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Per Arian ed Elin 

che possiate sempre anteporre

l’empatia alla paura,

l’amore all’odio

e la curiosità all’indifferenza





Quando da piccolo vedevo cose spaventose al telegiornale, mia 

madre mi diceva: «Cerca quelli che aiutano. Troverai sempre 

gente che aiuta». Oggi, specie quando accadono tragedie, ricordo 

le sue parole e mi conforta sapere che al mondo sono ancora in 

tanti ad aiutare, tanti a prendersi cura degli altri.

Fred Rogers
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Siete nati per morire. Su questo non ho voce in capitolo.

Il quando, però, non sono io a deciderlo. Lo decide l’uma-

nità e, fin troppo spesso, la sua mancanza.

Il cuore è la creazione più complessa in cui mi sia mai imbat-

tuto. Capire la formazione del cosmo è stato più semplice.

Se conoscervi è facile, comprendervi non lo è affatto, cari 

esseri umani.

Avete inventato la ruota scolpendo la pietra, per poi farla di 

legno e di gomma. Avete trasformato le montagne in cavi che 

controllano macchine, computer e telefoni. Avete addirittura 

imparato a volare pur non avendo le ali.

Ed è successo tutto in un battito di ciglia dell’universo.

Le vostre conquiste più grandi sono il frutto del cervello. 

Il cuore è un organo totalmente diverso. E di gran lunga più 

complicato. Può contenere un’incredibile quantità d’amore 

o un’incredibile quantità di odio, a volte di entrambi nello 

stesso momento. E sebbene la mente abbia sviluppato poten-

zialità sempre maggiori, la natura della vostra specie non è 

cambiata granché.

L’affetto di una madre di migliaia d’anni fa possiede oggi lo 

stesso calore e riscalda il figlio persino molto tempo dopo la 

morte. Un bacio dolce fa ancora fremere il corpo dei giovani 

amanti e il ricordo di un abbraccio continua a vivere mentre 



10

le ossa s’indeboliscono e i capelli imbiancano. A distanza di 
decenni, sentite ancora il gelido vuoto della perdita di una 
persona cara.

È il crescente divario fra mente e cuore, però, che trovo 
pericolosissimo per voi. Le innovazioni non vi aiutano a per-
cepire l’amore con la stessa frequenza con cui contribuiscono 
a diffondere l’odio.

Nel petto, quasi fosse un caveau, custodite invidie, pregiu-
dizi e rimpianti, emozioni a cui un tempo davate libero sfogo 
con lingue taglienti e a mani nude. Poi avete sostituito lingue 
e mani con spade e veleni, e adesso con proiettili e bombe. I 
rivoli di sangue sono diventati fiumi e poi oceani.

Spesso la colpa delle vostre azioni ricade su di me.
I filosofi mi definiscono «il corso prestabilito degli eventi». 

A volte sono confuso con il Fato o la Predestinazione.
Io mi considero semplicemente la conclusione di una 

sequenza di eventi concepiti da voi e dalla vostra specie.
Non mi piace essere ritenuto il responsabile dei mali del 

mondo. Spesso, invece, vengo considerato tale pur non avendo 
commesso alcun errore. Il mio compito è sancire la fine delle 
azioni di chi mi viene incontro. Mi trovate al termine del 
vostro cammino. A volte quando nemmeno me l’aspetto.

Non sono io il motivo per cui certi cuori sono malvagi. Non 
posso neppure prendermi il merito di quelli che fanno del 
bene. Sono solo il risultato finale delle vostre scelte.

Ci incontreremo sempre, di continuo. A volte siete consa-
pevoli della mia presenza, altre volte mi ignorate. Pazienza, 
ci sono abituato. Eppure non vi abbandonerò mai, persino 
quando cessate di credere in me o cominciate a disprezzarmi. 
Vi considero quasi tutti vecchi amici. Mi fa piacere incon-
trarvi in occasioni liete, soffro in quelle spiacevoli.

