Italian Version on the most popular magazine in Italy
(www.nazioneindiana.com)
http://www.nazioneindiana.com/2009/04/25/non-ce-modo-desserebambini/

Versione originale: ‘No Space to Be a Child’ in Children in War. The International Journal of
Evacuee and War Child Studies (Feb.2009, Vol. 1, No.6): pp. 57-63

==========================================
Non c’è modo d’essere bambini

di Mohamed Altawil
Sono un palestinese la cui famiglia è vissuta per generazioni nel villaggio di Al-Maghar.
Sessant’anni fa, durante la Nakbah (catastrofe), i miei nonni furono espulsi con tutta la loro
famiglia da Al-Maghar, sradicati e mandati tra le capanne e le stradine di un campo profughi
distante 100 miglia. A tutt’oggi assaporano l’amarezza di quella perdita e restano a guardare
inermi mentre le fiamme di quella tragedia bruciano ancora. Quando ero molto piccolo ero abituato
a vivere in una delle capanne del campo, ma non appena crebbi e compresi l’infelicità della mia
famiglia iniziai a tempestare mio padre di domande:
Perché non abbiamo un giardino?
Perché dal tetto piove in continuazione durante l’inverno?

Perché andiamo a scuola senza la colazione o qualche spicciolo in tasca?
Perché dormiamo tutti e dieci nella solita stanza?
Perché non abbiamo riscaldamento né a casa né a scuola?
Perché nella nostra classe ci sono 50 studenti costretti in uno spazio minimo?
Perché non abbiamo un cortile per giocare?
Dove posso avere dell’acqua pulita?
Perché non andiamo mai in viaggio da nessuna parte?
Perché sentiamo rombi e suoni d’esplosioni tutta la notte?
Oggi il ruggito dei bulldozer ci raggiungerà?
Chi è stato ucciso oggi?
Perché lasciate che i soldati ci umilino ai checkpoint?
Tutti gli esseri umani vivono come noi?
Perché il nostro paese è stato cancellato dalla mappa in biblioteca?
Spesso mi rispondeva con le lacrime agli occhi: “Siamo le vittime di un’occupazione violenta. Si
diffonde come un cancro su tutti gli aspetti della nostra vita. Figlio mio, stai attento! Non provocare
la violenza altrimenti ti ricadrà addosso.”
Sono nato nel 1973 e gradualmente ho preso coscienza di tutta la sofferenza dei vicoli stretti del
mio campo. A quattordici anni non sopportavo più che i soldati che ci occupavano portassero una
distruzione tremenda nella mia terra natia. Ignorai i consigli di mio padre e cercai vendetta per la
nostra

umiliazione.

Così presi l’abitudine di tirare pietre ai bulldozer che rombavano lungo la strada. Con i miei fratelli
ed i miei amici davamo la caccia alle auto corazzate e ai soldati da un posto all’altro, illudendoci, in
quel modo. di espellerli dalla nostra terra. Non appena sentivamo il rombo dei loro motori
raccoglievamo pezzi di macerie e li impilavamo in varie parti del campo. Poi ci nascondevamo e
quando i soldati arrivavano uscivamo di corsa, aggredendoli con le pietre.
Questo era il nostro gioco preferito. Non avevamo nessun luogo dove organizzare giochi e giocare a
pallone per la strada era troppo pericoloso. I membri più anziani della nostra famiglia ed i vicini ci
ricordavano continuamente che loro non erano in grado di proteggerci dai pericoli dell’occupazione.
“Non abbiamo una polizia o un esercito nazionale”, dicevano. Allora nelle nostre menti,
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diventammo noi l’esercito nazionale; eravamo “I Bambini delle Pietre” che proteggevano il campo e
resistevano ai soldati dell’occupazione. Eravamo come Robin Hood che combatteva per la giustizia,
o i Nativi Americani che difendevano la frontiera dagli invasori bianchi. Non era soltanto un gioco;
era a tutti gli effetti un Gioco Mortale, che dava sfogo alla nostra rabbia e ci dava il brivido e
l’orgoglio di sentire che stavamo proteggendo la nostra comunità mentre la generazione
precedente non ci riusciva. Ero troppo giovane per comprenderne le conseguenze, sebbene alcuni
miei amici venissero uccisi o feriti o rimanessero invalidi per il resto della vita.
