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1

sabbia e Cielo

era quanto più vicino al paradiso e quanto più lontano 
dall’inferno potessi arrivare quel giorno, un tratto isolato 
di spiaggia a soli quattro chilometri dalla disperazione di 
Gaza City, dove le onde spazzano la riva come per lavare 
via il passato e preparare un nuovo domani.

Probabilmente assomigliavamo a qualsiasi altra fami-
glia al mare – i miei due figli e le mie sei figlie, alcuni 
cugini, zii e zie – i bambini che giocavano in acqua o 
scrivevano i propri nomi sulla sabbia, chiamandosi gli 
uni gli altri cercando di sovrastare il fischio del vento che 
soffiava dal mare. Ma come la maggior parte delle cose in 
Medio oriente, quella riunione da cartolina non era ciò 
che sembrava. avevo portato la mia famiglia al mare per 
trovare un po’ di pace in mezzo al nostro dolore. era il 
12 dicembre 2008, solo dodici settimane da quando mia 
moglie nadia era morta di leucemia acuta, lasciando orfani 
i nostri otto figli, il più giovane dei quali, abdullah, aveva 
solo sei anni. era mancata due settimane dopo che le era 
stata diagnosticata la malattia. la sua morte era stata uno 
shock che ci aveva lasciati storditi e vacillanti per l’im-
provvisa perdita dell’equilibrio che lei ci aveva sempre 
dato. dovevo radunare la famiglia, lontano dal rumore e 
dal caos della città di Jabalia, dove vivevamo, trovare un 
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posto tranquillo e appartato dove potessimo ricordare e 
rafforzare i legami che ci tenevano uniti.

la giornata era fresca, il cielo di dicembre rischiarato 
da un pallido sole, il Mediterraneo era di un bell’azzurro 
lapislazzulo. Ma, anche mentre guardavo i miei figli gio-
care in mezzo alle onde come qualsiasi altro bambino, 
ero preoccupato per il nostro futuro e per il futuro della 
nostra regione. e non immaginavo neppure che la no-
stra tragedia personale si sarebbe moltiplicata. la gente 
stava parlando di un’imminente azione militare. Per di-
versi anni gli israeliani avevano bombardato i tunnel dei 
contrabbandieri tra la striscia di Gaza e l’egitto, ma di 
recente gli attacchi erano diventati più frequenti. da 
quando, nel giugno del 2006, il soldato israeliano Gi-
lad shalit era stato catturato da un gruppo di militanti 
islamici, era stato messo in atto un assedio, presumibil-
mente per punire il popolo palestinese nel suo insieme 
per le azioni di pochi. Ma adesso l’assedio era ancora 
più stretto e i tunnel erano il solo modo con il quale la 
maggior parte delle cose arrivava nella striscia di Gaza. 
ogni volta che venivano bombardati dovevano essere 
ricostruiti, e poi israele li avrebbe bombardati un’altra 
volta. a peggiorare l’isolamento, i tre varchi che da israele 
e dall’egitto consentivano di entrare a Gaza erano stati 
chiusi per circa sei mesi, segno che gli israeliani volevano 
che nessuno sapesse cosa stava succedendo. si poteva 
sentire la tensione nell’aria.

Quasi tutto il mondo ha sentito parlare della striscia 
di Gaza. Ma pochi sanno com’è vivere lì, in miseria e 
sotto assedio, anno dopo anno, decennio dopo decennio, 
stando a guardare mentre le promesse vengono infrante 
e le opportunità vanno perse. secondo le nazioni unite 
la striscia di Gaza ha la densità di popolazione più alta 
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del mondo. la maggior parte del suo milione e mezzo 
circa di residenti sono profughi palestinesi, molti dei 
quali vivono da decenni nei campi profughi. si stima che 
l’80% sia in miseria. le nostre scuole sono sovraffollate, 
e non ci sono abbastanza soldi per asfaltare le strade o 
rifornire gli ospedali.

Gli otto campi profughi e le città – Gaza City e Jaba-
lia – che costituiscono la striscia di Gaza sono rumorosi, 
affollati e sporchi. un solo campo profughi, al-shati, 
nella parte occidentale di Gaza City, ospita più di 81.000 
persone in meno di un chilometro quadrato. e tuttavia, 
se si ascolta con attenzione, perfino nei campi si può sen-
tire pulsare il cuore della nazione palestinese. la gente 
dovrebbe capire che i palestinesi non vivono solo per se 
stessi. Vivono per sostenersi gli uni con gli altri. Quello 
che faccio per me stesso e per i miei figli lo faccio anche 
per i miei fratelli e le mie sorelle e per i loro figli. il mio 
stipendio è per tutta la mia famiglia. siamo una comunità.

lo spirito di Gaza è nei caffè dove i clienti che fumano 
il narghilè discutono le notizie di politica. È nei vicoli af-
follati dove giocano i bambini. nei mercati dove le donne 
fanno la spesa e poi si affrettano a tornare dalle proprie 
famiglie. nelle parole degli uomini che camminano a fatica 
nelle strade sconnesse per incontrare gli amici, facendo 
scivolare le dita sugli scacciapensieri e rimpiangendo le 
perdite del passato.

a prima vista si potrebbe pensare che siano tutti di 
fretta – teste abbassate, nessuno che si guarda negli occhi 
mentre va da un posto all’altro – ma questi sono i gesti 
di persone arrabbiate che sono state represse, trascurate 
e oppresse. un’oppressione pesante e implacabile tocca 
ogni singolo aspetto della vita a Gaza, dai graffiti sui muri 
delle città e dei villaggi agli anziani che non sorridono, 
ai giovani uomini disoccupati che affollano le strade e ai 
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bambini – quel giorno di dicembre i miei – che cercano 
sollievo giocando sulla spiaggia.

