
Un giorno nel passato recente

Il sole al tramonto marcava la linea tra il cielo e il mare,
facendola sanguinare e proiettando lunghe ombre nell’en-
troterra della piatta costa orientale. Chiazze di luce seroti-
na scalfivano la lamina dorata della Cupola della Roccia
sulla Spianata del Tempio. Non lontano da lì, un piccolo
furgone con le insegne dipinte a mano PIZZAKASHER e CON-
SEGNA A DOMICILIO scritte in ebraico su entrambi i lati pro-
cedeva lentamente lungo una strada sulla Collina France-
se, un piccolo quartiere ebraico costruito sul versante
nordorientale di Gerusalemme dopo la Guerra dei sei gior-
ni. L’autista, una giovane con i capelli tagliati corti e un pa-
io d’occhiali da sole a fascia che le nascondevano gli occhi
ma attiravano l’attenzione sulle cicatrici del vaiolo che sfi-
guravano un viso altrimenti bello, accostò vicino a una fer-
mata dell’autobus. Dopo aver abbassato il finestrino e con-
trollato un indirizzo su un blocco, chiese a un’adolescente
in attesa dell’autobus numero 4 delle indicazioni per rag-
giungere il condominio di via Etzel in cui gli studenti del-
l’università ebraica di monte Scopus affittavano delle stan-
ze. «Si trova già in via Etzel» disse la ragazza in ebraico. «È
difficile distinguere i numeri dopo il tramonto. L’edificio
che cerca è il secondo giù per la collina alla sua destra.» La
ragazza, che indossava una minigonna e un dolcevita at-
tillato, ridacchiò. «Che cosa rende kasher la pizza kasher?»
chiese. Con una risata acuta, rispose alla sua stessa doman-
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da. «Immagino che significhi che la pancetta è stata bene-
detta da un rabbino ortodosso che non toccherebbe mai
una femmina del genere umano con le mestruazioni.»

La giovane che guidava il furgone si mordicchiò il lab-
bro inferiore. «Mi limito a fare le consegne» disse. «Non do
spiegazioni.»

«Lei parla ebraico con un accento straniero» osservò la
ragazza in attesa dell’autobus. «Da dove viene?»

«Sono un’ebrea yemenita.»
«Di che zona dello Yemen è originaria?» chiese la ragaz-

za, ma la giovane aveva già ingranato la marcia del furgo-
ne ed era partita su per la collina. Quando si ritrovò a due
condomini dalla cima, si infilò nella corsia che conduceva
alla porta d’ingresso di ottone ossidato e vetro macchiato
dalla pioggia e spense il motore. Batté due volte la parete
divisoria alle sue spalle e disse sommessamente, in arabo:
«Dio è grande, Yussuf. Siamo arrivati.»

Un giovane con addosso una tuta gialla provvista di
chiusura lampo, con la scritta PIZZAKASHERcucita sul taschi-
no, emerse dal retro del furgone con un cartone di pizza e
un ordine di consegna. Davanti alla porta d’ingresso, pre-
mette il citofono di un appartamento al secondo piano che,
come tutti sapevano, era stato preso in affitto da una mez-
za dozzina di studenti dell’università ebraica. «Consegna
della pizza» disse Yussuf in ebraico quando rispose una vo-
ce femminile. La studentessa pensò che uno dei suoi com-
pagni di stanza avesse ordinato la pizza e inviò una scarica
elettrica alla serratura della porta d’ingresso del palazzo che
si aprì immediatamente con un clic. Yussuf tenne la porta al
dottore quasi cieco che aveva condiviso con lui il retro del
furgone delle consegne. Il dottore portava un paio di oc-
chiali da vista con le lenti spesse come fondi di bottiglia e
una montatura metallica, e picchiettava il pavimento da-
vanti a sé con una canna di bambù lunga e sottile. Seguì
Yussuf attraverso l’atrio squallido e su per le scale, facendo
attenzione a mantenere una distanza di mezzo piano da lui.

Al quarto piano, Yussuf aprì con una spinta la porta an-
tincendio; il dottore, un uomo tarchiato, piuttosto basso, dai
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capelli rasati, rimase nascosto sul pianerottolo. All’estremi-
tà opposta del lungo corridoio angusto, un israeliano cor-
pulento, con occhiali da sole da aviatore e una camicia spor-
tiva dal colletto aperto portata fuori dai calzoni, spostò la
sua sedia pieghevole dalla parete sulle sue quattro gambe.
Yussuf si fermò sotto una delle luci del corridoio per con-
trollare l’ordine di consegna. «Qual è l’appartamento nu-
mero 416?» chiese in ebraico all’israeliano.