Accadde così che durante una di queste azioni giornaliere di bombardamento di pietre, i soldati
iniziarono a darmi la caccia. Li avevo bersagliati e grazie alla pratica avevo una buona mira. A quel
punto mi voltai e fuggii, tentando di evitare sia i proiettili che la cattura. In un attimo fui colpito alle
spalle e alla schiena in diversi punti. Avevano sparato un proiettile di plastica che, per fermarmi, si
era poi frantumato per ferirmi senza uccidermi. Caddi, ma mi rialzai immediatamente. Continuai a
correre nonostante sentissi la camicia impregnarsi del sangue che mi usciva dalla schiena e dalla
testa. Non sentivo dolore, la paura e l’orgoglio mi costringevano a resistere e così corsi verso il
recinto di una fattoria che si trovava al limitare del nostro campo. Saltai e mi arrampicai, ma la mia
gamba rimase intrappolata nello steccato di legno e filo spinato grossolanamente assemblato. Una
mano mi afferrò la camicia, fui tirato fuori e gettato per terra. Urlai e scalciai ma i soldati mi
picchiarono con violenza. Le mie ferite peggioravano, ma loro continuavano a colpirmi. Ero debole
e la rabbia delle mie proteste si affievolì in un gemito. Stavo per perdere coscienza ma a quel
punto le mie braccia vennero strattonate verso l’alto, un soldato mi tirò per le mani, mi trascinò
dall’ufficiale in carica che stava di guardia. Nel frattempo la gente nel campo guardava impotente.
Alcuni gridavano oltraggiati da quello che stava accadendo e questa rabbia mi aiutò a smettere di
piangere ed urlare di dolore mentre le mie caviglie sbattevano e si scorticavano lungo la strada
dissestata. All’improvviso, uomini, donne e bambini iniziarono a tirare pietre tentando di
costringere i soldati a rilasciarmi. Fui gettato nel mezzo del campo e colpito ancora per scoraggiare
quella sassaiola. Ma le donne della mia famiglia prima e tutto il vicinato poi si fecero avanti e
attaccarono i soldati a mani nude. Alcune donne raggiunsero l’ufficiale e gli gridarono: “Rilascia il
ragazzo! Rilascialo! Se non lo fai morirà e sarà tutta colpa tua!” Questo sortì l’effetto desiderato
perché i colpi e le botte cessarono all’improvviso e poco dopo mi ritrovai in ospedale.
Guarii in qualche settimana e quando tornai al campo i miei amici mi trattavano da eroe. Mio
padre, tuttavia, non era contento. Gli avevo disubbidito, avevo ignorato i suoi avvertimenti.
Quando, più tardi, i miei fratelli maggiori uscirono per tirare le loro pietre ai soldati, mio padre mi
chiuse a chiave in una stanza di sopra. Mi rendevo conto che lo faceva perché mi amava e temeva
per la mia incolumità, ma nonostante questo scavalcai la finestra, scivolai lungo la grondaia e corsi
ad unirmi ai miei fratelli per la strada. Quella notte quaranta persone furono ferite e durante il
coprifuoco strisciai per le vie attraverso l’oscurità evitando di essere arrestato. Dato che ero
minorenne se fossi stato catturato avrebbero multato mio padre. Quando tornai a casa, mi
arrampicai fino all’apertura sopra la porta e mi gettai dentro silenziosamente, sperando che tutti
stessero dormendo. Ma mio padre e mia madre erano rimasti svegli ad aspettarmi. Non erano
andati a letto. Proteggere me e i miei otto fratelli per loro era diventato un lavoro a tempo pieno.
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Avevo ignorato i loro consigli durante le ore del coprifuoco. Quella notte mi dettero un ultimo,
severo avvertimento. Quando riprovai ad uscire per unirmi agli attacchi con le pietre mio padre mi
trattenne e poi, per la prima e unica volta nella sua vita, mi picchiò.
Crescendo iniziai a stancarmi dei nostri giochi. Inoltre ero bravo a scuola e più imparavo più capivo
che il sapere era un altro tipo d’arma. Mi faceva sentire forte. Rinforzava la mia identità. L’aumento
della mia comprensione delle cose mi faceva vedere la possibilità di aiutare la nostra gente e di
resistere all’occupazione in modi più sottili ed efficaci del tirare sassi. Tuttavia non posso biasimare
quei bambini che ancora tirano sassi. La loro rabbia e le loro azioni costituiscono una qualche forma
di terapia e in tutto il mondo sono diventati il simbolo della rivolta degli innocenti contro
l’ingiustizia. La radice del problema non è nel tirare sassi, ma nell’occupazione che ha rubato loro
l’infanzia.
Iniziai a studiare con impegno e trovai la strada che mi avrebbe permesso di svolgere un ruolo
attivo per aiutare il popolo palestinese a rimanere integro nonostante l’umiliazione e l’oppressione.
