
sabato, 24 luglio 2004  
La terra, il tepore, la morte. 
 
E' tornato. E' tornato il momento di partire.  
Da un po' di tempo la solita vocina insistente tra la panza e la coratella mi ripeteva: "Baghdad! 
Baghdad! Baghdad!". Ho dovuto cedere.  
Come sempre, quando si prepara un viaggio importante, cominciano a grandinare le coincidenze. 
E chissà quanto sono segni e quanto le provochiamo noi.  
   
Ancora una volta, prima di una partenza, mi sono sdraiato sotto le stelle, nella Romagna dei miei 
nonni e della mia infanzia, in cima a Monte Bora, sulla terra notturna ancora calda del sole di 
luglio.  
La terra, sotto, mi riscaldava il corpo. La brezza, sopra, lo rinfrescava.  
Lucciole, profumo di fieno tagliato, il canto di milioni di grilli.  
E' qui che da piccolo studiavo spagnolo su un libro trovato in soffitta. E' qui, davanti a un piatto di 
tagliatelle, che tre anni fa si è fatta sentire la solita vocina che ripeteva: "Colombia, Colombia, 
Colombia!"  
 

 
Si è parlato molto di morte in questi giorni: della morte serena di Zio Carlo, filosofo e yogi, che 
forse sapeva la data del suo trapasso. Guardando il cielo stellato ho pensato che magari morirò 
anch'io in Mesopotamia, e che non me ne importa un baffo, tutto fa parte di un gigantesco 
divertente minestrone cosmico, e tanto vale affidarsi al vento, a questa brezza fresca da occidente 
e al tepore della Terra che mi riscalda il culo. L'indispensabile culo che, finora, mi ha sempre 
accompagnato. 
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lunedì, 26 luglio 2004  
Elogio dell'ignoranza. 
 
Sembra paradossale, ma il problema, sull'Irak, è che c'è troppa informazione. Siti, blog, articoli di 
giornale, instant book. In Irak son già passati tutti, decani del reportage di guerra, mezzibusti da 
sbarco, giornalisti embedded. E i loro pezzi sono tutta una raffica fragorosa di scoppi e spari. 
Passiamo sotto il fuoco! La macchina sforacchiata dai proiettili! Rimbomba una forte esplosione! Il 
mio fedele autista! Gli uomini di Al Sadr ci circondano! Si sentono raffiche in lontananza! Salta una 
mina di fronte a noi! Volute di fumo nero! Un uomo in fiamme! 
 
Eh, la madonna. Quanto casino. 
 
Il materiale è sterminato, vorresti sapere tutto, leggere tutto, informarti di tutto, in una specie di 
bulimia che alla fine ti strozza e ti ingolfa. 
 
Per fortuna la dritta giusta me l'ha data l'altro giorno Giacomo, giornalista di quelli veri (mica come 
me, che in fondo sono solo un turista di guerra): "Dai retta a me, a volte l'ignoranza è un vantaggio. 
O hai approfondito per anni un Paese o ci vai tabula rasa. Arrivi senza preconcetti e, per sbaglio, ti 
capita di vedere quello che gli altri non vedono. Lo sguardo di Candide..." 
 
Mi piace questo approccio. Meno faticoso. Mi piace l'idea di viaggiare per sbaglio. Mi rilasserò e 
andrò dove mi guida la panza. 
 
E, speriamo, il culo. 
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lunedì, 26 luglio 2004  
Ci sarà figa, a Baghdad? 
 
E, a proposito di culo: mi sono comprato un costumino rosso di Ferré (uno che di panzoni se ne 
intende) che mi sta come un figurino . Seduto a gambe incrociate, sono entrato in uno stato di 
profonda meditazione e, contemplando il costumino di Ferrè, ho trovato l'obiettivo di questo 
viaggio: stare venti giorni spaparanzato nella piscina del Palestine. Posto tranquillo, pochi turisti... 
 
Chissà se c'è figa, a Baghdad. 
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lunedì, 26 luglio 2004  
Ti facciamo internare! 
 
Anche le due donne più importanti della mia vita, ovviamente, leggono questo blog. E oggi, tre ore 
prima dell'aereo per Amman, mi hanno messo in croce: "Figa a Bagdad? Vai a cercar figa a 
Bagdad? Ma sei da internare! Per certe cose si va in Thailandia, a Cuba, in Colombia!  
 
Guarda, al limite in Birmania. Un po' più improbabile Timor Est, però, insomma. Ma ... Baghdad? 
Andare a Baghdad per scopare è come farsi spalmare di napalm per abbronzarsi. Non può essere 
sano di mente, uno che va a figa a Baghad. Altro che la testa! L'uccello, ti tagliano, in Iraq! Se vuoi 
scopare non puoi andare come tutti quanti a Rimini, a Cannes, a Fuerteventura? Non potevi fare 
turismo sessuale, come tutti i mariti? No, a lui solo il rischio, lo eccita." 
 
E la figlia, di rincalzo: 
 
"Tranquilla, mamma lo facciamo internare. Come gli altri anni, che lo abbiamo messo a Villa 
Tranquilla con due flebo nel braccio." 
 
"Già. Ma che fatica condizionarlo e fargli credere di aver viaggiato davvero. Mentre era in coma 
farmacologico gli abbiamo dovuto leggere tutto Kipling, tutto le Carré, tutto Garcia Marquez..." 
 
"E proiettargli infinite volte Salvador, Un anno vissuto pericolosamente, Operazione Burma, Lampi 
sul Messico, Viva Villa!, My name is Karla....", 
 
"E Casablanca? Quante volte gli abbiamo proiettato Casablanca?" 
 
"Dio, Casablanca che due maroni! Ce l'ha anche sul telefonino, la musica ... You must remember 
this..." 
 
"E i fotomontaggi? Ore e ore di Photoshop per fargli credere di avere davvero incontrato Marcos, i 
Karen, Xanana, le guerrigliere colombiane..." 



 
"L'invenzione di Mariana è stata geniale." 
 
"La comandante guerrigliera dura e pura. Uno stereotipo a cui nessun maschio medio potrebbe 
resistere. Mica solo noi donne subiamo il fascino della divisa." 
 
"E Biancaneve? L'amore impossibile con la moglie segreta di Xanana Gusmão? Lì debbo proprio 
farti i miei complimenti. Un colpo da maestra." 
 
"Grazie. Mi sono letta tutta la Collezione Harmony, per ispirarmi." 
 
"Ma anche la dolcissima Aye Aye Khing, la guerrigliera Karen che, dopo aver ucciso tre soldati 
birmani, gli cucinava riso e ranocchi e gli cantava antiche nenie dell'Irrawaddy..." 
 
"Ci crederesti? Per Aye Aye Khing mi sono ispirata nientedimeno che a George Orwell: il periodo 
birmano." 
 
"Il guaio è che quando si sveglia dal coma artificiale racconta, racconta, racconta..." 
 
"Eh, lo so, figlia mia. Bisogna sopportare. In fondo è un bravo padre di famiglia, onesto, lavoratore 
... ogni tanto gli vengono di questi bovarismi ..." 
 
"... e noi lo interniamo." 
 
"E noi lo interniamo." 
 



 
Voilà. Capito perché ogni tanto mi tocca scappar via di casa e rifugiarmi in qualche posto sicuro, 
dove il nemico lo riconosci dalla mimetica, e le donne sfoggiano le loro armi a viso aperto? 
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mercoledì, 28 luglio 2004  
Pronto, sono la Lella. 

 



Malpensa: trovo un messaggio sul cellulare: una voce inconfondibile, scoppiettante, carica di 
humour e di energia che dice:" Senti, mi pare di essere come Gianni e Pinotto che ci rincorriamo, 
prima sei occupato tu, poi sono occupata io, eh la miseria, possibile che riusciamo a parlarci solo 
per segreterie? Diamoci un taglio! Fai un buon viaggio, crapone, e mi raccomando, neh? Stai 
attento! Tienila sulle spalle, quella zucca lì, ché a Bagdad, sai com'è...!" 
 
Poi, dopo una breve esitazione: 
 
" Ah ... sono la Lella." 
 
Come se si potesse confondere con quella di qualsiasi altra in Italia, quella voce lì. Quella di tanto 
teatro. Quella di tante manifestazioni di lotta e di passione civile. Quella che tutte le casalinghe 
d'Italia conoscono come la voce di Riva (in realtà Reva) di Sentieri. E, si parva licet, quella 
dell'Acqua San Benedetto. 
 
Lella: primavera nel cuore, primavera nell'anima. 
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giovedì, 29 luglio 2004  
Saranno dirottatori? 
 
Nella sala d'attesa dell'aeroporto di Francoforte mi colpisce una strana coppia. Lei è giovane e 
bella, il viso affilato strettamente avvolto nel velo islamico. Lui ha una faccia crudele da furetto, 
pochi capelli, l'aria libanese o palestinese. Lei è pallidissima, sembra angosciata, molto tesa. Tutti 
e due sembrano nervosi. 
 
L'Airbus 300 della Lufthansa è semivuoto. La partenza ritarda. Il comandante ci avverte che stanno 
ricontrollando tutto il bagaglio, perché un passeggero, dopo aver fatto il check-in, non si è 
presentato. Il mio vicino, un giovanotto dall'aria atletica che viaggia solo, emette un grugnito 
preoccupato. 
 
Mi giro: qualche sedile dietro di me c'è la coppia della sala d'aspetto. Continuano ad avere l'aria 
tesa. Ci fantastico un po' su: sono dirottatori, vengono da un passato di campi profughi e di rabbia, 
e tra un po' lei, con un coltellino di ceramica, taglierà la gola a Britta, la bella hostess bionda che 
sta servendo il caffè. 



 
Mi chiedo cosa farei in caso di dirottamento. Credo che prima di tutto butterei via il passaporto 
italiano e mi farei passare per svizzero. Poi cercherei di chiamare Nico Tanzi della TSI col cellulare 
(prenderà a 10.000 metri? Ma sì) e offrirei ai dirottatori la possibilità di dire in diretta le loro ragioni 
attraverso la radio svizzera. Cazzo che scoop. 
 
Poi l'aereo dirottato su Damasco, l'atterraggio nel buio, l'aereo circondato dalle teste di cuoio 
tedesche (i GSG9, che a Mogadiscio inaugurarono la tecnica degli attacchi agli aerei con le flash 
bombs), una breve sparatoria nell'oscurità, l'odore di cordite e le urla di paura, ordini secchi in 
tedesco, poi alle luci delle pile, tra il fumo che ancora esce dalle canne dei mitra, il corpo della 
sconosciuta dal viso affilato, ancora più pallido, il velo islamico intriso di sangue, intrecciato al 
corpo di Britta nell'uniforme blu della Lufthansa, anch'essa intrisa di sangue. 
 
(Mmm... probabilmente nella realtà me ne starei buono, a testa bassa, cercando disperatamente di 
mantenere il controllo degli sfinteri). 
 
Mi viene in mente una vignetta di Garry Trudeau, in cui - subito dopo l'11/9 - Mike si trova al fianco 
un viaggiatore arabo e si preoccupa per tutto il viaggio, salvo poi scoprire che è un banale 
venditore di aspirapolvere che sta andando a un congresso della Hoover. 

 

Sul sedile davanti al mio, un americano massiccio, tatuato, 
coi baffoni da tricheco. Ha un berretto Wrangler's con 
scritto dietro "For the COWBOY in you" e un cuore tatuato 
sul braccio. 
 