Questa è la mia Gaza: navi da guerra israeliane all’oriz-
zonte, elicotteri sopra la testa, i tunnel dei contrabbandieri 
che portano in egitto, i camion di aiuti delle nazioni unite 
sulle strade, gli edifici sventrati e le infrastrutture che 
vanno a pezzi. non c’è mai abbastanza di niente – olio per 
cucinare, frutta fresca o acqua. Mai abbastanza. a Gaza 
i rapporti di fedeltà cambiano così facilmente che a volte 
è difficile dire chi comanda, chi è responsabile: israele, 
la comunità internazionale, Fatah, hamas, le bande, i 
fondamentalisti religiosi. la maggior parte delle persone 
danno la colpa agli israeliani, agli stati uniti, alla storia.

Gaza è una bomba a orologeria umana che sta implo-
dendo. Per tutto il 2008 ci sono stati segnali che il mondo 
ha ignorato. la vittoria elettorale di hamas, nel gennaio 
del 2006, ha aumentato la tensione tra israeliani e pale-
stinesi, così come il lancio sporadico di razzi Qassam nel 
territorio di israele e le conseguenti sanzioni imposte ai 
palestinesi dalla comunità internazionale.

 i razzi, fatti in casa e che il più delle volte mancavano 
l’obiettivo, parlavano il linguaggio della disperazione. 
hanno provocato una reazione sproporzionata da parte 
dell’esercito israeliano e attacchi missilistici dagli elicotteri 
che hanno seminato morte e distruzione tra i palestinesi, 
spesso bambini indifesi. Questo a sua volta ha causato il 
lancio di altri razzi Qassam – e il ciclo ha continuato a 
ripetersi.

da medico descriverei questo ciclo di provocazioni e 
prepotenze come una forma di comportamento autodi-
struttivo che si verifica quando una situazione è conside-
rata priva di speranza. a Gaza tutto ci è negato. la risposta 
a ciascuno dei nostri desideri o bisogni è “no”. niente 
gas, niente elettricità, nessun visto per uscire. no ai tuoi 
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figli, no alla vita. neppure le persone istruite riescono a 
sostenere la situazione. Ci sono più laureati e titolari di 
diplomi post laurea pro capite a Gaza che nella maggior 
parte dei luoghi del mondo, ma la loro vita socioecono-
mica non corrisponde alla loro educazione a causa della 
povertà, della chiusura dei confini, della disoccupazione 
e degli alloggi insufficienti. la gente non può sopravvi-
vere, non può vivere una vita normale, e di conseguenza 
l’estremismo è aumentato. È psicologicamente naturale 
cercare vendetta di fronte a sofferenze che non danno 
tregua. non ci si può aspettare che una persona malata 
pensi in modo razionale. Quasi tutti qui hanno problemi 
psichiatrici di un tipo o di un altro, tutti hanno bisogno 
di riabilitazione. Ma non c’è nulla che possa allentare la 
tensione. Questo comportamento para-suicida – il lancio 
di razzi e gli attentati suicidi – provocano contrattacchi da 
parte degli israeliani e la successiva vendetta degli abitanti 
di Gaza, che porta a una reazione ancora più sproporzio-
nata da parte degli israeliani. e il circolo vizioso continua.

Più di metà della popolazione di Gaza è sotto i diciotto 
anni: sono un sacco di giovani arrabbiati e privi di diritti 
politici. Gli insegnanti riferiscono di problemi comporta-
mentali nelle scuole – condotta che dimostra frustrazione e 
un senso di impotenza di fronte alla guerra e alla violenza. 
la violenza contro le donne è molto cresciuta negli ultimi 
dieci anni, come accade sempre durante un conflitto. la 
disoccupazione e i conseguenti sentimenti di futilità e 
d’impotenza creano individui pronti a passare all’azione 
perché si sentono esclusi – non hanno nulla da perdere, 
e peggio ancora, nulla da salvare.

Cercano di attirare l’attenzione di coloro che sono fuori 
dai nostri confini sigillati, di coloro che decidono chi è il 
benvenuto e chi no. il loro grido di guerra è: «Guardate 
qui, le nostre sofferenze devono finire». Ma come possono 



20

gli abitanti di Gaza attirare l’attenzione della comunità 
internazionale? Perfino le organizzazioni umanitarie di-
pendono dal permesso di israele per entrare e uscire 
dalla striscia. dallo sfacciato abuso di potere da parte di 
persone alle quali viene dato il titolo di guardia di confine, 
ma che a volte non capiscono neppure le implicazioni che 
vanno oltre un semplice elenco di regole dettate da leader 
narcisisti. Persone che non hanno niente in comune con 
gli altri esseri umani.

