
Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità
I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani scrittori protagonisti di 

un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei e extraeuropei in una fantastica avventura che 
grazie alla scrittura determina di volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno …

Bimed Edizioni
Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di Scrittura Bimed per la 

Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per 
la formazione delle nuove generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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LA MIA SIRIA 

Partendo dall’incipit di Alessandro Q. Ferrari e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

I.C. “A. de Curtis” - Aversa (CE) – classe II C
I.O. Convitto Colombo Scuola Media Succursale - Genova - classe II E
I.C. “G. Verga” – Riposto (CT) - classe II M
I.S. “Mont Rose A” – Pont Saint Martin (AO) - classe II C
I.C. 3° “Castaldi - Rodari” - Boscoreale (NA) - classe II D
I.C. Cosenza 1 “Zumbini” – Cosenza – classe II C
I.C. “A. Pirro” - Salerno - classe II B
I.S. “Luigi Barone” - Verrès (AO)- classe II A
I.C. “Quattromiglia Rende” - Rende (CS) classe II E
Sc. Sec. I grado “Galvani Opromolla” - Angri (SA) - classe III E
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2018/19 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Senato della Repubblica 

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Interno

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Ministero della Salute

Ministero della Giustizia

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Città di Genova

Università degli Studi di Genova
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Grazie di cuore

Per i ragazzi della Staffetta, per i docenti e quanti hanno contribuito alla 
realizzazione di questo libro.

Ci sono soddisfazioni che non puoi tenere per te… E poi, certe imprese vanno 
spiegate, sempre, ancora di più in questo tempo che consuma tutto troppo in fretta 
e non ci permette di distinguere e, talvolta, dare il giusto valore al “bene” che 
è intorno a noi. Quand’ho visto i primi lavori, letto i capitoli e osservato i nostri 
tecnici che felici e entusiasti, anche loro, si sono prodigati per strutturare libricini 
che fossero speciali e tali da esaltare ciò che è stato fatto nella scuola per la 
Staffetta, ho compreso appieno che tra i banchi della secondaria di I grado stiamo 
generando una visione felice dell’apprendimento. Per questo, grazie di cuore.

Con questo libro “abbiamo” dimostrato che nelle parole vi è la straordinarietà del 
confronto che accomuna e mette insieme le generazioni a guardare l’orizzonte che 
unisce… Con queste breve testo vorrei determinare la consapevolezza di quant’è 
decisivo il fare scuola per il futuro che abbiamo a noi d’innanzi. È necessario che 
famiglie e agenti sociali siano sempre più consapevoli, presenti e al fianco della 
scuola perché solo nell’interazione organica tra l’apprendimento e la qualificazione 
dei modelli troveremo il quid per dare ai nostri figli gli stimoli utili ad affrontare la vita 
con la voglia di navigare verso la felicità.

Questo libro merita una FESTA! La festa che farete a scuola e che magari anche in 
famiglia permetterà di far sentire protagonisti i nostri ragazzi per quello che hanno 
fatto, per il contributo che hanno dato, per essere stati in grado di sperimentare il 
valore della cooperazione raggiungendo un risultato…
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Di più, perché sono entrati – i nostri ragazzi e la scuola – consapevolmente, con la 
Staffetta di Scrittura, in quella vasta comunità di pratica che sta accomunando i 
ragazzi di Genova e di Palermo. L’Italia che immaginiamo nel futuro poggia su queste 
relazioni… E cosa credete ricorderanno tra qualche anno, quando guardandosi 
indietro ripercorreranno la loro relazione con la scuola? Vi immaginate quante 
volte andranno nella loro libreria a recuperare il libricino con il proprio nome e con 
la storia che hanno contribuito a scrivere? 

Insomma, io vi sono grato. Sono grato ai docenti, ai ragazzi di Bimed, ai tutor, 
agli scrittori degli incipit, a tutti coloro accoglieranno con un sorriso il prodotto 
dei nostri ragazzi delle “Medie” e a quanti hanno permesso di portare a termine 
questo straordinario processo… Che continua e continuerà disseminando un’idea 
di società che è in grado di far dialogare le generazioni, metterle insieme, affermare 
il valore della cooperazione, superare i pregiudizi e amare quell’idea di cultura che 
avvicina ai saperi nell’intento di percorrere la strada della conoscenza proiettati 
verso il bene.

Andrea Iovino
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2018/19 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura
Bimed per la Cittadinanza e la Legalità 2018/2019

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2018/19 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che anche nel 
2019 si terrà nelle Isole Tremiti con il Patrocinio e il contributo della Riserva Marina 
delle Tremiti e del Parco Nazionale del Gargano

Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2018/2019:

01. MEDIE.indd   9 17/04/2019   12:51:15



01. MEDIE.indd   10 17/04/2019   12:51:15



INCIPIT
ALESSANDRO Q. FERRARI

Un giorno qualsiasi

«Questa me la paghi!» urlo, spingendo via Nada.
Guardo la felpa nuova della Adidas che papà mi ha comprato 
per il compleanno la settimana scorsa. La matita di Nada ha 
fatto un buco nella manica grosso come un dito.
«Non l’ho fatto apposta, Haya» mi risponde Nada. Ma lo so 
che sta mentendo. Nada mi odia, mi ha sempre odiato. Senza 
una vera ragione, o almeno io non lo so quale possa essere.
«Guarda che con i buchi è più bella» mi dice Raja da sotto il velo.
«Come no».
«Ieri ad Arab Idol c’era una cantante con una voce bellissima 
e un giubbotto tutto pieno di buchi. Secondo me vince lei 
l’edizione di quest’anno».
«Lo stai dicendo solo per tirarmi su, Raja».
«Assolutamente no» mi risponde lei tenendomi la mano. I suoi 
occhi io non li vedo, ma so che sta per scoppiare a ridere.
«Non c’era nessuna cantante con il giubbotto con i buchi, vero?»
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«Esserci c’era… ma cantava malissimo!» Raja scoppia a ridere 
e io con lei, scacciando così le lacrime che erano già sul 
punto di uscire. Le voglio un gran bene.
Più tardi torniamo verso casa con May, la nostra compagna di 
classe secchiona e suo fratello maggiore Yousef, che continua 
a insistere perché andiamo a vedere Arab Idol a casa loro.
«Lo sapete che anche in America c’è Arab Idol?» dice Yousef.
«Impossibile».
«L’ho visto su Youtube. Solo che si chiama American Idol» 
conferma lui sicuro.
«L’avranno copiato» dice May alzando le spalle e scrivendo 
un messaggio. Da quando ha un cellulare non fa altro che 
scrivere messaggi. A me non l’hanno ancora comprato, papà 
dice che ho solo 13 anni ed è presto. A 13 anni è già tardi, 
e lui lo sa, ma credo che il problema siano i soldi. Ho cinque 
fratelli e due sorelle e se dovessero comprare un cellulare 
a tutti sarebbe un casino. Presto resterò l’unica ragazza di 
Damasco senza cellulare, già lo so.
«Allora venite da noi stasera?» chiede Yousef fissandomi. Mi 
giro fingendo che mi interessi una vetrina. Mi piace Yousef, 
ha gli occhi luminosi e sogna di fare lo scrittore. Non gliel’ho 
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mai detto, ma anche io sogno di fare la scrittrice. Potremmo 
scrivere insieme.
«Ci vediamo alle sette!» dice Raja spingendomi via e salutando.
«Ma che fai? Perché gli hai detto che andiamo?» le chiedo.
«Lo so che ti piace» mi sussurra. Anche se non la pensa come 
me sui maschi, perché l’unico che mai bacerà sarà suo marito, 
Raja è sempre dalla mia parte.
Ci salutiamo all’ingresso del suo palazzo e proseguo da sola, 
fissando il buco nella felpa, tirando i fili perché lo coprano in 
qualche modo, solo perché lo desidero. Ma è inutile! La felpa 
va ricucita e così non sarà più nuova.
Due uomini mi superano correndo, altri tre si affrettano nella 
direzione opposta. Sono così concentrata sul buco che dimentico 
il loro movimento nello stesso istante in cui lo registro. Non bado 
nemmeno alla vicina di casa che chiama suo figlio Bassam. Perché 
Bassam è un piccolo fetente che fa scherzi a tutti nel quartiere e 
sua madre ha l’abitudine di tenerlo sotto controllo.
Soltanto dopo, quando ci ripenso, capisco che c’era qualcosa 
di disperato nella sua voce.
Giro l’angolo e cado fuori dalla normalità. Casa mia non c’è 
più. La via è questa, il posto è questo, da sempre, da quando 
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ho due anni, ma casa mia non c’è. Al suo posto solo dei mattoni 
ammassati, i mattoni del mio palazzo e fumo bianco. Una Nike 
senza compagna per terra.
«Mamma? Papà? MAMMA? PAPÀ?» chiamo sempre più forte.
Non mi rispondono, ma sono al lavoro. È ovvio che non mi 
rispondano. Ho ancora le chiavi in mano e non so che cosa 
farci. Quando è capitato? Che cosa è capitato? Perché non 
ho sentito niente?
Perché nessuno mi ha avvertita?
Non è possibile. È possibile? Cerco di pensare, di tenere il 
panico dentro un barattolo di concretezza. È il 2011, siamo in 
una città enorme, moderna. Abbiamo internet e i cellulari. Non 
è che possono abbatterti casa senza avvertire, no?
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15Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
La terribile scoperta

Guardo esterrefatta quel cumulo di macerie ancora fumanti, 
batto ripetutamente e velocemente le palpebre e mi ci vuole un 
lungo respiro prima di realizzare che ciò che ho davanti non è 
solo un incubo, ma la triste realtà. Pochi istanti dopo mi ritrovo a 
terra priva di sensi, proprio accanto a quelle macerie. A fatica, 
riprendo conoscenza dopo un bel po’, grazie a un urlo di Samira, 
la madre di Bassam, che è alla ricerca disperata ed estenuata 
di suo figlio, scomparso dal momento della deflagrazione. 
Io e Samira ci guardiamo afflitte e avvilite, ma tacitamente 
decidiamo di aiutarci a vicenda per la ricerca dei nostri cari. 
Iniziamo con l’ispezionare il quartiere, i vicoli più remoti, tutti gli 
edifici con gli ingressi aperti... c’è la desolazione assoluta, un 
silenzio inquietante. Io, da parte mia, resto immobile e osservo 
come estraniata tutto quello che sta accadendo. Dove sono i 
miei genitori? Sono a lavoro? 
Provo a chiamare sui loro telefoni, ma le linee non funzionano. 
Troppa gente che sta chiamando alla ricerca dei loro parenti. 
A quel punto, io e Samira decidiamo di recarci all’ospedale 
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16 La terribile scoperta

di Damasco. Qualche soccorritore ci dice che molti superstiti 
sono stati portati lì. 
Quando arriviamo di fronte a quella struttura gigantesca 
e grigia che pullula di ambulanze e di personale in camice 
bianco indaffaratissimo, ci imbattiamo in un uomo grosso e 
imponente che fa da guardia. A lui chiediamo notizie sui nostri 
loro cari. Quello che sembra un gigante buono, si rabbuia 
nello sguardo e ci dice di andare via, perché quello non è un 
posto adatto a due donne sole.
Nel ripercorrere la strada verso casa, mi vengono in mente 
tutti i momenti trascorsi insieme alla mia famiglia: le corse per 
arrivare puntuali a scuola, le ricche e profumate colazioni della 
domenica mattina, quando tutti erano liberi dai loro impegni, 
le vacanze estive, le litigate e le riappacificazioni.
Alcune lacrime iniziano a scorrermi lentamente sul viso. Mi sfioro 
la guancia per asciugarmi e in quel momento giuro a me stessa 
che solo quando avrei trovato i responsabili del crollo, mi 
sarei data pace.
Dove sarà la mia famiglia? Perché non sono qui con me? Sono 
morti? Sono feriti? E le mie sorelle? A un tratto, mi torna in mente 
la scarpetta della Nike che ho visto tra le macerie. Di chi era? 
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17Capitolo primo