«È questo,» rispose l’israeliano «ma nessuno mi ha par-
lato di una consegna di pizza.»

Yussuf si avvicinò all’israeliano, che si alzò in piedi e pro-
tese la mano dietro la schiena per afferrare il calcio della pi-
stola infilata nella cintura. Tenendo la pizza con la mano si-
nistra, Yussuf disse affabilmente: «Una persona mi deve
trentotto sheqel.» E porse l’ordine di consegna all’israelia-
no, che lo sovrastava di una testa abbondante.

L’israeliano, con il pugno gigantesco stretto intorno al
calcio della pistola, prese l’ordine di consegna con la mano
sinistra. Commise l’errore di distogliere per un attimo lo
sguardo dall’uomo delle consegne. Notò la scritta APP. 416
vergata con l’inchiostro subito sotto l’indirizzo di via Etzel.
Vide il nome della giovane americana che aveva preso in
affitto l’appartamento, Goodman, in cima all’ordine di con-
segna. E poi i suoi occhi divennero ciechi, quando il pugna-
le sottile dalla lama appuntita, usato dagli allevatori arabi
per uccidere gli uccelli, affondò tra la seconda e la terza co-
stola e gli penetrò nel cuore, recidendogli la valvola polmo-
nare, causandogli un’emorragia e togliendogli la vita.

Afferrando la guardia del corpo sotto un’ascella, Yussuf
la risistemò sulla sedia pieghevole, poi le tastò le tasche dei
pantaloni in cerca della chiave dell’appartamento. La trovò
quando il dottore, con la sua canna di bambù che graffiava
la superficie di linoleum lungo la parete, arrivò alle sue spal-
le. Con la pistola della guardia del corpo nella mano sinistra,
Yussuf infilò la chiave nella serratura e aprì silenziosamente
la porta del 416. Trascinò velocemente il cadavere oltre la
porta e lo mise seduto contro la sella siriana per cammelli
che si trovava all’ingresso. Il dottore posò una mano sulla
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spalla di Yussuf e lo seguì lungo il corridoio fino alla came-
ra da letto. Da dietro la porta provenivano grugniti dovuti
allo sforzo, come se conducesse a una palestra. Yussuf girò
il pomello, aprì la porta ed entrò nella stanza, che era illumi-
nata da candele con stoppini di giunco palestinesi e profu-
mava di incenso. Fatta eccezione per un grosso materasso
disposto sul pavimento, la stanza non era ammobiliata. Due
persone nude sembravano intente a lottare sul materasso.
L’ex generale, adesso ministro senza portafoglio del gover-
no di coalizione, era sdraiato supino, con la pelle lucida di
sudore, mentre la donna americana, sua amante negli ulti-
mi sette mesi, dimenava il corpo snello verso l’alto e all’in-
dietro, poi verso il basso e in avanti, sopra di lui. Il ministro
doveva aver scorto un barlume delle ombre che guizzava-
no sulla parete perché cercò di spingere via la donna proprio
quando Yussuf, protendendo la mano al di sopra della sua
spalla, le tagliò la gola. La donna crollò sul corpo dell’aman-
te. Il rivoletto appiccicoso di sangue che le era zampillato dal
collo inzuppò i peli grigi sudati e arruffati sul petto dell’uo-
mo. Yussuf, piegandosi sul materasso, gli conficcò il pugna-
le nel palmo destro, inchiodandogli la mano al materasso,
poi gli puntò la pistola all’occhio destro. Il ministro, il cui co-
raggio nel combattimento era leggendario in Israele, riuscì a
emettere un sospiro roco. «Vaffanculo, chiunque tu sia»
mormorò, con il respiro affannoso a causa del dolore. Il dot-
tore, in ginocchio sul tappeto, iniziò a tastare il cranio del mi-
nistro dietro l’orecchio, cercando con la punta delle dita de-
licate la protuberanza caratteristica dell’osso. Quando la
trovò, estrasse una Beretta dall’impugnatura di perla dal ta-
schino interno della giacca a doppio petto che portava sopra
la lunga veste bianca. Sapendo che il ministro conosceva
l’arabo, recitò un passo del sacro Corano. 