Vi chiedo solo una cosa: smettetela di condannarmi o di 
attribuirmi il merito di come, quando e dove ci incontriamo. 
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Non sono io a deciderlo, non è mai stato così. Mi limito a 
presentarmi quando arriva il momento, e arriva sempre.

Quindi sì, siete nati per morire. Nel frattempo, però, lo 
scopo è vivere. Se capita d’incontrarci prematuramente non 
è colpa della mia negligenza. E spesso neppure della vostra.

È il vostro mondo che controlla me, non il contrario.
Io sono il Destino.
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Tareq mi piace. Mi è sempre piaciuto. La notte in cui questo 
bimbo biondo è venuto al mondo giuro di aver visto la luna 
sorridere.

È stato buono fin dal primissimo respiro. Il figlio che ogni 
genitore sogna di avere. Non strillava come la maggior parte 
dei neonati: si limitava a mugolare piano quasi non volesse 
disturbare, giusto per far sapere a tutti che stava bene.

È nato nei giorni freddi in cui l’autunno scoloriva nell’in-
verno, un dono generoso per la madre, a cui fu risparmiato 
l’allattamento nell’afa dei mesi estivi. La nascita non solo di 
un bambino, ma di un figlio, fu festeggiata con musica, cibo e 
parenti. Dalla pasticceria migliore della città, quella frequen-
tata dai ricchi, i genitori ordinarono una torta costosa con 
un orsacchiotto azzurro di glassa. Una scelta modesta per la 
clientela abituale, ma un lusso per la giovane coppia attenta 
a spendere le sue finanze in beni di prima necessità piuttosto 
che in manie di grandezza.

Tareq amava i genitori e non si sognò mai di disobbedire 
loro. Crescendo, si convinse che erano secondi solo a Dio ed 
esaudiva ogni richiesta della madre, come andare a prendere 
pomodori e uova al negozio o cambiare i pannolini ai fratel-
lini e alle sorelline.

I genitori, Nour e Fayed, sapevano di essere molto fortunati 
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e spesso, davanti a tazze di tè dolcissimo, dicevano agli amici: 

«Il primo figlio ti fa venir voglia di averne altri!».

L’ho sentito dire a tanti genitori di ogni generazione e con-

tinente, ma nel loro caso era vero. Via via che la famiglia si 

ampliava, aumentava anche l’energia vivace e chiassosa della 

casa affollata, che accoglieva la nonna paterna.

Tareq si emozionava ogni volta che la mamma dava alla 

luce un nuovo fratellino o una nuova sorellina. Due anni dopo 

arrivò Salim, uno spirito libero e indomito. I capelli chiari e il 

naso sottile erano identici ai suoi, ma le somiglianze si ferma-

vano lì. Dopo diversi anni arrivò Farrah. Dolce e incantevole, 

conquistò il padre nell’istante in cui lui la prese in braccio 

e la fissò negli occhioni scuri. Poi fu la volta di Susan, una 

versione dal viso roseo e dai capelli ricci di Salim, ma con gli 

occhi azzurri e un’indole più mite. E infine nacquero i gemelli 

Ameer e Sameer, un misto del temperamento di Tareq e Salim 

(con i colori di Farrah).

La piccola abitazione, che non sembrava avere molto, tra-

boccava tuttavia d’amore, dell’affetto reciproco di sposi pre-

murosi, della tenerezza di genitori benevoli, del brio di bam-

bini vivaci e dell’altruismo e della dedizione di una famiglia 

profondamente legata.

Io tenevo molto a loro. Si comportavano in modo ineccepi-

bile. Prendevano le giuste decisioni che li avrebbero condotti 

al lieto fine sognato da tutti voi.

Purtroppo, però, sono state le decisioni dei loro connazio-

nali – e di quelli al di fuori della Siria – a portarli alla calda 

sera d’estate del 2015, quando li ho ritrovati non nella gioia 

ma nel dolore. Questa è la loro storia.
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«Mama!» gridò Tareq, ignorando il bruciore in gola. Non 

sarebbe riuscito a sentirla neanche se gli avesse risposto, da 

quanto gli ronzavano le orecchie. Gli altri rumori erano attu-

titi e confusi.