Probabilmente un contractor di qualchecosa diretto a 
Baghdad. Per molti americani l'Irak è un nuovo West: 
gusto del rischio, possibilità di fare soldi a paccate e 
un'altra nazione di indiani da comprare con un sacchetto di 
perline. 
 

 
Il mare di nuvole bioccolose sotto di noi si tinge 
di rosa tramonto, poi, man mano che l'A-300 fila 
verso Oriente, rapidamente di blu. E' l'ora giusta 
per un gin and tonic. Speriamo che gli islamici lì 
dietro non si incazzino. Britta me lo serve con un 
sorriso. Per ora la gola è a posto, fasciata con 
leggiadria dal foulard giallo della Lufthansa. Le 
restituisco il sorriso, mormoro un "Sehr Dank" e 
mi abbandono alla lieve euforia che regala 
l'alcool quando si sposa all'altitudine. 
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giovedì, 29 luglio 2004  
Lee and Linda 

 
L'americano coi baffoni da tricheco si sposta al mio fianco. Legge un romanzaccio di Louis 
l'Amour. Attacchiamo discorso. E' del Texas, si chiama Lee e, come immaginavo, è un contractor 
che sta andando a Baghdad. Lavorerà a rimettere in piedi una fabbrica di corn flakes per la 
Kellog's. Ha già lavorato in Cile, in Brasile, in Colombia. Molto americano: prima i Bradley, poi i 
Caterpillar. E' convinto di riportare la libertà all'Iraq. Gli iracheni sono contenti che noi americani 
siamo intervenuti, dice. E probabilmente, per una buona fetta della popolazione, è anche vero. Nel 
cuore tatuato sul braccio sono incise tre lettere: "L.A.L." Qualche società segreta? Ma no. Più 
modestamente, sono le iniziali di Lee And Linda: "Venticinque anni di matrimonio e una figlia di 
diciassette anni." borbotta con orgoglio. Ha l'aria di un brav'uomo. 
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giovedì, 29 luglio 2004  
Entrare in porti sconosciuti prima 
 

 
 



Naturalmente i due dirottatori non hanno dirottato un bel niente e, verso le due di notte, 
cominciamo ad abbassarci verso un grande grappolo di luci in mezzo al buio del deserto. 
 
L'aeroporto di Amman è piccolo e male illuminato, le guardie sono tutte baffute e stanche. C'è un 
po' d'attesa per il visto, una giovane araba con tre bambini si intrufola al di là dei controlli e 
raggiunge un inglese in fila davanti a me. Lo abbraccia teneramente, i bimbi abbracciano il papà, 
lui è comunque britannico, mantiene un certo self control, ma scompiglia con affetto le teste dei 
suoi bambini dagli occhi neri. Loro lo abbracciano senza pudori. Lei con una mano gli accarezza 
l'incavo della schiena, in un gesto molto arabo di amore e di possesso e di familiarità, un gesto che 
riconosco. Se lo mangia con gli occhi liquidi e neri: dev'essere stato via parecchio. 
 
I facchini in tuta kaki sono di un'allegria contagiosa e di una dolcezza tutta araba. 
 
La notte, fuori, è dolce, sa di deserto e di spezie. Di fronte la vita, con tutta una serie di nuove 
promesse, come pacchi regalo ancora da aprire. E se qualcuna non sarà positiva, pazienza. Vale 
sempre la pena di scoprire cosa c'è dentro i pacchi. 
 
Canticchio tra me e me i versi di Guccini, da Odysseus: 
 
"...dandomi ancora la gioia infinita 
d'entrare in porti sconosciuti prima." 
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martedì, 03 agosto 2004  
Ad Amman si scende in stile 

 
 



Ad Amman si scende in stile: il Crowne Plaza Amra, prenotato autorevolmente e a un ottimo 
prezzo da quello che gli inglesi chiamerebbero una "Old Iraqi hand", a cui sono arrivato attraverso 
la cugina messicana che ha una cara amica con cui è andata a scuola a Firenze, nata e cresciuta 
a Baghdad e che ora vive a Bruxelles: insomma, uno di quegli intrecci in cui ti imbatti appena metti 
il naso fuori casa. 
 
L'uomo in questione, che è europeo, è arrivato a Baghdad negli Anni Cinquanta, e ha costruito 
palazzi e ministeri, strade e fabbriche, sia sotto il re che sotto Saddam. Conosce tutto e tutti, ha 
fatto affari con musulmani, ebrei e cristiani. Mi fornisce indirizzi, dritte e suggerimenti. Il primo dei 
quali è, naturalmente: "Non andare." 
 
Ma anche lui predica bene e razzola malissimo: non vede l'ora di poter saltare su un aereo e 
tornare a Baghdad per riprendere il suo lavoro. E' pieno di progetti, di cose da fare, di programmi e 
di sogni. 
Gli chiedo quanti anni ha. 
"Ottantaquattro", mi risponde con un sorriso divertito. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 01:25, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
martedì, 03 agosto 2004  
Salta l'aereo per Baghdad 
 
Cazzo. L'amico che mi aveva assicurato un posto sull'aeroplanino delle ONG per Baghdad mi dice 
che le cose sono cambiate e non può più farlo. Mi suggerisce una traversata in auto. Non ci penso 
neanche di striscio: in auto si passa per Falluja. Lì c'è Al Zarkawi: non aspetta altro che un 
ostaggio prezioso per alzare il livello del ricatto. E' a Falluja che hanno preso i quattro ostaggi 
italiani. Ed è un po' che riescono a beccare solo degli sfigati camionisti pakistani, egiziani o filippini. 
Già mi immagino il posto di blocco:  
"Italiano? Vieni con noi, bello: per te abbiamo un progamma che ti farà andar via di testa!"  
 
Per Falluja manco morto. Bisogna che mi inventi qualcosa. 
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martedì, 03 agosto 2004  
Anche Amman ha il suo ponentino 



 
La Giordania è un paese di grande dolcezza. La gente è sorridente e distesa. Di notte si va in giro 
tranquilli anche a Jebel Amman o a Downtown, la città vecchia. Le ragazze, anche sole, vengono 
rarissimamente infastidite. Le borse vengono lasciate bene in vista all'interno delle automobili e 
nessuno si sogna di rubarle. 
 
In Giordania chiese cristiane e moschee convivono spesso fianco a fianco, e i luoghi santi - la 
tomba di Mosè, la riva del Giordano dove Giovanni battezzò Cristo - sono condivisi. 

E' un paese antico e pensoso, la Giordania, che ha visto passare i nabatei, Alessandro Magno, i 
romani, i bizantini, i maomettani, i crociati. Ha visto combattere il Feroce Saladino e l'ancor più 
feroce Renaud de Chatillon, che sbatteva i prigionieri giù dalle mura vertiginose del castello di 
Karak con la testa protetta da una scatola di legno, in modo che non perdessero conoscenza 
durante il tragitto e potessero soffrire fino all'ultimo momento del volo. E ha visto ancora gli 
ottomani, gli inglesi, Lawrence d'Arabia e infine l'invasione pacifica dei palestinesi in fuga dalla loro 
terra. 
 
La Giordania è tollerante. Vedi la nonna col viso coperto, la mamma col solo velo islamico e le 
figlie coi capelli liberamente sciolti all'aria. Le feste sono travolgenti, piene di musica e colori, le 
ragazze ballano scatenate. 



E la temperatura, rispetto agli altri Paesi del Golfo, è più bassa, simile a quella di Roma, spesso 
alleviata da un venticello fresco: anche Amman ha il suo ponentino. Non a caso i sauditi portano 
qui le mogli in vacanza e a fare shopping. Non a caso si rifugiano qui i ricchi in fuga da Baghdad, 
dalle sue temperature estreme e dai suoi orrori. 
Se penso che a ovest c'è la Palestina, a est l'Irak e a nord la Siria, un Paese così in pace sembra 
un sogno. Merito della monarchia hascemita e del grande piccolo re beduino, Hussein di 
Giordania. Chissà cosa combinerà suo figlio, con quella faccia da Piero Chiambretti. 
Chiedo a un autorevole uomo d'affari irakeno qual è il fattore che, secondo lui, più di tutti ha 
assicurato pace e prosperità alla Giordania. 
"Semplice." risponde "La Giordania non ha petrolio". 
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mercoledì, 04 agosto 2004  
Il Mar Morto 
 

Il Mar Morto è così salato che, appena ci entri, ti brucia violentemente gli occhi e il naso come se ci 
avessi sfregato sopra del peperoncino forte. Un dolore che acceca. A 200 metri sotto il livello del 
mare la pressione è pesante: combinata col calore ti toglie il respiro. 
E, soprattutto, in quella specie di broda densissima, non riesci, proprio non riesci, ad andare sotto. 
Così, galleggiando in quell'acqua fangosa e morta, ti capita di sentirti, inevitabilmente, un po' 
stronzo. 
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mercoledì, 04 agosto 2004  
Sotto quel nero velo 
 



Sul Mar Morto ti capita di vedere biondine in bikini succinti accanto a musulmane osservanti che, 
completamente avvolte nei veli neri, fanno il bagno fino al ginocchio . 
 
Vedi un gruppo di uomini, tutti vestiti di bianco, sotto una capannina. 
Nella capannina accanto le loro donne, tutte vestite di nero. 
 
Ti vengono pensieri cupi e politicamente corretti di segregazione, di schiavitù, di sottomissione 
della donna. Poi un colpo di vento sbarazzino solleva un velo nero, rivela uno chignon biondo, 
scopre una camicetta civettuola, ti porta il trillo di una risata e pensi che, come al solito, appena 
scavi un po' la realtà è un'altra cosa. 
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giovedì, 05 agosto 2004  
La piscina del Crown Plaza 
 
La piscina del Crown Plaza è la solita piscina degli alberghi internazionali: grande, ben tenuta, ben 
servita e del tutto impersonale. Puoi essere a Bangkok, a Cartagena o ad Amman e non cambia 
nulla. La lingua è sempre la stessa, l'inglese, e uguali sono le facce dei bagnini e dei camerieri: 
proletari che passano dieci ore al giorno a servire bibite che costano una giornata del loro 
stipendio, e che ogni sera, rientrando a casa, fanno un salto di cinquant'anni nel passato. 
La variante araba sono, appunto, le donne arabe. Accanto a me due classiche puttane di lusso, 
mèches ossigenate e labbra gonfiate al silicone, che continuano a parlare al telefonino e a lanciare 
occhiate allusive a tutti i signori di mezza età con pancetta, in evidente stato di benessere. 
Poi ci sono le signore intabarrate nei veli neri, rigorosamente scortate dal marito, che non fanno il 
bagno e che guardano con disdegno i giovani europei scambiarsi coccole e bacetti. Le effusioni in 
pubblico, anche tra marito e moglie - perfino il semplice tenersi per mano - non sono 
assolutamente gradite nei Paesi musulmani. 
Cambierà, tutto questo. Anche le nostre nonne vestivano di nero. E cambierà a partire dagli strati 
alti e ricchi - anche se non necessariamente colti - che frequentano le piscine dei grandi alberghi. 
Chi avrebbe mai sospettato questa funzione dell'hôtellerie moderna nel progresso dei costumi? 
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venerdì, 06 agosto 2004  
Spiral landing 
 

 
A quindicimila piedi a picco sopra Baghdad, il piccolo Fokker F 28 delle Royal Wings giordane vira 
stretto, punta il muso in basso ed entra in una spirale vertiginosa, giù, giù e ancora giù, tutto 
sbandato a sinistra, in cerchi sempre più stretti. Il mio vicino di poltrona si aggrappa al bracciolo. 
Giù, giù, giù: l'aereo scende di cinquemila metri in sei - sette minuti. Ecco Baghdad, una specie di 
grande escrescenza fungosa. Ci abbassiamo ancora, il Fokker riprende l' assetto orizzontale, 
picchia deciso, ecco l'ansa del Tigri, ecco il palazzo di Saddam. Questo è il momento più 
pericoloso. Poco tempo fa, un missile SAM-7 ha colpito a un'ala un A-300 della DHL in decollo. 
Per fortuna l'aereo è riuscito a rientrare: in emergenza ma senza danni all'equipaggio. 
Ecco la pista. 
Touch down. 
Uff. 
 