Coloro che non giudicano secondo quello che Allah ha fat-
to scendere, questi sono i miscredenti.
Per loro prescriveranno vita per vita, occhio per occhio,
naso per naso, orecchio per orecchio, dente per dente e il
contrappasso per le ferite.
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* * *

Fece scorrere il carrello sulla pistola, inserì nella camera
di caricamento la prima pallottola, poi pigiò l’estremità del-
la canna sul punto appena sotto la protuberanza dell’osso e
premette il grilletto. La Beretta, scelta dal dottore per il suo
piccolo calibro, non produsse pressoché alcun rumore
quando scaricò un proiettile nel cranio del ministro. Il cor-
po dell’uomo, ridotto ormai alla morte cerebrale, ebbe una
contrazione muscolare involontaria, poi piombò tutto nel-
la quiete più totale che suggeriva la mancanza di vita.

Alzandosi in piedi e riprendendo la canna di bambù, il
dottore si diresse verso la finestra e scostò la linguetta del-
le tende dozzinali applicata al saliscendi. Scorse l’alone
della luna piena che sorgeva al di sopra delle colline della
Giudea. «Vedo soltanto ombre» sussurrò mentre Yussuf
lo raggiungeva davanti alla finestra.

Yussuf disse: «Aquest’ora, tutti vedono soltanto ombre.»
«Guarda le ombre con i tuoi occhi giovani e dimmi cosa

vedi.»
«Abreve distanza, riesco a vedere le ombre del deserto

della Giudea.»
«E più in là?»
«Oltre il deserto della Giudea, vedo la superficie del Mar

Morto resa argentea dalla luce pallida della luna piena.»
«Guarda più lontano.»
«Oltre il Mar Morto, vedo le ombre profonde delle col-

line di Moab in Giordania.»
Il dottore annuì. «Nella Bibbia ebraica, si dice che i di-

scendenti del nipote del profeta Abramo, che si chiamava
Lot, abitassero nel regno di Moab.»

Yussuf parve colto alla sprovvista. «Ha letto la Bibbia
ebraica?»

«Il Profeta stesso, che era il messaggero di Dio, conosce-
va chiaramente la Bibbia ebraica per i suoi contatti con le tri-
bù ebraiche di Yathrib, l’oasi che divenne nota come Madi-
nat an-Nabi o, più semplicemente, Medina.» Il dottore si
allontanò dalla finestra. «Chiaramente,» mormorò seguen-
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do un altro pensiero mentre si muoveva come un fantasma
attraverso la luce delle candele palestinesi in direzione del-
la porta «Dio è così grande da permettere al suo servo cie-
co di castigare i nemici dell’islam.»

L’irruzione fissata prima dell’alba in un appartamento
della città che gli arabi chiamavano Nablus e gli ebrei Si-
chem sarebbe stata il canto del cigno di Elihu; il reparto di
truppe speciali del Mossad che aveva guidato per più an-
ni di quanto tenesse a ricordare aveva già dato una cena
chiassosa in un ristorante sul lungomare di Jaffa per festeg-
giare la sua promozione a katsa. Da quel momento in poi,
Elihu, un veterano di ventitré incursioni – compresa quel-
la famosa guidata da Ariel Barak nel cuore di Beirut –,
avrebbe diretto gli agenti da un ufficio segreto del Mossad
situato a Jaffa invece di capeggiarli direttamente in batta-
glia.

I cinque soldati, che, come Elihu, indossavano lunghe
vesti arabe logore e portavano delle keffiyah avvolte intor-
no al capo in modo approssimativo, erano superstiziosi; le
ultime missioni erano notoriamente sfortunate per chi si ri-
tirava dal servizio attivo. All’unanimità, la squadra avreb-
be voluto che Elihu restasse a bordo del taxi e tenesse sot-
to controllo la strada deserta, ma lui non aveva intenzione
di accettare; aveva guidato le sue incursioni dalla solita po-
sizione tenuta dai comandanti delle unità dell’esercito
israeliano, ovvero dalla prima linea. La sua ultima missio-
ne non avrebbe costituito un’eccezione.

