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“Non è che una scuola a costruire un paese” (Napoleone Bonaparte)
 " Chi apre la porta di una scuola,chiude una prigione"  (Victor Hugo)

Dedico questo libro a tutti coloro che mi hanno insegnato anche una sola lettera
A tutti coloro che mi hanno insegnato che la voce del pianoforte è piu' bella di quella del fucile da 
caccia...
Alle mie scuole in Libano,ai miei amici,ai miei professori,a mio padre e a mia madre che hanno 
vegliato su di me  e sui miei fratelli...
A quelli che si prodigano per l'educazione dei figli malgrado le difficolta'
Perche' il ponte che essi getteranno con lo studio
Non potra' essere demolito nemmeno da tutte le forze della distruzione.
Lo dedico ai bambini di tutte le guerre ed anche ai bimbi italiani che hanno condiviso questa 
amicizia tra due paesi-Siria e Italia-
Non smetteremo di sognare,studiare e costruire le scuole.

p.5                                 La mia anima nuota       
p.7                     Sopra un foglio       
p.9              Bruciato   
p.11   Seppellisce in Oriente una poesia    
p. 13          Ed in Occidente strappa il crepuscolo  
p.15                Le mie dita sono bruciate  
p.17                     Le ho spente 
p.19                          nel fiume  
p.21      Dov'è l'umanità oggi? 
p.23      Ha abbandonato il nostro pianeta?
p.25      Perché hanno tagliato le teste del fango?
p.27      Lavo le mie mani da tutti i peccati           
p.29               La nebbia avanza nel mio profondo
                           verso il sonno               
p.31                         La puntura dell'orizzonte si espande   
p.33        Perche' hanno innescato queste bombe per noi bambini?    
p.35        Perche' hanno strappato il colore dei mari e del cielo? 
p.36           E la torcia dell'infanzia?
p.37                Mi ascolti amico mio che abiti lontano,
                           dietro le stelle di velluto...
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                               e i disegni di anfibi?
p.38                            Sono desideroso di lasciare i confini del paese e di incontrarti 
p.39                                Sono assetato dell'aurora
                                          e dell'abbraccio delle montagne...
p.41                                        Sono contento del mio nuovo amico
                                                  che condivide i suoi giocattoli con me.
p.43                                        Amico mio che abiti lontano,
                                         dietro le stelle di velluto
                                    Sì,io sto bene.
                             Sì, tutti noi siamo nati per abitare lo stesso pianeta,
                         per consolarci l'uno con l'altro.
p.44              Grazie,perche' hai paura per me?
                     Io sono al sicuro
                     Accovacciato sopra il grembo della mia mamma.
p.46             Nei luoghi reconditi
                     Nelle tende delle lande 
p.48                Tra le stelle scritte di more e di amaro,
                         di candele e di rivoli di fiume
p.50                    Tra il viaggio e la fuga
p.52                      Un gomitolo di cerchi e velluti
                               e di alberi che sono invecchiati prima dell'arrivo dell'inverno- 
p.54                          Gli alberi bruciati a primavera torneranno a rifiorire per noi,
                                    ed i loro semi spaccheranno questa terra riarsa con la vita e la gioia.
p.56                          Mi stai chiedendo come sia il mio paese
                               Le sue strade sono bucate da bombe avvelenate  
p.58                Mi manca la mia scuola
p.60                        E' diventata un mulino di chiodi.
p.62                           Cani furenti abbandonati per strada
                               Al posto del cavallino di legno che avevo a scuola
p.64                      Un camino di fumo soffocato dentro la gola
                           e case bruciate
p.66                 Hanno crocifisso le nostre montagne 
p.68                     Il grido represso
                                Hanno fatto scoppiare i mulini ed i covoni
                                     Siamo diventati degli angeli nell'oscurita' della notte.
p.70                                      I vermi bucano il nostro stomaco
                                                Quello che è rimasto di noi
                                                     è un mucchio di ossa
                                                         è un raccolto bruciato di un campo
p.72                                         Il tempo maledetto
                                             Ha fatto scendere il nero
                                          sul mio dolore
                                    Ed io  sono piccola 
                                Mi mancano i giocattoli che avevo a scuola. 
p.74                    Ho sostituito il grembiulino
                              con degli abiti di guerra
                                e l'astuccio di scuola con una cartuccera e con dei fucili.
p.76                    HO SETE DI POZZI DI SANGUE INQUINATO
                                CON LE GUERRE DI ALTRI
                                      DI GUERRE “CREATIVE”
                                            E DI CORTILI DI FUOCO  



p. 78  Amico mio
                 ti scrivo con dei confini di fuoco
p.79                 Ho pietà dell'albero di fico rosso
                              L'inverno l'ha "soffiato via" troppo presto
p.81                           Non ci sono dei fiotti d'acqua a spegnere queste fiamme?
                                      I pilastri della mia casa sono macinati
                                         La mia “mawwàl” ha un gusto amaro
p.83                                     La mia voce lontana e' straziata
                                                I libri della mia scuola sono bucati e bruciati
                                                    Sono come un alveare arrabbiato.
p.85                                          I carri armati hanno sfiorato la mia pelle
                                              Le mie gonne hanno fatto la muffa sotto la cenere
                                          La mia scuola è diventata un sogno lontano
                                    Che nessun lampo arrabbiato cancellera' mai.
p.87              Amico mio
                         Oggi ho curato le mie ferite
                              Ho messo i miei dolori nelle tasche
                                   Voglio ritornare nella mia  scuola
                                          Studiare con i miei libri.
p.89                                         Porto i miei libri e scavalco i pilastri
                                                      Le strade infiammate 
p.91                                                    Abita nella mia pelle,
                                                                     prova ad immedesimarti 
                                                                   Non so chi tu sia e dove tu sia 
                                                                       Ma sei  il mio lontano amico
                                                                              E ascolti la mia voce
p.93                                                                         Voglio vederti e giocare con te
                                                   La mia gioia per la nostra amicizia è come una mattina di gelsomini
                                                       Come una brezza profumata
                                                                Prima che arrivi la notte        
p.94                                                                 Portata dalla bonta' del cielo
                                                                                Lascia che ti racconti chi sono
                                                                                         Non chiamarmi mai "figlio di guerra"
p.97-99                                                                                Canticchia invece il mio nome,
                                                             i nomi di tutti i bambini di Damasco e Aleppo...
                                                                   ...e d'Italia...
p.101                                      Amico mio in Italia
                                             A Treviso
                                         Oggi ho catturato al volo il bagliore della fiamma
                                      ed ho scritto a te!  
p.103                                  La nave lontana
                                                   La luce tra il fumo nero
                                                     La grandine trasportata in Europa
p.105                                                       Fratello mio
                                                                       Io sono come te
                                                                         Gioco dentro le grotte dei draghi
                                                                  Dormo con la storia del lupo e di Cappuccetto Rosso 
p.107                                                             Il futuro che fin da ora costruiamo
                                                                            Odia le guerre
                                                                               Ama le scuole
                                                                                 Giochiamo anche alla presenza dei cecchini...
                                                                                         La vita fiorira' per noi ogni giorno



                          Gioco tra le strade distrutte.
p.109               Io sono il futuro,
                           e gioco nei campi,
                                   il sole non fa tramontare i nostri sorrisi.
                                          Voglio venirti a trovare ...
                                                  Amico mio che lontano abiti...
                                                          Dietro le guance rosse
                                                                      Dietro le stelle di miele
                                                                                   Dietro il cuscino del mare
                                                                                               E gli specchi magici d'Oriente.

  


