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Era solo grazie al cibo che riuscivo ad andare avanti, a 
sopportare il fracasso delle bombe e dei proiettili che 
bucavano qualsiasi cosa trovassero davanti a sé: legno, 
pietre, aria e carne. Era soltanto grazie al cibo che riusci-
vo a sostenere la vista di mia madre, mentre si aggirava 
per la casa con la sua andatura vacillante per controllare 
se aveva chiuso le imposte di legno, ripetendo in conti-
nuazione: «Dio, salvaci tu!». 

Mio padre si accendeva una sigaretta dopo l’altra, 
tirando boccate rabbiose e circondandosi di una soffo-
cante nube di fumo. Si avvicinava alla radio e cambiava 
stazione nella speranza di trovarne una che portasse la 
bella notizia del cessate il fuoco. Restava seduto per ore 
nel suo pigiama a righe. 

Questo quadro era sempre immutato, le uniche va-
rianti concesse erano il cibo che mangiavamo e il sibilo 
dei missili che fi schiavano prima di esplodere. Non mi 
sfi orava il pensiero che uno potesse fi nire sopra la nostra 
casa: le tragedie succedono sempre agli altri. 

Seduta sul bordo del letto, nella camera che un tempo 
dividevo con mio fratello Ahmed, cercavo di leggere un 
libro, mentre mio padre camminava avanti e indietro, 
la radio a transistor attaccata all’orecchio. Camminava a 
passi lenti, come se fosse stato appena operato di appen-
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dicite. Continuava a cambiare stazione, con nervosismo. 
Sentivo Sharif al-Akhawi, il conduttore del radiogiorna-
le, che diceva con tono autoritario: «Non uscite di casa. 
Tariq al-Chiayah e Burj al-Brajne sono chiuse». Mia ma-
dre entrò e mi disse: «Abbiamo ancora un sacco pieno 
di farina, possiamo resistere un altro mese». “Un mese o 
due, che cambia?” pensai. “Un anno o due, è lo stesso. 
Cosa c’è fuori, al di fuori di questa casa, oltre alla perdi-
zione, all’ansia, all’oppressione che si fa malattia?”

Lì in casa ero in uno stato di totale rilassamento, non 
vedevo nessuno e parlavo il minimo indispensabile, 
scambiavo solo qualche parola con mia madre, perlopiù 
a proposito della cucina. Quando calava la notte dormivo 
un sonno profondo, e per questo mi sembrava strano che 
mia madre, al mattino, dicesse di non aver chiuso occhio 
neppure un istante a causa del fracasso degli scontri. 

Sulle prime ci eravamo abituati a quei cessate il fuoco 
che arrivavano subito dopo l’inizio dei combattimenti. 
Tuttavia, così come non ci illudevamo che essi portassero 
la pace, allo stesso modo non osavamo credere che gli 
scontri indicassero uno stato di guerra. “Fronte”, “pace”, 
“battaglia” erano solo parole, noi non ci consideravamo 
in guerra. Eludevamo la verità. Le aspettative, l’illusione 
e la speranza erano ancora alte. Per questo motivo, ogni 
volta che sentivamo il comunicato del cessate il fuoco, le 
urla di gioia delle donne e gli spari a salve degli uomini 
si levavano alti verso il cielo, mentre grandi e piccoli cor-
revano scalzi per strada. Alcuni di loro rientravano con 
sacchi e scatole, altri con il pane. Anche io scendevo in 
strada insieme alla nostra vicina Maryam, ma mi accon-
tentavo di comprare la crema per l’acne, ed ero convinta 
che ci fosse qualcosa di innaturale in quello stato di cal-
ma. Si trattava di una sensazione veritiera, perché poi, 
puntualmente, il cessate il fuoco veniva violato e la voce 
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di Sharif al-Akhawi tornava, sonora e piena di amarez-
za, a dichiarare: «Sono ripresi gli scontri. Tutte le strade 
sono state chiuse nuovamente e non sono sicure. I com-
battimenti sono feroci. Tutti i fronti sono aperti».

A quel punto mi accorgevo di provare sollievo. Non 
mi sentivo più persa e dilaniata dall’incertezza di cosa 
mi sarebbe accaduto. Anzi, sapevo perfettamente dove 
mi trovavo: ero a casa, rifugio di tutti gli esseri umani, di 
qualsivoglia classe sociale e mentalità. Anche le donne 
più belle, quelle che popolavano le pagine delle riviste 
patinate, erano nella mia stessa situazione: nascoste in 
un angolo delle loro case meravigliose, sentivano quel-
lo che sentivo anch’io, pensavano a quello cui pensavo 
anch’io.