La squadra parcheggiò il taxi nel vicolo accanto a una
pompa di benzina chiusa. Elihu indicò all’autista di resta-
re a bordo dell’automobile; se ci fossero stati dei movimen-
ti in strada, lui avrebbe avvertito gli altri. Tutti i membri
della squadra avevano un piccolo auricolare in un orecchio
e un minuscolo microfono collegato al polsino della veste.
Udirono il sussurro metallico di Elihu nell’orecchio. «Nel-
la Torah c’è una formula che spiega agli ebrei come affron-
tare l’omicidio del nostro ministro e della ragazza america-
na, avvenuto dodici giorni fa. ‘Il tuo occhio non avrà pietà:
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vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per
mano...’»

Gli uomini controllarono le loro armi: tre avevano degli
Uzi con il calcio di metallo pieghevole e i caricatori attacca-
ti uno all’altro per cambiarli rapidamente; Elihu e il suo se-
condo, Dovid Dror, erano dotati di pistole russe Makarov
munite di silenziatori, e si avviarono lungo la via deserta
del Profeta. Camminando silenziosamente con le scarpe
da basket dell’Adidas ai piedi, superarono l’ingresso del
condominio e le serrande abbassate del piccolo supermer-
cato e svoltarono in un vicolo che puzzava di spazzatura a
causa dei bidoni di metallo traboccanti. Sul retro del con-
dominio scavalcarono una recinzione di legno e saltarono
in un giardino ben curato pieno di buganville che si iner-
picavano su un pergolato d’acciaio ad arco. Uno degli uo-
mini forzò la serratura dello scivolo per il carbone e aprì le
porte oblique di legno. Indicando agli altri di mettersi gli
occhiali per la visione notturna, Elihu si calò nella carbona-
ia e fece strada attraverso le numerose stanze a volta dalle
pareti di mattoni del seminterrato fino a una scala stretta. 

L’esperto di serrature della squadra provò una mezza
dozzina di chiavi universali prima di trovare quella che
apriva la vecchia serratura. Facendo segno ai suoi uomini
di attendere, Elihu si fermò sul primo gradino e si mise at-
tentamente in ascolto. Soddisfatto del silenzio, rivolse un
cenno al quinto membro della squadra, che si rannicchiò
immediatamente accanto alla porta mentre Elihu guidava
gli altri su per la scala. Al terzo piano, il fabbro della squa-
dra trovò la chiave universale che apriva la porta del corri-
doio. Nell’atrio soffocante, impregnato dell’odore di verni-
ce fresca, la squadra d’assalto si appostò su entrambi i lati
della porta d’acciaio che conduceva nell’appartamento del
capo locale delle brigate dei martiri di al-Aqsa.

Esaminando la porta attraverso gli occhiali, Elihu loca-
lizzò le due serrature di sicurezza menzionate nel corso
della riunione informativa del Mossad precedente alla
missione, poi lanciò un’occhiata ai suoi uomini, che annui-
rono tutti. Sollevando la Makarov, forzò le due serrature a

17



colpi di pistola e aprì la porta a spallate. Un membro della
squadra si rannicchiò davanti alla porta dell’appartamen-
to per tenere sotto controllo il corridoio. Il secondo di Eli-
hu e l’altro soldato del commando irruppero nell’apparta-
mento alle spalle del loro capo. La voce di una donna che
chiedeva in arabo: «Mustafà, sei tu che stai andando in ba-
gno?» li raggiunse da una stanza. Mentre Dror gli copriva
le spalle, Elihu aprì a calci la porta con appeso sopra il ma-
nifesto della moschea di al-Aqsa ed entrò impetuosamen-
te in una camera da letto. Una donna grassa in camicia da
notte, che dormiva in un letto a baldacchino, si premette
un cuscino contro il petto nella speranza che la protegges-
se dal terrore che sentiva ma non vedeva. L’uomo calvo di
mezza età sdraiato accanto a lei, magro come un chiodo e
con addosso un pigiama dai colori sgargianti, cercò a ten-
toni la pistola sul comodino con la sua unica mano; aveva
perso l’altra anni prima, quando una lettera esplosiva che
stava preparando era scoppiata prematuramente. Elihu si
avvicinò al letto e gli sparò una volta dietro l’orecchio, poi
gli esplose un secondo proiettile nel palmo della mano, in
modo che non ci fossero dubbi su chi gli avesse inflitto quel
castigo. La donna gridò. L’urlo parve riecheggiare per tut-
to l’appartamento, poi per tutto il palazzo, poi per tutto il
quartiere, che iniziava a svegliarsi.