Dalle ali si alzano i freni aerodinamici, l'aereo rallenta con forza. La voce dello steward, 
nell'altoparlante: "Ladies and gentlemen, welcome to Baghdad International Airport". Rulliamo 
dolcemente verso gli arrivi. 
 
Chi è il manico che ha fatto quest'atterraggio di stile prettamente militare? Ma quale manico. E' un 
simpatico ometto con la faccia da cipolla che non ha proprio niente dell'eroe dell'aria.  
Si chiama Natie Kroukam, vola da 35 anni e, come tutta la crew, è sudafricano. Appartiene alla Air 
Quadrus, una società di Johannesburg che affitta equipaggi alle linee aeree. Il primo ufficiale, 
Chris Greef, è un bel biondazzo di 28 anni tutto in tiro, con la camicia stirata e i Ray-Ban da top 
gun. Il meccanico di bordo, Nick Molea, nero e simpatico, mi cede il seggiolino centrale, poi ci offre 
dei caffè e scambia quattro frizzi col comandante. E' il nuovo Sudafrica dell'integrazione razziale, 
che esporta diamanti, armi, tecnologie e specialisti per le aziende aeree che non vogliono far 
correre troppi rischi ai loro uomini: piloti, sminatori, mercenari. 

 
"L'atterraggio a spirale non è niente di difficile" mi spiega Natie. "E' tutto calcolato per restare in un 
cono di sicurezza in cui non possano arrivare i SAM-7. Per il decollo si usa la stessa procedura. Il 
problema è che su Baghdad ci sono parecchi voli di caccia USA, e quelli sono degli scervellati. Ieri, 
in atterraggio, siamo stati sfiorati da due F-15. Ma mi è servito per entrare nel club dei Lucky 
Bastards." 
"Lucky Bastards?" 
Ridacchia, con quella faccia da impiegato di banca: 
"Già. Nell'aviazione militare, se sopravvivi a 26 missioni pericolose, entri di diritto nel club dei 
Lucky Bastards. Nell'aviazione civile sono 26 fra atterraggi di fortuna, near miss, fulmini ... cose del 
genere." 



 
"E il decollo, comandante?" 
"Sempre a spirale."  
"Quali sono i problemi di atterraggio e decollo, a Baghdad?" 
Interviene Chris: 
"Più che altro i SAM-7, i missili portatili terra-aria. Ogni tanto ci tirano anche qualche RPG, le Rear 
Propelled Grenades che si lanciano da un lanciarazzi a spalla, ma quelle ci fanno il solletico, 
hanno poca gittata. Il SAM è rudimentale ma pericoloso perché è a ricerca di calore, e si dirige sui 
motori." 

 
"Avete copertura dall'aviazione statunitense?" 
"L'avevamo. Fino ad aprile, a ogni decollo o atterraggio, insieme a noi si alzavano in volo due 
elicotteri che sparavano flares per ingannare eventuali missili. Ma ora hanno smesso." 
Con una dolce voce femminile, il computer ci avverte che stiamo entrando nello spazio aereo 
iracheno. Il Fokker vola veloce verso Baghdad, a 15.000 piedi sopra il deserto brullo, migliaia di 
chilometri di nulla inzuppato di petrolio come un savoiardo nel tiramisù. 
 
 



di zonker [Enzo G. Baldoni] | 23:39, ora di Baghdad |  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
sabato, 07 agosto 2004  
Benv...KA-BOOOM! 
 
Deliziosa cenetta con barbecue, pane arabo leggerissimo e croccante, ottima birra ghiacciata nel 
giardino del Palestine. Dopo una giornata di calura mi appresto ad andare a dormire quando sento 
un'esplosione piuttosto forte. Saranno le 23,30. Nudo bruco, vado sul terrazzino e guardo verso il 
Tigri: sul'altra riva, quella dove c'è la Green Zone e i palazzi della Coalizione, mi pare di scorgere 
una colonna di fumo. 
Mentre scruto nella notte di là del fiume scuro e tranquillo, proprio sotto al mio naso, KA-BOOOM! 
un lampo, uno scoppio, una nuvola di fumo nero. Mi chino al riparo del parapetto. Sento delle urla. 
Alzo cautamente la testa. Distinguo nel buio gente che corre. Si sentono spari, raffiche di mitra. Mi 
riabbasso. Che faccio? Sto al riparo o corro il rischio di beccarmi una pallottola? La prima che hai 
detto, brother. Striscio in camera, spengo tutte le luci per non diventare un possibile bersaglio. 
Dalla strada, raffiche di mitra. E 'sticazzi, questi sparano. Torno fuori con cautela e sbircio da sopra 
il parapetto. 
Stanno arrivando le Humvee e i Bradley, prendono posizione intorno al luogo dell'esplosione. 
Guardo meglio: porca puttana, è scoppiato qualcosa a dieci metri dal barbecue dove ho cenato 
due ore fa. Speriamo che i cuochi avessero già chiuso, erano simpatici anche se cari ammazzati. 
Ooops, questo non dovevo nemmeno pensarlo. In cielo passa un Apache a luci spente, nero 
opaco, veloce, ma ha l'aria di andarsene per i cazzi suoi. Che faccio? Cerco a tastoni la pila, mi 
infilo i pantaloni e la camicia, non trovo le mutande, sorvolo, scendo in basso. C'è una troupe del 
TG1, andiamo insieme. L'albergo è circondato dagli americani del 1st Cavalry (quelli del Generale 
Custer e di "adoro l'odore del napalm di prima mattina, sa di .... sa di vittoria") armati fino 
al'impossibile e molto, molto nervosi. Sul posto dell'esplosione ci sono dei civili col giubbetto 
antiproiettile e l'elmetto. Inglesi, dall'accento. Il capo ci caccia via in malo modo, e quando gli sparo 
il flash in faccia mi dice: "Al prossimo flash quella macchina la spacco!". Ha un tono molto 
convincente. L'operatore del TG1 fa: "Aoh, annamosene, che questo se sta a 'ncazza'." 
Mi infilo in un'apertura della muraglia di cemento armato che circonda il Palestine: "Aoh, nun fa' lo 
stronzo, lì te sparano. Vie' qua, vie' co' mme". Quanto adoro questi romanacci rudi e cinici, con la 
flemma del mestiere. 



 

 

Sfioro un marine che sta parlando in una 
ricetrasmittente fuori dalla portiera di una 
Humvee: giubbetto antiproiettile, visore notturno, 
elmetto al kevlar, pistola, mitra M4 con 
lanciagranate e altri gadget tecnologici di cui 
non saprei dire la funzione. Cerco di sapere che 
sta succedendo, ma mi manda via con un gesto 
impaziente: "Che fa qui fuori? Via, via, dentro, al 
riparo!" Ha gli occhi stretti e il viso imperlato di 
sudore. Sento distintamente il suo odore acido: 
è paura. 
Rientrando vedo la Moschea Azzurra, (la 
Moschea del 14 luglio) bellissima, con a fianco 
una stupenda luna calante. Indugio a 
fotografarla. Una piccola oasi di bellezza e di 
pace nella notte di velluto. Dieci metri dietro di 
me, opliti imbottiti di tecnologie ipersofisticate, 
pieni di umanissima paura, gracchiano ordini e 
comunicazioni nelle radio, stringendo con le 
mani sudate il calcio dei mitragliatori. 

 
 

 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 00:40, ora di Baghdad |  
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sabato, 07 agosto 2004  
Chi va a Baghdad? 

 
Fondamentalmente tre tipi di persone: 
- Giornalisti stagionati e annoiati. 
- Iracheni di ritorno, mesti e preoccupati. 
- ragazzoni muscolosi, di poche parole ma di molto fisico. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 01:01, ora di Baghdad |  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
sabato, 07 agosto 2004  
Non era roba buona 
 

 
Detto tra noi: stanotte ho dormito come un bambino. Stamattina sono stato a vedere il posto 
dell'esplosione, un buchetto per terra e alcune vetrate del Caffè del Palestine rotte. Poco più di una 
bomba carta. 



Un soldato del 1st Cavalry mi ha spiegato: - No, non era una bomba, era un missile da 175 mm. 
Ma non era roba buona. Se fosse stato un 175 nostro avrebbe fatto un danno serio. 
 
E chi l'avrà mai venduto, il missile, a Saddam? 
 

 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 21:11, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
sabato, 07 agosto 2004  
Ma avete idea... 
 
... di che bella senzazione dà rientrare in camera (dove la temperatura sfiora i trentacinque gradi) e 
scoprire che è tornata la luce, e il frigo funziona,e si potrà bere acqua fresca? 
In compenso è andata via l'acqua dai rubinetti. Ma non si può avere tutto dalla vita. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 21:15, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
sabato, 07 agosto 2004  
Aridaje! 
 
21.30 circa. Aridàje. Ma almeno hanno avuto il buon gusto di lasciarmi finire la cena in pace. 
Sono ovviamente tornato sul luogo del delitto - il barbecue sul prato del Palestine è eccellente, con 
i cuochi dai lunghi cappelli bianchi che infilzano sugli spiedi fegatini di agnello, pezzetti di pollo, 
cubetti di manzo. 
Una delizia. Non capisco perché ero l'unico avventore. 
Accarezzato e avvolto, quasi fasciato, dal solito vento torrido come un phön, ho mangiato con 
gusto la carne arrostita, facendo dei piccoli involtini col pane morbido. Appena finito, ho vuotato in 
gola il bicchiere pieno di birra gelata, ho emesso con soddisfazione un rutto gargantuesco e... 
Fiuuuuuuuu! Stavolta l'ho sentito, il sibilo. Ho visto i cuochi e i camerieri scappare e, incurante del 
fatto che la cosa giusta sarebbe buttarsi a terra e rannicchiarsi proteggendosi la testa, sono 
scappato vigliaccamente anch'io sotto i portici di cemento armato del Palestine. 
 
KA-BOOOOM! La testata è scoppiata mentre correvamo, abbastanza vicino, ma più lontano di ieri 
sera. 
 
Appena subito dopo lo scoppio i cuochi, i camerieri e io, ben al riparo dietro i pilastri, siamo stati 
presi da un fou rire incontenibile. Loro si lanciavano battute un arabo, io gli davo delle pacche sulle 



spalle in italiano, insomma, ridevamo e ci abbracciavamo tutti affratellati dalla fifa e dallo scampato 
pericolo. 
 
A un certo punto Kadr corre verso il prato. Che fa, è matto? Magari ne lanciano subito un altro. 
Eccolo che torna: ha tra le braccia lo zainetto, il Mac e la Olympus che avevo vigliaccamente 
lasciato sul tavolino di vimini. 
 