Provavo conforto alla notizia che gli scontri erano fe-
roci e i fronti erano aperti, perché questo voleva dire 
che i miei limiti erano determinati da queste mura, e 
che tutto quello che mia madre si augurava per me, ad 
esempio delle nuove nozze, veniva sepolto dallo scoppio 
delle bombe. Ero lì, in uno stato di pace e serenità, e 
quell’atmosfera mi rendeva tranquilla. Mi dicevo che la 
mia era una logica insana, che il mio sonno profondo 
era una malattia. Mangiare così tanto era una malattia. 
La mia obesità e la mia vestaglia, l’unico abito che avessi 
indossato per due interi mesi, erano una malattia. L’ac-
ne, aumentata a dismisura e diffusasi sul viso, sul collo e 
sulle spalle senza che io mi opponessi seriamente a essa, 
era una malattia. Il mio silenzio era una malattia. La mia 
indifferenza al nervosismo di mia madre, in particolar 
modo quando cercava di farmi confessare il vero motivo 
del mio divorzio da Majid, era una malattia.

Le rispondevo sempre nello stesso, identico modo: 
«Per me è un discorso chiuso, fi nito». Non riusciva a 
farsi una ragione del mio atteggiamento ed esprimeva la 
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sua rabbia e il suo fastidio rivolgendomi parole dure sul-
la mia pazzia, mentre io continuavo a restare muta come 
una tomba, soprattutto su Majid, che, senza esserne nep-
pure io stessa consapevole, avevo ormai soprannominato 
“Africa”. Mi chiedevo cosa mi avesse condotta in quei 
paesi lontani e, quanto più mi sforzavo di cacciare quei 
pensieri, tanto più mi ritrovavo al centro di me stessa a 
ricordarmi che, se non fosse stato per l’Africa, per il ma-
trimonio e poi per il divorzio da Majid, adesso sarei stata 
un corpo privo di vita sotto i piedi di mio padre, sotto i 
suoi sguardi severi.

[...]
Durante il giorno, la nostra casa appariva completa-

mente diversa da come si mostrava la notte. Di giorno 
era piena di vita: c’erano materassi, stanze apparecchiate 
per mangiare, sedie, immagini appese ai muri, utensili 
ordinati in cucina, mazzetti di basilico, qualche pepero-
ne rosso poggiato sul davanzale e l’odore del cibo che 
si spandeva dalla cucina alla mia camera da letto e al 
salotto. Di notte, invece, si trasformava, diventando un 
castello popolato di jinn, spiriti. Il rumore delle grana-
te faceva tremare le pareti, l’eco dei razzi ci perforava i 
timpani e ci scuoteva dentro. Quello che doveva essere 
un rifugio diventava invece la casa dell’incertezza, della 
paura e dei proiettili.

Giorno dopo giorno, notte dopo notte, tutti quei ru-
mori si facevano sempre più frequenti e intensi. Il letto 
non rappresentava più il riposo e la sicurezza. Il sospetto 
dell’ignoto aleggiava ovunque e la paura delle voci che 
provenivano dall’esterno aumentava. Finii per odiare il 
mio letto e non riuscii più a dormire profondamente. La 
follia del fuoco non mi dava più la stessa sicurezza di 
prima. Alla fi ne i miei occhi si chiudevano per la stan-
chezza, e perché cercavo di convincermi che tutto quello 
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che accadeva al di là di quelle mura sarebbe scomparso 
al sorgere del sole, come ogni volta. Ma poi mi alzavo 
con le ossa spezzate, come se avessi passato la notte stesa 
su un letto su cui due uomini continuavano a frustarmi. 
Il mio corpo mi sembrava rotto, non riuscivo neppure 
a muovermi per il timore che esso si disfacesse, e sotto 
i miei occhi iniziarono ad apparire dei solchi blu, tanto 
evidenti da sembrare lividi viola.