Gli atti di violenza commessi dai palestinesi sono 
espressione della frustrazione e della rabbia di un popolo 
che si sente impotente e privo di speranza. il primitivo 
ed economico Qassam è in realtà il razzo più costoso del 
mondo se si considerano le conseguenze, le ripercussioni 
che ha creato da entrambi i lati del confine e tra i palesti-
nesi in particolare. la reazione sproporzionata da parte 
delle autorità militari istituzionalizzate causa perdite di 
vite innocenti, demolisce case e fattorie. nulla viene ri-
sparmiato e nulla è sacro.

ho vissuto tutta la mia vita con questa tensione più o 
meno forte, e ho sempre fatto il possibile per avere suc-
cesso, nonostante i limiti imposti dalle circostanze. sono 
nato nel campo profughi di Jabalia, a Gaza, nel 1955, il 
maggiore di sei fratelli e tre sorelle, e la nostra vita non è 
mai stata facile. Ma fin da piccolo ho sempre sperato in 
un futuro migliore. da bambino sapevo che l’istruzione 
era un privilegio, qualcosa di sacro che dava accesso a 
molte possibilità. ricordo che mi tenevo stretti i miei libri 
come una gatta si tiene stretti i gattini appena nati, pro-
teggendoli con la mia stessa vita, nonostante le distruzioni 
che avvenivano intorno a me. Passavo quei tesori ai miei 
fratelli e perfino ad alcuni amici più giovani di me. Prima 
di prestarli, però, dicevo loro che dovevano prendersene 
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cura come se fossero stati i loro averi più preziosi. an-
cora oggi conservo quei libri. Grazie a un duro lavoro, a 
continui sforzi e alla ricompensa che tocca a chi crede, 
sono diventato un medico. Ma questo è accaduto anche 
grazie ai grandi sacrifici dei miei genitori in particolare e 
di tutta la mia famiglia, che altruisticamente ha sacrificato 
ogni cosa, pur non avendo nulla, per sostenermi durante 
gli studi. si preoccupavano per il fatto che sarei stato 
lontano da loro. avrei avuto abbastanza da mangiare? 
avrei trovato i nostri cibi tradizionali? i miei dolcetti 
preferiti, le spezie palestinesi, olive e olio d’oliva? Mia 
madre mi mandava quelle cose tramite gli abitanti di 
Gaza che venivano in egitto. a volte ricevevo pacchi di 
indumenti, sapone, mele, tè, caffè – tutto ciò di cui avevo 
bisogno, ma anche alcune delle cose che preferivo. Come 
avrei fatto a sopravvivere da solo? riconoscevano il mio 
profondo desiderio di dare a tutti una vita migliore e vo-
levano investire in me con la speranza che potessi aiutarli. 
andai alla facoltà di medicina del Cairo e poi presi un 
diploma in ostetricia e ginecologia con il ministero della 
sanità dell’arabia saudita in collaborazione con l’istituto 
di ostetricia e ginecologia dell’università di londra. in 
seguito, a cominciare dal giugno del 1997, cominciai un 
internato in ostetricia e ginecologia all’ospedale soroka 
di israele, diventando il primo medico palestinese nello 
staff di un ospedale israeliano. Poi studiai medicina fe-
tale e genetica all’ospedale buzzi di Milano, in italia, e 
all’ospedale erasme di bruxelles, in belgio, e diventai uno 
specialista di infertilità. essendomi reso conto che per 
poter meglio aiutare il popolo palestinese avevo bisogno 
di competenze relative a management e policy making, 
mi iscrissi a un master in sanità pubblica alla harvard 
university. attualmente sto lavorando come senior re-
searcher presso l’istituto Gertner dell’ospedale sheba in 
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israele. Per tutta la mia vita adulta ho tenuto un piede 
in Palestina e l’altro in israele, una posizione inusuale in 
questa regione. sia che stessi facendo venire alla luce dei 
bambini, aiutando una coppia a superare l’infertilità o 
effettuando ricerche sugli effetti dell’assistenza sanitaria 
sulle popolazioni povere in confronto a quelle ricche, o 
sul suo impatto sulle popolazioni con accesso ai medici 
in confronto a quelle prive di accesso, ho sempre pensato 
che la medicina può fare da ponte tra le popolazioni e che 
i medici possono essere messaggeri di pace.