Gli dò una pacca sulla spalla, gli dico "Shukran, Kadr, shukran!" (Grazie, Kadr, grazie!) e gli stringo 

la mano tenendo nella mia un dollaro piegato. Mi sorride, si capisce che non l'ha fatto per quello, 
l'ha fatto perché lui è un bravo cameriere e io un bravo cliente. Ma adesso sta a me far vedere che 
non sono un quacquaracquà europeo. Mentre i camerieri mi guardano al riparo del portico esco nel 
prato, raggiungo con calma il mio tavolo e riporto la bottiglia d'acqua, quasi piena, che avevo 
lasciato là. 
Loro ridono. Ci siamo capiti. Pago il conto, e mi faccio scontare un dollaro "per il ka-boom". Altre 
risate, altre pacche sulle spalle. Ci siamo presi reciprocamente le misure. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 21:28, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
sabato, 07 agosto 2004  
Dolce notte irachena 
 
23.03. Ne è scoppiata un'altra. Adesso posso andare a letto tranquillo, si saranno stufati di fare i 
fuochi artificiali. Sopra la mia testa ronzano gli Apache, ma ho idea che non servano a molto, 
contro la guerriglia urbana. 
 
00.04 Capisco che qui 42 gradi siano considerati "freschino", ma per favore qualcuno chiuda la 
porta del forno! 
 
3,40.La notte è un bagno appiccicoso, siamo ancora senza corrente. Mi svegliano delle raffiche di 
fucile automatico. Esco sul terrazzino, ma non si vede nulla. Ecco, una serie di colpi singoli proprio 
sotto l'albergo. Dal Tigri soffia un venticello fresco, quasi quasi porto il materssao sul terrazzino e 
dormo lì. 
 
4.05 La stanza si illumina di colpo; è tornata la luce. Spengo tutto in fretta e mi rimetto a dormire. 
L'acqua resterà fresca, adesso. Se dura. 
 
 



 

5.02 E' come se tutto intorno al Palestine ci 
fosse una flotta di camion a motore acceso. 
Ogni tanto senti un diesel da 12.000 cc che 
mette in moto e va su di giri. Sono i generatori: 
ogni gruppo di uffici ha il suo, e sono proprio 
vecchi motori di camion adattati a generatore. 
La strada, intorno, è schizzata di gasolio e lo 
scolo del marciapiede è nero di nafta e di olio da 
motore. 
 
6.47. Altre due esplosioni mi svegliano 
definitivamente. Niente luce. Due Apache 
passano bassi rasente il Palestine e se ne 
vanno per i loro misteriosi cazzi lungo il Tigri. Io 
penso che me ne andrò a colazione. 

 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 23:46, ora di Baghdad |  
------------------------------------------------------------------------------- 
 
domenica, 08 agosto 2004  
A cena con dodici bimbe. Ehm, bombe 
 
Stasera, finalmente a cena fuori dal compound del Palestine - Sheraton, che è pesantemente 
controllato dagli americani e dalla neonata polizia irachena. 
Ceniamo in un kebab sulla strada, nessuno parla inglese, non esistono menù e nemmeno la birra, 
ma il pollo è delizioso (si mangia con le mani, chiaro). 
Ghareeb è ingegnere, è intelligente e molto colto, come gran parte dei palestinesi, parla un 
discreto inglese e conosce bene la storia. Una compagnia piacevole. E poi è più grosso di me e 
somiglia moltissimo a un certo Giodi di cui sono molto amico. Cosa chiedere di più alla vita? 
Mah, magari una bimba. 
Debbo avere l'Onnipotente dalla mia parte, perché mi esaudisce in dieci secondi netti. 
Il guaio è che deve essere un po' sordo. 
Avevo detto bimba, signore, BIMBA! Non BOMBA! 
 
 



 

BOOOM! Uno scoppio. 
Poi un altro. 
Subito, un terzo. 
Allora cominciamo a contare. 
Booom! 
- Quattro. 
Boom! 
- Cinque 
Booom! 
- Sei. 
Boom! 
- Sette. Questa è la reazione alla conferenza stampa del 
primo ministro Allawi, che oggi non ha dato la minima 
chance alla resistenza: ha detto che sono fuorilegge, che 
saranno cacciati e arrestati. 
Boom! 
- Otto. Mmmm ... As Sadr sta veramente incazzato. 
Nella Zona verde partono le sirene. 
- Le suonano adesso, le sirene: a chi è ferito non 
serviranno gran che. 
Boom! 
- Nove. 
Passano veloci quattro Humvees dell'esercito USA, 
saettando un faro sulla folla. Sembra che scappino. Tutti 
gli avventori del ristorante si mettono a ridere e 
schiamazzano all'indirizzo degli americani. 
Boom! 
- Dieci. 
La gente è tranquilla, continua a mangiare e a ridere. I 
missili sono diretti sulla Zona Verde, quartier generale dei 
sempre più odiati statunitensi. 
Boom! 
- Undici. 
Boom! 
- Dodici. 

 
 
Dodici bombe nel giro di un'ora. Difficile sottovalutarne il significato simbolico. 
 
Fantastici americani. In un anno di arroganza, violenza, maltrattamenti  
in carcere, arresti illegali e disordini sono riusciti a sprecare tutto  
il capitale di credibilità che si erano costruiti con la cacciata di  
Saddam. Adesso anche chi li aveva festeggiati all'arrivo non aspetta  
altro che si tolgano dai coglioni. 
 
E Moqtada As Sadr, stasera, ha inviato a Bush una dozzina di rose  
scarlatte. 
 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 10:05, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
domenica, 08 agosto 2004  
Checkpoint? 
 



 
 
 Ma che razza di posto è quello dove due si danno appuntamento "tra dieci minuti al checkpoint?" 
  
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 10:14, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
domenica, 08 agosto 2004  
Eccola qua, l'ogiva 
 

 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 10:36, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



 
 
 
lunedì, 09 agosto 2004  
A zonzo per Baghdad 
 

 
Soffia lo Shimal, il vento del nord caldo e asciutto. 45 gradi, relativamente fresco rispetto alla 
settimana scorsa. Si va a zonzo per Baghdad con due robusti angeli custodi, Ahmed e Aji. Ahmed 
è un ex capitano di fregata (il grado equivalente a colonnello) della Marina irachena, ha fatto 
l'Accademia a Livorno e parla un italiano perfetto. Aji è un autista espertissimo, che ha tirato fuori 
dalle peste tanti giornalisti nei giorni più caldi dell'invasione. 
 

 
Giriamo per quartieri tranquilli, per le ville della ricca zona sunnita di Kadomia, per la Corniche sul 
Tigri, coi suoi bei ristoranti oggi un po' a 



corto di avventori (i sunniti erano i favoriti del regime). Passiamo per Carrada, il centro delle 
importazioni dove si allineano migliaia di casse di parabole e decoder, proibite sotto Saddam. 
Vediamo migliaia di automobili usate (chissà quante arriveranno dalla filiera del furto d'auto) in 
arrivo dall'Europa. Grazie alla guerra i dazi, prima altissimi, sono spariti. Gli impiegati pubblici 
hanno avuto sostanziosi aumenti di stipendio e adesso tutti si stanno facendo la macchina. 
 
Passiamo da Ohm al Korah, la Madre di tutti i Villaggi. E' una moschea con i quattro minareti 
regolamentari della religione sunnita a cui sono stati aggiunti due curiosi minareti a forma di 
Kalashinkov: ai tempi di Saddam si chiamava - non a caso - Ohm al Maharik, la Madre di tutte le 
Battaglie. 
 

 
"Qui è successa una cosa divertente" mi racconta Ahmed nel suo italiano perfetto, appena appena 
venato di livornese "Un mattino, quando le cose stavano precipitando, Saddam venne qui, 
assieme alla televisione, per la preghiera dell'alba. Ci saranno state una ventina di persone, e il 
dittatore ordinò ai suoi scagnozzi di fare un regalo ai presenti: circa mezzo milione di lire a testa. 
Fu subito circondato da una piccola folla osannante che lo abbracciava e lo baciava. Quelle scene 
le abbiamo viste anche in Europa. 
Il mattino dopo, a Ohm al Maharik c'erano duemila persone. Ma non c'era più la televisione - e 
nemmeno Saddam." 
 

 



Cerchiamo di entrare a Sadr City, ma le truppe miste iraqi-americane ci bloccano prima del ponte: 
ci sono scontri, la guerriglia ha abbattuto un Apache e, pare - a quanto ci dice la gente che sta lì 
ferma a guardare - un secondo elicottero che arrivava in soccorso. L'area è sigillata, dentro 
infuriano combattimenti furiosi tra i marines e l'esercito del Mahdi, i guerriglieri capeggiati da 
Moktada al Sadr. 

Ecco l'edificio delle telecomunicazioni, completamente distrutto. Accanto, la Torre di Saddam, 
intatta, appena qualche vetro frantumato. La precisione chirurgica di questa operazione è uno dei 
vanti della US Air Force. Un lavoro di fino. 
 
Passeggiamo per Al Mansour, quartiere medioborghese: la gente riempie le strade, passeggia, 
guarda le vetrine, compera vestiti. E' la normalità, Baghdad ha l'aria di una città assolutamente 
pacifica. Compero a un banchetto arachidi, pistacchi e noccioline salate. 



 
Aji è in pena, la sua famiglia abita a Sadr City. Squilla un cellulare. Aji risponde, poi dice qualcosa 
a Ahmed, che mi fa: "Ti ricordi dove eravamo poco fa, all'ingresso di Sadr City? Lì dove hai fatto le 
foto degli americani che bloccavano il ponte? La guerriglia lo sta bombardando a colpi di mortaio." 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 15:22, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
lunedì, 09 agosto 2004  
Poliziotti nervosi 
 
Davanti alla gelateria Rameek, la polizia ferma una macchina. A bordo un uomo con un bambino. 
La polizia contesta all'uomo una qualche irregolarità.  
 

 
 
L'uomo si altera, risponde a male parole. I poliziotti gli saltano addosso.  
 



 
 
La folla si incazza coi poliziotti, li circonda, li spintona, sta per sopraffarli. Un poliziotto nervoso 
estrae la pistola e spara in aria: un colpo, due colpi. Il bambino guarda sbigottito.  
 
 

 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 15:48, ora di Baghdad |  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
lunedì, 09 agosto 2004  
Monelli e cavalli 
 
Appena fuori Baghdad, aria festosa di scampagnata. Come in tutto il mondo in cui non sono 
ancora state inventate le piscine comunali e i corsi di nuoto, i ragazzini irakeni si tuffano nelle 
acque un po' fangose di un canale. Qualcuno pesca, qualcuno ride, qualcuno mangia.  
 



 
Arrivano bei ragazzacci a cavallo: si buttano nell'acqua col cavallo e tutto, poi nuotano felici, 
mentre le bestie, galleggiando beate, si mettono a brucare l'erba grassa e umida della riva, 
indolenti e compiaciute come ereditiere che sorbiscono un cocktail galleggiando in piscina. 
 
 
 
 

 
martedì, 10 agosto 2004  
La vita a scacchi 
 
Giornata convulsa, in cui le notizie si accavallano e si contraddicono.  
Coprifuoco a Sadr City, combattimenti, morti. Mouktada Al Sadr ha dichiarato che, da stamattina 
(martedì) ogni edificio governativo, ogni  
automobile, sono dei bersagli dell'Esercito del Mahdi. A Sadr City, ci dicono dei testimoni, i 
manifestanti hanno requisito le macchine della  
polizia irachena, ma hanno lasciato la vita ai loro occupanti. 
Facciamo un giro notturno nei quartieri cristiani. Tutte le strade intorno alle chiese sono bloccate 
da bidoni e sassi. Una parte della  
città è sprofondata nell'oscurità e in un silenzio cupo. Poi ce ne andiamo a mangiare un hamburger 
da Tils, a Al Mansour: luci, gente che  



passeggia, risate, grandi centrifugati di frutta e uno dei migliori hamburger che abbia mai mangiato. 
 