Dapprima gli sembrò tutto nero, poi pian piano intravide 

un’indistinta foschia grigia e fiocchi di neve scura che cade-

vano dal cielo volteggiando.

Troppo spaventato per muoversi, riuscì solo a gridare di 

nuovo sperando che qualcuno – chiunque – lo sentisse. Il 

corpo scosso era mimetizzato fra le macerie: la polvere del 

palazzo bombardato gli si era raccolta sulla pelle in uno spesso 

strato, lasciando esposte giusto le scie sulle guance dov’erano 

scivolate le lacrime. Le grida diventarono singhiozzi soffocati 

mentre, con le mani tremanti, tentava di sollevare la lastra di 

cemento dalla pancia. Afferrò il pezzo di muro della cucina 

che lo aveva immobilizzato a terra, senza però riuscire a tro-

vare le forze per spingerlo via.

Il terrore gli si diffuse ovunque nel corpo, bruciandogli le 

viscere. Gli ultimi scampoli d’energia che gli erano rimasti li 

aveva usati per piangere, ma ormai era troppo debole per-

sino per quello. In vita sua non aveva mai pianto così. Erano 

lacrime che aveva visto solo nei film o al telegiornale, e nei 

suoi incubi peggiori.
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«Mama, baba...» disse con un filo di voce, che poi si spense 

del tutto.

Al risveglio nel suo letto, Tareq si chiese se fosse stato solo 

l’ennesimo incubo. Scostò la spessa coperta zuppa di sudore 

e arrancò verso la cassettiera, da cui prese uno specchio per 

esaminare il suo riflesso. Non notò né graffi né lividi e non 

sentì nessun dolore a parte una leggera contrazione allo sto-

maco. Si convinse che era l’eco del trauma vissuto nel sonno. 

Fissò le goccioline che gli imperlavano la fronte e le chiazze 

scure sotto gli occhi azzurri. Infine respirò a fondo, sollevato 

al pensiero che si era trattato solo di un brutto sogno. Ulti-

mamente ne faceva molto spesso.

Con lo stomaco ancora contratto, s’infilò una maglietta 

e aprì piano la porta della camera abbassando la maniglia 

fredda. Dal soggiorno arrivò il rumore della televisione, 

tenuta a volume alto. Gli andò incontro e vide Farrah e Susan 

sedute sul divano con gli occhi fissi sullo schermo, la seconda 

stretta alla bambola mentre si succhiava il pollice. Tom & 

Jerry aveva il potere di ipnotizzarle.

I gemelli di cinque mesi erano adagiati su una copertina 

bianca di cotone con il ciuccio in bocca, arancione per Sameer, 

verde per Ameer, i riccioli scuri in netto contrasto con il colore 

della stoffa. Scalciavano con le gambette grassocce cercando 

di afferrarsi l’un l’altro ed emettendo gridolini attutiti. Ave-

vano solo i dentini di sotto, spuntati la settimana prima, che 

rendevano i loro sorrisi ancora più teneri. “I miei piccoli apri-

scatole stanno bene”, pensò Tareq.

Decise di seguire il profumino d’aglio e cipolla che si sprigio-

nava dalla cucina. Quando vide la testa della mamma, i capelli 

raccolti in una crocchia e il neo sul lato del collo, corse da lei.
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«Mama!» l’afferrò da dietro e la strinse in un forte abbraccio.

«Rohi, attento!» Con il coltello d’acciaio inossidabile in 

una mano e la zucchina nell’altra, lei rise.

Tareq non mollò la presa. Le baciò le spalle e le premette 

di nuovo il viso sulla schiena ossuta, inalando il profumo di 

fiori e della ricetta speziata.

«E a me niente?» chiese la nonna. Lui si voltò e vide la 

sua teyta che, come al solito, beveva tè nero. Corse da lei, si 

chinò e le posò la testa in grembo. Sentì la mano avvizzita 

accarezzargli i capelli.

«Che ti prende, ayuni? Adoro le coccole, ma sei sicuro di 

sentirti bene?» La mamma stava scavando la zucchina, ma 

sorrideva ancora. «Non avrai mica la febbre, vero?»