Camminavo per la casa, che la notte precedente era 
stata teatro di quell’incubo terribile, senza riuscire a 
credere che tutto fosse ancora al suo posto. Avvertire la 
gravità di quello che accadeva e provare insieme la pau-
ra e la speranza che questa guerra sarebbe cessata mi 
facevano sentire più vicina a mia madre e a mio padre 
che, da quando avevo cominciato a leggere i giornali con 
interesse, sembravano essersi accorti che non ero più un 
fantasma. Avevano smesso di rivolgersi a me con nervo-
sismo, come facevano quando ero calma, indifferente a 
quello che mi succedeva intorno, rassegnata al fatto che 
i giorni di terrore avessero già determinato la mia vita. 

Ripresi a seguire le notizie sulla guerra diffuse dai 
giornali e a cercare la verità tra le loro righe. Per que-
sto, ero immersa in uno stato continuo di meditazione, 
e poi di paura, disperazione e incredulità. I numeri dei 
caduti erano verosimili? C’erano davvero tutti quei se-
questri? Era vero che controllavano le carte di identità 
e poi, in base alla tua religione, decidevano se ucciderti 
o lasciarti in libertà? Davvero i giovani agivano come in 
una situazione di guerra, ricevevano ordini dai coman-
danti e indossavano la divisa della battaglia? E l’incendio 
al cinema Rivoli, era vero? E quello a Suq Sursouq? E 
quello a Suq el-Tawila? Come facevi a riconoscere un 
cecchino? Sul serio io e il nostro vicino di casa, George 
il barbiere, eravamo diventati nemici? Non ci credevo, 
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non potevo crederci. Eppure sentivo mia madre dire: 
«Maledetti questi cristiani!» e mio padre che la zittiva: 
«Donna, quanto è piccolo il tuo cervello! È sempre stato 
così! Si tratta di un gioco internazionale, la guerra non è 
fra musulmani e cristiani!». Davvero accadeva tutto ciò, 
al di fuori di queste mura tra le quali la vita scorreva in-
vece identica a se stessa come prima della guerra? Dav-
vero questo succedeva in Libano? 

Appena cessava il fuoco, la gente si riversava nei caffè 
di Hamra: il lungomare illuminato si popolava di ambu-
lanti che vendevano dolcetti al sesamo, e sull’autostrada 
per Sidone spuntavano banchi traboccanti di lattuga e 
radicchio. I giornali proponevano le immagini della vita 
durante la tregua, e «al-Nahar» una volta titolò: «Se que-
sta folla vuol dire qualcosa...».

Come poteva il mondo dimenticare da una notte all’al-
tra l’incubo di quella precedente? Vedevo la gente usci-
re di casa correndo, i volti che ridevano sguaiatamente, 
come se la morte del giorno prima riguardasse un altro 
paese. Venivo allora scossa da brividi violenti, e pensavo 
che prima o poi la vita di tutti i giorni sarebbe crollata su 
se stessa. Non aveva più senso lavare i pavimenti, cuci-
nare, rifare i letti o dare l’acqua alle piante. Tanto valeva 
lasciar tutto morire di una morte lenta. Tanto valeva che 
i miei genitori smettessero di mangiare e di vivere. Che 
senso aveva che la vita continuasse in casa, mentre tutto 
crollava al di fuori? La casa stessa sarebbe crollata, per-
ché la guerra avrebbe piegato tutto il Libano. Era tutto 
vero, tutto vero.
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Cominciai a urlare strattonando mio fratello Ahmed, 
che era venuto a trovarci dopo un anno di lontananza 
per dirci che si trovava di stanza a Chiayah. Aveva la 
divisa della guerra, il fucile della guerra, la barba della 
guerra. Gli andai addosso e cominciai a scuoterlo per le 
spalle, a tirarlo, a urlargli in faccia. Stentavo a credere 
che davanti a me ci fosse davvero Ahmed. Quell’Ahmed 
che da bambino mi sfi lava di mano la cioccolata, che mi 
picchiava, che mi mordeva, ma che poi veniva a darmi 
i baci. Quell’Ahmed che mi spaventava ogni volta che 
andavo in bagno, che mi diceva che dietro ogni quadro 
c’era un diavolo pronto ad aggredirmi. Mi terrorizzava 
al punto che di notte non riuscivo più a chiudere occhio. 
Era stato lui a darmi il primo libro che avevo letto, un 
romanzo su Dracula. Era davvero lo stesso Ahmed che 
mi difendeva, quello che si era messo in posa accanto a 
me e aveva steso la mano verso le cascate di Hammana, 
dove avevamo scattato una foto? Era quello che allesti-
va spettacoli drammatici e mi assegnava sempre il ruo-
lo della serva, che si era nascosto con me sotto il letto 
quando avevamo fatto cadere involontariamente il cala-
maio sul tappeto? Era davvero quell’Ahmed che sapeva 
sbucciare l’arancia come un mago, lasciandone la buccia 
quasi intatta per poi infi larvi dentro un fazzoletto? Era 
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lo stesso Ahmed che si divertiva a spaventarmi usando le 
piume di una gallina e la pelliccia di una volpe? Era lo 
stesso Ahmed che avevo sentito raccontare una barzel-
letta sull’elefante e la formica, e che mi aveva dato dieci 
lire per far controllare la mia acne da un dermatologo?