non sono arrivato a questa conclusione facilmente. 
sono nato in un campo profughi, cresciuto da profugo e 
ogni settimana ho subito le umiliazioni dei checkpoint e 
le frustrazioni degli interminabili ritardi quando si entra 
e si esce da Gaza. Ma sostengo che la vendetta e la con-
trovendetta sono comportamenti suicidi, che il reciproco 
rispetto, l’uguaglianza e la coesistenza sono l’unico modo 
ragionevole per andare avanti, e credo fermamente che 
la stragrande maggioranza delle persone che vivono in 
questa regione siano d’accordo con me. anche se sentivo 
che per noi si stavano preparando enormi guai – una 
minaccia al nostro senso di sicurezza ancora più grave di 
quella rappresentata dalla morte di nadia – avevo in testa 
questi pensieri mentre guardavo i miei figli giocare tra le 
onde. avevo scelto per portarli lì quella data, il 12 dicem-
bre, perché era il giorno dopo hajji, una delle ricorrenze 
più sacre del calendario islamico. era un momento per 
riflettere, per pregare, per radunare la famiglia. Hajji è il 
pellegrinaggio alla Mecca che ha luogo tra il settimo e il 
dodicesimo giorno di Dhu al-Hijjah nel calendario isla-
mico. È il più grande pellegrinaggio annuale del mondo. 
ogni musulmano fisicamente abile è tenuto a compiere 
il viaggio almeno una volta nella propria vita. Che si vada 
alla Mecca o meno, Wagfat Arafat è il giorno nel quale i 
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pellegrini pregano per il perdono e la misericordia. È il 
primo dei tre giorni di Eid al-Adha a segnare la fine di 
hajji. alla Mecca i pellegrini stanno svegli tutta la notte 
per pregare sulla collina di arafat, il luogo dove Mao-
metto pronunciò il suo ultimo sermone. Per i milioni 
di musulmani che non vanno alla Mecca ogni anno, e 
tra questi la mia famiglia, inchinarsi verso la Alkebla, a 
est, inginocchiarsi e recitare le preghiere del credente è 
sufficiente. il secondo giorno c’è la festa del sacrificio, la 
festa più importante dell’islam. ricorda la disponibilità 
di abramo a sacrificare il proprio figlio in obbedienza a 
dio, e commemora il perdono di dio. Tutti osservano 
la festività indossando gli abiti più belli e andando alla 
moschea per le preghiere di Eid. Quelli che se lo possono 
permettere sacrificano i propri capi di bestiame migliori, 
per esempio una pecora o una mucca, come simbolo del 
sacrificio di abramo. noi avevamo osservato il giorno di 
preghiera nel campo di Jabalia insieme ai nostri parenti ed 
eravamo andati al cimitero del campo a pregare per nadia. 
avevo portato una pecora e l’avevo fatta sacrificare, avevo 
donato due terzi dell’animale ai poveri e ai bisognosi, 
secondo precetto, e con il resto avevo fatto preparare dei 
kebab da arrostire sulla spiaggia per festeggiare l’ultimo 
giorno di Eid.

il mattino dopo ci eravamo alzati presto, avevamo pre-
parato il cibo da consumare all’aperto e alle sette eravamo 
saliti tutti sulla mia subaru del 1986 ed eravamo partiti.

Prima di raggiungere la spiaggia avevo un’altra sorpresa 
per i miei figli. all’inizio di dicembre avevo comprato 
un piccolo uliveto, forse un migliaio di metri quadrati, a 
mezzo chilometro dalla spiaggia. era come un pezzetto 
di shangri-la, separato dal caos da una recinzione di tre 
metri, un posto dove potevamo stare insieme, un posto 
dove forse avremmo potuto costruire una casetta, un 
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giorno o l’altro. Mentre scendevano dall’auto i ragazzini 
furono sorpresi e deliziati da quell’improbabile pezzetto 
di utopia alla periferia di Gaza, con i suoi ulivi, le viti, i 
fichi e gli albicocchi. ne esplorarono ogni angolo, si me-
ravigliarono per le file ordinate di alberi e si rincorsero 
allegramente in mezzo agli arbusti finché non ricordai 
loro che avevamo del lavoro da sbrigare. Ci mettemmo 
tutti a riordinare quel posto, che era un po’ trascurato e 
aveva bisogno di essere liberato dalle erbacce. anche se 
per la maggior parte della loro vita avevano conosciuto 
solo il territorio ristretto e sovraffollato della striscia di 
Gaza, i miei figli, discendenti da generazioni di agricoltori, 
sembravano a casa in quel posto.

dopo aver lavorato a sufficienza ci ritirammo in una 
piccola zona dell’uliveto delimitata da una fila di mat-
toni e ombreggiata dalle viti. stendemmo delle stuoie 
e facemmo un piccolo falò con i rametti che avevamo 
tagliato dagli ulivi, poi ci sedemmo all’ombra mangiando 
sandwich con i falafel e parlando degli eventi della nostra 
vita famigliare – la perdita di mia moglie, la loro madre, 
un cambiamento così drastico che quattro mesi dopo 
eravamo ancora storditi dal dolore.

dovevo parlare ai miei figli anche di un’altra novità 
importante. di recente mi era stata offerta la possibi-
lità di lavorare all’università di Toronto, in Canada. Con 
l’eccezione di una breve permanenza in arabia saudita, 
dove bessan e dalal erano nate, la famiglia non aveva mai 
vissuto altrove che a Gaza. Trasferirsi a Toronto sarebbe 
stato un cambiamento enorme, forse fin troppo grosso 
così presto dopo la morte della madre.