«No, mama, sono solo... sono felice di vederti!» mormorò 

Tareq mentre in testa gli balenavano le macerie del sogno. 

Sentì di nuovo il sapore della paura di essere separato da lei. 

Le si avvicinò e le diede un bacetto sulla guancia, sollevato al 

pensiero che fosse lì e lui potesse ancora sentirne il profumo. 

Nour ricambiò il bacio, contenta dell’esuberante attacco d’af-

fetto del figlio adolescente.

«I giovani.» La nonna afferrò il bicchiere fumante dal bordo 

e bevve un sorso. «Se fossimo tutti pigri e facessimo lunghi 

pisolini pomeridiani come loro, saremmo matti anche noi.» 

Consapevole che la famiglia trovava affettuoso il suo modo di 

fare bisbetico, continuava a recitare la parte. Tutti sapevano 

che dietro quella caustica ironia si celava il grande amore per 

la famiglia che aveva contribuito a creare e a costruire. La 

sentivano pregare Dio, cinque volte al giorno, per ringraziarlo 

della fortuna che le aveva donato.

«Baba è tornato?» chiese Tareq alla mamma.

Il padre e lo zio avevano un negozio a qualche isolato di 

distanza. Il minimarket riusciva a sfamare l’intera famiglia, 

ma dall’inizio della guerra gli affari andavano a rilento. Molti 
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partivano e chi restava non aveva i soldi per comprare i pochi 

articoli disponibili. Fayed, il padre di Tareq, non se la sentiva 

di mandare via i clienti a mani e stomaco vuoti, per cui spesso 

vendeva gli alimentari facendosi pagare quasi nulla e, a volte, 

direttamente nulla.

Il motivo di apprensione maggiore, però, non erano tanto gli 

affari, quanto le bombe indiscriminate che cadevano dal cielo. 

Ogni mattina, dopo che Fayed si chiudeva la porta d’ingresso 

alle spalle, la famiglia contava i minuti fino al suo rientro. 

Tareq lo aiutava in negozio, ma con i continui attacchi aerei in 

città suo padre gli aveva chiesto di restare a casa a occuparsi 

della famiglia. «Che Dio non voglia, ma se qualcosa dovesse 

andare storto sarai tu l’uomo di casa.»

«Non ancora, però andresti a cercare Salim prima che si 

allontani troppo?» gli chiese Nour.

«Ci vado subito!» La richiesta gli fece piacere. Se in qualun-

que altro momento avrebbe accettato controvoglia l’incarico 

di tenere a bada il fratello minore, quel giorno era contento 

di avere tutti i parenti vicini e vivi, a differenza di quanto 

accadeva a tanti concittadini. Il compito gli ricordò la grati-

tudine che provava.

«E controlla che le tue sorelle tengano d’occhio i piccoli, 

non solo il gatto e il topo!» sentì la mamma gridare mentre 

schizzava via dalla cucina. Intravide Susan che, seduta sulla 

copertina dei gemelli, avvicinava la bambola alla guancia di 

Sameer facendolo strillare di piacere. Soddisfatto, uscì di casa.

«Salim!» gridò verso un gruppo di ragazzini che giocavano 

nella traversa polverosa. I capelli del fratello sembravano più 

chiari del solito, coperti com’erano da uno strato di terra e 

sabbione.
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«Non abbiamo finito!» strillò Salim per tutta risposta.

Nel guardarsi intorno Tareq restò senza fiato. Non si era 

ancora abituato all’enorme cumulo di calcestruzzo e ferri con-

torti che spuntavano dai muri di quello che solo poco tempo 

prima era il palazzo di fronte. Dallo scheletro sopravvissuto 

s’intravedevano gli appartamenti dei vicini che non vivevano 

più lì e di alcuni che non vivevano più del tutto. Il raid aereo 

aveva ucciso ventisei persone fra cui due suoi compagni di 

classe, fratello e sorella che litigavano di continuo ma non esita-

vano a battersi con chiunque importunasse l’altro. Tareq scosse 

la testa per scacciare via i ricordi, sperando che gli cadessero 

giù dalle orecchie come briciole, anche se non funzionava mai.