Era davvero Ahmed l’uomo che in quel momento era 
davanti a noi con una divisa da battaglia, un Kalashni-
kov, la barba trascurata della guerra? Perché? Per cosa? 
Non riuscivo a crederci. Gli saltai addosso, urlai, provai 
a strattonarlo e a scuoterlo mentre lui, sconvolto, si chie-
deva se davvero sua sorella fosse pazza come si diceva.

Non mi resi più conto di nulla, capii soltanto che 
stavo crollando e che la mia vista si stava annebbiando. 
Chiusi gli occhi e mi accasciai a terra, per poi ritrovarmi 
– dopo non so quanto tempo – stesa sul letto, con mia 
madre accanto a me che piangeva sommessamente e mi 
teneva la mano. Mio padre era seduto un po’ più in là, 
nella stessa stanza, anche lui con gli occhi lucidi. A un 
certo punto sentii il bisogno di andare in bagno e mia 
madre mi aiutò ad alzarmi. Passando accanto al tavolo 
della cucina, vi vidi duecento lire. Mi sembrò strano e mi 
chiesi di chi potessero essere. Ma ero troppo debole per 
concentrarmi anche un solo istante su quella questione, 
e tornai a coricarmi.

Mia madre si sedette sul bordo del letto, tenendomi 
per mano, e disse: «Ti senti meglio? Spero di sì, in nome 
di Dio». Annuii, mentre mio padre aveva ancora la testa 
bassa e lo sguardo perso. Le chiesi se fosse al corrente 
di quello che faceva Ahmed, e lei scosse la testa, a metà 
tra un sì e un no. Sentii me stessa chiederle: «Perché, 
mamma? Perché?». Furono le sue lacrime a risponder-
mi. Disse soltanto: «Oh, fi glia mia!».

Pensai che avrei dovuto mantenere i nervi saldi per 
comunicare con Ahmed e chiedergli perché combattesse 
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quella guerra che continuavo a non capire. Domandai a 
mia madre se sarebbe tornato a trovarci nonostante il 
modo in cui l’avevo trattato. Accennò appena un sorriso 
e mi rassicurò: «Ma certo! Siete sempre fratello e sorella! 
Può mai arrabbiarsi con te a tal punto? Sa che sei un po’ 
nervosa!». Le chiesi allora quando sarebbe tornato, e lei 
mi rispose: «Ha detto che dopo la fi ne di questo corso di 
addestramento avrà un po’ di tregua. Allora verrà a casa 
e si riposerà per qualche tempo. Povero fi glio mio!».

A quel punto mio padre Ibrahim si girò verso di noi e, 
con tono sarcastico, disse: «Povero fi glio mio?! Quell’in-
fame va in giro con un Kalashnikov in spalla. Per com-
battere chi? Suo fratello, il suo amico, il suo vicino. Don-
na, siamo tutti libanesi! Siamo tutti sulla stessa barca, 
il Libano è piccolo e alla fi ne siamo tutti una famiglia. 
Maledetto il suo cervello e quello di tutti gli altri! Se non 
fosse per l’infamia che ricadrebbe su di me, lo trascinerei 
fuori e lo butterei per strada!». Continuò, amareggiato: 
«Non penserà mica che quelle duecento lire possano 
rendermi felice? Giuro su Dio che mai le toccherò, sono 
soldi insanguinati, soldi dei defunti e degli orfani. È col-
pa tua, non dovevi prenderli!». 
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La guerra continuava: un terremoto che scuoteva i vivi e 
i morti. Non ascoltavamo più Sharif al-Akhawi, perché 
in un colpo solo le voci si erano confuse e disperse: le 
stazioni radio e i canali televisivi si erano moltiplicati, e 
ciascuno di essi si considerava quello uffi ciale.