Così è la vita, in una città come Baghdad. A scacchi. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 09:32, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
martedì, 10 agosto 2004  
Non mi beccate! 
 
Stanotte qualche bello spirito ha pensato di sparare sul checkpoint del Palestine. Nessuna vittima. 
Cari amici di Baghdad mi hanno consigliato  
di cambiare posto e mi hanno trovato un appartamentino vicino a loro. E stanotte, quando 
sparavano sul mio albergo, io me ne stavo tranquillo  
a dormire nel nuovo appartamento. Tié! 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 10:36, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
mercoledì, 11 agosto 2004  
Falluja è fottuta 
 

 
 
La situazione qui si va facendo più tesa. Anche i Mujaeddin sunniti, dopo gli sciiti di Mouktada, 
hanno pronunciato una fatwa (condanna a morte)  
contro "gli americani e i loro fedeli cani da guardia iracheni, gli stranieri, i giornalisti, gli operatori 
della televisione, i profittatori di guerra" ecc. ecc.  
Adesso tutti, sciiti e sunniti, sono alleati nella guerra santa contro qualsiasi straniero. I Mujaeddin 
sono arroccati a Falluja. Gli americani li assediano. 
 



 
 
 
Ghareeb deve portare qualcosa a Falluja. Non indago, non voglio sapere niente, ma sono certo 
che si tratta di aiuti umanitari. Partiamo la mattina di buonora. Io lo copro con "gli americani e i loro 
cani da guardia iracheni", e lui mi copre con i Mujaeddin. 
Insomma, lui è diventato il mio Amanah: l'angelo custode. E anch'io sono il suo Amanah. 
 
Ghareeb è nervoso, non l'ho mai visto così teso. Pensare che questo ragazzone più alto di me ha 
guidato un'ambulanza carica di dieci feriti a Falluja, e quando i cecchini americani gli hanno 
sparato addosso, lui è riuscito comunque a portarsi via macchina e pazienti. 
 
Mi dà istruzioni precise: "Cerca di sembrare Iracheno. Non tenere le mani in alto. Non stare 
attaccato alla maniglia. No, niente cintura di  
sicurezza, capiscono immediatamente che sei straniero. Non tirar fuori la macchina fotografica per 
nessun motivo." 
 

 
Procediamo lentamente sull'autostrada, il traffico è scarso. Molte colonne americane. In un'ora 
arriviamo nei dintorni di Falluja, la  
strada è bloccata. Giriamo a destra. Altro blocco. Continuiamo a girare da un posto di blocco 
all'altro. La città è stretta d'assedio da gruppi di marines e di soldati iracheni su Humvees.  



Sono accaldati, nervosi e col dito sul grilletto delle mitragliatrici. 
 

 
 
"Eccola là!" esclama Ghareeb. Sterza di colpo e butta la vecchia Nissan bianca in una stradina. Ci 
infiliamo tra i canneti e raggiungiamo le  
case. Ghareeb è teso. Ecco il posto di blocco dei Mujaeddin. "Non dire niente, parlo io. E la 
macchina lasciala nella borsa!" mi fa.  
I Mujaeddin sono molto armati, molto vestiti di nero, molto sospettosi. Ma in questo posto di blocco 
c'è un non so che di poco organizzato, di improvvisato. In un angolo, due di loro, accaldati, 
chiacchierano tranquilli. Poco lontano, un vecchio che ride. Nulla della massiccia sistematicità dei 
marine. Hai l'impressione che, da un momento all'altro, uno di questi possa abbracciarti offrendoti 
un bicchier d'acqua o, indifferentemente, spararti una raffica a buciapelo.  
 
Ci lasciano passare. 
 
Raggiungiamo una casa vicino a tre enormi serbatoi di benzina. 
"Cazzo, Ghareeb, questa è la prima cosa che fanno saltare." 
"Già. Vieni dentro". 
 
Arrivano due bei ragazzi in lunghi vestiti bianchi, lo abbracciano.  
Veniamo accolti in un salotto dove uomini dall'aria grave stanno discutendo. Si alzano in piedi, ci 
stringono tutti cerimoniosamente la mano. Un bel vecchio con la barba bianca e la kofìa mi offre la 
poltrona migliore, poi mi porge un bicchiere d'acqua freschissima. 
 
Ghareeb si apparta coi due ragazzi. Dopo dieci minuti è da me. 
"Dobbiamo andar via subito" mi dice. 
 
Mi spiega che i Mujaeddin sono profondamente divisi tra una minoranza fanatica che vuole buttarsi 
al martirio sterminando qualsiasi cane infedele gli capiti per le mani e i più moderati, che spingono 
per la trattativa. Mentre l'attacco americano incombe, ancora non sono riusciti a decidere chi sarà il 
capo delle operazioni. I nostri ospiti sono molto preoccupati per noi. 
 



Quattro uomini salgono su un'altra auto e ci scortano per strade e stradine tortuose. Arriviamo al 
posto di blocco dei Mujaeddin. Uno dei ragazzi che ci hanno scortato scende e va a impegnare le 
guardie in una discussione. Un altro fa finta di perquisirci il baule e poi fa: "Andate, andate!" 
 
Ce ne andiamo con certe contrazioni giusto in fondo alla spina dorsale e una specie di pizzicorino 
tra le scapole, come chi, da un momento all'altro, si aspetta una bastonata sulle spalle. 

Quando usciamo dal cerchio dei posti di blocco americani, finalmente al sicuro, Ghareeb esala un 
ringhio: 
"Sono divisi. Stasera i marines attaccano e ancora non hanno deciso chi comanda. Stupidi 
iracheni, mai che riescano a mettersi d'accordo.  
Falluja è fottuta. FOTTUTA!" 
 
Stasera, alle 17, arriva sul cellulare di Ghareeb la notizia che Falluja è stata  

 



attaccata dai cacciabombardieri F16. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 20:29, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
giovedì, 12 agosto 2004  
Najaf è caduta 
 

 
 
 
Najaf è caduta. I marines e i soldati della guardia nazionale irachena sono riusciti a entrare nella 
Città Santa e hanno chiuso tutti gli accessi principali al mausoleo dell'Imam Ali, uno dei luoghi più 
sacri agli sciiti di tutto il mondo, situato nel pieno centro di Najaf. 
 
Al cellulare di Ghareeb si moltiplicano le invocazioni di soccorso e i bollettini degli scontri. C'è una 
grande rabbia e tristezza. Non sappiamo cosa fare. Vorremmo portare aiuti, medicinali, acqua. 
 
Non so se questa bella impresa porterà molta fortuna agli americani. Si sono guadagnati per 
sempre l'odio degli iracheni, sunniti e sciiti. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 12:42, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
venerdì, 13 agosto 2004  
Radio Città del Capo 
 
Da qualche giorno Francesco Locane, detto il Malva, trasmette su Radio Città del Capo, del 
network di Radio Popolare, alcune testimonianze da  
Baghdad. Sono un po' così, fatte col cellulare mentre sono in macchina al ritorno da Falluja o 
magari fermo a un posto di blocco. La qualità,  
quindi, non è un gran che. Ma magari questo mi salva dal dire cazzate (l'avrà detto? Non l'avrà 
detto?). 
 
Le potete ascoltare anche via web, raggiungibili a questo link (che è anche qui sul blog, nella 
colonna dell'indice: "Cartoline da Baghdad"). 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 10:23, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
venerdì, 13 agosto 2004  
Che risate all'unità di crisi 



 
Mi giunge voce che questo stupido sciocco Bloghdad sia seguito quotidianamente all'Unità di Crisi 
della Farnesina, e che che si  
facciano anche un  sacco di risate. 
Io sono decisamente contrario all'intervento armato dell'Italia in Irak, e non cambio opinione. Però 
sento il dovere di ringraziare queste  
persone che, anche a Ferragosto, in una Roma deserta, lavorano per la sicurezza degli italiani 
all'estero. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 10:28, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
venerdì, 13 agosto 2004  
Una luce nella notte 
 
Sono le dieci e mezzo ma è già notte, la notte cupa di Baghdad in guerra: lunghi viali vuoti, 
pochissime auto, molti posti di blocco, strade chiuse da bidoni e mucchi di sassi, uomini seduti 
nell'oscurità a fumare e a far la guardia nella calura soffocante. Mentre percorriamo la città buia, 
alla radio la voce monotona di una qualche autorità religiosa minaccia la guerra santa contro tutti 
gli stranieri. Si stringe il cuore a vedere questa città deserta dove il coprifuoco, anche se non 
imposto, esiste.  
 

 
Ma, a un certo punto, una luce: una bancarella illuminata, gente che sta mangiando, le fiamme del 
kebab. Voglio portarmi via questo pezzetto di vita che rompe il buio della città. Scendo dall'auto, 
vado verso gli iracheni che stanno mangiando. Mi guardano, senza dir nulla, diffidenti. Scatto, 
scatto, scatto. Poi mi avvicino e gli mostro le loro facce nel monitorino. E allora sono pacche sulle 
spalle, risate, grandi strette di mano: mister! mister! How are you, mister? Salaam aleykum! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ah, che piacevole botta di umanità. Gli iracheni riescono sempre a sorprendermi. Li saluto 
calorosamente, attraverso il grande viale a due corsie, torno verso la macchina. All'improvviso 
dall'ombra spuntano tre ceffi che mi inseguono di corsa, urlando: "Ehi! Ehi! You! Stop!! Stop!!" 
Porca puttana, penso. Ecco i rapitori. Fanculo, fanculo, fanculo. Ghareeb, dove sei? Porca 
puttana, e adesso che faccio? Lo sapevo che non dovevo uscire di notte. Cazzo! 
Ma i tre si mettono in posa, saltano, si abbracciano, fanno gli scemi: "Photo, mister, please, photo, 
photo!" 
Fanculo, sono solo tre cazzoni in giro di notte. Tre vitelloni di Baghdad.  
Tutte le foto che volete, ragazzi. Ho una scheda da un Giga: chi m'ammazza? 
 

di zonker [Enzo G. Baldoni] | 10:38, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
venerdì, 13 agosto 2004  
Questi sparano come invasati! 
 



 

Sono ormai le undici e mezzo. La notte sembra 
tranquilla, in questa parte della città. Ci sediamo 
in un ristorante, prendiamo una birra. 
All'improvviso un gran vociare, raffiche lontane, 
colpi di pistola. Ecco, ricominciano. Ta-ta-tatatà. 
Le raffiche si avvicinano. Cinque, sei colpi di 
pistola all'angolo della strada. Porca puttana, 
dovevamo andare a casa prima. La sparatoria si 
fa generale, siamo circondati dagli spari. Dal 
portone di fronte esce uno in mutande con un 
Kalashnikov e comincia a sparare raffiche in 
aria. L'avete mai sentito sparare, un 
Kalashnikov? Fa proprio un casino, ogni sparo è 
una piccola esplosione. Nell'aria si sparge puzza 
di cordite. Sono veramente spaventato, mi 
rannicchio sulla sedia. Ghareeb si mette a 
ridere: 
"Oh, non ti preoccupare! Si vede che abbiamo 
vinto la partita!" 
 