Giunte sulla via di casa, Samira mi chiede di dormire da lei 
perché non vuole restare da sola. E anche per me è lo stesso, 
quindi decidiamo di trascorrere la notte, senza riuscire a 
chiudere occhio. 
A un certo punto, Samira mi racconta di aver visto Amir, mio 
padre, tornare da lavoro a un orario insolito. Lei e papà si 
erano salutati dalla finestra e lei, da curiosona, lo aveva 
spiato per capire cosa fosse successo. 
In un attimo, aveva visto papà cadere a terra. Vicino a lui, 
tre uomini robusti che lo stavano trascinando nel salone. Poi 
era uscita di casa per chiamare aiuto, ma quando stava per 
raggiungere il centro del viale aveva sentito un forte boato. E 
si era trovata alle spalle uno spettacolo raccapricciante. 
Adesso, ho la testa piena di domande. Dov’è mio padre? Chi 
erano quegli uomini? Cosa volevano da lui?
Decido che l’indomani avrei cercato tra le macerie. Anzi, 
perché aspettare domani? Mi vesto e scendo le scale. Samira 
capisce tutto e mi segue. Non siamo le sole: fuori è pieno di 
gente che piange, urla e scava, alla ricerca dei loro cari. 
Perciò, inizia a scavare anche io tra mattoni e ferri con le mani 
impolverate. Mi graffio più e più volte, ma non mi interessa. 
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18 La terribile scoperta

Scavo freneticamente, con velocità, e grido il nome di mio 
padre ad alta voce. Papà, papà, dove sei? 
Nella mia ricerca folle e disperata, trovo di tutto: foto incorniciate 
e foto senza cornice che immortalavano i momenti più belli della 
mia famiglia, peluche e giocattoli dei miei fratelli e delle mie 
sorelle, i miei vecchi ma segretissimi diari, le forcine per i capelli 
che era solita adoperare la mia adoratissima mamma… 
Samira mi raggiunge di fianco, mi dice «Haya, mi dispiace» e 
mi porge un telefono. È quello di mio padre. Mi giro di scatto 
sperando di vederlo, ma scorgo solo degli uomini in divisa 
che trasportano un sacco nero su un auto-ambulanza. Tutto 
diventa subito buio.
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Capitolo secondo 19

CAPITOLO SECONDO
Un messaggio di troppo

Mi risveglio, apro gli occhi e mi chiedo dove sono, vedo solo 
due sagome, lentamente la vista diventa più nitida, riconosco 
Nada e Raja, vicino a loro c’è un›altra donna, assomiglia a 
mia madre. Forse sto impazzendo? 
Mi stropiccio gli occhi e vedo tutto più chiaramente: è veramente 
mia madre, mi dice che lei e mia sorella più piccola, Sanimon, 
sono salve, erano al mercato per comprare dei fili per riparare 
la giacca di mio padre; quando la mamma lo nomina, mi rattristo 
e lentamente mi scende una lacrima che riga il mio viso, penso a 
lui e a tutte le cose belle che abbiamo fatto insieme. 
Mia madre si avvicina lentamente e prendendomi le mani 
comincia a piangere, mi dice che neppure lei ha notizie di 
mio padre Amir, ma teme che sia morto, mi racconta di averlo 
cercato ovunque, ma non ha trovato nessuna traccia. 
A questo punto neppure la mamma riesce a trattenere il pianto. 
Mi torna in mente ciò che mi ha detto Samira e lo racconto 
alla mamma: le parlo dei due uomini, dell’esplosione e del 
ritrovamento del telefono tra le macerie. 
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Un messaggio di troppo20

Mi sembra inconcepibile pensare a una vita senza mio padre, 
il rapporto tra noi era speciale.
Guardo negli occhi mia madre, mi rendo conto che sono così 
preoccupata e sconvolta per mio padre, che non so neppure 
che fine abbiano fatto i miei fratelli e la mia sorella maggiore, 
lo domando a mia madre che sembra esitare nel rispondermi, 
temo il peggio, dopo alcuni interminabili secondi mi dice che 
Ibrahim, Mahlin, Mohamed, Hualid e Abdallah, dopo la scuola, 
invece di tornare a casa, sono andati in un’area verde che si 
trova nel nostro quartiere per fare una partita a calcio, non 
esito a crederci, dato che il pallone per i miei fratelli è una 
vera e propria fissazione. Sognano di diventare calciatori 
famosi, come Salah. 
La mamma prosegue dicendo che quando la bomba è caduta 
sulla nostra casa alcune schegge di vetro e lamiere li hanno 
colpiti, in quel momento mia sorella Fatima era con loro, è 
stata proprio lei a chiamarla e a dirle che erano ricoverati in 
ospedale. Lei li aveva raggiunti in ospedale e nel frattempo 
aveva cercato di mettersi in contatto con me più e più volte, 
ma non c’era riuscita. 
«I cellulari non funzionano» mi dice. 
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Capitolo secondo 21

Quella notte dormo profondamente e sogno: sogno la mia 
casa e mio padre, la sua immagine risulta sfocata, ma sembra 
molto reale: siamo seduti tutti a tavola, io, mamma, papà, i 
miei fratelli e le mie sorelle. Stiamo mangiando un buonissimo 
cous-cous di verdure, la specialità di mia madre. Mio padre ha 
in mano qualcosa, sembra un portachiavi a forma di piccola 
barchetta in legno.
Sembra tutto così reale… improvvisamente un rumore mi 
sveglia, è la porta che sbatte, pochi minuti dopo entra in 
camera il dottore, che mi comunica che sto bene e sorridendo 
mi dice che posso tornare a casa. 
A quale casa? Penso. In questa situazione la frase risulta quasi 
una presa in giro. Esco con mia madre e le mie sorelle, i miei 
fratelli resteranno ancora ricoverati per almeno un giorno, le 
ferite delle schegge sono profonde, mio fratello Mahlin dovrà 
anche essere operato a un occhio, rischia di rimanere cieco. 
Camminiamo, tenendoci per mano, sopra di noi il cielo è 
plumbeo, reso grigio dal fumo delle bombe che continuano a 
cadere su Damasco, non sappiamo dove andare, l’unico posto 
sicuro potrebbe essere la casa della nonna, che si trova alla 
periferia della città, ma prima decidiamo di dirigerci verso la 
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Un messaggio di troppo22

casa nostra per cercare di recuperare qualcosa dalle macerie.
Mia sorella trova una sua vecchia bambola, a cui era molto 
affezionata, mentre io un album di foto, mia madre una collana 
che papà le aveva regalato il giorno del matrimonio, Fatima 
recupera il suo diario, tutti frammenti di una vita perduta.
Dopo circa un’ora di ricerche decidiamo di andare a casa 
della nonna, stare tra le macerie è per noi troppo doloroso, 
dove prima c’era la nostra vita, ora non c’è più niente. La 
nonna ci accoglie a braccia aperte, la sua casa è piccola, 
ma accogliente e poi è una casa. Io mia madre dormiremo in 
sala sul pavimento. Prima di coricarmi apro il mio zaino e trovo 
il cellulare di papà, pensavo di averlo perso, lo accendo, c’è 
una password di otto caratteri, provo prima con il suo nome 
e la data del suo matrimonio, poi con la data di nascita, nel 
frattempo ripenso al sogno fatto stanotte, lì c’era tutta la 
famiglia e se mio padre avesse usato le iniziali dei nostri nomi? 
Provo, inserisco ad una ad una le lettere IMMHAFAS, il telefono 
finalmente si accende, vado su Whatsapp per vedere l’ultimo 
messaggio ricevuto è di un certo Wissem, contiene alcune 
foto, si tratta di barche di vari dimensioni, sembrano vecchie e 
abbastanza malridotte. 
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Chi è Wissem? Forse mio padre voleva comprare una barca, 
non me lo ha mai detto? Sono confusa.
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CAPITOLO TERZO
Alla ricerca della verità