La conoscenza della storia e la ricerca nella disciplina della psicologia hanno già prodotto dei
risultati materiali a Gaza. Così intrapresi questo lavoro e continuai per molti anni a venire.
Dato che avevo raggiunto risultati eccellenti nella scuola superiore e poiché la mia famiglia non
aveva molto denaro, mi fu conferita una borsa di studio dall’UNRWA per poter diventare un
insegnante. La mia speranza era che in seguito avrei potuto avere abbastanza denaro per
sostenere i miei genitori. Per completare i miei studi avrei dovuto trasferirmi a Ramallah sul
versante occidentale, ma a causa dell’Occupazione, ogni volta che decidevo di partire incontravo
una serie di ostacoli. Viaggiare tra Gaza e il versante occidentale è sempre stato difficile e durante
la prima Intifada (la rivolta tra il 1987 ed il 1993) non riuscii a lasciare Gaza.
Spostarsi è una delle principali restrizioni che dobbiamo affrontare in Palestina. A causa del muro,
delle recinzioni, i checkpoint e l’infinita burocrazia per ottenere un pass, c’è una barriera tra Gaza
ed i nostri parenti o amici che vivono nella parte ovest. Si può arrivare ad attendere un’ora o un
giorno, una settimana o un mese o un anno per ottenere il permesso di viaggiare in un’altra
regione o nel nostro stesso paese. Un soldato può fermare migliaia di persone che attraversano un
checkpoint. Ad un solo soldato viene dato il controllo sulle vite giornaliere di migliaia di persone che
devono recarsi al lavoro o raggiungere un ospedale o andare a scuola. Una volta vidi un vecchio
che stava morendo ad un checkpoint poiché era fermo nella calura e aspettava il permesso di
attraversare per far ritorno a casa. Un’altra volta vidi una donna incinta partorire di lato alla strada
dopo che un soldato si era rifiutato di lasciar passare chiunque tra il nord e le zone mediane della
Striscia di Gaza.
Non fui sorpreso, quindi, che l’occupazione rallentasse i miei studi. In seguito, quando superai gli
esami a Ramallah nel 1993, non riuscii ad ottenere il permesso di rientrare a casa. Così provai ad
attraversare il checkpoint con il documento d’identità di un amico. Il piano fallì e mi arrestarono.
Quando mi presero in custodia, cercarono di farmi firmare qualcosa scritto in ebraico. Dissi loro che
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non sapevo leggere l’ebraico. Mi dissero, “Firma comunque”. Risposi, “No!” perché pensavo che
fosse probabilmente una confessione. Allora uno di loro mi colpì sulla testa e mi disse di firmare.
Rifiutai e mi colpì di nuovo. Ancora oggi ho problemi all’orecchio sinistro a causa di questa
aggressione. Trascorso un mese in prigione, dissero che avrebbero potuto rilasciarmi per una
cauzione di 500 dollari. Sapevo che la mia famiglia avrebbe dovuto vendere molti dei nostri beni
per accumulare questa somma. Non permisi che ciò accadesse e rimasi dentro altri due mesi.
Il periodo che seguì fu molto duro. Lavoravo come insegnante presso le scuole dell’UNRWA per
mantenere sia me che i miei genitori mentre, allo stesso tempo, portavo avanti i miei studi postlaurea in salute mentale ad un’università egiziana. Dovevo imparare il più possibile sulla psicologia
perché i ragazzi a cui insegnavo a Gaza avevano terribilmente sofferto a causa dell’Occupazione,
volevo essere in grado di aiutarli. Durante il mio impiego di consigliere scolastico nella Striscia di
Gaza, vidi molti bambini palestinesi esposti quotidianamente ad esperienze traumatiche dall’inizio
della seconda Intifada nel 28 Ottobre del 2000. Soffrivano chiaramente di disturbi psicologici,
sociali ed educativi quali insonnia, paura del buio, fobie varie, depressione, incontinenza,
isolamento, interazioni sociali distruttive, comportamento aggressivo, disturbi cronici della memoria
e assenze ingiustificate da scuola. Questi erano tutti indicatori allarmanti delle difficoltà che si
hanno in un’infanzia normale attualmente in Palestina e che il futuro benessere psicologico dei
bambini palestinesi era compromesso dal protrarsi dei traumi di una simile realtà.
Cominciai a studiare per lunghe ore dopo la scuola e durante le vacanze estive mi recavo in Egitto
per incontrare il mio supervisore. Una volta completato il Master, iniziai anche a lavorare come
lettore part-time in un’università di Gaza. La mia vita era così piena di impegni che non avevo più
tempo per incontrare gli amici; loro mi vedevano così raramente che spesso pensavano mi fossi
trasferito.
