
 

 

 

Elena Pagnoncini, La mia terra 

 

Una volta sapevo che cosa significava la parola casa, perché anche io ne avevo  una. Mi 

ricordo ancora il profumo di lenzuola pulite, l’odore di biscotti appena sfornati che 

proveniva dalla cucina e gli strilli del mio fratellino che rimbombavano tra le pareti. La 

mia bellissima casa un po’ fuori città. 

Quando ero piccola mi lamentavo con i miei genitori che eravamo troppo distanti dal centro e, 

poiché tutte le mie amiche abitavano lì, io ci mettevo troppo a raggiungerle. Mia mamma molte 

volte mi aveva detto che era meglio così, ribattendo che, sennò non potevo avere Maltù, il mio 

cagnolino, e poi un appartamento sarebbe stato troppo piccolo per tutti noi, aveva ribattuto una 

volta mio padre. 

Eravamo una famiglia grande e legata fra di noi. lo ero la quarta di cinque figli. Aamir era il 

maggiore e aveva ventidue anni. Era alto, muscoloso, con i capelli color cioccolato che gli 

ricadevano spensierati sulle spalle. Tamal, il secondogenito, era tutta un'altra persona rispetto 

ad Aamir; era biondo cenere con occhi blu e una spalmata di lentiggini sul naso, con tratti più 

dolci ma comunque robusto. Era una copia al maschile di nostra mamma quando aveva  

vent'anni. Rasha era la terza tra di noi. Se gli altri due erano forti o belli lei era brillante e 

intelligente, stava studiando medicina. Era alta, magra, con capelli corvini e ondulati; aveva 

diciotto anni. A quei tempi io avevo sette anni in meno di Rasha quindi ero undicenne. Avevo 

i capelli biondo sbiadito, non belli come quelli di Tamal o di Mamma. Erano quasi sempre 

arruffati nonostante li tenessi pettinati. Avevo gli occhi grigio intenso. In confronto agli altri 

fratelli non avevo un talento o un pregio. Ero una semplice ragazzina che possedeva un cane. 

lo ero l’unica ad avere un nome di origine turco rispetto ai miei fratelli; questo perché nostra 

madre era turca e aveva sposato papà, che era siriano. Eravamo una famiglia cristiana bilingue, 

noi sapevamo sia il turco che l’arabo. 

Sei anni dopo nacque il mio fratellino Ali. Lui era ancora piccolino ed era abbastanza scuro e 

paffuto. Appena nato avevamo capito tutti che qualcosa non tornava. Ali non era come noi, 

appena nati. I suoi lineamenti e i suoi occhi erano diversi: aveva la sindrome di down. Questo 

però non fu mai un problema per noi. 

Eravamo tutti felici nella nostra casa, nel nostro paese, con la nostra vita, con tutto. Ma non può 

andare sempre tutto bene. 

Nel 2011 iniziarono le prime rivolte contro il governo siriano. I ribelli volevano spodestare il 

presidente. Era una cosa anche legata alla religione ma la ragione principale erano i soldi, il 

potere, la libertà. Noi all’inizio non eravamo molto presi da questa guerra perché riguardava 

ovviamente solo i sunniti o gli islamici. Papà pensava che questa cosa dei ribelli sarebbe durata 

al massimo una decina di settimane perché il presidente siriano era una persona tosta e non si 



sarebbe dimesso così velocemente. Avevano già provato altre volte a spostarlo ma non c’erano 

mai riusciti. Passarono le dieci settimane stimate da mio padre, poi passarono cinque mesi, poi 

dieci, un anno.... 

La cosa iniziò a preoccuparmi quando i miei genitori iniziarono a darmi dei coprifuochi. Non 

mi avevano mai detto che dovevo tornare a casa subito dopo scuola. Solitamente dopo scuola 

andavo con le mie amiche a mangiare un gelato oppure a fare shopping. La maggior parte delle 

mie amiche era di religione islamica e quindi ero un po' malvista dalle madri ma per le mie 

amiche non era un problema. Ma da un po’ di tempo i miei genitori mi obbligavano a tornare 

a casa subito. Un giorno, appena uscita da scuola, ad aspettarmi c’era Tamal, e il giorno 

seguente Rasha. All'inizio mi scocciava parecchio che mi venissero a prendere ma poi capii che 

lo facevano per me. 

 

Poco tempo dopo arrivò la prima bomba lanciata nel paese. La paura era respirabile nell’aria. 

Aveva colpito un quartiere malandato ed erano morte tantissime persone. La scuola rimaneva 

aperta ed io ero costretta a parteciparvi. I ribelli stavano preparando il prossimo attacco. A casa 

l’aria era tesa; mia sorella voleva farsi assumere in un ospedale per aiutare le altre persone  ma 

stava faticando ad ottenere il permesso. Mio padre voleva andare a lavorare ma a Damasco era 

tutto bloccato per la bomba. Nessuno immaginava che quello sarebbe diventato una guerra 

civile infinita. Amir stava già valutando da quale parte schierarsi quando mio padre interruppe 

i suoi sogni dicendogli che non avrebbe combattuto: noi eravamo cristiani e non ci saremmo 

immischiati negli affari degli islamici. Ma ben presto scoprimmo che non era una questione 

religiosa quella che stava per scoppiare; la religione c’entrava ma era solo un piccolo pezzo per 

completare il puzzle. Le bombe, gli attacchi da parte del governo siriano e le risposte dei ribelli 

erano sempre più frequenti. Non volevano più mandarmi a scuola e io non volevo più andarci... 

Avevo paura di andarci. Certo mi mancavano le mie amiche ma la paura dominava in me. 