Quando dissi loro di quell’opportunità, aya disse: «Vo-
glio volare, papà». Così seppi che almeno una di loro era 
disposta a lasciarsi tutto alle spalle – la nostra casa, gli zii, 
le zie e i cugini, gli amici – e a ricominciare in un paese 
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nuovo. ben presto anche gli altri accettarono quell’idea: 
saremmo andati tutti insieme in Canada, non per sempre 
ma per un po’. le ragazze più grandi, bessan, 21 anni, 
dalal, 20, e shatha, 17, avrebbero frequentato l’università 
di Toronto. i miei figli più giovani, Mayar 15, aya 14, 
Mohammed 13, raffah 10 e abdullah 6, avrebbero fre-
quentato le scuole pubbliche canadesi. Ci sarebbero state 
molte sfide: frequentare le lezioni in inglese, sperimentare 
l’inverno canadese, conoscere una cultura diversa. Ma 
allo stesso tempo saremmo stati lontani dalla costante 
tensione di Gaza, loro sarebbero stati al sicuro. senza la 
madre, quegli otto figli erano sembrati alla deriva perfino 
in casa nostra. Quel cambiamento sarebbe stato positivo 
per loro. insieme ce l’avremmo fatta. Vidi le loro espres-
sioni eccitate e per la prima volta dopo mesi mi sentii 
di nuovo ottimista. dopo aver finito di discutere e aver 
mangiato, i ragazzi erano ansiosi di andare alla spiaggia. 
Quindici di noi, compresi zii e cugini, seguirono il sentiero 
dissestato che salendo su una collinetta e attraversando 
un prato portava al mare. Camminammo tutti insieme. il 
nostro gruppo cambiava forma ogni pochi metri, mentre 
un bambino correva avanti e altri due si fermavano a 
esaminare qualcosa lungo il sentiero. le tre ragazzine 
che camminavano insieme diventarono cinque, le braccia 
allacciate. alla fine giungemmo sulla spiaggia.

nonostante la giornata fresca i bambini corsero su-
bito in acqua, dove nuotarono e si spruzzarono per ore, 
mettendosi di tanto in tanto a giocare nella sabbia. Quei 
ragazzini – i miei figli, la mia progenie – erano la gioia 
della mia vita ed erano stati tutto per nadia.

avevo conosciuto la famiglia di nadia prima che ci 
sposassimo, nel 1987, quando lei aveva ventiquattro anni 
e io trentadue. era stato un matrimonio combinato, come 
si usa nella nostra cultura, ma delle giovani donne che la 
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mia famiglia mi aveva fatto incontrare nadia era sembrata 
la più adatta. era una ragazza tranquilla e intelligente che 
aveva studiato da odontotecnica a ramallah, in Cisgior-
dania. le nostre famiglie erano state felici della nostra 
unione, ma non erano state altrettanto contente quando 
avevamo lasciato Gaza, quasi subito dopo il matrimonio, 
per andare in arabia saudita, dove io lavoravo come 
medico generico. anche nadia era stata in ansia per il 
trasferimento. sebbene bessan e dalal fossero nate laggiù, 
nadia non si era mai adattata alla vita in arabia saudita, 
non si era mai sentita a casa in quel paese. le usanze erano 
diverse da quelle a cui eravamo abituati. lei soffriva per 
la separazione dalla nostra famiglia estesa e voleva tornare 
a casa, cosa che alla fine facemmo nel 1991.

dopo esserci ristabiliti a Gaza avevo viaggiato parec-
chio, ero stato in africa e in afghanistan per lavoro e in 
belgio e negli stati uniti per completare la mia formazione 
professionale, ma nadia era rimasta a casa con i bambini. 
eravamo una famiglia molto tradizionale, circondata dai 
miei fratelli e dalle loro famiglie, da mia madre, che viveva 
nella casa accanto, e dalla madre e dal padre di nadia, 
che stavano nelle vicinanze. dal momento che io dovevo 
assentarmi spesso, sia io sia nadia sentivamo il bisogno 
di essere vicini agli altri membri della famiglia. durante 
i ventidue anni del nostro matrimonio lei non si era mai 
lamentata per le mie frequenti assenze. non avrei mai 
potuto studiare ad harvard, lavorare per l’organizza-
zione mondiale della sanità a Kabul, in afghanistan, o 
specializzarmi in ostetricia e ginecologia in israele senza 
il sostegno che lei mi dava.

sembrava assurdo che se ne fosse andata. Guardavo i 
miei figli e mi chiedevo che cosa ne sarebbe stato di loro 
senza l’amata madre. Come si fa ad affrontare un dolore 
del genere?
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nelle settimane successive alla morte di nadia, bessan, 
la nostra primogenita, aveva assunto il ruolo di madre 
oltre a quello di sorella maggiore. Quel giorno era un 
sollievo vederla correre nell’acqua, con le onde che le 
inzuppavano i jeans, la sua risata trascinata via dal vento. 
era una ragazza notevole, la mia bessan. alla fine dell’anno 
accademico si sarebbe laureata in economia all’università 
islamica di Gaza. sembrava in grado di farsi carico di tutto: 
fare da madre ai fratelli piccoli, prendersi cura della casa e 
ottenere buoni risultati negli studi. da quando era morta 
sua madre, però, aveva cominciato a rendersi conto che 
gli esami universitari erano la parte più facile, che c’erano 
altre realtà più dure. era un bel fardello per una ragazza 
di ventun anni.