Mi sembra strano che mio padre non ci abbia mai parlato 
di questo Wissem, quindi decido di uscire e di chiedere 
informazioni su di lui. La mia ricerca si rivela vana, nessuno 
sembra conoscerlo o, forse, non vuole rivelarmelo.
Quando penso che è inutile continuare a cercarlo, sento un 
suono di notifica dal cellulare di mio padre: è un messaggio, 
sblocco il telefono e mi accorgo che il mittente è proprio 
Wissem: “So che mi stai cercando… sai, è un paese piccolo e 
la gente parla molto. Se vuoi vedermi, puoi trovarmi al porto; ti 
aspetto domani mattina, sarò io a farmi riconoscere”.
Un po’ impaurita, riprendo la strada verso casa e mi accorgo 
di essere davanti l’abitazione della mia compagna May. 
Mi fermo e vedo Yousef: è bello vedere un volto familiare e 
amico in tanta desolazione. Lo chiamo e gli vado incontro, ci 
abbracciamo forte. Mi dice che May e i suoi stanno tutti bene 
e si trovano a casa di una loro zia.
«Ti accompagno a casa» mi dice con tono affettuoso «così 
potremo parlare un po’».
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Accetto volentieri perché ho bisogno di confidare a un amico tutte 
le mie preoccupazioni e gli racconto quello che era avvenuto. 
Yousef si offre di venire con me e mia madre (perché non ci 
sarei mai andata da sola) all’incontro con il signor Wissem.
«Ciao Haya, sono felice di averti rivisto e spero che domani possa 
esserti d’aiuto» mi dice appena arriviamo a casa della nonna.
L’emozione è talmente tanta che non riesco a chiudere occhio 
tutta la notte, aspettando con ansia di vedere la luce del sole.
Mi alzo, vado alla finestra e vedo Yousef sotto che mi aspetta, 
chiamo la mamma, usciamo e ci incamminiamo verso il porto, 
con mille pensieri che si agitano dentro di me: e se non avessi 
avuto notizie di mio padre? O peggio: se fossero state solo 
cattive notizie? 
Mi faccio coraggio cercando di non far trapelare la mia ansia, 
non voglio angosciare ancor di più la mamma.
Solo ora mi rendo conto di cosa è successo, vedo rovine ovunque, 
gente che scava tra le macerie nella speranza di trovare qualcosa 
di caro. Non capisco perché accadano certe cose!
Arriviamo al porto e notiamo un uomo che, da lontano, ci 
osserva e ci fa un cenno con la mano; lo seguiamo e arriviamo 
vicino al molo, l’uomo ci invita a entrare in una barca lì 
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ormeggiata, credo per poter parlare più tranquillamente senza 
dare nell’occhio. 
In preda all’ansia gli chiedo notizie di mio padre ma l’unica 
risposta che riceviamo è: «Io conosco poco tuo padre, so solo 
che voleva acquistare una barca, non so cosa volesse farne». 
È un uomo di poche parole, il signor Wissem, e capiamo che 
prova molto fastidio a parlare con noi, nonostante mia madre 
insista per avere altre informazioni e nonostante sia lui a essersi 
messo in contatto con me. Forse, la presenza della mamma o di 
Yousef l’hanno destabilizzato… 
Dopo poco, decidiamo quindi di tornare a casa: sono stanca 
e ripenso all’incontro con lo strano signor Wissem. 
Yousef viene con noi, ha deciso che starà vicino a me fin 
quando non avrò scoperto dov’è mio padre.
È veramente un caro ragazzo, e io gli voglio un mondo di bene!
Ripenso a Wissem e sono sicura che non abbia detto tutta la 
verità, non mi convince il suo atteggiamento così evasivo. 
Confido alla mamma le mie titubanze e i miei dubbi e decido 
di richiamarlo per fissare un nuovo appuntamento. Wissem 
risponde spazientito ma, dopo varie insistenze, riesco a 
convincerlo a incontrarci di nuovo.
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«Ci vediamo tra un’ora allo stesso posto» dice con tono 
alquanto infastidito. Arriviamo al porto, e saliamo sulla solita 
imbarcazione, mia madre lo supplica di dire tutto quello che 
sa su mio padre. 
A questo punto Wissem ci scaccia in malo modo e dice che lui 
non c’entra niente e che non sa nulla. 
Mentre stiamo tornando indietro, un uomo che faceva il 
pescatore pure lui, che aveva ascoltato la nostra storia e si 
era commosso, decide finalmente di raccontarci altre cose 
che possono essere utili per capire dov’è mio padre. 
«Signora, conosco bene suo marito. Si fermava sempre a 
scambiare due parole con me. Era un brav’uomo, ma so che era 
minacciato, non so da chi e per quale motivo, e che era sua 
intenzione acquistare una barca per poter partire e mettere in 
salvo tutti voi. Non so nient’altro...»
Sono confusa: non riesco a immaginare mio padre, uomo buono e 
stimato da tutti, trovarsi in pericolo e non raccontare niente a noi!
Sento che la mia vita è cambiata di colpo, non capisco cosa 
stia veramente accadendo, ma sento una grande tristezza 
dentro di me, soprattutto guardando il volto di mia madre che 
ora appare come spento.
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Le lacrime mi rigano il viso, ripenso alla scena raccontata da 
Samira in cui mio padre veniva trascinato da tre uomini e, subito 
dopo, la terribile deflagrazione. Non capisco e decido di andare 
a dormire, devo darmi forza per affrontare tutto ciò che mi aspetta.
Distesa sul pavimento, ho come la sensazione di essere osservata, 
mi alzo e vado alla finestra per vedere se c’è qualcuno. 
Vedo una sagoma sfocata per via del buio, ad un tratto si 
accende una luce e riesco a vedere solo di sfuggita il volto di un 
uomo. Somiglia a mio padre o è solo la suggestione che me lo fa 
pensare; mi stropiccio gli occhi per essere sicura di non avere le 
allucinazioni; li riapro ma non vedo più nulla, solamente buio pesto. 
Ritorno a dormire e mi risveglio solo alla luce dell’alba. Vado 
in cucina e vedo la nonna ai fornelli: «Haya, vieni, c’è Yousef».
Concordiamo di uscire e, girando per la città alla ricerca di 
qualche indizio utile, facciamo una triste scoperta: il figlio di 
Samira, Bassam, è morto e, nel momento in cui apprendo la 
notizia, ho un flashback: ricordo due uomini in divisa vicino casa 
di Samira che trasportano un sacco nero su un’autoambulanza. 
Cosa conteneva quel sacco? Forse il corpo di Bassam? 
E perché quegli uomini agivano con così tanta velocità, 
volevano forse nascondere qualcosa?
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CAPITOLO QUARTO
Buone e cattive notizie

Sono sconvolta per la tragica morte di Bassam che era mio 
amico, oltre che vicino di casa, ricordo con tenerezza i 
pomeriggi passati in sua compagnia. Era un po’ prepotente, 
ma gli volevo bene.
Mentre ci penso, gli occhi mi si riempiono, ancora una volta, 
di lacrime. 
“Ma come è morto Bassam? Forse nel crollo del palazzo?” mi domando. 
La voce di Yousef interrompe all’improvviso i miei pensieri, il mio 
amico mi sta parlando: «Scusa Haya, ma adesso devo andare a 
casa: mia madre in questi giorni si preoccupa moltissimo quando 
sono fuori… le bombe che sono esplose in diversi quartieri della 
città l’hanno molto scossa. Ci vediamo domani, andremo da 
Samira per confortarla e farle sentire la nostra vicinanza. Magari 
si sarà ricordata qualche altro particolare…»
Adoro Yousef, perché è davvero un amico fantastico, sempre 
disponibile; spero che un giorno potremo essere qualcosa di più.
La mattina dopo io e Yousef suoniamo il campanello della 
casa di Samira ed è proprio lei ad aprirci la porta; ha gli occhi 
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gonfi per le lacrime, è vestita di un bianco accecante e non 
indossa i gioielli che è solita portare, segno che i giorni di lutto 
sono già iniziati.
Io e Yousef le facciamo immediatamente le condoglianze e 
Yousef le chiede: «Samira, ci dispiace molto per il grave lutto 
che ha colpito la tua famiglia. Spiegaci cos’è successo: Bassam 
era nostro amico». 
Lei mi guarda, forse perché abbiamo condiviso quei momenti 
terrificanti insieme. E poi prende a raccontare:
«Bassam era in cortile al momento dell’esplosione, io sono 
uscita urlando a gran voce il suo nome, non ho ricevuto 
risposta e da quel momento di lui non ho più saputo niente. 
Ieri sera mi ha telefonato la polizia: era stato trovato un corpo 
tra le macerie e mi hanno chiamata per il riconoscimento… 
io dentro di me avevo già capito che si trattava di Bassam, 
infatti...» e ricomincia a piangere.
Quando riesce a calmarsi, riprende: «Bassam era nei dintorni 
della vostra casa, quindi probabilmente è stato investito dalle 
macerie, i soccorritori lo hanno ritrovato lì sotto».
«E mio padre?» le chiedo, ho tanto bisogno di sapere qualcosa 
di più anche su mio papà.
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Samira prima esita, ma poi comincia a parlare come un fiume in 
piena, dando sfogo a tutta l’angoscia accumulata negli ultimi tempi.
«Adesso che Bassam è morto non ho più paura di niente. E 
sono pronta a raccontare tutta la verità!»
Samira ci rivela di aver riconosciuto gli uomini che hanno 
aggredito mio padre: erano tre scagnozzi di Jaafar, il più noto 
usuraio di Damasco. Si dice che sia un uomo implacabile e 
spietato. Non si lascia mai commuovere dalle lacrime, né prova 
pietà per nessuna disgrazia: se il debitore, il giorno stabilito, 
non gli restituisce il doppio del denaro avuto in prestito, Jaafar 
manda i suoi guardaspalle a minacciare di far del male a lui e 
alla sua famiglia. Per questo è uno degli uomini più ricchi e più 
temuti della città. 
Ci racconta di aver visto, per più giorni, i tre tirapiedi dello 
strozzino appostati sotto casa nostra, fino a quando, il 
pomeriggio dell’esplosione, mio padre si è fermato per parlare 
con loro, ma i tre lo hanno colpito violentemente. A questo 
punto Samira smette di raccontare e prende un grande respiro, 
poi come se finalmente si liberasse di un peso, aggiunge: 
«Dopo c’è stata l’esplosione e una lussuosa automobile nera si 
è allontanata a tutta velocità».
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Appena finisce di parlare, Samira scoppia in lacrime. 
Io e Yousef la abbracciamo e la ringraziamo, poi usciamo da 
casa sua e ci dirigiamo verso casa della nonna. Sono molto 
turbata dalle rivelazioni di Samira, non posso fare a meno di 
chiedermi perché mio padre avesse bisogno di denaro. 
Forse aveva perso il lavoro, oppure era malato e non me 
l’aveva detto… Sono confusa.
Passando vicino al porto mi viene un dubbio. Se mio padre 
avesse chiesto dei soldi per comprare la barca da Wissem? Era 
davvero così preoccupato per quello che sta accadendo in 
Siria da mettersi nelle mani di un usuraio pur di poterci portare 
fuori dal Paese? 
Yousef, che mi vede pensierosa, mi consiglia di andare a 
mangiare, così potremo ragionare a pancia piena, perciò ci 
affrettiamo verso casa della nonna che oggi ha cucinato il 
shuqaf, lo spezzatino di agnello.
Durante il pranzo, Yousef cerca di distrarmi e mi chiede se ho visto 
l’ultima puntata di Arab Idol; si accende subito una discussione 
animata: io tifo per Carmen Suleiman e lui per Dounia Batma. 
Le nostre chiacchiere vengono interrotte dall’arrivo di Raja; 
sono così contenta di rivederla! 
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Yousef, a questo punto, guarda l’ora e mi dice che deve 
assolutamente rientrare, perché deve ancora fare i compiti 
di matematica. Ci salutiamo e io chiedo a Raja se vuole 
accompagnarmi in ospedale. 
I miei fratelli verranno dimessi oggi pomeriggio e la mamma mi 
aspetta là.
Lungo la strada racconto a Raja cosa è accaduto negli ultimi 
giorni. Mentre parliamo mi torna in mente la sagoma che ho 
visto la scorsa notte fuori dalla finestra.
«Sicura che non sia stato un sogno?» mi domanda Raja
E se fosse stato davvero un sogno? Penso tra me e me. Eppure 
mi sembrava così reale, forse è perché sento molto la mancanza 
di mio padre…
In fondo al corridoio del reparto di oculistica vedo mia madre 
che parla con il dottore, ha un’espressione preoccupata.
«Haya! Oggi torno a casa» esclama mio fratello Hualid 
correndomi incontro.
«Come sta Mahlin?» gli domando.
«L’hanno appena portato in sala operatoria, tra poco 
inizieranno l’intervento per cercare di salvargli la vista. 
Speriamo vada tutto bene» risponde Hualid. 
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Io, la mamma, i miei fratelli e Raja siamo nella sala d’attesa 
del reparto quando vediamo il chirurgo uscire dalla sala 
operatoria. Si dirige verso la mamma sorridendo: «È andato 
tutto bene!» dice. 
Poco dopo i medici ci danno il permesso di entrare nella 
stanza di Mahlin: è seduto sul letto, è sorridente e ha un grosso 
cerotto colorato sull’occhio. 
Rimaniamo a fargli compagnia per circa un’ora, poi l’infermiere ci 
avvisa che Mahlin deve riposare: è stata una lunga giornata per lui. 
La mamma, lo bacia e, rivolta a noi, dice: «Sarà meglio 
rincasare, domani riapre la scuola e dovete andare a letto 
presto».
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CAPITOLO QUINTO
Emozioni tra le rovine