Passavo le giornate con mamma e Maltù ad occuparmi di Ali, a nasconderci, a pregare quel 

nostro Dio di salvarci da quella situazione oppure a cercare di procurarci cibo o acqua. Papà 

cercava tutto il giorno cibo che iniziava scarseggiare. Rasha era riuscita a farsi assumere 

all'ospedale e l'esercito dei Sunniti, cioè i ribelli, avevano mandato una lettera ad Aamir che era 

obbligato ad arruolarsi. Nessuno era d’accordo con questa decisione ma era inevitabile. L'unico 

a lavorare normalmente era Tamal che aveva trovato un lavoro come docente alle  elementari. 

Una grandissima esplosione lasciò un segno indelebile nella nostra mente. Era un’esplosione 

nel centro delle forze ribelli dove Aamir si stava arruolando. Quel giorno non tornò più a casa. 

La morte di Aamir fu l'ultima goccia. I miei genitori avevano già preso in considerazione la 

cosa ma la morte di mio fratello aveva solo fatto in modo che si realizzasse. Dovevamo 

scappare! Il piano era quello. Ma scappare dove? Destinazione la Turchia. 

Mia madre era Turca quindi un barlume di speranza c’era. Ma tutto ciò voleva dire lasciare la 

nostra casa, il nostro passato, i nostri ricordi. Questo voleva dire lasciare Aamir. E per mamma 

voleva dire rivedere i suoi genitori con cui aveva avuto una forte lite quando aveva sposato 

papà. Rasha non voleva saperne. Lei non avrebbe abbandonato i suoi pazienti così. Riuscimmo 

a convincerla. 

Il giorno in cui l’ospedale dove lavorava Rasha saltò in aria noi partimmo. lo avevo con me 

pochissime: uno zaino con dei vestiti, un peluche, delle carte da gioco, alcuni libri e 

ovviamente Maltù. Partimmo con la nostra piccola ape. Facevamo a turno su chi stava davanti 



in cabina. lo mi trovavo sul carretto con Rasha, Maltù e Tamal. Per ammazzare il tempo 

giocavamo a carte. Si moriva di caldo. Presi un altro sorso d’acqua dalla prima borraccia che 

trovai, i miei fratelli mi imitarono. I giorni passarono tutti uguali. Ci fermammo per l’ennesima 

notte in un posto che sembrava riparato. Mio padre si allontanò per trovare un mercato per 

procurarci cibo. Mamma non voleva lasciarlo andare da solo quindi andò con lui lasciando noi 

al sicuro lontano dal paese dove si erano recati. Dopo poco ci fu un’esplosione vicino a noi. 

Mamma tornò reggendo mio padre. Noi accorremmo in suo aiuto e papà dolorante morì tra le  

nostre braccia. Mi si annebbiò la vista, caddi in ginocchio e mi unii al pianto e alle urla della 

mia famiglia. Mio padre era morto ma il suo corpo era ancora caldo. Lo abbracciai per l’ultima 

volta e poi Tamal ci costrinse a proseguire perché l'aria stava diventando velenosa a causa 

della bomba sganciata. Trovammo dei fiori e lasciammo papà lì accanto. La cosa era triste ma 

salimmo sull’ape con Tamal alla guida, che riusciva a pieno nel suo nuovo ruolo di 

capofamiglia. Quei giorni furono duri, poca acqua, poco cibo, molta tristezza. 

Arrivammo ai confini con la Turchia. Sul viso di mamma si dipinse un flebile sorriso. Era da 

quando aveva sposato papà che non vedeva la sua terra. Passammo la frontiera grazie alla 

Mamma perché lei aveva ancora la cittadinanza turca. Non avevamo una meta, e la soluzione 

più plausibile era che noi conoscessimo per la prima volta i nostri nonni. Mamma non fu tanto 

felice di questa cosa ma ci guidò alla sua vecchia dimora. Bussammo. Ci aprì una donna poco 

più alta di me con i capelli grigi raccolti in una crocchia sulla nuca.  All’ inizio ci guardò con 

confusione poi vide la mamma e le salirono le lacrime agli occhi e ci guardò uno ad uno. 

Chiamò un uomo sull’ottantina, con il volto severo, che appena vide mamma si addolcì. 

Mormorarono alcune cose in turco e noi prontamente rispondemmo sfoderando il nostro turco. 

Ci fecero entrare, abbracciarono a lungo mamma e poi uno ad uno abbracciarono anche noi. 

Erano molto dolci e accoglienti. Gli raccontammo il nostro viaggio, la nostra vita, tutto... Ci 

dissero che da quando la guerra era iniziata loro erano in continuo pensiero per noi. Avevano 

mandato pure delle lettere. Ormai il rancore era passato, dichiarò mia nonna.  

 

Ora abito ad Istanbul con il resto della mia famiglia, vado di nuovo a scuola, ho  di nuovo 

delle amiche, ho una nuova vita, una vita vuota. Tutto quello che avevo non ce l’ho più; ho 

provato a ricominciare ma non è la stessa cosa; mi mancano papà e Aamir da morire. Anche 

gli altri come me sono felici ma non fino in fondo. Rasha lavora in un campo profughi aiutando 

i feriti e i malati. Tamal lavora come traduttore dal turco all'arabo e sta studiando per entrare 

all’Università. Mamma lavora nel negozio di famiglia. Ali è diventato il cocco dei nonni. 

Presto dovrò scegliere cosa voglio imparare da grande. Ma io lo so già. Farò la giornalista. 

Scriverò, leggerò, urlerò al mondo che la guerra che mi ha tolto tutto quello che avevo non è 

solo una cosa tra ribelli e governo. Perché molte persone innocenti muoiono per le loro 

rivolte. Spero che un giorno io possa tornare in Siria, a Damasco. La Turchia è molto bella 

ma non sarà mai casa mia. 

 

 