Nel 2001 iniziai il dottorato. Ma la mia famiglia era preoccupata. Avevo quasi 28 anni e loro
pensavano che per me fosse giunta l’ora di sposarmi. Cercai di dir loro che non avevo tempo per
questo. Stavo ancora seguendo il mio sogno di imparare il più possibile per riuscire a sanare
almeno in parte quelle ferite causate dall’Occupazione. Era come se la rabbia che mi aveva fatto
gettare sassi si fosse trasformata nel bisogno di studiare. Non avevo tempo di guidare la macchina,
figuriamoci di sposarmi – la mia situazione avrebbe gravato in modo ingiusto su mia moglie.
Tuttavia, gradualmente, realizzai che la mia vita non doveva essere solo lavoro e, avendo
incontrato la persona giusta con l’aiuto della mia famiglia, mi sposai nell’agosto del 2002. Nel
settembre del 2003, verso mezzanotte intrapresi il cammino fino all’ospedale dove era nata mia
figlia, attraversando il fuoco delle sparatorie durante gli ultimi due chilometri.
Il Programma Internazionale della Fondazione Ford garantisce poche borse di studio ma io fui
fortunato: dopo un lungo e difficile periodo di selezione, fui una delle dieci persone a cui venne
offerta una borsa nel 2004. Questa mi servì per fare un altro dottorato, stavolta in psicologia
clinica, una qualifica rara e necessaria a Gaza. Certo, ora dovevo prendere una decisione gravosa.
Dovevo andare a studiare all’estero, lasciando mia moglie e mia figlia a casa con la famiglia di lei.
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Inoltre sapevo che sarebbe stato duro per i miei genitori, specialmente per mia madre che era
malata. Pensai, tuttavia, che sarei riuscito a tornare di tanto in tanto a farli visita e che, quando
mia moglie avesse completato il suo corso di studi, la mia famiglia sarebbe stata in grado di
raggiungermi in Inghilterra. Ma gli sviluppi della situazione di Gaza avrebbero presto reso
impossibile questa speranza.
Dalla Nakbah del 1948 ad oggi nel mio paese sono passati solo nove anni senza una guerra o un
conflitto o una rivolta. Nel 2000, dopo l’attacco dei soldati dell’Occupazione alla sacra moschea di
Al-Aqsa, si diffuse nella popolazione palestinese una seconda Intifada che spinse i soldati israeliani
a creare ancora più ostacoli e difficoltà. Così, sebbene fossero stati stipulati accordi per permettere
a tre studenti della Fondazione Ford di lasciare Gaza attraverso l’AMIDEAST (America-Mideast
Educational and Training Services), gli Israeliani si rifiutarono di rispettarli. A causa dell’Intifada la
Striscia di Gaza si trovava adesso sotto un blocco militare. Fu uno shock per tutti e tre. Il valico di
Rafah era l’unico punto che univa la popolazione di Gaza al resto del mondo. Non avevamo più un
aeroporto. Il blocco fermava le navi in mare. Una recinzione di filo spinato, un muro alto e torri di
controllo ci ingabbiavano dividendoci da Israele. Nel 2004 a Rafah ci tennero fermi per tre
settimane, dormimmo sul pavimento di una casa costruita per metà e poi abbandonata. Non aveva
tetto né porte o finestre. Tornare a Gaza avrebbe molto probabilmente significato perdere
l’eventuale apertura del confine e quindi dormimmo lì per 21 giorni aspettando il momento in cui, a
seconda del capriccio di un giovane soldato israeliano, ci avrebbero lasciato passare. Quell’attesa
indegna ci riempì di rabbia. Venivamo trattati peggio delle bestie. Dov’erano rispetto e decenza?
Non c’è da stupirsi se molti diventano violenti di fronte a umiliazioni simili. Per via dei ritardi avevo
quasi perso la speranza di ricevere la borsa di studio: dovevamo essere a Londra nel settembre
2004, ma fino a novembre ci fu impossibile.
Alla fine, comunque, riuscimmo a volare dall’aeroporto del Cairo fino a Londra. A Gaza veniva
recapitata pochissima posta e l’accesso a internet era limitato, quindi avevo scarse informazioni
riguardo all’università in cui sarei entrato. Riuscii a raggiungerla comunque e, appena arrivato
all’Università dell’Hertfordshire cambiai il mio argomento di ricerca: non più da uno studio generale
sulla depressione ma una ricerca specifica su i traumi e le ripercussioni della guerra sui bambini
palestinesi. In questo modo avrei potuto sviluppare dei programmi da applicare immediatamente
per venire in soccorso ai bambini di Gaza.