 
E 'sticazzi. Stasera c'era Iraq - Portogallo. 
Intanto io mi sono cagato sotto dalla paura. Le 
strade si riempiono di invasati che sparano in 
aria. Debbono esserci più armi in Irak che 
telefonini in Italia. La serata finisce con un paio 
di tifosi cordialissimi seduti al nostro tavolo, che 
mi abbracciano, si felicitano per la vittoria (4 a 2, 
pare), dicono che comunque Baggio is the 
greatest e mi insegnano come un vero uomo 
regge il suo AK 47. 
Straordinari, questi iracheni. Mi piacciono 
sempre di più. 
 

 
 

 
 
 



(Ma com'è che vado sempre a finire con un Kalashnikov in mano?) 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 10:52, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
venerdì, 13 agosto 2004  
E Kut? 
 
Si parla tanto di Najaf, giustamente. Ma nel frattempo nessuno dice che, a Kut, ci sono state 
decine di morti per i bombardamenti degli F 16. 
E' che dove non c'è l'attenzione dei media le cose non succedono - se non c'è la TV la gente non 
muore. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 10:58, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
venerdì, 13 agosto 2004  



Le urla degli ustionati 
Sono nell'ospedale della Croce Rossa Italiana di Baghdad, l'unico centro in Irak dove si curano i 
grandi ustionati. Ho ancora nelle orecchie le urla di due soldatini iracheni orribilmente bruciati dal 
"fuoco amico" degli F16. E il lamento di una bimba tutta avvolta nell'alluminio, misericordiosamente 
intontita dalla morfina, che ripete incessantemente, con voce indifferente, il nome di non so che 
giocattolo. Le foto sono di mezz'ora fa. 
Arrivano brutte notizie: un giornalista inglese rapito, due infermieri della Mezzaluna Rossa uccisi 
dagli americani. 

 

 
Il personale qui è ammirevole, non si risparmia. 
Stanno caricando camion e ambulanze di medicinali 
destinati a Najaf. Hanno già l'autorizzazione delle 
autorità islamiche. Ma più di tutti hanno paura degli 
americani, che hanno il curioso vizietto di sparare 
sulle ambulanze. Partiranno appena avuta la 
clearance della Coalizione. 
Assieme al convoglio viaggeranno lo scafatissimo 
Pino Scaccia, della RAI, il suo delizioso operatore 
Norberto Sanna e uno sconosciuto Volontario del 
Soccorso con un gran culo. 
 

di zonker [Enzo G. Baldoni] | 16:52, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
venerdì, 13 agosto 2004  
Pino Scaccia 
 
 



Leggetevi il blog di Pino Scaccia.  
Fondamentale per capire quello che io non ho i mezzi per comunicare: l'altra faccia di Baghdad, 
quella del giornalismo professionale che ha 
accesso veloce alle informazioni e ai satelliti, che ha esperienza, strumenti di analisi e mestiere. 
Pino è un navigatore scafato, io un viaggiatore sempliciotto: ci stiamo annusando e ancora non 
abbiamo capito se ci piaciamo. Siamo così 
diversi e opposti che o ci piaceremo molto o non ci piaceremo per niente. 
Ma mi sa che ci piaceremo molto. 

 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 17:21, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
sabato, 14 agosto 2004  
Delle piscine in tempo di guerra 
 

 
 
 
Chi mi conosce sa che sono un uomo di parola. Avevo promesso "Passerò venti giorni nella 
piscina del Palestine col mio bel costumino rosso"? Sto facendo del mio meglio per mantenere un 
proposito così virtuoso. 
 



D'altronde, in tempo di guerra, le piscine hanno dei vantaggi indiscutibili. Niente femmine 
starnazzanti, niente marmocchi urlanti, e in genere gli uomini sono via a compiere i loro doveri di 
uomini: le guardie del corpo guardano i corpi; i militari pilotano gli elicotteri, brandeggiano le 
mitragliatrici e fanno la guardia ai bidoni di benzina; i ribelli si ribellano vuotando caricatori interi dei 
loro AK 47 - dio si abbia in gloria il generale Michail Kalashnikov, che ha inventato un'arma che 
non s'inceppa mai: uno dei pochi successi di global marketing dell'industria sovietica. 
 
E i giornalisti? Beh, mentre la maggior parte dei giornalisti occidentali sta al computer a cucinare 
dispacci ANSA e Reuter, chi va davvero sotto al fuoco a cercare immagini e notizie sono i fixer, i 
giornalisti e gli operatori iracheni - bravissimi, professionalissimi, pagati malissimo. 
 
Così capita di trovarsi una piscina da 25 metri tutta per sé. Al massimo qualche muscoloso e 
tatuato giovanotto di poche parole, che si fa le sue dieci vasche sott'acqua senza respirare, prende 
un po' di sole, si asciuga e se ne va. E' bello lavorare sul piccolo Mac di alluminio all'ombra di una 
palma da datteri. 

(I lettori più avvertiti avranno notato l'uso strategico dell'asciugamano per camuffare la panza) 
 
I bagnini hanno poco lavoro, alla piscina del Palestine. D'altronde il bar è chiuso, le sdraio sono 
ammonticchiate e il vento fa volare un po' di sabbia: ci sarebbe una piacevole atmosfera da Rimini 
d'inverno, melanconica e decadente, se il termometro non sfiorasse i 48°. 
E, naturalmente, se non ci fossero le esplosioni. (Toh, eccone un'altra). 
Forse per compensarmi di tanta solitudine, il giardiniere Ahmed arriva con un sorriso timido e mi 
porge un mazzolino di fiori. Pesco da un cestino una lattina di Fanta, la riempio d'acqua e li metto 
a bagno. 
 
Cosa sono venuto a cercare, a Baghdad? Chi lo sa. Magari luxe, calme et volupté. 



di zonker [Enzo G. Baldoni] | 17:41, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
 
sabato, 14 agosto 2004  
Particella di sodio 
 
Ogni tanto, mentre nuoto tutto solo nella piscina del Palestine, mi sento come la particella di sodio 
dell'acqua Lete. 
E mi verrebbe da gridare: "C'è nessunooooooo?" 
 

 
(Attenzione, attenzione: particella di sodio, non bollicina. Decine di migliaia di euro sono state 
investite in serie ricerche di marketing per stabilire se la ggente la viveva come una bollicina o 
"passa il concetto del basso tenore di sodio". Ma la ggente, ahimè, continua a parlare di bollicina.) 
La foto l'ha scattata Ahmed. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 19:11, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 sabato, 14 agosto 2004  
All'Ospedale della Croce Rossa 



Vado a visitare l'ospedale della Croce Rossa Italiana a Baghdad. 
Il direttore dell'ospedale è un giovane quarantenne dall'aria decisa.  
Si chiama Beoppe De Santis. Ci diamo subito del tu. 
 
 

 
 
Non è facile essere italiani a Baghdad; infatti gli hanno sparato un RPG nel reparto, il mese scorso. 
Mi invita dentro: è strano entrare alla Croce Rossa ed essere perquisito da uomini armati di mitra, 
ma qui è così. Il bisogno di  
sicurezza è alto, le guardie private una necessità. 
 
Beppe mi presenta il Dottor Mimmo Prete, il direttore sanitario. Sono una bella coppia.  
Beppe è l'operativo, duro e cazzuto, di poche parole,  
che fa filare l'ospedale, s'incazza con le burocrazie incrociate di Roma e Baghdad e risolve i 
problemi. Uno di quei tipi che sanno far  
viaggiare le merci, far filare gli uomini e organizzare ospedali da campo in grado di operare a 
poche ore dall'arrivo.  
Mimmo è un internista del Sant'Anna di Como, ha sette figli ed è più morbido, più filosofo, più 
vicino alla psicologia dei pazienti. Mi racconta di  
quanto è dura vedersi morire intorno tanti bambini bruciati. Perché l'ospedale della Croce Rossa 
Italiana a Baghdad si è trovato a gestire  
il campo più difficile: le grandi ustioni. 
 



 
"Cosa vuoi" dice Mimmo, con modestia "Quando siamo arrivati, nei giorni dell'invasione, ci hanno 
fatto rizzare il campo in mezzo a venti  ospedali.  
 
 
Ci hanno mandato - ovvio, era una mossa politica, facevamo parte della Coalizione - ma ci 
sentivamo inutili. A cosa servivamo? I  
medici iracheni sono bravissimi. Poi un giorno uno mi butta in braccio un bambino carbonizzato..." 
 
"Già. Proprio carbonizzato" fa Beppe, il duro. "Un carboncino che urlava. E un medico iracheno ci 
fa: 'Ormai è morto, buttatelo via'. E  
io: 'Col cazzo che lo buttiamo via. Proviamo a salvarlo." 
 
"Allora ci siamo resi conto che qui la mentalità è diversa.  
Innanzitutto in Irak il concetto di medicina gratuita è una novità assoluta. E poi vige l' Inshallah, i 
medici iracheni partono dal  
principio che se uno ha più del 45% di ustioni, non vale la pena di farlo vivere." 
 

 



 
 
"Non esisteva in tutto l'Irak un reparto grandi ustionati. Ce lo siamo  
inventato noi. Poi figurati, nel primissimo dopoguerra: mine, bombe,  
macchine esplose. Arrivava di tutto." 
 
"Ci siamo detti" continua Mimmo, il filosofo "che, se non riuscivamo a  
farli sopravvivere, almeno potevamo accompagnarli con dignità. Così  
siamo diventati il primo reparto grandi ustionati dell'Iraq." 
"Ci siamo scelti una bella gatta da pelare. Ma va bene così. A  
proposito, come sta quel ragazzo cieco?" 
"Finora sembra che ce la faccia." 
"Bene, Perché quella è una mia battaglia personale." 
 
E' un duro, il Beppe. 
 
L'ospedale della CRI in Irak è un centro d'eccellenza. L'altro giorno l'ospedale americano gli ha 
mandato quattro ustionati. 
" Sai" fa Mimmo "Non abbiamo l'ambizione di salvarli tutti. Per alcuni sappiamo fin dall'arrivo che 
non c'è più niente da fare. Però possiamo  
risparmiargli il dolore. Ma insomma, più di novanta grandi ustionati li abbiamo riacchiappati. Una 
novantina di persone che sarebbero morte,  
senza di noi: è un pensiero che aiuta ad andare avanti." 
 
 
 
 
I nostri sono cavallereschi e cortesi nei confronti del paese ospite.  
In realtà io so, da altre fonti, che la corruzione è diffusa negli ospedali iracheni (e anche in quelli 
italiani, se è per questo), e che  
spesso gli interpreti "vendono" le visite: tu sì, tu no. Ma siamo in Medio Oriente, è un altro mondo, 
tra il personale iracheno ci sono  
certamente degli informatori e degli ex elementi del vecchio regime.  
Bisogna saper rispettare certi difficili equilibri, e scendere a qualche compromesso per arrivare 
all'obiettivo finale: salvare delle vite. 

 
Anna è un'infermiera volontaria di Messina, una bella faccia italiana, sorridente e concreta: 
"Lo stress più grande, per noi, sono i bambini. Arrivano qui, ustionati, hanno dolori terribili, urlano, 
piangono: come fai a non  
affezionarti? Le loro mamme sono dolcissime, fra donne ci capiamo. Ma ne abbiamo persi tre, in 
questi ultimi giorni. E questo pesa, pesa.  



Siamo quasi tutte mamme anche noi." 
 
 
 
 
 
 
Beppe conclude: "Anche qui ci sono i pregiudizi. Tempo fa una donna m'ha detto, baciandomi le 
mani (e ero imbarazzato): 'Grazie, grazie per  
aver salvato la mia bambina. Mi avevano detto che voi cristiani avete il cuore nero. Ho scoperto 
che non è vero.' Ecco, queste sono le cose  
che ci aiutano a tirare avanti". 
 