La notte non riesco a dormire, mi sento inquieta. Continuo 
a rigirarmi nel letto, ripensando alle sconvolgenti rivelazioni 
di Samira e non mi do pace, vorrei sapere cosa è successo 
realmente a mio padre. Quando finalmente la luce del sole filtra 
dalle fessure della persiana, illuminando la mia stanza, mi alzo 
in fretta e mi preparo per la scuola. L’idea di tornare a scuola 
e il pensiero di rivedere tutti i miei compagni mi emoziona, mi 
dà forza e speranza perché ho voglia di normalità, ho voglia 
di riappropriami della mia vita!
Sono pronta: indosso una tuta e scarpe da ginnastica e ho 
raccolto con un elastico rosso i miei lunghi capelli neri. La zuppa 
di fave che ha preparato la nonna è squisita, ma non faccio 
in tempo a finire la colazione. Dalla finestra sento la voce di 
Raya che mi chiama e mi dice di affrettarmi. La raggiungo e ci 
dirigiamo a passo veloce verso la scuola. Giunte al cancello 
di ingresso, però, c’è una brutta sorpresa!
Il dirigente ci ferma: «Mi dispiace ragazze, durante la notte ci 
sono stati dei crolli all’interno dell’edificio, questo non è più 
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un luogo sicuro, bisognerà intervenire per ricostruire le aree 
danneggiate. Ci vorrà tempo ma troveremo una soluzione, ve 
lo prometto. Allestiremo la nostra nuova scuola in un luogo 
tranquillo, al riparo dalla violenza».
Io e Raia torniamo a casa profondamente deluse, in quel 
momento realizzo come stesse andando a pezzi la mia vita: non 
avevo più la mia casa, non avevo più mio padre e ora dovevo 
rinunciare anche alla mia scuola. Sto quasi per scoppiare a 
piangere, quando ripenso alla storia che mi aveva raccontato 
Samira. Allora, mi asciugo le lacrime e decido che devo sapere 
di più su questo Jaafar!
Ho bisogno dell’aiuto di Yousef, vado da lui e lo convinco ad 
accompagnarmi per le vie del centro in cerca di informazioni. 
Lui mi asseconda, è sempre così dolce e disponibile con me! 
Se, come sostiene Samira, Jaafar è l’usuraio più noto e ricco 
della città, molti lo conosceranno e potrebbero aiutarmi a 
capire cosa è successo a mio padre.
E invece, purtroppo nessun passante sembra conoscere questo 
signore, nessuno sembra aver sentito parlare dei suoi loschi affari. 
Quando sentono il suo nome, molti diventano freddi e scostanti 
e ci salutano in modo brusco e frettoloso! Leggo il terrore nei loro 
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occhi, sembrano aver paura! Poi, quando stanchi e sconsolati io 
e Yousef stiamo pensando di andar via, all’improvviso vediamo 
una scena che attira la nostra attenzione e ci sconvolge: due 
uomini in fondo a un vicolo isolato discutono animatamente. 
Non sanno che noi li stiamo osservando, siamo bene nascosti 
dietro il muretto della strada principale. Uno di loro è alto, 
magro, con un’espressione dura sul volto e un aspetto distinto, 
l’altro è abbastanza in carne, ha uno sguardo impaurito, un 
abbigliamento più trasandato e modesto e con una mano 
tremante porge dei soldi al suo interlocutore. Il signore ben 
vestito li accetta ma sembra seccato, afferra energicamente il 
braccio dell’altro e lo spinge violentemente a terra. Poi dopo 
averlo preso a calci più volte, si allontana.
Io e Yousef rimaniamo impietriti, come paralizzati dalla paura. 
Ma chi è quell’uomo così violento? Il signore, steso per terra, 
dopo aver subito l’aggressione, con tono supplichevole lo 
implora: «Signor Jaafar, la prego, è tutto quello che sono riuscito 
a rimediare, mi dia più tempo e le darò quanto mi ha chiesto!»
Io e Yousef siamo increduli: abbiamo trovato quello che 
potrebbe essere lo strozzino di mio padre, l’usuraio di cui ci ha 
parlato Samira e lo abbiamo visto proprio mentre minacciava 
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e maltrattava una delle sue tante vittime!
Quando Jaafar è ormai andato via, incurante delle suppliche 
del suo debitore, io e Yousef decidiamo di avvicinarci all’uomo 
che ancora giaceva a terra sofferente.
«Ci scusi signore, ha bisogno di aiuto?» gli dico timidamente e 
con voce tremante.
Yousef gli tende la mano e lo aiuta ad alzarsi: «Va tutto bene? 
Si è fatto male?»
L’uomo è ancora sconvolto per l’accaduto e comincia a piangere 
disperato: «È tutta colpa di quell’usuraio, mi sta rovinando la 
vita! Gli avevo portato dei soldi, ma non gli bastano, vuole di 
più! So che mi ucciderà, prima o poi mi ucciderà!»
Io e Yousef ci commuoviamo di fronte alla disperazione di 
quest’uomo inconsolabile e così io decido di parlargli di mio 
padre, gli racconto che si chiamava Amir, che come lui era 
vittima di Jaafar, che forse era morto e che mi mancava tanto. 
Il signor Omar, così dice di chiamarsi, con le lacrime agli occhi, 
mi abbraccia, dice di aver conosciuto mio padre.
Erano stati ospiti nella villa di Jaafar un pomeriggio. Entrambi si 
erano recati lì su appuntamento per concordare un prestito con 
lo strozzino. Mi racconta che mio padre gli aveva confessato 
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che aveva bisogno di soldi per comprare una barca, voleva 
lasciare la Siria insieme alla sua famiglia.
Aveva fatto strani discorsi sull’importanza della libertà e 
della dignità umana, “horrie e karamah”. Di Jaafar mi dice 
che è un uomo spregevole, ha accumulato le sue ricchezze 
sulla sofferenze della povera gente. Poi mette in guardia me 
e la mia famiglia, dicendomi che lo strozzino non rinuncerà a 
riavere i suoi soldi e, ora che mio padre non c’è più, troverà il 
modo di rivalersi sui suoi familiari. Probabilmente qualche suo 
scagnozzo già ci spia e ci tiene d’occhio.
La versione di Omar non ci convince molto, ma io e Yousef 
ringraziamo Omar per le sue rivelazioni e ci incamminiamo sulla 
via del ritorno, per i vicoli del quartiere. Si è fatto molto tardi, 
in giro c’è una quiete spettrale, un silenzio inquietante ma 
all’improvviso succede qualcosa: ricominciano le terrificanti 
esplosioni!
La luce del sole calante dipinge case e macerie di un insolito 
colore arancio, io vedo stormi di uccelli che si alzano in volo a 
ogni sparo, a ogni deflagrazione. Sono sempre più spaventata, 
sempre più angosciata.
Un’auto procede a stento sulla strada dissestata, piena di 
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voragini grandi come crateri. Il quartiere in cui sono nata 
è ormai irriconoscibile, la mia bella e amata città appare 
sfregiata dalla violenza. Vedo case che si sbriciolano come 
se fossero di sabbia. Sono terrorizzata!
C’è un boato, io e Yousef corriamo per salvarci dall’ennesima 
esplosione, inciampiamo tra le macerie. Il mio cuore batte 
all’impazzata, ho paura di morire. Quando tutto sembra finito, 
apro gli occhi. Sono tra le braccia di Yousef, immersa nell’odore 
acre di una nuvola di polvere che quasi mi toglie il respiro. Lui 
mi stringe forte nel tentativo di proteggermi. Sento un’emozione 
forte esplodermi dentro, vorrei che questo momento non 
finisse mai, ma dopo un po’ per pudore mi allontano. Sono 
imbarazzata e ho sicuramente le guance rosse. Accidenti, non 
voglio che capisca quanto mi piace, così distolgo subito il mio 
sguardo dal suo.
«Stai bene?» mi chiede preoccupato.
«Ehmm… sì, credo di sì» gli rispondo timidamente con voce 
tremante.
Mi tende le mani e mi aiuta a sollevarmi e poi: «Dobbiamo 
reagire, Haia! Non possiamo soccombere alla paura. So che 
ti piacciono i libri e che da grande vorresti fare la scrittrice, 
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proprio come me. Insieme a May e Raya, potremmo provare a 
portare in salvo i libri che si trovano nelle case bombardata e 
abbandonate. C’è lo scantinato di uno dei palazzi ancora in 
piedi della città, potremmo creare uno spazio dove raccogliere 
e custodire i libri salvati. Potrebbe essere un rifugio per noi 
ragazzi per condividere momenti di lettura».
In quel momento si attenua il battito che mi rimbombava dentro 
per la paura e ritrovo un po’ di calma interiore: «Sarebbe 
meraviglioso Yousef poter sfuggire per qualche ora a questa 
desolazione, dimenticare per un po’ l’orrore della distruzione e 
sognare e fantasticare, leggendo storie ad alta voce!»
«Allora, da domani giriamo per le strade, esploriamo le case 
abbandonate, scaviamo tra le macerie e salviamo i libri 
coperti dai calcinacci delle esplosioni, daremo a essi nuova 
vita. Quel sotterraneo che conosco è buio e freddo, useremo 
delle candele ma lo illumineremo e lo scalderemo soprattutto 
col calore delle parole».
Yousef è proprio il ragazzo dei miei sogni: è dolce, sensibile, 
ma anche forte e coraggioso. Sa come emozionarmi, sa come 
entusiasmarmi. Mi incantano i suoi occhi luminosi, il suo sguardo 
tenero e deciso nello stesso tempo, le sue parole rassicuranti, 
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la sua voglia di vivere, la sua contagiosa voglia di vivere! Le 
sue parole danno colore a questo paesaggio grigio e cupo. 
Forse mi sto innamorando di lui!
Sul tardi finalmente giungiamo a casa di nonna, ma all’improvviso 
squilla il cellulare di Yousef, è sua sorella May e ha una brutta 
notizia: Nada è rimasta ferita durante gli ultimi attacchi. È 
grave in ospedale.
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CAPITOLO SESTO
Vite in sospeso