Negli uffici per l’iscrizione dell’università ebbi uno shock: mi avevano registrato come cittadino
israeliano. Feci le mie rimostranze e mostrai il passaporto che mi identificava chiaramente
palestinese. Si scusarono, ma tutto ciò che poterono fare fu sostituire “Israele” con “Nazionalità o
Nazione Sconosciuta”. E così è ancora oggi. La ragione è che il sistema informatico non include la
Palestina. Incontrai il solito problema quando aprii un conto in banca e mi resi conto ancora una
volta che un paese chiamato Palestina sembrava proprio non esistere. Il nome del mio paese e la
mia nazionalità erano stati cancellati. Riferii ad un compagno d’università quanto tutto ciò fosse
frustrante e lui mi dette un mappamondo in cui la parola Palestina era scritta a chiare lettere. Per
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un attimo me ne rallegrai, ma poi lui mi disse: “È un mappamondo vecchio ed è per questo che c’è
ancora scritto Palestina.”
Per venire a studiare in Inghilterra avevo abbandonato mia moglie e la mia bambina di appena un
anno. Per un breve periodo riuscii ad andarli a trovare solo durante le vacanze. Ma nel giugno del
2006 il soldato israeliano Gilad Shalit fu catturato dai militanti palestinesi ed il blocco fu
intensificato. Non potevo più recarmi in visita. Mio figlio nacque nel gennaio del 2007, ma riuscii a
vederlo solo un anno più tardi.
Nel frattempo la mia famiglia mi diceva che la vita a Gaza era diventata ancora più dura di prima e
che non sembrava esserci via di fuga: in farmacia non si trovavano più medicine neanche se si era
in grado di pagarle. Mancavano frutta e latte per i bambini. C’erano continui problemi e tagli
energetici, spesso c’erano solo quattro ore di elettricità al giorno, a volte nessuna. Gli ammalati
morivano apettando il permesso di passare ai checkpoint israeliani per raggiungere l’ospedale.
Quando qualcuno moriva, diventava spesso impossibile procurargli una bara o il cemento per la
tomba. Il personale dei servizi medici scarseggiava. I bambini giocavano sulle macerie di case
demolite. Nuotavano in spiagge dove il mare era inquinato da scorie e liquami. Imitavano gli
scontri usando armi reali fatte in casa e spesso si facevano del male. La vita a Gaza si stava
trasformando in un’agonia.
Mia moglie aveva bisogno di cure per un problema all’occhio. Presentai una richiesta per farla
venire a Londra da Gaza per motivi umanitari. Né l’autorità palestinese né la Croce Rossa riuscirono
a persuadere gli israeliani a concedere il permesso. Allora chiesi aiuto all’UNRWA e mi dissero che
avevo bisogno di ottenere un’approvazione per passare attraverso la Giordania. Dopo un’attesa di
due mesi ricevemmo il permesso dalla Giordania, ma ancora una volta Israele rifiutò la nostra
richiesta. Come ultima speranza mi misi in contatto con l’ambasciata israeliana a Londra,
spiegando la situazione di mia moglie, ma ancora una volta l’aiuto fu rifiutato. La situazione
sembrava senza speranzaA quel punto successe qualcosa che avrebbe cambiato tutto. Sentii al notiziario che la rabbia della
gente di Gaza era infine esplosa. Non potevano più sopportare fame e privazioni. Nessuno stava
offrendo alcun tipo di aiuto - neppure i paesi arabi limitrofi, che se ne stavano senza far nulla
mentre la gente moriva. In preda alla disperazione le persone avevano iniziato a scavare buche nel
muro di confine tra Gaza e l’Egitto. Per prima cosa fecero esplodere parecchie bombe per creare
delle crepe; più tardi impiegarono i bulldozer per ingrandirle in modo che la gente potesse
attraversarle. Crearono molte aperture lungo una parete di dodici chilometri così da impedire agli
egiziani di ripararla velocemente. Fu come la fine di una maledizione. Diecimila palestinesi rifluirono
inarrestabili nelle città egiziane di Rafah e di Al-Arish lungo la frontiera per comprare medicine e
beni essenziali.
