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Quest’anno ho letto tantissimi libri meravigliosi, un anno ricco di letture fantastiche,
ma questo testo è in assoluto il libro più bello che ho avuto il piacere di leggere
quest’anno, questa opera di immenso potere narrativo e umano resterà nel mio cuore e
nella mia vita per sempre, entrandomi dentro, impressa sulla mia pelle, tengo stretto
questo libro nella mia mano destra.
Tutto in un solo attimo può tramutare, la tua serenità e la tua vita in una tragedia di
proporzioni inimmaginabili.

“La vita è un fragile contagocce. Filtra lentamente. Basta poco per arrestare il suo
corso. È appesa all’orario di un treno, alla prenotazione in un ristorante, a un
contrattempo, alla mania di essere sempre puntuali.
In quanti se ne rendono davvero conto mentre mostrano il biglietto al controllore?
Devi aver riconosciuto il vestito insanguinato della donna che ami al telegiornale delle
20 per capirlo.”
Karim e Charlotte sono innamorati, aspettano con trepidazione e immensa felicità il
loro primo ﬁglio. Lui è musulmano, ﬁglio di algerini, lei è ﬁglia di armeni cristiani ma
entrambi vivono del loro amore senza curarsi della religione e delle loro diﬀerenze.
Charlotte una sera si ritrova fuori, in un bistrot chiamato Zébu Blanc, per festeggiare la
nuova vita che la aspetta, insieme alle amiche di sempre che hanno condiviso con lei
tutto, gioie e dolori di una vita, quando la tragedia incombe e distrugge ogni spiraglio di
felicità. Due uomini armati di kalashnikov aprono il fuoco sui tavolini all’aperto e anche
all’interno compiendo una vera e propria strage.
Karim si ritrova a dover aﬀrontare la perdita atroce della sua compagna di vita e della
loro creatura che non vedrà mai la luce, e dentro di lui il sentimento di odio e vendetta
prende il sopravvento su tutto il resto dopo la scoperta dell’identità di uno dei due
attentatori che ha ucciso l’amore della sua vita.

<<Sono morti anco a anco senza potersi salvare>> disse Assan <<e ora noi piangiamo
anco a anco senza poterci consolare>>.
Karim decide così di mettersi in contatto con una cellula dell’Isis, la stessa dell’uomo
che ha ucciso Charlotte, e provare così a risalire alle sue motivazioni, imbarcandosi in
una lunga e atroce odissea che lo porterà in Siria, dove sarà spettatore e protagonista
dell’inumanità che l’uomo ormai ha raggiunto.

“A furia di rammollire il cervello dei nostri bambini, li abbiamo resi mortalmente
permeabili all’idiozia”
È stato devastante, straziante, ho dovuto molte volte chiudere il libro e respirare per
poter calmare l’agitazione e l’angoscia, la brutalità della realtà raccolta in questo libro è
così reale da far veramente un male sico.
La brutalità dell’uomo si mescola, non si capisce più chi è la vittima e chi è il carneﬁce.
È davvero assurda la facilità con cui l’Isis riesce ad insinuarsi nella mente di molte
persone, di intere masse, una facilità disarmante, come riesca a plasmare le menti e di
come la società abbia reso condizionali, fragili, deboli, alla costante ricerca di un rifugio,
stanchi di lottare, l’intera popolazione mondiale, consegnandola nelle mani di chi degli
esseri umani non fa che giocarci per i loro crudeli interessi. Nessuno è più un individuo
con anima e corpo, ma una marionetta che deve sempre essere pronta a saltare in aria,
essere smembrata e spezzata sotto il giogo di chi comanda.
Ma alla ﬁne di tutto, chi è che comanda?
Chi c’è dietro tutto?
Cos’è la storia dell’uomo se non un immenso e costante genocidio?
Pascal Manoukian scava con una tale profondità e precisione da risultare orrori co, la
psicologia di ogni individuo è così esposta, reale, vera, dolorosamente viva e pulsante
sotto le sue parole, da vederla scorrere e sanguinare sotto i tuoi occhi. Ogni parola è
una ferita da taglio e lui sa di uccidere ogni lettore scrivendo la verità, perché l’orrore
della sua storia sta proprio nella realtà. Anche chiudendo gli occhi le sue parole si
imprimono a fuoco nella retina e non vanno più via e i personaggi che vedi e senti
vivere, respirare e morire li percepisci come una mancanza della tua stessa vita.