«Yallah, Salim! Muoviti! Mama ha detto che è ora di 

lavarti!»

«Uffa!» Il fratello s’impossessò del pallone e lo calciò verso 

la strada trafficata che separava il loro palazzo da quello 

distrutto. Se non poteva più giocare, nessun altro doveva 

divertirsi.

«Salim!» strepitarono gli amici delusi. Erano costretti a 

decidere chi avrebbe rincorso il pallone in mezzo al traffico. 

Non lo avrebbero mai ammesso ad alta voce, ma avevano 

più paura delle macerie spettrali sull’altro lato della strada 

che delle auto sfreccianti: da bravi superstiziosi, infatti, erano 

convinti che addentrarsi fra le rovine portasse scalogna alle 

rispettive famiglie.

Alcune ragazzine comodamente sedute sui gradini del 

palazzo videro la scena e ridacchiarono. Tareq non capì mai 

perché tutte sembrassero incoraggiare il capriccioso fratello. 

L’incoraggiamento era reciproco. Salim le guardò con un sor-

risetto e strizzò l’occhio, il che le fece ridere ancora di più.

Nel passare accanto al fratello maggiore gli assestò uno 

sculaccione. «Yallah!» gridò ordinandogli di seguirlo mentre 

sfrecciava verso il portone. «Yaaallaaaaaaah!»
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Salim corse in bagno a lavarsi, ancora su di giri per come 

aveva lasciato gli amici. Farrah gli andò dietro supplicandolo 

di farla giocare con le sue vecchie macchinine, che accumu-

lavano polvere sulla mensola di legno. Lei era il maschiaccio 

della famiglia. Da piccola considerava eroi i fratelli maggiori 

e voleva essere esattamente come loro, soprattutto come 

Salim. Se le chiedevano qual era il suo preferito faceva la 

timida e non rispondeva per non ferire i sentimenti di nes-

suno, ma da come le brillavano gli occhi quando guardava 

Salim tutti conoscevano la risposta.

A lui le sue attenzioni non davano affatto fastidio, come 

invece capitava a tanti fratelli maggiori. Adorava le sorel-

line e si considerava il loro paladino. Non gli piaceva che 

alcuni amici cacciassero le rispettive sorelle o le trattassero 

con arroganza. Certi se ne lamentavano spesso definendole 

irritanti, ma per Salim quell’atteggiamento diceva di gran 

lunga di più su di loro che sulle sorelle.

Un torrido pomeriggio, mentre era fuori con gli amici 

del palazzo, Azad decise di spintonare alcune bambine che 

saltavano con la corda, fra cui Farrah. Sentirle strillare lo 

divertiva moltissimo. Invece di ridere, Salim notò le lacrime 

che si formavano negli occhi della sorella e, con labbra tre-

manti, percepì il calore del sole rovente diffondersi nel corpo 

e farlo avvampare. Si scagliò sull’amico come un toro sulla 

cappa del torero, ancora abbastanza lucido da schivare una 

bambina, e sentì il vento sulla faccia prima di atterrare su 

Azad. A pugni chiusi, cominciò a picchiare la carne mollic-

cia. Malgrado i numerosi «Smettila!» e «Basta!», non ci fu 

verso di fermarlo. Salim decise che il debito era stato saldato 

solo quando Azad scoppiò a piangere. La punizione infer-

tagli dai genitori non era niente in confronto all’abbraccio 

e al bacio di Farrah.

Del suo affetto per le sorelle era sempre stato consapevole: 
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quello che non sapeva era quanto il suo amore avrebbe più 

volte cambiato il mondo della famiglia.

Mentre Tareq apparecchiava la tavola, la nonna scorreva i 

grani del rosario con il telegiornale in sottofondo e Susan 

era profondamente addormentata sulle sue gambe, stretta 

alla bambola.

«I barili bomba hanno colpito una zona residenziale e 

ucciso decine di persone, fra cui molti bambini» riecheggiò 

la voce dalla televisione.