Questo

accadeva il 23 gennaio

del 2008. Era notte, ero

nel

mio ufficio

all’università

dell’Hertfordshire e stavo lavorando al computer quando giunse la notizia. E d’improvviso ecco la
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mia opportunità – dovevo partire e, se tutto fosse andato bene avrei rivisto mia moglie e mia figlia
dopo diciotto mesi, avrei potuto finalmente conoscere mio figlio ad un anno dalla sua nascita.
Ascoltai le notizie di radio di Al Jazeera tutta la notte e la mattina contattai mia moglie dicendole di
andarsene al più presto, di lasciare Gaza e dirigersi in Egitto, come tutti gli altri. Era importante
che lo facesse immediatamente perché l’America e Israele insistevano nel richiudere il confine.
Fui fortunato visto che avevo una Visa valida e trovai subito un posto su un volo per l’Egitto. Mi
misi in contatto con la mia famiglia, che si era fatta strada con grande difficoltà attraverso le
macerie del confine, camminando insieme ad alte migliaia di persone fin dove avessero potuto
prendere un’auto che avesse potuto portarli fino ad Al-Arish.
Giunsi nell’aeroporto del Cairo la sera stessa. Non osai rischiare e non dissi alle autorità il vero
motivo del mio viaggio. Dissi che viaggiavo come studente, ma nonostante questo mi trattennero
per oltre due ore. Alla fine riuscii a raggiungere un hotel del Cairo e parlai con i miei familiari che si
trovavano al sicuro nella casa di un parente ad Al-Arish, incredibilmente affollata. Con tre ore di
macchina avrei potuto raggiungerli. Ma non era così facile.
Non appena s’era aperta una breccia nei confini, erano stati istituiti più di quindici checkpoint
controllati dalle forze di sicurezza egiziane lungo la strada che va dal Cairo a Al-Arish, per impedire
ai rifugiati di Gaza di raggiungere la capitale. Chiunque veniva scoperto in quel tratto sarebbe stato
arrestato. Ed era ugualmente difficile viaggiare nella direzione opposta. Come avrei potuto
raggiungere la mia famiglia? Le autorità palestinesi del Cairo mi dissero che era impossibile
passare, ma io non avevo nessuna intenzione di tornare indietro.
Pensai a diverse possibilità per superare i checkpoint. Avrei potuto sfruttare la malattia di mia
moglie per avere un’autoambulanza che mi portasse da lei, ma si rivelò inattuabile – a nessun
palestinese era permesso viaggiare per incontrarsi con un parente profugo, per nessuna
circostanza. Passarono tre giorni ed ero sempre più arrabbiato e depresso soprattutto quando seppi
che ad Al-Arish le condizioni di mia moglie stavano peggiorando. C’era un tale affollamento che le
persone dormivano per le strade nonostante l’inverno fosse freddissimo. Anche mio figlio si era
ammalato. Mia moglie era scoraggiata e preoccupata e stava pensando di tornare a Gaza. Non
avevo più idee per risolvere la situazione, ma riusciì a convincerla a restare per un’altra notte – se
non avessi trovato una soluzione entro il giorno seguente, avrebbe potuto lasciar perdere tutto e
tornare indietro.
Fino a quel momento ero stato onesto e avevo dichiarato la mia nazionalità palestinese. Ora capii
che dovevo provare un’altra via: presi la metropolitana per raggiungere una stazione di minibus
fuori dal Cairo, calcolando che, se volevo che il mio piano funzionasse, dovevo viaggiare su un
autobus affollato per tutta la notte. Avrei finto di essere un egiziano, avrei dovuto parlato il meno
possibile per evitare che il mio accento mi smascherasse, e avrei dovuto sedermi in mezzo alla
moltitudine di gente così che potessero solamente dare un’occhiata veloce al documento falso che
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avevo intenzione di usare. fosse possibile lanciare solo un’occhiata al documento falso che volevo
usare (si trattava del mio cartellino dello staff dell’università dell’Hertfordshire).
Ci fermarono a sette checkpoint e, miracolosamente, il mio piano sembrava funzionare. Gli altri
palestinesi furono identificati e fatti scendere, ma in qualche modo io ce la feci. Poi raggiungemmo
l’ultimo e più rigido dei checkpoint e inorridii quando ci fu chiesto di uscire dall’autobus per una
perquisizione e identificazione individuale. Il mio falso documento di identità ‘egiziano’ non avrebbe
superato un controllo attento, dovevo inventarmi qualcosa. Avrei tentato di dichiararmi cittadino
britannico, sfruttando il mio amato cartellino universitario. Gli ufficiali accettarono di buon grado il
documento, ma mi dissero che avevano bisogno di un passaporto. Così mostrai loro velocemente il
mio permesso di soggiorno inglese e mi lasciarono passare. Ce l’avevo fatta! Delle undici persone
che erano partire con quell’autobus ne erano rimaste solo sette, sei delle quali erano davvero
egiziane.