«Tutta la via del Profeta è illuminata» riferì pacatamen-
te all’orecchio di Elihu il membro della squadra che si tro-
vava a bordo del taxi.

«Qui abbiamo concluso» disse Elihu nel microfono
mentre indietreggiava fuori dalla stanza. Due domestiche,
con le coperte avvolte strette intorno al corpo, erano in pie-
di davanti all’ingresso della cucina e fissavano l’Uzi di uno
dei soldati del commando.

«Uscite, uscite, uscite» gridò Elihu nel microfono.
I soldati si ritirarono dall’appartamento nell’ordine che

avevano stabilito quando avevano simulato l’irruzione in
un hangar della loro base. Elihu stava nella retroguardia.
Alcuni volti fecero capolino alle finestre sopra di loro,
quando i soldati israeliani corsero sotto la buganvillea in
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giardino. Delle voci irate gridarono in arabo nella notte.
Elihu fece esplodere un fumogeno per coprire la ritirata
mentre i suoi uomini scavalcavano la recinzione di legno.
Nel vicolo, gridò un altro ordine nel microfono. «Porta la
macchina davanti al supermercato.»

Dalla via del Profeta provenne uno stridore di freni. I sol-
dati si lanciarono a bordo del taxi, che iniziò a muoversi pri-
ma che le portiere si richiudessero sbattendo. La macchina,
che procedeva a fari spenti, svoltò l’angolo sbandando men-
tre degli spari riecheggiavano dietro di loro. I tre uomini sui
sedili posteriori si chinarono quando un proiettile mandò in
frantumi il lunotto dell’automobile, inondandoli di schegge
di vetro. All’estremità dello stretto vicolo, l’autista girò il vo-
lante, dirigendo l’automobile giù per un pendio su una stra-
da sterrata che attraversava una discarica soprannominata
Geenna sulla mappa di guerra di Israele. «Fari» sbottò Eli-
hu. L’autista accese di scatto gli anabbaglianti, appena in
tempo per fare lo slalom tra le capre che pascolavano nel
prato vicino, con le zampe anteriori legate per impedire lo-
ro di allontanarsi durante la notte.

Elihu si guardò al di sopra della spalla. Tutta Nablus sem-
brava illuminata. Dal minareto di una moschea all’estremi-
tà della città, una sirena azionata con una manovella iniziò
a diffondere un lamento. Un vortice di polvere, che si solle-
vò come una tempesta di sabbia verso la luna calante, seguì
il taxi mentre sfrecciava tra le due jeep dell’esercito apposta-
te lungo la via di fuga. L’avevano quasi fatta franca. Il taxi
sobbalzò su un terrapieno e svoltò in una strada lastricata.
Elihu ordinò all’autista di rallentare solo quando ebbero su-
perato i due carri armati, dalle cui torrette aperte dei sergen-
ti rivolsero loro il saluto militare. Accese la ricetrasmittente
per mettersi in contatto con la base mentre gli uomini, men-
talmente esausti, si accasciavano sui sedili. Dalla ricetrasmit-
tente provenne il borbottio profondo del comandante delle
operazioni del Mossad. «Congratulazioni per l’esito positi-
vo della sua ultima missione di guerra» disse, dopo che Eli-
hu gli ebbe mandato il segnale in codice che indicava che
l’obiettivo era stato ucciso e i soldati erano usciti illesi.
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«A quanto pare, ha spezzato la maledizione, Elihu»
esclamò nervosamente Dror, il secondo in comando, dai
sedili posteriori dell’automobile.

Ma Elihu, intento a osservare le luci di Gerusalemme
che splendevano nell’oscurità davanti a loro, era immerso
nei suoi pensieri. «Non dobbiamo mai dimenticare» disse
sommessamente. Si era a malapena reso conto di aver par-
lato ad alta voce.

Gli uomini seduti sui sedili posteriori si scambiarono
delle occhiate. «Cos’è che non dobbiamo mai dimentica-
re?» chiese Dror a bassa voce.

Sembrava che Elihu stesse parlando tra sé e sé. «Che vi-
viamo in un angolo del pianeta dove assolutamente nes-
suno, tanto meno i cento milioni di arabi che ci circonda-
no, rispetta la debolezza. Ed è per questo che, dopo aver
letto l’ultimo verso del Pentateuco, recitiamo: Chazak, cha-
zak, ve-nit chazak – ‘Sii forte, sii forte, e saremo rafforzati.’»
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