“I più grandi conquistatori restano quelli che hanno saputo coltivare le di erenze. Ma
gli uomini dell’Isis non possono saperlo, loro i libri di storia non li leggono, li
distruggono.”
Quanta soﬀerenza ho provato, e anche adesso a distanza di giorni rivedo davanti ai miei
occhi, vividamente, ogni singolo fotogramma di questo romanzo che non potrebbe
essere più reale di un reportage, nulla potrebbe essere più vivo e vero degli occhi degli
essere umani che attraversano le pagine di questo libro e delle membra sparse tra le
pagine insanguinate dalle parole.

“<<Dobbiamo reclutare soldati in tutte le città. Recuperare tutti quelli tagliati fuori
dal sistema, i drogati, le ragazze madri, i disoccupati, quelli che mollano la scuola, i
divorziati, gli squilibrati. […..]Ti rendi conto di quanti combattenti ci stanno
consegnano, fratello?>>
Manoukian è spietato così come la guerra , perché non prova pietà per il lettore che sta
leggendo, non prova pietà nemmeno per il protagonista del libro, prova pietà per le
vittime, il suo dolore è tangibile ma tutto è come ovattato dall’ottuntimento della
perdita più devastante e totale che ci toglie ogni ragione di vita, eppure nulla può essere
più vivido e limpido di così.
Lui non si limita a raccontare e riportare, lui scava e porta in super cie ogni
contraddizione, ogni singola peculiarità, mettendo in primo piano non una massa
informe di persone ma ogni singolo individuo che si ritrova coinvolto in qualcosa che
forse non sapeva nemmeno di cosa si trattasse in realtà.
Le vite degli esseri umani non contano nulla. Karim rimane umano, in mezzo alla
massa informe di orrore, devastazione, putrido e informe orrore che striscia dentro
l’anima di ognuno, Rimane umano, e fa male, pugnalare questa sua umanità, questa sua
voglia di salvezza, di cambiamento, di speranza, quando tutto ciò che vedi intorno a te
sono membra umane e vite spezzate, gole gorgoglianti e uomini che banchettano sotto
donne crociﬁsse.

“È troppo distante da tutto quello che ama, e troppo vicino a tutto quello che detesta: la
violenza, l’odio, i dogmi, la chiusura mentale di chi ri uta l’esperienza dell’altro
condannato coloro che la rivendicano a prosciugarsi come un ume che respinge i suoi
a uenti.”

L’autore ci mostra anche il volto di ogni vittima, che essa muoia nella carne o
nell’anima, che diventi cadavere o carneﬁce, ci mostra ciò che era prima, ciò che la sua
mente e il suo cuore sognava, rendendo umano anche un mostro, facendoci intravedere
l’essere umano che si nasconde dietro il peggior carneﬁce. Il conoscere interiormente
anche le vittime, prima di vederle morire brutalmente, sapendo e conoscendo già la
loro ﬁne, imparando a comprenderli, sentendoli così vicini, così umani, rende tutto
ancora più atroce e doloroso perché ti fare svegliare e rendere conto che tutto ciò è vero
e ogni giorno si ripete, ogni giorno queste persone muoiono, ininterrottamente, nel
mondo.
Questo libro è urgentemente necessario, è una bomba ad orologeria, e deve essere letto
nella società in cui viviamo e sopravviviamo perché ogni giorno ci ritroviamo davanti
agli occhi la devastazione umana ed è necessario conoscere e comprendere. Questo
romanzo insegna a guardare con occhi nuovi la disumanizzazione e allo stesso tempo
l’umanità che ancora alberga nei cuori di chi crede nella speranza dell’animo umano,
nonostante il deserto di ossa e sangue.
Pascal Manoukian reporter e scrittore, è stato corrispondente in molte zone di guerra e
testimone dei conﬂitti più importanti che hanno scosso il mondo tra il 1975 e il 1995.
Nel 2013 ha raccontato la sua esperienza nel libro Le diable au creux de la main. Tra le
menti dietro la creazione dell’agenzia di stampa e società di produzione CAPA, con
Derive (66thand2nd, 2016) si è aggiudicato il Prix Première. Ciò che stringi nella mano
destra ti appartiene è il suo secondo romanzo, che conferma la vocazione dell’autore a
riﬂettere sui grandi fenomeni del nostro tempo.
Annunci

Report this ad

Condividi:
Twitter

Facebook 4

Mi piace
Questo piace a 4 blogger.

Google

Telegram

Report this ad

