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Capitolo primo

Un cantastorie con i baffi
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«Prima o poi me li dovrò tingere.»

Abu Elias va molto orgoglioso dei suoi baffi. 
Li cura con attenzione sin da quando era 
ragazzino, e ora che si è fatto vecchio non si dà 
pace per i peli bianchi che il passare degli anni 
ha portato con sé. 

I suoi baffi sono sempre stati lunghi, spessi, 
ispidi. E neri. I mustacchi partono appena 
sotto le narici e arrivano a sfiorare il labbro 
superiore di Abu Elias, il più famoso cantastorie 
di Gerusalemme. Nessuno, tra i vecchi vicoli della 
città, si ricorda la sua faccia completamente 
rasata. E la sua faccia, d’altra parte, non 
avrebbe nulla di particolare. Se non per quei 
baffi, un paio di virgole sopra la bocca. 

Di fronte al piccolo specchio scrostato sopra 
il lavandino, Abu Elias osserva i peli dei suoi 
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baffi uno a uno, spostandoli gentilmente col 
pettine di osso che gli hanno regalato un Natale 
di tanto tempo prima. Nascosta dietro alla porta 
socchiusa del bagno, Nura sbircia lo zio prendersi 
cura dei moustache e lo ascolta parlare con 
l’altro Abu Elias dentro lo specchio. Fino a che il 
cantastorie non si accorge della sua presenza.

«Nura! Ti pare modo? Cosa fai lì dietro, mi spii?»

E con un colpo secco le chiude la porta in faccia. 

«Maleducata. Impertinente. Ma stasera gliene 
canto quattro. A sua madre, prima di tutto. E poi 
pure alla piccola Nura.»

Nura è particolarmente attratta dai baffi di Abu 
Elias. Soprattutto quando il vecchio zio, il fratello 
di suo nonno, si appisola. Il suo corpo si solleva 
al ritmo del respiro ormai appesantito, e così 
fanno anche i baffi. Su e giù. Su e giù. Su e giù. 

Succede soprattutto d’estate, quando il caldo si fa 
cocente, a Gerusalemme. È simile al caldo in un 
posto di montagna, e Gerusalemme alla montagna 
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si avvicina. Poco meno di mille metri di altitudine, 
e quando cala il sole la temperatura scende 
repentinamente. A differenza dei soliti monti, 
quelli vicino a valli verdissime, c’è il deserto 
appena oltre le mura antiche della città. Verso 
oriente, il deserto di Giudea, deserto di roccia, lo 
si può prendere con la mano, tanto è vicino.  

Dunque, la numerosa famiglia Wakileh, d’estate, 
passa spesso la notte sulla terrazza che copre 
tutto il perimetro della loro casa di pietra bianca 
a due piani, nel cuore del Quartiere Cristiano. 
È una casa anonima, le mura di pietra bianca e 
in mezzo un portoncino di ferro dipinto di verde 
scuro. I due larghi gradini di pietra dell’ingresso 
sono talmente consunti da raccontare una storia 
di secoli e secoli. Come quasi tutto, lì attorno. 
Sono pietre stanche: ne hanno viste troppe, di 
guerre. Troppi, di dolori. 

Dietro al portoncino, si accede a un cortile su cui 
si affacciano le abitazioni dei Wakileh. Famiglia 
di commercianti, da generazioni. Nel tempo erano 
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Capitolo secondo

Racconti fantastici
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È da poco che Nura ha cominciato a scrivere. E 
già sa di non avere una bella grafia. Non riesce 
proprio a tenere la mano ferma, a girarla verso 
sinistra e a riempire la pagina del quaderno di 
archi. Perché sono gli archi, i segni sinuosi che 
fanno l’arabo bello ed elegante. 

Riesce bene solo con i puntini sopra e sotto le 
lettere. Nura ama i punti. Per i punti, può essere 
precisa fino all’ossessione. Ha invece paura delle 
linee. Per questo i baffi di Abu Elias le fanno 
impressione. Sono come enormi lettere, stampate 
sulla sua faccia grande e burbera. 

Il problema è che Nura vede i moustache di Abu 
Elias non solo quando dorme sulla terrazza nelle 
notti d’estate più calde, sotto il cielo stellato 
e basso di Gerusalemme. Quei baffi li vede 
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