dalal, la mia secondogenita, portava lo stesso nome 
di mia madre. Frequentava il secondo anno della stessa 
università di bessan, dove studiava ingegneria edile. era 
una ragazza tranquilla e diligente, timida come la mag-
gior parte delle mie figlie. i suoi disegni architettonici mi 
parevano sorprendenti – un segno della precisione che 
pretendeva da se stessa.

shatha frequentava l’ultimo anno delle superiori e spe-
rava di diplomarsi con il massimo dei voti a giugno, in 
modo da poter realizzare il suo sogno di fare l’ingegnere. 
le tre ragazze erano molto unite e dormivano nella stessa 
stanza della nostra casa di Jabalia, un edificio di cinque 
piani che avevamo costruito io e i miei fratelli. Ciascuno 
di noi aveva un piano. io e i miei figli abitavamo al terzo. 
un solo fratello viveva per conto suo. aveva una casa nel 
campo di Jabalia. Quando avevamo costruito la palazzina 
lui aveva detto che voleva abitare vicino a noi ma in una 
casa separata, così avevamo costruito un’altra casa per lui. 
il mio sesto fratello, noor, era rimasto coinvolto nel con-
fitto che scuoteva la regione ed era scomparso da decenni.
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Mayar e aya, che erano in nona e ottava classe, erano 
timide in modo quasi eccessivo. a volte arrivavano al 
punto di chiedere a una delle sorelle maggiori di parlare 
agli altri al posto loro. Ma erano ragazzine intelligenti. 
Mayar era la più somigliante a sua madre, ed era la migliore 
studentessa in matematica della sua scuola. Partecipava 
alle competizioni scolastiche a Gaza e solitamente vinceva. 
Voleva fare il medico, come me. era la più tranquilla delle 
mie figlie, ma non era timida nel descrivere l’impatto che 
il conflitto a Gaza aveva sulla gente che ci viveva. una 
volta aveva detto: «Quando sarò grande e diventerò madre 
voglio che i miei figli vivano in una realtà nella quale la 
parola razzo sia solo un sinonimo di navicella spaziale». 
aya non era mai lontana da Mayar. era una ragazzina bella 
e vivace che sorrideva facilmente e rideva molto quando 
era con le sorelle. Voleva fare la giornalista ed era assai 
determinata nonostante il carattere tranquillo. se non 
riusciva a ottenere quello che voleva da me – il permesso 
di andare a trovare un parente o di comprare un vestito 
nuovo – andava da sua madre e diceva: «siamo le figlie del 
dottore, dovete concedercelo». aya amava il linguaggio 
ed eccelleva nella letteratura araba. era la poetessa della 
famiglia.

raffah, la mia figlia più giovane, con gli occhi luminosi 
come stelle, era estroversa, curiosa, turbolenta e allegra. 
Quell’anno frequentava la quarta classe.

Mohammed, il nostro primo figlio maschio, chiamato 
come mio padre, era un giovanotto di tredici anni. aveva 
bisogno della guida di un padre, e la cosa mi preoccupava 
perché, lavorando all’ospedale sheba di Tel aviv, ero via 
quattro giorni alla settimana. in giugno avrebbe sostenuto 
gli esami per la settima classe. il suo fratellino abdullah, 
il nostro secondo figlio maschio, che era in prima elemen-
tare, era il più piccolo della famiglia. Guardandolo correre 
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verso le sue sorelle sulla spiaggia, sollevando la sabbia con 
i piedi mentre saltellava sulle dune, mi sentii stringere il 
cuore per quel bambino rimasto senza mamma. Quanto 
avrebbe ricordato di lei?

Quel giorno si fecero fotografare tutti accanto ai pro-
pri nomi scritti nella sabbia. Perfino aya e Mayar sorri-
sero all’obbiettivo. Quando salì la marea e cancellò i loro 
nomi, li riscrissero più in alto. Per me questo simboleg-
giava la loro natura tenace e determinata, nella quale 
mi riconoscevo anch’io. Quell’azione rappresentava la 
loro capacità di cercare alternative quando le situazioni 
sembravano impossibili. stavano facendo proprio quel 
piccolo lembo di terra – sentivano che quella era casa 
loro e non volevano venire cancellati. non era la stessa 
determinazione mostrata dai palestinesi che erano stati 
privati delle proprie terre e ne chiedevano la restituzione? 
Pensai che la memoria della loro madre non sarebbe mai 
stata cancellata, che loro avrebbero potuto continuare a 
riscriverla in una luce diversa. i miei figli giocavano tra le 
onde, poi si arrampicavano su una barca ormeggiata sulla 
spiaggia, costruivano piramidi nella sabbia e poi tornavano 
in acqua. la macchina fotografica continuava a scattare, 
immortalando la loro gioia, le loro risate, il legame che li 
univa, la realtà che condividevano. Mentre guardavo la 
gioia dei miei otto figli pensai: “lascia che giochino, che 
dimentichino per un poco il loro dolore”.