Quando arrivai ad Al-Arish, capii in che condizioni si trovava mia moglie. I campi profughi erano
affollati come non avevo mai visto prima. Decisi di affittare una stanza d’albergo o un
appartamento ancora prima di contattare la mia famiglia. In quei giorni nessuno avrebbe mai
affittato una camera ad un palestinese, così continuai a fingermi inglese e alla fine trovai un posto
dove nascondere i miei familiari e trascorrere alcuni giorni in pace mentre sbrigavamo tutte la carte
di cui avevano bisogno per andarcene. I prezzi erano aumentati vertiginosamente da quando era
stata aperta la breccia nel confine. Un giorno in una stanza costava quanto tre mesi.
Alla fine mi misi in contatto con la mia famiglia. Chiesi loro di venire a piedi nella piazza della città
dove poi ci saremmo incontrati. Come ogni altro posto la piazza era così affollata che non riuscivo a
vederli. Aspettai. Dopo tutti questi ostacoli, li avrei finalmente ritrovati. Che aspetto avrebbero
avuto ora? Come mi avrebbero salutato? La mia bambina si era rifiutata di parlarmi al telefono per
tutto il tempo che ero stato via – non riusciva a capire perché suo padre non si fosse fatto vedere
per così tanto tempo. Ed il figlio che no avevo mai incontrato – la mia mente fantasticava su come
mi sarei sentito nel tenerlo in braccio. Ma per lui sarebbe stato come essere tenuto da un estraneo.
Ebbi l’impressione di scorgerli attraverso la folla mentre incontro. Poi ne fui certo: erano loro.
Iniziai a correre pieno di gioia. Presi il mio bambino dalle braccia di mia moglie e lo strinsi come
desideravo fare da tanto tempo. Fu un momento di grande felicità, ma anche di tristezza e rabbia
bruciante. Non mi era stato possibile andare da loro per diciotto mesi ed ora mio figlio non mi
conosceva e non voleva che lo abbracciassi; la mia bambina era intimidita dalla mia presenza e mia
moglie era stanca e malata.
La tradizione voleva che trascorressimo una notte nella casa affollata dei miei parenti prima di
andare nel nostro appartamento. La cosa migliore di quel giorno avvenne più tardi quando potei
uscire per una piccola passeggiata con i miei figli che avevano iniziando ad accettarmi. Parlai con
loro, comprai dei regali e gradualmente iniziai a sentirli più vicini. Ma questo mi ricordò anche di un
viaggio ancora più importante che dovevo compiere – non avevo visto i miei genitori per diciotto

9

mesi; erano entrambi troppo fragili per viaggiare e questa avrebbe potuto essere l’ultima occasione
di vederli.
Mia moglie e tutti i parenti erano contrari alla mia decisione di andare a Gaza – entrarci sarebbe
stato abbastanza facile, ma c’era una presenza massiva di soldati egiziani sul confine ad impedire
che altri palestinesi uscissero da Gaza. Dalla frontiera arrivavano storie di violenze ed omicidi. La
situazione era rischiosissima: dovevo considerare ogni imprevisto, ogni rischi. Sarebbe stato
orribile se mia moglie e la mia famiglia fossero fuggiti da Gaza ed io fossi poi rimasto intrappolato
là, ma sarebbe stato ugualmente terribile arrivare così vicino a Gaza senza rivedere mia madre e
mio padre.
Dovevo percorrere a piedi gli ultimi due chilometri fino alla frontiera tra la polvere e le macerie, in
mezzo alle folle di persone che tornavano con pecore e cibo e lattine di petrolio e medicine. Al
confine vidi qualcosa a cui non avevo mai assistito in tutta la mia vita: il buco nel muro si era
talmente allargato che le macchine lo attraversavano in entrambe le direzioni. Per la prima volta
dal 1967, e per solo due giorni, le auto furono in grado di superare la frontiera. Camminai oltre il
buco nel muro e toccai di nuovo la terra del mio paese. Avrei voluto baciare il suolo, ma non ce
n’era né il tempo né lo spazio per farlo in mezzo a quella massa di persone.
Mentre procedevo per raggiungere il campo dei miei genitori la presenza della gente diminuiva – il
luogo era quasi deserto – chiunque fosse giovane e robusto sembrava essersene andato in Egitto –
erano rimasti soltanto i vecchi. L’incontro con i miei genitori fu felice e triste allo stesso tempo.