Su metà della nostra strada dominava ancora l’anima 
della vita, sull’altra metà regnava invece la morte: in corri-
spondenza di un incrocio, infatti, un cecchino stazionava 
sul tetto di una casa che gli faceva da covo. Io continuavo 
a rimanere chiusa in casa, tenendo la testa fra le mani per 
la paura che esplodesse. Quando la lasciavo era soltan-
to per coprirmi gli occhi con le mani, per la paura che 
scoppiassero anch’essi. Tutto esplodeva fuori di me, tutto 
esplodeva dentro di me: un’interiorità in cui si rispettava 
da anni la stessa routine, ma che ormai veniva contagia-
ta anch’essa dal rimbombo continuo dei proiettili, misto 
all’odore della polvere da sparo e alle nuvole nere. 

Non ero più Zahra. Le mie domande e i miei punti 
interrogativi erano senza fi ne. Perché l’altra metà della 
strada non smetteva di gemere e non poteva cancellare la 
tensione e il sangue, mentre la nostra metà era tranquilla, 
con i bambini che giocavano sull’asfalto, i fruttivendoli 
che si appostavano agli ingressi degli edifi ci, il giornalaio 
con lo stesso abito blu e la stessa moto di sempre? Perché 
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la morte dominava su una parte soltanto di questa strada? 
Perché un bambino, un uomo, una donna cadevano con 
un proiettile confi ccato nel cranio? Erano vivi, continua-
vano a muoversi per un attimo nel mirino del cecchino, 
ridevano o piangevano. Perché la guerra non era giusta? 
Perché non regnava allora su ogni angolo? Perché il ri-
storante di Abu Jamil di fronte a casa nostra continuava a 
diffondere l’odore del foul e dell’hummous nonostante vi 
entrassero uomini carichi di polvere da sparo? 

Li vedevo chiaramente attraverso il vetro della fi ne-
stra. Erano esseri umani. Mangiavano con golosità. Be-
vevano dalla brocca di vetro e, mentre guardavano il sof-
fi tto, un fi ume d’acqua si rovesciava nelle loro bocche. 
Chissà se dimenticavano le barricate, i proiettili, il nemi-
co che li attendeva dall’altra parte. Erano lì che mastica-
vano la loro gomma, che davano pacche sulle spalle a un 
sorridente Abu Jamil, che se ne tornavano in pace alle 
loro posizioni. Perché Abu Jamil non afferrava le loro 
mani e non gridava, non piangeva, non li implorava: «Vi 
prego, restate qui da me. Dimenticatevi delle barricate e 
rimanete qui!»?

Leggevo i giornali e le notizie di cadaveri abbandonati 
nelle curve, sotto i ponti, accanto alla spazzatura: quello 
lì steso per terra era un bambino, poi un giovane, e poi 
era diventato un uomo nella cui mente si erano accumu-
late centinaia di ricordi, di emozioni. All’improvviso era 
diventato nulla, proprio come quella scarpa lasciata ac-
canto a lui. Chissà, forse quando era un neonato il latte 
gli causava le coliche, forse piangeva e tutta la famiglia 
si radunava intorno a lui cercando di attenuarne i dolori 
e le grida con l’acqua di rose. Eccolo, ora, giallo, steso 
a terra, solo con la morte. Leggevo i giornali, fabbriche 
di quelle parole che poi sarebbero state usate per copri-
re tutti quei cadaveri, tutta quella distruzione. Eppure 
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tra quelle pagine c’era ancora spazio per le pubblicità di 
quelle sigarette o di quel sapone... Perché non coprivano 
le loro parole di nero e non si limitavano soltanto a gri-
dare con lettere inventate appositamente per la guerra? 
Lettere che non venissero colte dagli occhi per poi fi nire 
nell’oblio, ma che pizzicassero la testa, come l’acido, che 
immobilizzassero le mani, rendendole incapaci di pre-
mere un grilletto o di riempire le bocche dei cannoni; 
lettere che facessero abbandonare le armi sotto la piog-
gia e sotto al sole e lasciassero gli uomini liberi di correre 
verso le spiagge, verso le montagne, in mezzo all’odore 
della natura.

[...]
La guerra non era più soltanto nell’aria, nel fracasso 

e nell’ignoto. La guerra aveva ucciso un numero impre-
cisato degli amici di Ahmed, aveva mutilato la fi glia dei 
vicini che abitavano di fronte a noi e un giornalista di cui 
avevo letto alcuni articoli sulla guerra – in particolare, 
uno in cui descriveva i proiettili che avevano trapassato 
un’anguria mentre lui la teneva in mano. 