La notizia del ferimento di Nada mi riporta alla triste realtà 
e la paura riprende il sopravvento sull’entusiasmo e su quella 
sensazione di pace e di calma interiore che avevo ritrovato 
tra le braccia di Yousef.
Lo guardo in viso e scorgo orrore anche nei suoi occhi. È 
rimasto come pietrificato, col telefono ancora all’orecchio, 
anche se May, dall’altra parte, ha già chiuso da un pezzo. 
Improvvisamente, Yousef scoppia a piangere e io con lui.
«Voglio andare da Nada» gli dico singhiozzando. Yousef si 
asciuga le lacrime e, senza parlare, mi fa cenno di sì con la 
testa. È la prima volta, da quando è iniziato questo inferno, che 
lo vedo sconvolto. Iniziamo a correre verso l’ospedale, incuranti 
dell’orario e delle esplosioni che ancora tuonano per la città.
Durante la corsa, scorrono, nella mia mente, tutti gli anni 
dell’amicizia con Nada. Io, lei, Yousef, May, Raya, ci 
conosciamo dalla nascita. Corro, mentre Yousef mi tiene per 
mano, e mi sento sciocca per tutte le volte in cui abbiamo 
litigato, anche per cose banali. Ripenso all’ultima volta che mi 
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sono offesa con Nada per quel buco alla felpa dell’Adidas… 
e mi rimprovero di averla trattata male per una stupida felpa! 
In questo momento, darei tutte le felpe del mondo in cambio 
della vita dei miei amici e di mio padre.
Ho paura… tanta… Non voglio perdere anche Nada!
Corro, e in mezzo a tutta la devastazione che mi circonda, mi 
rendo conto che mai, come in quei giorni, avevo compreso 
l’importanza degli affetti, della famiglia, delle persone.
Finalmente, io e Yousef arriviamo in ospedale. Col fiatone, 
raggiungiamo il reparto di Chirurgia, al secondo piano.
May, al telefono, aveva detto che Nada era lì. Al nostro arrivo, 
Nada è già in sala operatoria.
«I medici la stanno operando. Nada stava tornando a casa, 
quando è esploso un ordigno ed è rimasta schiacciata dalla 
macerie di un vecchio negozio di tessuti» dice la madre, 
Zahira, correndoci incontro e cingendo le sue braccia attorno 
a me e Yousef. «È ferita al bacino e alle gambe e ha perso 
molto sangue, ma dobbiamo avere fede e pregare che tutto 
vada per il meglio» prosegue la donna.
Annuisco e le sorrido teneramente; poi vado a sedermi accanto 
a May. Yousef mi segue. Siamo tutti nel corridoio, in attesa che si 
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apra quella porta scorrevole che ci separa dalle sale operatorie 
e che arrivi qualche medico a darci notizie. In ospedale ci siamo 
io, Yousef, May, Raya, Zahira e i tre fratelli di Nada.
Yousef, a un tratto, rompe il silenzio per dire a May e a Raya 
della sua idea di raccogliere i libri che si trovano nelle case 
bombardate e portarli in salvo in un sotterraneo vicino a casa sua. 
Anche le nostre amiche si dicono entusiaste di questo progetto.
«Inizieremo già domani» propone May «e porteremo, anzitutto, 
i libri che si trovano nelle nostre case».
«E lo diremo anche a tutti i nostri compagni di scuola. E, 
non appena Nada si riprenderà, ci darà una mano anche 
lei» prosegue Raya. Siamo tutti d’accordo sul da farsi. Queste 
parole mi restituiscono un pizzico di quell’entusiasmo che 
avevo provato prima della telefonata di May.
Sono le dieci di sera e, all’improvviso, mi viene in mente di 
essere corsa in ospedale senza avvisare mia madre. Apro 
frettolosamente lo zaino alla ricerca del mio cellulare, ma non 
lo trovo. Inizio a rovistare nelle tasche del giubbino, della 
felpa, dei pantaloni ma, niente, non lo trovo da nessuna parte!
“Devo averlo perso mentre correvo in ospedale o, forse, 
quando sono caduta durante l’esplosione…” penso fra me e 
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me “Chissà come saranno preoccupate la mamma e la nonna. 
È da stamattina che manco da casa… ci sono state tante 
esplosioni e non ho avvisato che sarei venuta in ospedale. È 
tardi e a casa staranno sicuramente pensando che è capitato 
qualcosa di brutto anche a me!”
Di scatto, mi volto verso Yousef e gli chiedo di prestarmi il suo 
cellulare: «Ho perso il mio telefono. Mi presteresti il tuo? Devo 
chiamare urgentemente mia madre. Non sa che siamo qui e, a 
quest’ora, sarà preoccupatissima. Tu hai avvisato i tuoi genitori?»
Yousef prende rapidamente il suo cellulare, ma si accorge che 
non c’è linea. 
«Strano!» esclamiamo quasi contemporaneamente.
Anche Raya e May prendono i loro cellulari per farmi chiamare, 
ma pure i loro telefoni non hanno linea. 
In un attimo, capiamo che i bombardamenti hanno danneggiato 
anche i ripetitori dei telefoni.
«E adesso come facciamo a chiamare a casa?» chiedo 
disperata.
In un battibaleno, prendo le scale e mi precipito in strada, 
alla ricerca di un modo per mettermi in contatto con mia 
madre. Chiedo a chiunque si trovi a passare di poter fare una 
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telefonata, ma ricevo da tutti la stessa risposta: «I telefoni non 
funzionano. La città è completamente isolata. Le bombe hanno 
fatto crollare i tralicci e le antenne».
Fuori fa freddo e sto per rientrare nell’ospedale quando, dall’altra 
parte della strada, vedo una donna venirmi incontro. È mia 
madre! Mi riconosce e si avvicina a me sempre più velocemente.
«Sono ore che non ho tue notizie. I tuoi fratelli sono tutti a 
casa con la nonna. Mi hai fatto preoccupare terribilmente. 
Ti ho cercato dappertutto e, alla fine, ho deciso di venire in 
ospedale. Pensavo fossi tra i feriti delle ultime ore!».
È molto arrabbiata ma, allo stesso tempo, è sollevata dal fatto 
che sto bene e che non mi è successo nulla.
«Che ci fai qui? Cosa hai fatto tutto il giorno? E perché non hai 
avvisato?» mi chiede mentre mi abbraccia.
Come un fiume in piena, inizio a dirle di Nada e poi le racconto 
di Jaafar e della scena a cui avevo assistito, nel pomeriggio, 
insieme a Yousef.
Non appena sente il nome di Jaafar, mia madre sbianca e poi 
si infuria: «Haya! Ma come ti è venuto in mente di cercarlo? 
Sai quant’è pericoloso! Hai rischiato grosso ad andare lì e a 
spiarlo! E poi per nulla! Non credo che Jaafar e i suoi uomini 
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abbiano a che fare con la scomparsa di tuo padre!» mi 
rimprovera a gran voce.
La guardo incredula e le chiedo: «Come fai a sapere che 
Jaafar non c’entra?»
Mia madre mi fa cenno di rientrare e poi aggiunge: «Andiamo 
a vedere come sta la tua amica. Nel frattempo, ti spiegherò 
meglio alcune cose».
Arriviamo in reparto e dalla sala operatoria non ci sono 
ancora novità. Mia madre saluta tutti e poi inizia a raccontarmi 
che mio padre non ha mai avuto alcun rapporto con Jaafar: «È 
vero che tuo padre voleva comprare una barca per portarci 
tutti via dalla Siria e che, non avendo soldi a sufficienza per 
farlo, aveva pensato di rivolgersi a Jaafar. Ed è pure vero che 
lo ha incontrato. Ma poi, siccome ha abbandonato l’idea di 
comprare una barca per fuggire, del prestito non se n’è fatto 
più nulla. Jaafar non ha dato soldi a tuo padre. Non abbiamo 
nessun debito con lui. Né lui ha motivi per avercela con tuo 
padre o con noi».
Le parole di mia madre attirano l’attenzione di Yousef, che si 
avvicina a noi.
«Ragazzi miei» continua la mamma «sono convinta che 
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la scomparsa del mio povero marito abbia a che fare, 
purtroppo, con gli atti di terrorismo che stiamo subendo in 
città. Nel nostro Paese è in atto una guerra civile: ci sono 
gruppi di ribelli che lottano per la libertà e per la giustizia 
sociale; c’è un governo che non è sempre dalla parte del 
popolo e che anzi spesso soffoca i cittadini con restrizioni 
e violenza; e poi ci sono i gruppi terroristici legati all’ISIS 
che vorrebbero costruire un unico Stato Islamico utilizzando 
la violenza e la paura come forma di controllo. Cara Haya, 
tuo padre sapeva che sarebbe successo e me lo aveva 
confidato. Per questo voleva fuggire e portarci in salvo, 
lontano. Ormai siamo alla mercè di tiranni».
Sono scioccata da quelle rivelazioni e le chiedo: «Ma come 
faceva papà a sapere tutte queste cose? Cosa c’entra lui? 
Dove si trova ora? È ancora vivo? Dimmelo!»
Mia madre dice di non avere risposta a tutte quelle domande 
e tra le lacrime si limita a dirmi: «Non so dov’è tuo padre, né 
se è ancora vivo. Quello che posso dirti è che, anche per via 
del suo lavoro, lui è sempre stato molto vicino ai ribelli anti-
governativi... Dovevamo fuggire. Ho sbagliato a non insistere 
affinché acquistasse quella barca».
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«Ma Samira ci ha detto di aver riconosciuto gli uomini di Jaafar 
nel nostro appartamento...»
«Samira è una donna molto addolorata, e spesso il dolore ti fa 
vedere solo ciò che vuoi vedere...»
Sono terrorizzata e anche Yousef lo è. Ad un tratto, la nostra 
attenzione viene catturata da un televisore appeso su una 
parete del corridoio: stanno trasmettendo un comunicato 
dei gruppi terroristici dell’ISIS di cui ci ha appena parlato la 
mamma, con le immagini degli ostaggi legati e imbavagliati.
Fra questi, mi sembra di vedere mio padre. Ma non ne sono 
sicura. Sto per chiedere alla mamma e a Yousef se anche loro 
lo hanno visto e riconosciuto, quando si apre la porta della 
sala operatoria e un medico si dirige verso di noi. Ho il cuore 
che batte all’impazzata.
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CAPITOLO SETTIMO
Ogni suo sguardo una scossa