(le due foto di Mimmo Prete sono tratte dall'archivio della Croce Rossa Italiana di Baghdad) 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 22:11, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
domenica, 15 agosto 2004  
Troncone umano 

 
 
Facciamo un giro per i reparti. Ci avviciniamo a un piccolo paziente sdraiato. Vicino a lui c'è il 
papà, un bel signore elegante nella sua lunga dishdasha blu. Lo chiama: 
"Ahmed? Ahmed? Guarda questo signore italiano che ti vuol fare la fotografia!" 
Io vorrei dire: no, no, lasciatelo in pace, povero cristo. Ma anche Anna, l'infermiera, che sa quel 
che fare, lo chiama: "Ahmed? Ahmed? Get up!". Forse gli fa bene reagire agli stimoli. 
Allora, tremolando, aiutato dal padre, un troncone umano annerito e parzialmente coperto di creme 
che forse è stato un ragazzino si alza a fatica, senza dire parola. La faccia è una crosta immobile 
in cui solo gli occhi riescono a roteare verso di me. 



Impressionante. 
Misericordiosa morfina. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 10:15, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
lunedì, 16 agosto 2004  
Noorah, l'innocenza bruciata 
 

 

 
Continuiamo il giro per i reparti. C'è una 
bambina piccina, ma proprio piccina 
piccina, vegliata dalla mamma. Le braccia 
completamente fasciate, parte del visino 
bruciato. Guardo quel corpicino che avrà 
tre, quattro anni, e penso alla mia 
Gabriella quando era piccina così. E allora 
non ce la faccio: e Ahmed, e Noorah, e 
cazzo quanta sofferenza, dio buono, e mi 
metto in un angolo e cerco di non fare 
vedere a nessuno che sto cercando di 
ricacciar giù lacrime prepotenti. 
Ma Anna se ne accorge, mi prende 
sottobraccio, mi sussurra: "Su, su, sei già 
stato abbastanza bravo. Mica tutti 
riescono a entrare in questo reparto. 
Guarda, negli ultimi giorni abbiamo perso 
tre bambini piccoli. E' dura per noi, sai. 
Siamo quasi tutte mamme. Noorah invece 
ce la farà. Dai, torniamo da lei, facciamola 
ridere." 
Tira fuori dalla tasca tre caramelle, gliele 
fa vedere, le dice: "Noorah? Me lo dai un 
bacino? Se mi dai un bacino ... caramelle!" 
Noorah sorride, porge la guancia. Spunta 
un sorriso nel bel faccino bruciato a metà. 
Sorride, la mamma di Noorah. E adesso 
sorrido anch'io. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 08:56, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
lunedì, 16 agosto 2004  
Quei visi allegri da italiani allegri 
 

Ce lo vogliamo dire? Lo sapete quanto odio la retorica patriottarda, e quanto poco sopporti 
l'italiano medio in Italia. Ma all'estero diciamolo, che abbiamo una marcia in più.  
L'ospedale italiano è un'oasi di efficienza, ma anche di umanità, di simpatia e di allegria. Non c'è 
niente da fare. Siamo italiani, e con gli iracheni ci intendiamo. Sono degli strafighi, i ragazzi e le 
ragazze della CRI. Le polemiche, le manovrette politiche di Roma, gli sgomitamenti di immagine di 
qualche capataz ci sono: non mi interessano. Ho visto lavorare i medici e gli infermieri italiani 
gomito a gomito con medici e infermieri iracheni, ognuno rispettoso delle differenze e delle 



specificità altrui. Li ho visti lottare contro le ustioni, perdere pazienti e salvare delle vite. Li ho visti 
piangere per un bambino perso e ridere per un frizzo o uno scherzo. 
Al reparto grandi ustionati si ride tantissimo, si improvvisano pastasciutte di mezzanotte, ci si fanno 
i gavettoni, ci si lanciano scherzi e lazzi.  
C'è allegria. 
E' sempre così, quando si sta vicino alla morte.  
E' la rivincita della vita. 

di zonker [Enzo G. Baldoni] | 09:12, ora di Baghdad |  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
lunedì, 16 agosto 2004  
Tornato da Najaf 
 
 
[lunedì 16 agosto, ndr] 
 
tornato da najaf, grande esperienza umana, consegnati medicinali operazione congiunta croce 
rossa italiana e mezzaluna rossa, 
portati fuori donne e bambini nascosti nel camion, stato in casa as sadr, entrato mausoleo ali, visto 
morire guerrigliero, incontrato comandante esercito al mahdi, cagato sotto causa torretta bradley 
che si spostava tenendomi di mira, incontrati marines che stavano pian 
piano entrando a piedi in najaf, lussata clavicola, ricoverato osped. italiano. grandi foto. scusate 
imprecisioni e stile telegrafico, scrivo 
solo mano sinistra, tutto bene. 
 
forse dovrò interrompere viaggio. presto racconto. vi voglio bene, 
grazie per starmi vicini. 
 



 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 10:53, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
lunedì, 16 agosto 2004  
pas de deux 
 
[lunedì 16 agosto, ndr] 
 
un pubblico ringraziamento a pino scaccia, grande e scafato giornalista ma soprattutto blogger 
parallelo in questo strano pas de deux tra la  
torre di babele e bloghdad. 
ahi, la spalla, porca puttana. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 10:57, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
lunedì, 16 agosto 2004  
Comunicato a blog unificati 
 
[lunedì 16 agosto, ndr] 
 
(questo comunicato viene emesso a blog unificati stante la grave situazione di guerriglia urbana in 
cui versa baghdad) 
 
 
 
che carino, pino scaccia. è venuto a trovarmi all'ospedale assieme al suo autista mahdi e al grande 
operatore norberto sanna (eravamo scesi a vedere la bomba la prima notte, ricordate?), sfidando 
le battaglie che oggi bloccano baghdad: quattro ponti bloccati, sparatorie in strada, elicotteri che 
sparano sui viali. mi ha fatto anche qualche domanda (quali sono le mie salsicce preferite, se è 
vero che odio i pigiami  color lavanda, se secondo me sono meglio le discoteche della versilia o 
quelle di rimini) così stasera dovreste vedermi nei numerosi tg che lo  stakanovista cura nei ritagli 
di tempo lasciatigli dai suoi numerosi blog. 
 



 
(mio padre mi crede ad amman. qualcuno lo avverta, per favore.) 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 18:19, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
lunedì, 16 agosto 2004  
Najaf sotto assedio 
 
 
(Vivo più velocemente di quanto riesca a scrivere. Riprendiamo l'ordine cronologico del racconto, 
da quando nasce l'idea di portare medicinali a Najaf: siamo a venerdì 13 agosto.) 
 
Najaf è assediata, Mouktada è ferito, la popolazione è senz'acqua e senza medicinali. 
"E se glieli portassimo noi?" mi fa Ghareeb. 
"Ma sei scemo?" gli rispondo. 
"Per niente. Perché non chiami quel medico alla Croce Rossa? Peppi? Proviamo a chiedere a lui." 
"Beppe, si chiama Beppe. Già, ma se poi l'esercito del Mahdi vede le croci e ci spara addosso?" 
"Tu non ti preoccupare. Andiamo alla Croce Rossa e parliamo con Peppi." 
"Beppe!" 
"Certo! Peppi! E cosa ho detto io?" 
 
All'ospedale italiano il solito viavai di mamme nei lunghi chador neri coi bambini in braccio e di 
ustionati che, dopo essere stati rifiutati da sette ospedali, qui finalmente trovano chi li cura. E li 
cura bene. 
 



 
 
Parliamo con Beppe De Santis e Mimmo Prete. Sono immediatamente entusiasti dell'idea, ma la 
loro preoccupazione è identica alla mia: non si può partire senza i permessi delle autorità di Najaf, 
cioè di Mouktada Al Sadr e dei suoi uomini. 
"Non preoccupatevi" sorride Ghareeb "Mi conoscono, ho già portato aiuti umanitari. Lasciatemi 
fare un paio di telefonate." 
 
Diavolo d'un uomo. Nel giro di un'ora, col suo Nokia da cinquanta euro, ha già tutte le 
autorizzazioni necessarie da parte dell'Esercito del Mahdi. Beppe fa un paio di controlli incrociati 
coi suoi aiutanti iracheni: le autorizzazioni sono kosher. 
Beppe riunisce le donne e gli uomini del suo gruppo, gli italiani e gli iracheni: "Vorremmo portare 
aiuti a Najaf. Chi se la sente? 
Non c'è nessun obbligo, è un viaggio pericoloso e non possiamo garantire al 100% la nostra 
sicurezza personale. Avremo solo la bandiera della Croce Rossa a proteggerci. E, mi dispiace, 
ragazze: solo uomini. Lo capite, vero?" 
 

I ragazzi vorrebbero venire tutti. E allora via, in una specie di gara febbrile si vuotano i magazzini, 
si cominciano a caricare i camion di bende, garze e disinfettanti, si avvia il potabilizzatore che 
sforna una dietro l'altra migliaia di buste di acqua filtrata e sterilizzata. Intanto Beppe chiede i 
permessi a Roma. La risposta è tiepida: "Fate voi, siete sul campo, giudicate voi, da parte nostra 



nulla in contrario". Beppe chiede ovviamente la clearance all'esercito della Coalizione: gli 
americani non spareranno sul convoglio, ma nemmeno lo scorteranno. Avviseranno i loro posti di 
blocco e le truppe. Speriamo bene. 
Andiamo a letto stanchissimi, preparando bene il materiale per l'indomani: batterie delle macchine 
fotografiche ben cariche, lenzuolini per dormire, molto Polase, acqua minerale, qualche cambio. 
Non sappiamo se staremo via un giorno o una settimana. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 21:03, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
martedì, 17 agosto 2004  
Doccia fredda 
 
[venerdì 13 agosto, ndr] 
 
Mi butto esausto sul letto. Ghareeb continua a telefonare, tessendo la sua rete di contatti 
umanitari. A mezzanotte e mezzo squilla il cellulare: è Beppe. Ha la voce stanca e scazzata: 
"Ho appena parlato con Roma. Missione sospesa." 
"Cosa? Ma è assurdo! Abbiamo i camion carichi, gli equipaggi pronti!" 
"Lo so. E' tutto il giorno che mi faccio il culo. Ho fatto gli elenchi degli uomini e dei mezzi, ho anche 
un lasciapassare firmato dal comando della Coalizione, sono andato a prenderlo personalmente 
dal Generale Novelli. Ma la missione è sospesa per motivi tecnici. Problemi all'autoparco.". 
"Beppe, stai scherzando, vero?" 
"E' la mia risposta ufficiale: problemi all'autoparco. Chiudo. Buonanotte." 

Ha la voce incrinata dalla rabbia e dalla frustrazione.  
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 09:28, ora di Baghdad |  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
martedì, 17 agosto 2004  
Ghareeb si lancia 
 
[venerdì 13 agosto, ndr] 
 
Quando gli dico che la Croce Rossa ha sospeso la missione, Ghareeb ride. E' proprio matto: 



"Lo sapevo. Gli americani non vogliono che andiamo a rompere le palle dove stanno combattendo 
la loro guerra sporca. Ma lasciami fare qualche telefonata. Tu dormi." 
Si attacca al telefono. Dopo dieci minuti fa: 
"Chiama Peppi, e chiedigli se è disposto a darci il materiale: lo portiamo noi. Affittiamo un camion. I 
soldi li metteremo noi." 
"Ci sto." 
Chiamo Beppe: 
 
 
"Beppe, voi avete problemi con i camion, vero?" 
"Esatto." 
"Ma il materiale sarebbe disponibile per un'operazione umanitaria?" 
"Ovvio." 
"Bene. Abbiamo trovato il modo di trasportarlo. Abbiamo affittato un camion" 
Lui è sempre brusco e deciso: 
"In questo caso, visto che ci sono delle persone ferite e che è un'emergenza umanitaria, sono 
moralmente obbligato a mettervi a disposizione acqua e materiale sanitario." 
"A domattina." 
"A domattina."  
 

