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«Abdul temeva per la sua incolumità perché in più occasioni era stato inseguito da
persone sconosciute senza capirne la ragione».

Queste furono le poche parole pronunciate da Fatima prima di essere interrotta dallo
squillo del suo cellulare. Pochi attimi dopo la risposta impallidisce; ci fa cenno con una
mano di trattenerci mentre si avvia verso l’uscita del bar.

All’altro capo del telefono c’è Alì, suo fratello maggiore, funzionario della polizia
aeroportuale di Beirut.

«Ciao Fatima, ti sto per dare un’informazione che non sarebbe dovuta uscire da
questa stanza, ma lo sai quanto ti voglio bene e non potevo non chiamarti»

«Dimmi Alì, non mi aspettavo questa chiamata»

«Ho Abdul di fronte a me…».

A quel punto Fatima si allontana da noi e non riusciamo più a seguire la
conversazione.

Tornando la ragazza è evidentemente scossa… Stringo la mano di Yousef spaventata.
Mio padre si irrigidisce e chiede velocemente a Fatima cosa le avessero detto.

«Abudl è stato arrestato dai servizi segreti siriani, portato al posto di polizia
dell’aeroporto e sottoposto ad un interrogatorio dagli ufficiali che l’hanno fermato
sulla pista di decollo del Boing 747.

Per fortuna il colpo sparato gli ha preso di striscio la gamba senza nessun danno
grave. Inoltre quell’azione violenta era stata organizzata da agenti speciali che
volevano arrestarlo prima che partisse e soprattutto prima che cadesse nelle mani di
gruppi terroristici che lo avevano preso di mira».

«Cosa? E chi voleva rapirlo?»

«I servizi segreti governativi, contro i quali combatteva Abdul, hanno scoperto che era
in programma il suo rapimento da parte di alcune fazioni aderenti all’Isis».

«E cosa volevano da mio figlio?»

«Innanzitutto sono nemici, inoltre avrebbero voluto sfruttarne la forte somiglianza
fisica con uno dei loro leader, uno dei jiadisti più ricercati di tutta la Siria. L’idea era
fare una sostituzione di persona. Tutto però è andato in fumo, grazie a una soffiata».

Fatima ha ancora il viso sconvolto mentre racconta della telefonata, noi invece siamo
totalmente increduli.
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Intanto, a Beirut, in un ufficio dell’aeroporto, Abdul è stato lasciato
momentaneamente sotto custodia di Alì. I pensieri nella testa del ragazzo sono
numerosi, non immagina cosa possa accadergli, continua a non pronunciare parola, a
stento ha balbettato il suo nome, sa che lo conoscono bene per le sue attività nella
guerriglia ribelle,teme che il passaporto falso gli possa creare problemi giudiziari.

Alì è sicuro che Abdul non sappia che di fronte ha il fratello di Fatima. Ha trovato una
foto di sua sorella nel portafoglio sequestrato al ragazzo. Facendo finta di nulla gliela
mostra e gli chiede spiegazioni.

Abdul gli spiega che è la ragazza che stava provando a raggiungere. Vive in Italia.

Alì, sa che se i servizi segreti siriani porteranno Abdul a Damasco per lui non ci sarà
nessuna possibilità di provare a raggiungere la sua amata. Lui però è solo un giovane
funzionario aeroportuale, non ha nessun potere. Cosa fare?

Il poliziotto decide di non dire più niente e prova a recuperare un po’ di tempo
accompagnandolo in una stanza protetta, diversa da dove l’avevano lasciato. Doveva
fare il possibile per procurargli un nuovo passaporto.

Si era fatto tardi, eravamo stanchi e bisognosi di riposarci un po’, prima della nuova
giornata che avremmo dovuto affrontare l’indomani. Fatima ci riaccompagna al
centro di accoglienza gestito da Medici senza frontiere dove avevamo una
sistemazione sicura e dove avremmo potuto avviare le pratiche per la richiesta d’asilo.

La signora Angela, una delle donne che gestisce il centro, ci mostra subito la stanzetta
in cui però ci saremmo dovuti sistemare tutti. Siamo felici, ma allo stesso tempo
preoccupati per l’esito della visita medica che si terrà domani all’ospedale Policlinico
Gemelli di Roma. Ci addormentiamo ognuno nel proprio letto con i pensieri fissi per
Abdul e Momo.

Il mattino seguente Fatima viene a prenderci in macchina. Momo e mio padre vanno
con lei e sua madre, noi raggiungeremo l’ospedale in metropolitana. Il posto è
enorme, pazienti e medici camminano velocemente nei numerosi corridoi. Fatima ci
accompagna in uno dei reparti, non riesco a capire le scritte tutte in italiano. Ci
accoglie una dottoressa che si chiama Adele.

Ha modi affabili e dopo un’attenta visita ci rassicura sulle condizioni di salute di
Momo. Parla prima con Fatima che poi traduce ciò che ha detto «Momo sarà preso in
cura da lei, qui nel reparto di pediatria. Sarà ricoverato e gli faranno qualche analisi in
attesa dell’intervento che sarà programmato nei prossimi giorni».

Momo viene accompagnato in una stanza, dove trova altri piccoli pazienti. Ci guarda
spaesato e impaurito,non capisce che cosa dicono gli altri bambini.

Uno di loro gli si avvicina, si chiama Mirko, sembra il più vivace di tutti, in italiano lo
invita a giocare con le costruzioni di legno. Fatima ci spiega che ogni giorno fanno
volontariato in questo reparto i clown-ospedalieri per allietare le giornate dei piccoli
degenti.
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Momo si scioglie in un timido sorriso e insieme a Mirko iniziano a costruire un bel
castello.

La mamma di Mirko, Jole è felice di vedere i due bambini giocare e si avvicina a me,
Baba e Fatima per conversare. Gli accenniamo alla nostra storia, non diciamo niente
di Abdul, ma gli raccontiamo tante cose della mamma rimasta in Siria. Sarà
complicato riuscire a cominciare da zero in un paese straniero. A quel punto la donna
si ferma a pensare e dopo un po’ dice qualcosa a Fatima che si illumina in un sorriso e
traduce a Baba: «La signora Jole ti sta proponendo di andare a lavorare nella sua
azienda di biancheria per la casa. È alla ricerca di un operaio, potresti essere
interessato?»

Baba non ci pensa neanche un attimo e quasi commosso stringe le mani della signora
Jole, ringraziandola continuamente.

Pochi minuti dopo entra la dottoressa. L’intervento è fissato fra tre giorni. Finalmente
cominciano ad arrivare delle buone notizie.

Intanto a molti chilometri di distanza la porta di una piccola cella si apre, Alì entra e
consegna una busta gialla ad Abdul che la apre lentamente e sorride sfilando un
passaporto nuovo.

«Stanotte lascerò la porta aperta, esci senza far rumore e dirigiti nella zona delle
partenze dell’aeroporto civile. Nella busta trovi anche un biglietto aereo per un volo
delle 06.00. Mescolati tra i passeggeri e fai attenzione. Buona fortuna».

Abdul senza dire una parola muove la testa per confermare di aver capito.
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