Vedo arrivare il medico con una faccia per lo più serena 
e ci chiede se siamo noi i parenti della ragazza. La madre, 
preoccupata, annuisce impallidendo. 
Il medico la rassicura dicendole: «Signora, non si preoccupi, 
l’intervento è andato a buon fine, la situazione è stabile, ma 
preferirei tenere la ragazza sotto controllo per qualche giorno». 
Zahira sospira e dice al medico: «Dottore, grazie mille per la buona 
notizia, posso andare a trovare mia figlia nella sua stanza?»
Il dottore acconsente e l’accompagna in sala mentre noi li 
seguiamo e restiamo dietro la porta socchiusa, per lasciarle un 
po’ di intimità con la figlia. 
La madre di Nada con le lacrime agli occhi per la gioia, 
abbraccia la figlia e le dice: «Nada, figlia mia, come stai? Ero 
tanto preoccupata!»
La ragazza stringe forte la mano della mamma, ma non parla. 
Zahira bacia la figlia sulla fronte ed esce dalla stanza; poi mi 
dice che Nada sta bene, però è troppo debole, ma io entro 
comunque insieme a Yousef e la vedo, ferma su quel lettino con 
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un’espressione stanca, triste e l’abbraccio. 
Lei mi saluta con un «Hey» forzato e capisco che è troppo 
stanca per parlare, così esco. 
In quel momento scoppio a piangere e ripenso a tutti i bei 
momenti che abbiamo passato insieme. Ricordo il primo giorno 
in cui ci siamo conosciute, durante la gara di atletica leggera; 
io ero rappresentante della mia scuola elementare, lei della 
Shukri al-Quwwatli… anche se quel giorno non ho vinto la 
gara, ho trovato un’amica. 
Dopo queste riflessioni, mentre usciamo dall’edificio, ripenso 
alle parole di mia madre: «Il dolore ti fa vedere solo ciò che 
vuoi vedere». 
Perché Samira credeva che gli uomini vicino a mio padre 
fossero scagnozzi di Jaafar? Pensierosa spiego velocemente 
la situazione a Yousef. Dopo pochi secondi di riflessione mi 
ricorda di Karim, il marito di Samira. È morto da quasi tre anni, 
proprio per colpa dell’usuraio. 
Lui mi convince che la donna aveva sospettato che suo padre 
fosse vittima dell’uomo a causa di questo brutto ricordo. Alla 
fine concordo con lui e decido di dovermi informare su cosa 
stia succedendo nel mio paese. 
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Cammino per quelle strade buie, isolate, diroccate, ma un 
mare di dubbi mi affolla la mente: Nada si riprenderà del tutto? 
Ritroverò mio padre? È uno degli ostaggi dell’ISIS? È una 
vittima di Jaafar? 
Arrivo a casa, saluto la nonna e cerco di pensare ad altro; ma 
non posso. 
Decido di andare a letto vista l’ora, ma non riesco a chiudere 
occhio, la mia mente è pervasa da dubbi, mi giro e mi rigiro, ma 
niente da fare, è tutto inutile. 
Ho tanta paura per la situazione che il mio Paese sta vivendo. 
Sono le sei del mattino, sento la mamma alzarsi, per questo 
decido di andare a darle il buongiorno e fare colazione con 
lei e la nonna. 
Arrivo in cucina ed esclamo: «Buongiorno!»
Mia mamma mi dice: «Ciao Haya, come mai sei già sveglia?»
Le rispondo con voce soffocata: «Stanotte non ho proprio chiuso 
occhio, non riesco a smettere di pensare a ciò che sta accadendo». 
La nonna allora mi abbraccia e dice: «Haya, non ti preoccupare, 
tutto passa, ora fai colazione, ti ho preparato un tè alla menta». 
Io le rispondo con un grazie e inizio a fare colazione. 
Allora la mamma mi dice: «Haya, devi distrarti!»
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Inizio a pensare all’idea della biblioteca, del luogo di ritrovo 
di noi ragazzi. 
Insieme a May e Raya decidiamo di vederci nello scantinato 
del vecchio palazzo e di portare con noi tutti i libri che 
riuscivamo a recuperare a casa nostra. 
Dopo un po’ mi incammino verso le rovine della mia vecchia 
casa e incontro Yousef. Insieme cerchiamo tra le macerie di 
recuperare qualche libro. Riusciamo a trovarne alcuni; ho 
preso “Milk and honey”, è un libro di poesie, il mio preferito, e 
poi qualche altro libro. 
Alcuni sono della libreria di mia sorella, sicuramente non le 
dispiacerà venire da noi a leggere ogni tanto. 
I libri sono molto pesanti, per questo Yousef mi chiede se ho 
bisogno di una mano, io gli rispondo di sì, ma mentre gli passo 
un libro, inciampo e finisco tra le sue braccia. Mi batte il cuore 
a mille, ogni suo sguardo una scossa. 
Mi ricompongo, ma continuo a guardarlo come se fossi 
pietrificata, allora lui mi chiede: «Haya, stai bene?»
Io, tremando, rispondo di sì e pian piano ci incamminiamo 
verso lo scantinato. 
Ci incontriamo con Raja, May e i miei fratelli e ordiniamo il 
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materiale nello scantinato. 
La cantina non è troppo piccola, è abbastanza spaziosa e 
illuminata da qualche candela qua e là. 
Dopo aver finito, sistemiamo le sedie in modo circolare e 
decidiamo di sfogliare alcuni libri. 
Ne prendo uno e mi siedo. Yosuef si avvicina e posa la sua 
mano sulla mia spalla. 
Inizia a leggere, ma il libro cade e allora, ci chiniamo tutti e 
due per raccoglierlo e i nostri sguardi si incrociano per qualche 
istante; ci alziamo in preda all’imbarazzo. 
Dopo poco arrivano tutti e sembra che May abbia portato un 
giornale di pochi giorni fa, che spiega la situazione politica attuale 
qui in Siria. Incuriosita lo prendo e inizio a leggere ad alta voce. 
Sembra che tutto sia iniziato dalle proteste contro il governo 
centrale. 
Pare che si voglia spingere alle dimissioni il presidente Bashar 
al-Assad. 
Mentre finisco di leggere mi si offusca la vista e delle lacrime 
iniziano a rigarmi il viso. Non avrei mai creduto di trovarmi in 
questa situazione. Ho mille domande per la testa. Quanto 
durerà tutto questo? Questo potrebbe essere l’inizio di una 
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lunga guerra? Se piano piano morissero tutti quanti? 
Poi Yousef si avvicina a me, mi abbraccia e dice: «Tranquilla, 
troveremo una soluzione… Vedrai che si sistemerà tutto».
Arrossisco. Ogni volta che mi guarda mi perdo sempre un po’ di più. 
Dopo un po’mi calmo e decidiamo di leggere un po’. Raya 
prende un libro dal suo zaino intitolato: “To the moon and 
back”. È un racconto romantico, ho sempre sognato di averlo, 
ma non sono mai riuscita a trovarlo. Lei inizia a leggere ad alta 
voce e io mi rilasso cullata dalle sue parole. 
Parla di due ragazzi innamoratissimi che sono costretti a lasciarsi 
per colpa del padre. Così decidono di incontrarsi ogni notte. 
Ogni capitolo finisce con un bacio sotto la luna piena. 
Sarebbe un sogno baciare Yousef sotto la luna nella notte scura. 
Si fa sera e decidiamo di rientrare nelle nostre case. Al mio 
rientro, a casa trovo tutta la famiglia, ma c’è una persona in 
più: una ragazza dell’età di Ibrahim. 
Per un secondo mi chiedo perché si trovi lì e chi sia. La nonna 
aveva preparato lo shuqaf con l’hummus, ottimo! 
Durante la cena mi viene spontaneo chiedere chi sia la ragazza 
e la risposta che ricevo è sconvolgente: Ibrahim si è fidanzato! 
La ragazza si chiama Yumn e ha 16 anni. Onestamente, non mi 
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convince, ma sono felice che il mio fratellone abbia trovato 
una ragazza da amare. È tardi ed è ora di andare a dormire. 
Sono sfinita. 
La mattina seguente decido di recarmi in ospedale insieme a 
Yousef per avere nuove notizie di Nada. 
Ci viene incontro il fratello di Nada, è molto preoccupato e 
dice: «Corriamo in ospedale, Nada è peggiorata!»
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CAPITOLO OTTAVO
E infine la lettera...

Insieme al fratello di Nada ci precipitiamo all’Affan Hospital 
dove la nostra amica è ricoverata nel reparto di chirurgia al 
secondo piano. Né io né Yousef abbiamo il coraggio di dire 
nulla, ma entrambi ci poniamo la stessa domanda. Nada si 
salverà? Arrivati in sala d’attesa, Zaira, la mamma di Nada, 
ci viene incontro piangendo. Sta aspettando di parlare con 
i dottori, ma fino a quel momento nessuno è venuto a darle 
nuove informazioni. Probabilmente sono passati solo pochi 
minuti dal nostro arrivo, ma a noi sembra trascorsa un’eternità. 
Finalmente la porta della camera si apre ed esce il dottore: 
«Come sapete, Nada è peggiorata durante la notte, ha 
contratto un’infezione batterica. Resterà quindi in ospedale 
tutta la notte per ulteriori accertamenti».
All’improvviso la televisione, che fino a quel momento è rimasta 
accesa, trasmette alcune immagini di ostaggi dell’ISIS e io non 
posso fare a meno di ripensare a mio padre. Per distrarci, io, 
Yousef e il fratello di Nada, torniamo a occuparci del progetto 
della biblioteca. Anche se nello scantinato i libri cominciano 
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a essere numerosi, decidiamo comunque di rivisitare il mio 
quartiere per vedere se, tra le macerie, si può ancora 
recuperare qualche altro testo. Arrivati davanti a casa mia 
l’ingresso principale non è accessibile a causa dei danni subiti 
durante i bombardamenti. Per questo motivo, siamo costretti 
a passare dal retro, cioè dal porticato e, davanti ai nostri 
occhi, ci appare subito la fontana mezza distrutta. Qui ripenso 
a quante volte io e la mia famiglia ci siamo ritrovati lì intorno 
a parlare e a mangiare Baklawa, un dolce delizioso fatto con 
pasta sfoglia, sciroppo di miele, mandorle e pistacchi che 
la mamma amava preparaci. Spesso mio papà, seduto sul 
dakkan, ci leggeva alcune pagine del Corano che io e i miei 
fratelli ascoltavamo con molto interesse. 
Entrati in casa, tra le macerie ritroviamo proprio il Corano e, 
dopo averlo sfogliato, inaspettatamente cade in terra una busta 
indirizzata ad Amir Bouslim. Presa dalla curiosità e dalla voglia di 
scoprire qualche nuovo indizio che ci porti da mio padre, la apro. 
“Caro Amir, oggi sono qui per avvisarti che grazie ai nostri 
infiltrati all’interno dell’Isis, abbiamo scoperto che il loro capo, 
Jaafar, ha intenzione di bombardare Damasco per renderla 
una loro roccaforte.
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Per questo motivo, io e gli altri ribelli ti chiediamo un aiuto 
immediato, per difendere la città e il popolo. Non devi farlo 
sapere a nessuno, nemmeno ai tuoi familiari, perché ne va 
della loro sicurezza.
Ti aspettiamo presto alla base per organizzare la nostra azione.
Tuo Omar”.
Nonostante sia sconvolta dalle nuove rivelazioni che in parte 
potrebbero smentire le supposizioni di mia madre, mi viene in 
mente che ho ancora il cellulare di papà; lo prendo e cerco 
subito il numero di Omar; l’uomo risponde al primo squillo e ci 
dà appuntamento al Jalaa Park. 
Mezz’ora dopo, ci troviamo nel luogo indicato e l’uomo 
ci comunica subito che è disposto a metterci in contatto 
con alcuni ribelli siriani che forse potranno darci maggiori 
informazioni su papà. Saliamo sulla sua macchina e ci dirigiamo 
verso il Monte Quasium, a circa dieci kilometri da lì. Il viaggio 
dura quasi 15 minuti, ma il tempo per noi sembra eterno e mille 
pensieri si affollano nella nostra testa.
Giunti ai piedi del monte, decidiamo di proseguire a piedi e 
arriviamo dove tre ribelli siriani, appartenenti alla brigata “al 
Farouq”, ci stanno aspettando. Omar ci fa entrare in una casa 
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abbandonata, che è il nascondiglio dei ribelli. Siamo ansiosi di 
trovare risposte alle nostre numerose domande e, infatti, appena 
arrivati Yousef chiede loro: «Chi siete e che cosa fate?» 
Uno dei tre uomini, che dice di chiamarsi Anas, porta una lunga 
barba scura e ha uno sguardo deciso, fissando su di noi i suoi 
occhi azzurri prontamente ci risponde: «Siamo un gruppo molto 
numeroso di persone provenienti da diverse classi sociali, ma 
unite dallo stesso obiettivo cioè quello di liberare la nostra 
patria da Bashar al-Assad. Tra noi ci sono soldati semplici, 
normali cittadini, studenti, avvocati, farmacisti, contadini; e ci 
sono anche molti siriani provenienti dall’estero». 
A quel punto intervengo io: «Avete delle armi con voi?» 
Anas risponde: «Sì, ne abbiamo di diversi tipi, ad esempio fucili 
e pistole. E abbiamo anche alcuni carri armati tolti all’esercito 
regolare. Dovete sapere che, reperire armi e munizioni è spesso 
molto difficile, e così o le sottraiamo all’esercito governativo o 
ai comandi di polizia oppure le riceviamo da altri Paesi come la 
Turchia, l’Iraq e il Libano. In momenti molto critici, le nostre donne 
hanno addirittura venduto i loro gioielli per finanziare l’esercito». 
A quel punto, prendo nuovamente la parola e chiedo: «Cosa 
c’entra mio padre in tutto questo?» 
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Anas, dopo essersi scambiato uno sguardo furtivo con Omar, 
mi risponde: «Amir è uno di noi e ha sempre combattuto 
valorosamente al nostro fianco. Purtroppo durante un’offensiva 
a Damasco, è stato catturato, tuttavia crediamo che sia 
ancora vivo». 
«Che cosa ve lo fa pensare» chiedo «Alcuni nostri informatori ci 
hanno riferito di averlo visto proprio ieri tra gli ostaggi dell’Isis 
nei pressi dell’aeroporto di Damasco» ci risponde Anas.
«Perché la prima volta che abbiamo parlato con te, Omar, ci 
hai detto che nostro padre era stato ucciso da Jaafar?» 
«Perchè dovevo tenere segreta l’identità del gruppo, anche 
per proteggere tuo padre... più persone lo credono morto e 
più possibilità abbiamo di salvare la sua vita, capite?»
Ricevute queste informazioni, guardiamo l’ora e ci rendiamo 
conto che è ormai sera. Chiediamo così a Omar di riportarci in 
ospedale perché siamo ansiosi di avere notizie sulle condizioni 
di Nada. Prima però, faccio uno squillo veloce a mia mamma, per 
rassicurala che sto bene e perché sono fuori casa da tante ore. 
Le dico solo che sto tornando in ospedale insieme al mio amico 
Yousef, dopo un’intera giornata alla ricerca di libri. Preferisco 
raccontarle una bugia perché le rivelazioni che ho avuto su 
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papà voglio dirgliele di persona. Le chiedo però di aspettarmi 
prima di andare a dormire perché ho tante cose da dirle.
Nel viaggio di ritorno, insieme a Omar, facciamo alcune ipotesi 
su dove potrebbe essere tenuto prigioniero mio padre. L’ipotesi 
che sia all’aeroporto è credibile? Non potrebbe invece essere 
stato portato a Ma’lula? Oppure trovarsi a casa di Jafaar?
Mentre cerchiamo di dare un senso a tutte queste domande, 
ci troviamo davanti all’ospedale. Ci precipitiamo da Nada 
e scopriamo da Zahira che i medici sono riusciti a bloccare 
l’infezione e che la nostra amica si salverà.
Proprio mentre io e Yousef ci stiamo abbracciando dalla 
felicità, sul cellulare di papà, che ho in tasca destra della 
felpa, arriva un messaggio di Omar.  
«Amir è riuscito a scappare, ma è ferito. Si trova presso il covo di 
Anas dai ribelli. Raggiungetemi al più presto che vi porto da lui».
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CAPITOLO NONO
Finalmente insieme

