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(Edizioni Zerounoundici) e nel 2011 il romanzo Ombre, ambientato nel
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*
Sono stata in prigione sei anni e mezzo. Portavo armi.
Un altro mio fratello ha avuto l’ergastolo.
Per lui ormai non c’è via d’uscita.
Non posso neppure fargli visita.
Non abbiamo diritti, non siamo nessuno,
né palestinesi né israeliani.
Vorrebbero che andassimo via,
possono sotterrarmi
ma non mi lascerò espellere,
Riposerò nella terra dei miei avi
e sarò in pace,
finalmente.

Nell’incipit l’autore scrive: Non emetto sentenze, / sto con le vittime. / Tutte. / Uso le loro parole, non le mie. / Mi limito a questo: riporto il
dolore… Si chiarisce, fin dall’inizio, il modo intenso di sentire il dramma che investe la Palestina.
L’autore, rifuggendo da ogni mitizzazione del
conflitto, sottolinea con delicata sensibilità la concretezza del vissuto, le difficoltà quotidiane dei
rapporti tra la gente e, insieme, la testarda volontà
di pace delle persone comuni. Ed evita di introdurre elementi lirici personali volendo restare il
più possibile aderente al realismo delle testimonianze. Ne nasce così una poetica naturale, scarna,
essenziale, efficace e non ‘inquinata’ da troppo
personali punti di vista. Non si tratta, dunque, di
un rimasticamento per sentito dire di fatti di cui
non si ha diretta esperienza, bensì di un poemareportage, fedele alle opinioni espresse dagli intervistati: dal venditore di bibite, al contadino, dalla
tabaccaia ebrea all’operaio edile, in un’operazione
che vuole essere di pace e di verità.
(Dalla Prefazione di Vincenzo Vita)
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