Mentre loro saltellavano sulle dune tornai in auto al 
campo di Jabalia per prendere i kebab. Quel mattino 
dal macellaio c’era una fila così lunga che avevo deciso 
di andare alla spiaggia e tornare a prendere la carne una 
volta che i ragazzi si fossero sistemati. Mentre guidavo 
pensai a nadia e ai cambiamenti avvenuti nelle nostre vite 
da quando lei era morta. dapprima avevo pensato che 
sarei stato costretto ad abbandonare il lavoro di ricerca 
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che stavo facendo, dal momento che richiedeva la mia 
presenza a Tel aviv dal lunedì al giovedì. Ma i ragazzi 
avevano insistito perché continuassi. avevano detto: «Ci 
occuperemo di tutto a casa. non preoccuparti». nadia li 
aveva allevati così. lei era l’esempio che stavano seguendo. 
nadia si occupava della casa, dei figli, della famiglia estesa, 
di ogni cosa mentre io andavo via per studiare, per lavo-
rare, per cercare di dare una vita migliore a tutti noi. a 
volte stavo via per tre mesi. Quando avevo studiato sanità 
pubblica ad harvard, dal 2003 al 2004, ero rimasto lon-
tano per un anno. Ma come avrebbero fatto i miei figli a 
cavarsela senza una madre se il padre era via per più di 
metà del tempo, anche se tutti mi dicevano che dovevo 
andare avanti? era per questo che ero così contento che 
avessero accettato di trasferirsi a Toronto: laggiù avremmo 
potuto stare tutti insieme, senza dover attraversare il con-
fine tutti i giorni.

e mentre eravamo in Canada quel posto ci avrebbe 
aspettato. C’è qualcosa di eterno negli ulivi, nei fichi e 
negli albicocchi, in un pezzo di terra vicino a una spiaggia 
dove il cielo incontra il mare e la sabbia, dove le onde s’in-
frangono sulla riva, dove la spuma risale lungo la spiaggia 
e le risate dei bambini si innalzano al di sopra del vento.

lo squillo del cellulare mi distolse dalle mie fantasti-
cherie. era bessan, che mi stuzzicò dicendomi: «dov’è 
mio padre con i kebab? i nostri stomaci brontolano. ab-
biamo bisogno di mangiare». le dissi che ero per strada 
e che dovevano tornare nell’uliveto per accendere il fuoco 
sotto la griglia.

Più tardi mangiammo i kebab, raccontammo altre storie 
e tornammo sulla spiaggia per un’ultima passeggiata prima 
che il sole al tramonto ci facesse tornare a casa.

il conflitto a Gaza ha fatto da sfondo a tutta la vita dei 
miei figli, anche se mi sono sforzato di fare in modo che le 
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loro esperienze di gioventù fossero meno traumatiche delle 
mie. ricordo chiaramente com’ero grato quel giorno per 
avere avuto l’opportunità di portarli via di lì per un po’, di 
portarli con me prima che fossimo investiti da altri guai.

le mie figlie mi avevano sentito parlare di coesistenza 
per tutta la loro vita. Tre di loro – bessan, dalal e sha-
tha – avevano frequentato il Creativity for Peace Camp 
a santa Fe, in new Mexico, gestito da coordinatori isra-
eliani e palestinesi. una dei coordinatori, anael harpaz, 
mi aveva detto di vedere i giovani della regione come un 
antidoto capace di contrastare sessant’anni di acrimonia. 
Volevo che le mie figlie incontrassero ragazze israeliane e 
trascorressero del tempo con loro in un ambiente neutrale, 
in modo da scoprire i legami che possono unire e sanare 
le nostre comuni ferite. ottenere i documenti perché le 
ragazze potessero lasciare Gaza per andare negli stati uniti 
era stato un lavoro monumentale, dal momento che gli 
abitanti di Gaza non possono lasciare la striscia senza il 
permesso di israele. Tuttavia era un’esperienza che volevo 
disperatamente che le mie figlie facessero: vedere che le 
persone possono vivere insieme, possono trovare modi di 
cooperare e di fare la pace le une con le altre. bessan era 
andata al campo due volte. dalal e shatha una volta sola.

bessan era l’unica dei miei figli ad avere incontrato 
degli israeliani prima di andare al campo di pace. nel 
2005 aveva fatto parte di un piccolo gruppo di cinque 
ragazze israeliane e cinque palestinesi che avevano fatto 
un viaggio attraverso l’america. la loro guida, debra 
sugerman, le aveva portate con un furgone insieme a un 
cameraman per registrare le loro opinioni su quel viaggio 
che avrebbe dovuto promuovere il dialogo, contribuire 
alla comprensione dei reciproci punti di vista, abbattere 
le barriere tra culture nemiche e costruire dei ponti sugli 
enormi, complicati problemi che esistevano tra le due 
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parti. non c’erano state risposte facili in un viaggio in-
tessuto di perdono, amicizia, dolore e speranza. le loro 
conversazioni e le loro attività erano state filmate per un 
documentario intitolato Dear Mr. President, e le ragazze 
avevano sperato di incontrare il presidente George W. 
bush per ottenere il suo sostegno per il lavoro che stavano 
facendo.