Quando ritorno a casa è ormai troppo tardi, perciò decido 
di non rivelare ancora nulla a mia madre, domani io e Yousef 
incontreremo Omar che ci condurrà al nascondiglio di mio 
padre, poi si vedrà.
La notte è troppo lunga da trascorrere e io sono molto in ansia, 
mi giro e mi rigiro nel letto, continuo a fare supposizioni, mi faccio 
mille domande, immagino la gioia di mio padre quando mi vedrà, 
e se sta molto male…? Sarà riuscito a curare la ferita…? Penso 
a Nada che ce l’ha fatta, è salva, ma lei ha avuto tutte le cure 
necessarie in ospedale, chi si sarà preso, invece, cura di mio 
padre? L’ultimo pensiero, prima di addormentarmi, va a Yousef: 
è proprio un caro amico, se non mi fosse stato accanto non so 
proprio se ce l’avrei fatta, sì proprio un caro amico… e se fosse 
qualcosa di più? Beh… devo ammetterlo per me non è solo un 
amico e basta, e io per lui? Ora però è meglio dormire, domani 
sarà una lunga giornata.
Come d’accordo, ci troviamo al mercato di Al-Hamidiyya, 
Omar è insieme a un ragazzo che ha pressappoco la nostra 
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stessa età, «Sarà lui» ci dice «a condurvi da tuo padre. Per 
me sarebbe pericoloso farmi vedere in giro, il tragitto è lungo»
«Bisogna arrivare al quartiere Al Midan» ci riferisce poi Aasim 
che, con passo veloce, ci precede senza aggiungere altro. Fa 
caldo, e io sono già stanca.
Ad un tratto Yousef si accorge che rimango un po’ indietro 
rispetto a loro, così, mi prende la mano, come per aiutarmi a 
camminare. In quell’istante ho il cuore che mi batte all’impazzata 
e la mano gelida, sto per morire… guardo i suoi capelli 
riccioluti e il suo incedere frettoloso, e quando si gira verso 
di me, i nostri sguardi si incrociano, anche lui ci tiene a me, 
ora ne sono più che convinta! All’improvviso, però, mentre la 
mia mente fantastica su noi due, sentiamo degli spari provenire 
dalla parte opposta alla nostra, la gente per strada comincia 
a fuggire terrorizzata.
Aasim ci urla: «Presto! Non indugiate, prenderemo una 
scorciatoia, conosco la zona, non possiamo continuare lungo 
la strada principale, non sarà bello, ve lo anticipo, perché 
dovremo passare tra le rovine delle case che sono state 
colpite la settimana scorsa, ma almeno saremo al sicuro».
Davanti a me si apre uno scenario spaventevole: delle case 
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sventrate, non resta che lo scheletro, camminiamo tra le 
macerie, Aasim che pare più informato di noi, ci spiega che 
sono stati gli Americani a bombardare il quartiere per indebolire 
Assad, ma l’esercito di Damasco continua ad avanzare senza 
sosta, decine di combattenti dell’Isis sono stati uccisi e le forze 
governative hanno ripreso il controllo di diversi edifici e tunnel 
usati dai jihadisti. Il quartiere è ormai interamente disabitato. 
Finalmente eccoci fuori dal quartiere fantasma, siamo sulla 
strada principale e sembra tutto in ordine...
«Appena giriamo l’angolo, siamo arrivati a destinazione» ci 
dice Aasim sempre serio e composto.
Attraversiamo un cortile con delle palme altissime e mentre 
salgo le scale, mi sento il cuore in gola. Prima di salutarci 
Aasim ci spiega che mio padre è stato portato qui durante la 
notte, perché la ferita sanguinava molto e l’emorragia andava 
immediatamente fermata.
«È in buone mani tuo padre, un bravo dottore si sta prendendo 
cura di lui, ma mi raccomando nessuno dovrà saperlo, al di 
fuori di tua madre». Con queste parole poi si congeda da noi.
Ad aprire la porta è una giovane donna, alta e magra, mi 
colpiscono i suoi grandi occhi nocciola, e la sua eleganza 
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nel vestire, indossa l’abaya, di un delicato color rosa cipria e 
sul capo porta lo hijab, di una tonalità più scura della veste, 
che le copre anche le spalle; deve essere la figlia del dottor 
Bashaar, ci sorride e ci fa accomodare in una stanza, rimango 
subito incantata dal rosso fuoco, dal blu intenso e dall’oro 
degli arazzi appesi alle pareti, per terra tappeti ovunque.
Dopo un po’, suo padre arriva e, senza tanti convenevoli, mi 
dice: «Amir sta bene, la ferita non è grave, si riprenderà presto, 
ora ti porto da lui, ma mi raccomando non può stancarsi, ha 
perso molto sangue, adesso ha solo bisogno di riposo».
Pare stia dormendo, il suo viso è molto pallido, mi avvicino 
al capezzale e gli prendo la mano, lui apre gli occhi, mi fissa, 
io trattengo il pianto, lui prova a parlarmi, poi con un cenno 
della testa, mi indica la sua giacca, e con un filo di voce mi 
dice: «Guarda nel taschino». C’è una foto, sono io da piccola 
in braccio a mio padre, seduta accanto a lui c’è mia madre 
che tiene sulle ginocchia Mahlin e accoccolati per terra tutti 
gli altri miei fratelli.
«La porto sempre con me» sussurra tra le lacrime. Ci guardiamo, 
ci abbracciamo e scoppiamo a piangere.
Purtroppo, dalla porta il dottor Bashaar mi dice che non posso 
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più restare, poi aggiunge: «Domani tuo padre starà già meglio, 
così potrai venire a trovarlo ancora, ma porterai anche tua 
madre, non solo perchè lo possa riabbracciare, ma anche 
perché ci sono delle novità che dovrà sapere». A quanto pare 
il dottore aiuta i ribelli, mi sembra ovvio…
La strada del ritorno sembra più breve, forse perché ho fretta 
di arrivare a casa, ho troppe cose da raccontare alla mamma. 
Yousef cammina silenzioso al mio fianco, ogni tanto i nostri 
sguardi si incrociano.
Mia madre è in cucina assieme alla nonna, stanno preparando 
il Ful, che profumo... Le faccio segno di seguirmi in salotto e 
comincio a raccontarle tutto, mentre lei continua a ripetere: 
«Inshallah… Inshallah...»
La mattina dopo usciamo prestissimo, facendo attenzione che 
nessuno ci segua, da quando papà è riuscito a scappare, 
probabilmente la mia famiglia è sotto controllo.
In casa del dottor Bashaar, c’è un buon odore di tè e di caffè.
«Prego, accomodatevi da questa parte, i signori stanno 
facendo colazione» così dicendo la governante ci introduce 
in un grande salone dove la famiglia è seduta intorno a una 
bella tavola imbandita; sono cordiali con noi, e accettiamo 
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ciò che ci viene offerto: labne, pita e fata’ir.
Poi ci fanno accomodare in camera di papà. È ancora a letto, 
ma il suo volto, oggi, è più disteso e appena ci vede tenta di 
scendere dal letto per abbracciare mamma. Lei non trattiene il 
pianto, corre verso di lui e lo abbraccia. Poi papà comincia a 
raccontare. Ci spiega che ha organizzato la nostra partenza 
per scappare dalla Siria.
«Farete ritorno quando tutto sarà finito, bisogna ritornare, è 
qua che sono le nostre radici, questo è il nostro Paese, ora 
purtroppo dilaniato dalla guerra, ma non sarà sempre così, ve 
lo prometto! Ricostruiremo una nuova casa» dice con voce 
sommessa. Poi ci spiega che cosa aveva lui a che fare con 
Jafar: «è un imbroglione, un usuraio, ma conosce tante persone 
e tra queste ce n’è una che ci darà una mano; e poi non dovete 
più temere di lui perché ho sistemato tutto, quindi non si farà 
più vivo. La partenza è prevista tra una settimana, viaggerete 
di notte per raggiungere il Libano. Là verrete accolti da un 
mio amico, il quale è già riuscito a portare la sua famiglia 
in uno dei tanti campi profughi, dove, però, resterete per 
poco tempo, la vita nei campi profughi è difficilissima, perciò 
affitteremo una casa, ho messo da parte qualcosa e anche tua 
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nonna ci aiuterà ad affrontare le spese; inoltre, ho già trovato 
un lavoro, appena sarò lì con voi lavorerò in una piantagione 
di tabacco. Vi ho promesso che faremo ritorno in Siria, ma, ci 
vorrà del tempo».
A questo punto mia madre con voce tremante, lo interrompe: 
«Ma tu…? Perché non vieni già da ora con noi? Ho tanta 
paura…» «Io vi raggiungerò, ve lo prometto, ma per il momento 
il mio posto è qui, accanto ai miei compagni, dobbiamo 
combattere per la libertà».
Io, che fin ora ero rimasta in silenzio, quasi pietrificata ad 
ascoltare le parole di mio padre, sento a un tratto le gambe 
indebolirsi, la vista annebbiarsi, sto per svenire… riesco a 
sedermi su una seggiola, subito dopo mi riprendo, non ho retto 
all’emozione. Partire? Lasciare tutto? I miei amici, mia nonna, le 
mie abitudini, il progetto di recuperare i libri tra le macerie…? 
No, non è possibile… e Yousef…? Vuol dire che non lo rivedrò, 
e chissà per quanto tempo! Mentre sto piangendo dentro, mia 
madre mi scuote, dicendomi che è ora di andare. Si, forse è 
meglio, devo subito parlare con Yousef, devo raccontargli 
tutto!
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CAPITOLO DECIMO
La partenza