Tareq fu sopraffatto dall’incubo. Si leccò il labbro e lo trovò 

di nuovo coperto di polvere. Le sirene del telegiornale lo scos-

sero mentre percepiva odore di fumo.

«Qualcuno mi sente?» stava gridando un soccorritore dalla 

televisione.

Tareq avvertì un bruciore alle mani e mollò cucchiai e for-

chette. Nel chinarsi a raccoglierli gli si annebbiò la vista e 

cadde in ginocchio. Le esalazioni dell’incendio gli ustionarono 

le narici. Guardò in alto e vide l’oscurità filtrare dalla cucina.

«Sei vivo?»

Nel cercare di muoversi la stanza gli girò tutt’intorno, ma 

lui non riuscì ad alzarsi. L’aria bollente gli avvolse i polmoni, 

gli occhi pizzicavano e bruciavano.

«Yallah! Da questa parte, credo che sia vivo!» Un fascio 

di luce accecò Tareq mentre la polvere si sollevava in un’e-

norme nube. Il bagliore proveniva dal casco di un uomo 

che lo fissava.

«Andrà tutto bene.» Il soccorritore parlò in tono auto-

revole.

«Dov’è la mia mama?» chiese Tareq senza fiato, confuso e 

pervaso da un senso di solitudine.
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«Calmati e respira» replicò l’uomo con il casco bianco. Era 

tutta la notte che estraeva corpi dalle macerie. Non sapeva se la 

madre del ragazzo terrorizzato fosse viva o morta, ma sapeva 

che la situazione era grave. Però non voleva dirglielo, non 

quando aveva bisogno della sua collaborazione per salvarlo.

«Dov’è la mia famiglia?» Il ragazzo sconvolto cercava di 

scacciare via le lacrime, sempre più consapevole che l’incubo 

non era affatto un sogno. L’allucinazione non era questa, 

bensì quella in cui la famiglia si trovava serenamente a casa.

«Stiamo aiutando tutti, ma tu devi restare calmo.»

«Non aiutate me! Aiutate loro!»

Il soccorritore ignorò la richiesta. «Come ti chiami, habibi?»

Tareq non riuscì a rispondere: le parole gli si fermarono in 

gola insieme alle emozioni. Gli sembrò di soffocare a causa 

di un groppo di carbone ardente.

«Andrà tutto bene. Per favore, calmati. Tua madre non 

vorrebbe che mantenessi la calma?»

Aveva ragione. Sua madre avrebbe voluto che si dimo-

strasse forte e controllato. Avrebbe voluto che uscisse dalle 

macerie e aiutasse i soccorritori a individuare i fratelli e le 

sorelle.

«Tareq. Mi chiamo Tareq» rispose raccogliendo le poche 

forze che aveva.

«Tareq, bene. Adesso sollevo questo pezzo di cemento e tu 

vieni verso di me. Pensi di farcela?»

«Sì, ci provo.»

«Perfetto, al mio tre. Uno... due... tre!» Emise un grugnito 

per lo sforzo. «Yallah, vieni!»

Quando sentì la pressione sullo stomaco allentarsi Tareq 

sgusciò fuori, avvertendo subito un senso di sollievo, e si 

sottrasse al muro su cui prima campeggiava l’arazzo con le 

perline dorate dei novantanove nomi di Dio, il cui scopo era 

proteggere la famiglia. Sperò che potesse ancora farlo.
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Il soccorritore aspettò che fosse uscito tutto intero, sano e 

salvo, e lasciò cadere il pezzo di cemento, sprigionando una 

nuvola di polvere che gli finì dritta in bocca. Tossendo si chinò 

per sollevare Tareq, che gli avvolse le braccia al collo coperto 

da uno strato di sudore misto a fuliggine.

«La prego, devo trovare i miei parenti» supplicò.

«Lo so, habibi. Ti aiuto io.» Dalla dolcezza della voce, Tareq 

intuì che diceva la verità.

Lo avrebbe aiutato a cercarli, ma non poteva promettergli 

di trovarli tutti vivi.