Avevamo così tanto da dirci e così poco tempo per farlo. Nessuno sapeva per quanto la frontiera
sarebbe rimasta aperta e per ogni ora che restavo per me aumentava il rischio di non poter tornare
dalla mia famiglia. Così dopo due ore, con le lacrime agli occhi, mio padre mi disse che era arrivato
il momento di andarmene. E questa volta fui fortunato: la frontiera era ancora aperta e le macchine
stavano ancora viaggiando. Così, con grande sollievo di mia moglie, riuscii a rimediare un’auto e
tornare sano e salvo ad Al-Arish.
Andai a vivere con mia moglie ed i miei figli nell’appartamento che avevo affittato e nel frattempo
cercai un modo per portarli via dall’Egitto. Il confine di Gaza, che era rimasto aperto per una
settimana, era stato chiuso e le forze di sicurezza stavano arrestando ogni palestinese trovato nelle
città di frontiera, indipendentemente dalle circostanze. Potemmo restare nell’appartamento solo
per un giorno o due perché la proprietaria sospettava che non fossimo egiziani e aveva paura della
polizia. Così ci chiese di andarcene. Ci spostammo in un altro appartamento, ma, durante la prima
notte le forze di sicurezza vennero a bussare alla nostra porta. Mia moglie ed i miei bambini erano
molto spaventati e, se fossero stati scoperti, sarebbero stati rimandati a Gaza. Mi preparai a
nasconderli cercando di non allarmarli, ma mentre aspettavamo nel buio sentimmo la polizia che se
ne andava credendo che l’appartamento fosse vuoto. Così ora non avevamo scelta. Dovevamo
tornare a nasconderci nella casa dei miei parenti, che era meno affollata, dato che molti palestinesi
erano stati costretti a far ritorno a Gaza.
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Avevo registrato i nomi di mia moglie e dei bambini alla Direzione della Sicurezza di modo che i
loro passaporti fossero pronti e validi per il viaggio dall’Egitto alla Gran Bretagna. Ma visto che
dopo tre settimane non c’era stato nessun progresso, decisi di usare ancora una volta il mio
cartellino identificativo dell’università e i miei visti inglesi ed egiziani. Adattai i miei metodi a
seconda di chi controllava i checkpoint e di quanto erano in grado di capire l’inglese scritto di alcuni
dei documenti. Fu un’altra grande avventura – a volte fingevo di essere un egiziano del luogo e
altre di essere un cittadino britannico che lavorava in Inghilterra. Alla fine riuscimmo a raggiungere
Il Cairo e prima di ottenere il permesso di lasciare l’Egitto trascorsero altre due settimane.
Erano passate cinque settimane da quando ero arrivato in Egitto a quando tutti e quattro
partimmo. Finalmente alla fine del febbraio 2008 lasciammo Il Cairo alla volta di Londra. Avemmo
qualche problema nel far salire la mia bambina sull’aereo. Tutto ciò che lei sapeva degli aeroplani
era che lanciavano bombe e uccidevano le persone. Non fu affatto semplice convincerla che questo
aereo non portava nessuna bomba. Da quando siamo arrivati in Inghilterra lei ha ancora paura di
cose come i fuochi d’artificio, le luci abbaglianti delle auto e anche della posta lasciata cadere
attraverso la nostra buca delle lettere nella porta. È proprio una di quei bambini traumatizzati che
sono stati l’oggetto della mia tesi di dottorato.
Quando lasciai Gaza per venire a studiare in Inghilterra, mi lasciai tutto alle spalle, ma le persone
sono rimaste incise nel mio cuore e nella mia memoria. Nonostante sia lontano da casa, non ho
mai dimenticato la bandiera del mio paese ed il dolore dei suoi bambini che si rinnova specialmente
quando vedo le aree verdi ed i campi da gioco di questo paese dove i bambini giocano senza paura
dei cecchini o dei carri armati o delle restrizioni del blocco. Non invidio ai bambini di qui i loro
giocattoli. Semplicemente vorrei che anche quelli del mio paese avessero qualcosa di simile a
questo, o per lo meno la metà, o anche solo una parte. Sono uno dei bambini della Palestina e
nessuno di noi ha avuto un’infanzia. Siamo tutti nati adulti e la nostra infanzia ci è stata rubata
davanti agli occhi del mondo libero. Per quanto a lungo questa sofferenza, questa tragedia
continuerà? Dove sono le persone di coscienza? Dov’è davvero il mondo libero? Dove sono giustizia
e libertà?
Traduzione di Francesca Matteoni e Marco Simonelli
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