Addolorata e preoccupata, lascio papà e mi metto in 
cammino verso casa della nonna. Ho paura della reazione che 
potrebbero avere i miei fratelli. Penso che sarà molto difficile per 
loro accettare tutti i cambiamenti che ci aspettano, ma credo e 
spero che capiranno. Arrivati a casa, li trovo tutti ad aspettarmi, 
curiosi di sapere come sta papà e cosa mi ha detto. 
Immediatamente Ibrahim mi chiede: «Papà come sta?» 
Io lo rassicuro dicendo che sta bene, ma che ci sono delle 
importanti novità. Loro appaiono molto preoccupati, così 
mamma è costretta a comunicare la drammatica notizia: 
«Vostro padre ha pensato di farci partire, non per sempre, solo 
per un po’, solo fino a quando la situazione cambierà». 
Il nostro Paese è questo ed è qui che toneremo, ma per ora 
dobbiamo andare in Libano. Da lì partiremo per l’Italia, poi 
andremo nel Nord Europa. Papà non potrà venire subito con 
noi, ma ci raggiungerà molto presto, deve restare qui e lottare 
per la libertà della nostra povera Patria».
Tutti sono sconvolti e ammutoliti.
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La nonna, appena sente la notizia della nostra partenza, 
interviene dicendo: «In Libano abita un mio caro cugino, si 
chiama Hali, lo contatterò e gli chiederò di ospitarvi, così non 
dovrete andare in un campo profughi».
«Nonna, tu verrai con noi» dice il più piccolo dei fratelli. 
Lei gli si avvicina, lo carezza sulla testa e gli dice: «Io sono 
troppo vecchia… sarei solo un peso… e non è detto che 
riesca ad arrivare a destinazione… andate voi, siete il 
futuro… siete la speranza!»
Io sono molto spaventata per la partenza, mille pensieri mi 
passano per la testa: riuscirà papà a raggiungerci? Cosa ne 
sarà di Yusef?  Cosa ho fatto di male per meritare tutto questo?
La nonna, poi, apre un cassetto e ne tira fuori una scatola di 
legno intagliata, e rivolta a mia madre dice: «In questi anni ho 
conservato alcuni gioielli, in particolare questa collana che mi 
regalò il nonno, per il nostro fidanzamento, e questo prezioso 
cammeo della mia povera mamma. Adesso è il momento 
di farne buon uso, vendete la collana e usate i soldi per il 
viaggio. Portate con voi il cammeo, se occorrerà lo venderete 
in Libano… ma nascondetelo bene, perché se vi beccano gli 
eserciti potrebbero prenderseli senza darvi nulla». 

01. MEDIE.indd   76 17/04/2019   12:51:17



Capitolo decimo 77

Stanca e spaventata, vado a dormire.
Il sole deve ancora sorgere, ma io sono sveglia, non riesco a 
dormire, non so come dire a Yousef della mia partenza. 
All’improvviso sento dei rumori fortissimi e ben conosciuti, c’è 
un altro bombardamento che però dura pochi secondi, dubito 
che ci siano stati molti feriti. Nonostante ciò mi alzo e vado in 
cucina dove trovo mia madre e mia nonna. 
Dopo pochi minuti, qualcuno bussa alla porta, mi avvicino 
all’ingresso, apro e mi ritrovo davanti Yousef, il mio cuore 
perde un battito. 
Sono molto confusa, non so come dirgli che devo partire e che 
presto ci dovremo separare. 
«Come stai? Ti sei spaventata?» mi chiede. Rispondo che va 
tutto bene e che ho sentito i bombardamenti solo perché ero 
sveglia. Mi risponde dicendomi: «Ti devo parlare».
A questo punto socchiudo la porta e lo raggiungo fuori. 
«Dopo gli eventi di questi ultimi giorni, ho deciso di unirmi ai 
ribelli, voglio combattere al fianco di tuo padre e dei suoi 
compagni. Ne ho parlato anche con i miei, all’inizio non erano 
molto d’accordo, soprattutto mia madre, ma hanno capito che 
ci tengo davvero tanto, voglio rendermi utile per il mio Paese, 
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voglio aiutare a riportare la pace in questo splendido posto 
per il futuro, per me… per te». 
Rimango colpita dal suo discorso e dalle bellissime parole che 
ha usato, ha fatto una scelta molto coraggiosa, è proprio il 
ragazzo dei miei sogni, e poi… le sue ultime parole… allora a 
me ci tiene! Ora però devo dirgli della mia partenza. 
Guardo dritto nei suoi occhi scuri e profondissimi e scoppio in 
lacrime. 
Mi guarda stranito e poi mi abbraccia chiedendomi il motivo 
del mio pianto allora io gli rispondo tra le lacrime: «Non posso 
più restare qui, io e la mia famiglia partiremo tra qualche 
giorno, andremo in una casa in Libano». 
Lui mi prende la mano e con l’altra mi asciuga le lacrime 
accarezzandomi la guancia, mi guarda teneramente come per 
consolarmi, ma capisco che ci è rimasto malissimo. Si avvicina 
lentamente al mio viso fin quando sento le sue labbra sulle mie. 
Ho dato il mio primo bacio al ragazzo che amo, all’alba. Per un 
instante dimentico tutto e penso solo a noi, vorrei che questo 
momento non finisse mai. 
Appena ci stacchiamo mi sussurra: «Mi mancherai tanto, ti 
prometto che ritorneremo assieme».
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Entriamo in casa, ci sono la mamma e la nonna, mi accorgo che 
mancano due dei miei fratelli: Ibrahim e Mahlin; la mamma mi 
spiega che sono andati al mercato nero a vendere la collana 
per ricavare i soldi per il viaggio, ma torneranno presto. 
Mi avvicino alla nonna e l’abbraccio calorosamente, mi guarda 
con un’espressione molto seria, mi scendono delle lacrime sul 
viso, cerco di frenare il pianto, ma la nonna mi stringe la mano 
rassicurandomi che ci sarà sempre per me. 
È da sempre una donna molto forte, ma allo stesso tempo la 
persona più dolce che abbia mai conosciuto.
Yousef mi dice che deve andare a casa, perché la mamma 
lo starà cercando, così ci salutiamo e se ne va. La mamma mi 
dice che dobbiamo organizzarci per partire, al pensiero mi 
rattristo, penso a Yousef, ai miei amici, a mia nonna e a papà... 
rimarranno tutti qui. 
Un rumore mi distoglie dai miei pensieri: sono i miei fratelli!
Mamma ci dice che partiremo lunedì notte e andremo in Libano 
a piedi; il viaggio durerà molti giorni e non potremo portarci 
molte cose, ma solo l’indispensabile. Lì ci raggiungerà un amico 
di papà che ci porterà nella casa del cugino della nonna.
Questo poco tempo che mi resta prima della partenza decido 
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di passarlo con mio padre, i miei amici e... Yousef .
Raggiungo Raja e le dico di radunare tutti nella nostra 
biblioteca per le 11:00, perché devo comunicare loro una 
cosa importante. 
Lei mi chiede impaurita: «È successo qualcosa?» 
«No» le dico per tranquillizzarla. Mentre mi dirigo in biblioteca 
la mia testa è invasa da mille pensieri, ma cerco di rimanere 
concentrata su cosa dire. Arrivata chiedo loro di sedersi in 
cerchio e dico: «Ragazzi, mio padre per proteggere me e il 
resto della mia famiglia ci ha trovato un alloggio in Libano, 
resteremo lì finché non finirà la guerra».
«E noi come faremo senza di te?» dice Raja, sconvolta dalla notizia.
«Voi siete forti, e poi non ho detto che non ci rivedremo più… 
prima o poi tornerò qui in Siria». 
Tutti i miei amici scoppiano in lacrime. Io cerco di consolarli, 
ma inizio a piangere anche io. È incredibile il dolore che ci sta 
causando questa guerra. 
«Ragazzi, ci rivedremo presto, ve lo prometto…» ma so bene 
che non sarà così. Dopo averli salutati, torno a casa per 
pranzare e riposarmi, pensando a quando saluterò mio padre.
Sono da papà, mi scendono delle timide lacrime, ho paura di 
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non vederlo più, ho paura che questo non sia solo un ciao, 
ma un addio. Lui non parla, mi guarda negli occhi, con uno 
sguardo pieno di speranza. Non riesco a reggermi in piedi 
dall’emozione, mi siedo, vorrei dirgli tante cose, ma non trovo 
le parole, riesco solo a piangere.
Prima di lasciarlo, ci abbracciamo forte, chissà quando lo 
rivedrò di nuovo.
È lunedì sera quando, davanti alla casa della nonna, saluto 
Yousef per l’ultima volta.
Gli dico: «Yousef, sei diventato la persona più importante della 
mia vita e ora ho paura di perderti e di non vederti mai più».
«Haya, non devi preoccuparti, ci rivedremo presto, te lo assicuro. 
Qui la situazione è precaria e ho la brutta sensazione che 
peggiorerà sempre più... Anche se la tua partenza mi rende triste, 
sento che è la cosa migliore per il tuo futuro. In Libano, ricomincerai 
ad andare a scuola, potrai uscire e passeggiare tranquillamente, 
farai nuove conoscenze, ti troverai bene. Ti prometto che ci 
rincontreremo, anche se sarà difficile, ci riusciremo».
Subito dopo mi abbraccia, forse ha ragione… questa è la 
soluzione migliore, ma mi fa così tanto soffrire.
Rientrata in casa, trovo tutti già pronti ad aspettarmi, salutiamo 
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la nonna con la speranza di rivederla al più presto e andiamo.
Mentre andiamo, guardo la mia città e mi rendo conto di quanto 
sia devastata, e penso a quanto dolore possono provocare la 
cattiveria e l’egoismo dell’uomo, penso a tutti quelli che come 
me sono costretti a lasciare la loro casa e il loro Paese.
Ho una stretta al cuore, vorrei piangere, ma sento che devo 
essere forte... mio padre, i miei fratelli, i miei amici, Yousef... 
Noi siamo il futuro. Noi siamo la Speranza di un mondo migliore.
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