La guerra mi mostrò, al di là della fi nestra di casa, 
decine di ragazzi e di uomini bendati, che camminava-
no sospinti da Kalashnikov imbracciati dai giovani della 
guerra. Quei giovani che prima del confl itto affollavano 
le scuole, gli uffi ci, i caffè e l’unico ristorante del quar-
tiere. Una mattina costrinsero i prigionieri a entrare nel 
garage dell’edifi cio di fronte a casa nostra. Corsi a rac-
contarlo a mia madre, tremando: quello che leggevamo 
sui giornali stava accadendo nella nostra strada. Men-
tre cercavo le mie scarpe, che giacevano abbandonate 
da talmente tanti mesi che ne avevo rimosso il colore e 
l’aspetto, iniziai a urlare: «Cosa facciamo?». 

Mia madre si mise davanti a me per bloccarmi, di-
cendomi: «Stiamo impazzendo!». La spinsi via e corsi 
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verso la fi nestra per osservare l’ingresso di quel garage. 
Era libero, tranne che per due giovani armati che sorseg-
giavano un caffè lì davanti. Erano studenti del mio anno 
nella scuola superiore del quartiere. Mi sentii travolgere 
dalla felicità: pensavo che mi avrebbero dato ascolto e 
avrebbero salvato quella gente rinchiusa nel garage. Mi 
ritrovai a correre verso la porta, ma mia madre mi sbarrò 
la strada e minacciò di chiamare mio padre. La lasciai lì, 
tornando in fretta verso la fi nestra. La spalancai e gridai 
i loro nomi. I due soldati si girarono, ma, nonostante 
l’amicizia che ci aveva legato, non si ricordavano di me. 
Gridai allora il mio nome, ma sembrava che avessero ri-
mosso anche quello. Uno di loro si allontanò dalla porta 
del garage e si avvicinò, fi no a raggiungere la mia fi ne-
stra. Sembrò rilassarsi mentre diceva: «Ciao!». 

«Chi sono quelli che avete portato lì dentro?» gli 
chiesi.

«Lo sappiamo entrambi.»
«Cos’hanno fatto?» 
«Niente. Li abbiamo fermati a un posto di blocco e li 

useremo come merce di scambio.»
«Per amor di Dio, lasciali tornare a casa!»
«Cosa? Ma che stai dicendo?»
«Per amor di Dio, lasciali tornare a casa, lasciali an-

dare! Ma non è un peccato, questo? Cos’hanno fatto? 
Lasciali tornare a casa!»

All’improvviso mi ritrovai lontana dalla fi nestra, la 
mano di mia madre che mia tappava la bocca e le braccia 
di mio padre che mi tiravano indietro. Sentii le loro voci 
che mi sgridavano all’unisono; forse era la prima volta 
che facevano qualcosa insieme. «Ma sei pazza? Vuoi che 
ti sparino? Magari, guarda, sarebbe un modo per elimi-
nare te e gli scandali che ci hai causato! Sei impazzita? 
Pensi che prendano ordini da te?» Quando mi resi conto 
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che non potevo fare nulla, mi sedetti e piansi, la testa 
tra le mani. Piangevo con la speranza di non udire spa-
ri, supplicavo Dio di non farmi sentire alcun rumore di 
morte.

Passò un po’ di tempo senza che udissi nulla, e allo-
ra iniziai a pensare alle persone sedute nel buio di quel 
garage, alla loro paura nel sentire gli stessi spari. Chissà 
a cosa stavano pensando. Se solo mia madre mi avesse 
permesso di raggiungerli... Mi sedetti immobile dietro 
al vetro, in attesa che uscissero, ma vidi soltanto le guar-
die che si davano il cambio. Dall’interno non giungeva 
alcuna voce.

Cominciai allora a biasimarmi e sentirmi in colpa per 
ogni mio momento di tristezza, per ogni dolore che ave-
vo creduto tale prima della guerra. Forse le mie sofferen-
ze erano state reali, ma non erano paragonabili a quelle 
che avevo di fronte ora. Il dolore della guerra è un fi ume 
in piena, un’agonia tangibile di cadaveri e mutilazioni, 
fuoco e distruzione.

(continua)
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