Per me, era un esempio di ciò che la maggior parte delle 
famiglie, la maggior parte degli adolescenti e la maggior 
parte degli studiosi della regione desiderano: trovare un 
modo di vivere fianco a fianco. alcuni dei commenti fatti 
da bessan nel documentario mi sono rimasti in mente: 
«C’è più di un modo di risolvere un problema. rispondere 
al terrorismo con il terrorismo o la violenza non risolve 
nulla». ammetteva anche che è difficile dimenticare cosa 
è successo qui, l’umiliazione, l’oppressione per il fatto di 
essere sostanzialmente imprigionati a Gaza e privati dei 
diritti fondamentali, che la ferita dovuta all’ingiustizia 
subita è ancora aperta. «Tutti i problemi possono venire 
risolti condonando il passato e guardando al futuro, ma nel 
caso di questo problema è difficile dimenticare il passato.» 
all’inizio del documentario dice: «Pensiamo da nemici, 
viviamo su fronti opposti e non ci incontriamo mai. Ma 
sento che siamo tutti uguali. siamo tutti esseri umani».

ero stato con un piede al di qua e l’altro al di là della linea 
di sabbia che divide i palestinesi dagli israeliani per tantis-
simo tempo, fin da quando, quattordicenne, avevo lavorato 
durante l’estate per una famiglia di agricoltori israeliani e 
avevo scoperto che erano umani tanto quanto me. Mentre 
guardavo i ragazzi sulla spiaggia, quel giorno, rividi i 
momenti della mia vita nei quali avevo attraversato una 
linea nella sabbia tracciata dalle circostanze, dalla politica, 
dall’inimicizia perennemente presente tra due popoli. la 
degradante miseria nella quale ho vissuto da bambino, 
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le opportunità che ho creato grazie ai risultati ottenuti a 
scuola, la guerra dei sei Giorni che ha cambiato il mio 
modo di pensare – tutti questi e altri passaggi hanno dato 
forma alla mia vita. Fin da quando ero molto giovane sono 
stato capace di vedere il lato positivo delle cose negative, 
e questo è sempre stato l’atteggiamento con il quale ho 
cercato di affrontare i considerevoli ostacoli che mi sono 
trovato di fronte. È stato così che sono riuscito a spostarmi 
da una fase all’altra della mia vita. Mi pareva di acquistare 
forza dalla precedente per prepararmi alla successiva.

restammo sulla spiaggia finché le nostre ombre non di-
ventarono sagome di sei metri sulla sabbia. Poi tornammo 
nell’uliveto, mettemmo via le nostre cose e i ragazzi sa-
lirono sulle automobili per il breve tragitto verso casa. 
Mentre ridevano degli eventi della giornata, si facevano 
il verso e si stuzzicavano a vicenda come fanno i bambini, 
con i più grandi che si prendevano cura dei più piccoli, 
erano stretti gli uni agli altri sui sedili posteriori delle auto. 
li sentivo chiacchierare e pensai: “andremo laggiù, andrà 
tutto bene. insieme possiamo farcela”.

esattamente trentaquattro giorni dopo, il 16 gennaio 
alle 16.45, due granate israeliane vennero sparate nella 
camera da letto delle ragazze, seguite immediatamente 
dopo da un’altra. in pochi secondi la mia amata bessan, 
la mia dolce e timida aya e la mia intelligente Mayar 
erano morte, così come la loro cugina noor. shatha e sua 
cugina Ghaida erano gravemente ferite. alcune schegge 
colpirono alla schiena mio fratello nasser, che per fortuna 
sopravvisse.

Quello che accadde subito dopo venne trasmesso in 
diretta dalla televisione israeliana. dal momento che i 
militari israeliani avevano proibito l’accesso ai giornalisti 
e tutti volevano sapere cosa stava succedendo a Gaza, io 
avevo sostenuto interviste quotidiane con shlomi eldar, 
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il conduttore della stazione Canale 10 di israele. Quel po-
meriggio era stata programmata un’altra intervista. alcuni 
minuti dopo che si era verificato l’attacco gli telefonai alla 
stazione tv. stava trasmettendo il notiziario in diretta e 
rispose alla chiamata mentre era in onda.

le immagini vennero trasmesse in tutto il mondo e 
apparvero su YouTube e nella blogosfera. nomika zion, 
un’israeliana di sderot, la città dove cadono i razzi Qas-
sam, disse: «il dolore palestinese, che la maggior parte 
della società israeliana non vuole vedere, aveva una voce 
e una faccia. l’invisibile era diventato visibile. Per un 
momento non era solo il nemico – un enorme demone 
oscuro che è così facile e comodo odiare. C’erano un 
uomo, una storia, una tragedia, e tantissimo dolore». 
Questo è ciò che è accaduto a me, alle mie figlie, a Gaza. 
Questa è la mia storia.