 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 16:43, ora di Baghdad |  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
martedì, 17 agosto 2004  
La missione si fa 
 
[sabato 14 agosto, ndr]  
 
Arriviamo di buonora all'ospedale della Croce Rossa. Tutti sono scazzati e tristissimi perché "si 
sono rotti i camion".  
 



 
"E' sempre così" si sfoga un giovane volontario "Noi siamo qui che ci facciamo il culo a strisce per 
aiutare la gente che soffre e a Roma i burocrati ci mettono i bastoni tra le ruote. Già, perché mica li 
vedono, loro, i bambini che muoiono di diarrea e di tifo. Fanculo, 'sti stronzi." 
 
Beppe, quadrato, cazzuto, non fa commenti: ripete solo che, per motivi tecnici, è impossibile per la 
Croce Rossa Italiana consegnare i medicinali.  
E qui entra in scena un altro degli incredibili contatti umanitari di Ghareeb.  
E' una donna. Una di quelle donne intelligenti, giovani e volitive che si vede lontano un miglio che 
diventeranno importanti.  
E' molto bella, è molto chic, ha molto charme e viene da una delle migliori famiglie di Baghdad. E' 
una di quelle donne che hanno potere, e che lo sanno usare per raggiungere i loro obiettivi. Nel 
giro di due ore mette in moto un giro di contatti vertiginoso. 
Altro che affittare un camion: la Mezzaluna Rossa produce gratuitamente due camion e alcuni 
volontari. E i permessi. E gli accordi. 
E trova anche il tempo per mettere le basi, assieme a Beppe e a Mimmo, di un programma di 
vaccinazione dei bambini iracheni. 
 
Ghareeb è contento come un bambino: la spedizione dei medicinali e dei materiali di pronto 
soccorso per i bambini e i feriti di Najaf è rimandata solo di un giorno. E in più c'è la possibilità dell' 
ennesimo gemellaggio tra la Croce Rossa Italiana e la Mezzaluna Rossa Irachena per una 
missione umanitaria. Noi, gli invasori, i nemici, quelli su cui pesa così spesso l'accusa: "Con una 
mano ci ammazzate e con l'altra ci curate". 
 



Arrivano i camion della Mezzaluna, si dispongono coda a coda con quelli della Croce. I volontari 
italiani e iracheni (tra questi alcune ragazze molto graziose) passano cinque tonnellate d'acqua e 
otto tonnellate di medicinali da un camion all'altro ("Aoh, guarda li càmio che se stanno a 'ncula' " 
scherza il solito volontario romano). A sera il trasbordo è finito, siamo tutti stanchi. Adesso gli 
uomini e le donne di Croce Rossa sono contenti. 

"Non è importante chi li consegna" mi dice una bella infermiera volontaria "L'importante è che 
arrivino". E anche Beppe, adesso, è contento. Gli aiuti italiani ai "nemici" di Najaf arriveranno 
comunque. Il suo cuore di uomo di Croce Rossa è soddisfatto. E sulle decisioni di Roma non ha 
fatto il più piccolo commento. 



 

Non verrà nemmeno la RAI: se è la Mezzaluna che 
consegna non c'è storia, non c'è glamour. E il ritorno è 
incerto, potrebbe essere un giorno, potrebbero essere 
sette.  
Pino Scaccia non se lo può permettere, è solo quaggiù 
con una troupe piccolissima, fa ogni giorno dodici pezzi  
per tre telegiornali. Non può far altro che restare al suo 
posto di combattimento. 
Peccato, forse un'occasione perduta. Ma, per 
commentare con le parole del solito volontario: 
"Aoh, e chissenefrega nun ce lo volemo mette?" 

 
Ghareeb, invece, gongola. Diavolo d'un uomo. Ma chi è, in realtà, il mio angelo custode?  
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 21:04, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
mercoledì, 18 agosto 2004  
La sera in ospedale 
 
[sabato 14 agosto, ndr] 
 

 

Si è fatto tardi, Baghdad non è sicura. I ragazzi della 
Croce Rossa mi propongono di passare la notte da loro. 
Accetto volentieri. La cena è ottima: Doriana e Francesco, 
i due cuochi, non si risparmiano. Lui ha avuto un infarto a 
giugno, ma a Baghdad ha voluto venire lo stesso.  
 
E' nel dopocena che tocchi l'altra parte dura di un servizio 
così in una città in guerra. Non si esce, si è confinati in 
ospedale, e i corridoi color marroncino illuminati al neon 
somigliano a quelli di Rebibbia, col calcetto e i detenuti 
seduti sulle panche a bere caffè e chiacchierare. Qualcuno 
stira, qualcuno si collega a Internet, ma è una vita da 
prigione. 
 
"Nessuno ha portato dei preservativi? Potremmo fare dei 
gavettoni!" ride Fanny, una simpaticissima bionda di 



Loreto, ex assessore DS. 
No, nessuno ha portato preservativi, e la cosa è 
doppiamente grave: perché evidentemente nessuno 
prevede un pizzico di sano suegiù a Baghdad, ma 
soprattutto perché il primo uso a cui si pensa è il 
gavettone. 
 

 
Bisogna far qualcosa per rivitalizzare il contingente. Mancandomi le grazie fisiche di Marilyn e la 
verve di Bob Hope, improvviso una proiezione sul computer delle foto di scorci di vita all'Ospedale 
di Baghdad. Si divertono tutti, tranne le farmaciste: non le ho riprese mai. 
Insomma: "Stasera tutti da me, vi proietto le diapositive della vacanze". 
 

Per fortuna arriva quello scatenato di Luigi con Helga, la manichina con bocca e polmoni che serve 
per le esercitazioni di rianimazione cardiopolmonare. Lascio a voi immaginare le risate, gli scherzi 
e i lazzi grassocci, dopo tante settimane di castità. 
 
La squadra di notte beve l'ultimo caffè e si prepara a scendere in sala operatoria. Stanno arrivando 
i primi feriti da Najaf. 
 



 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 09:24, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
mercoledì, 18 agosto 2004  
Domattina si parte 
 
[sabato 14 agosto, ndr] 
 
Bene, domattina si parte. Ma i retroscena della rottura dei camion sono intuibili.  
Visibilità, immagine, carriera politica: le solite cose.  
Siamo in zona Ferragosto, gli italiani sono distratti. Quindi, l'emergenza di Najaf può 
tranquillamente aspettare qualche giorno, il Grande Rientro.  
Che poi intanto magari aumentano i morti, e l'impresa brilla di luce più forte. Mentre gli uomini e le 
donne della CRI stanno qui sotto le bombe, in Italia qualche burocrate lontano, fedele agli ordini di 
servizio, cancella con un colpo di matita e una telefonata il loro lavoro. 
Certo, è solo un'impressione, un'illazione personale, ma mi sembra tanto, tanto credibile. 
Da privato cittadino che ha sbirciato questo falò delle vanità sulla pelle dei feriti, lo dico forte e 
chiaro: penso proprio che la base  
della Croce Rossa sia molto, ma molto migliore dei suoi vertici.  
 

 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 12:07, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
mercoledì, 18 agosto 2004  
Senza croce né bandiera 
 
[domenica 15 agosto, ndr] 
E via: con un giorno di ritardo, ma si va a Najaf 
assediata con la copertura della Croce e della 
Mezzaluna Rossa. 
Scendo: nel piazzale alcuni volontari stanno 
staccando dai camion le bandiere e i manifesti 
con la Croce. 
"Ma Beppe!" 
Beppe è più nero che mai: 
"Ordini di stamattina. Il carico non può avere 
nessun simbolo della Croce Rossa:" 
"Stai scherzando, spero." 
"Ordini precisi da Roma." 
"Ma è un suicidio. Gli elicotteri americani 
dall'alto vedranno solo dei camion bianchi. Il 
primo mitragliere un po' cowboy prima ci spara e 
poi chiede chi siamo." 
"E' arrivato il divieto formale di usare la bandiera 
di guerra della Croce Rossa per questa 
missione." 
"Ma qui siamo a Kafka! E' ridicolo!" 
"Senti, Enzo: lo sai. Se potessi decidere io, 
salterei immediatamente su quei camion e 
andrei a Najaf. Ma io non posso. Tu sei libero: 
se non te la senti, resta a Baghdad." 
"Figurati. Ma così davvero è un suicidio, Beppe." 
Non risponde, mi volta le spalle e se ne va, 
furibondo. 
Va bene, ci penso io. Vado in una stanza, 
stacco la bandiera della Croce Rossa dal muro e 
me la infilo nello zaino. Ne vedo un'altra 
ripiegata su un ripiano e ops! dentro anche 
quella. Vado in cucina da Doriana e Francesco e 
gli chiedo un manico di scopa. Capiscono al volo 
e lo svitano dallo spazzolone che stanno 
usando. Trattasi di furto? Mi faccia causa, la 
Croce Rossa Italiana: ci facciamo due risate, 
quando torno. 
Se torno.  
 

 

 
 
 
 
(Questa foto è ovviamente una ricostruzione) 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 15:30, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



mercoledì, 18 agosto 2004  
Un convoglio sgarrupato 
 
[domenica 15 agosto, ndr] 

 I due camion sono pronti, con le sole insegne sbiadite della Mezzaluna sulle portiere e il tetto 
bianco. Aprirà il convoglio quel catorcio che è la Nissan di Ghareeb, seguita dai due vecchi Ford 
della Mezzaluna. E' un convoglio sgarrupato, ma porta 10 tonnellate di acqua imbustata litro per 
litro da Francesco, Lillo e Andrea assieme ai loro colleghi iracheni. E poi bende, antidolorifici, 
disinfettanti, flebo, aghi, anestetici: un minimo essenziale per la chirurgia di guerra.  
 
Partiamo tra gli applausi della gente della Croce Rossa "Vorremmo venire con voi!" gridano tutti. 
Sono sinceri. E io porterò a Najaf un po' di loro: le due bandiere che ho nascosto nello zainetto. 
 
Secondo una vecchia tradizione delle carovane del deserto, veniamo spruzzati di acqua 
benaugurante. Usciamo dal recinto dell'ospedale e ci infiliamo nel traffico pazzesco di Baghdad. 
Posti di blocco, caos, gente col mitra in mano. Ogni tanto, qualche esplosione. E' buffo come, dopo 
un po', uno non faccia più caso ai colpi di mortaio. 
In macchina con noi c'è anche Salah, il braccio destro di Beppe, un iracheno dal volto mefistofelico 
che è stato maggiore nell'aeronautica e che rimpiange Saddam. Mi chiedo se è con noi per aiutarci 
o per controllarci. Chi lo sa. Ma così è l'Irak: è difficile sapere chi è davvero chi hai di fianco. In uno 
dei due camion c'è un alto esponente dell'Esercito del Mahdi (gli uomini di Mouktada As Sadr) che 
è la nostra assicurazione sulla vita. L'unica cosa che ci fa davvero paura sono gli americani. 
 
Usciamo dalla città, imbocchiamo la Baghdad - Bassora. Ghareeb è molto nervoso. Perdiamo il 



contatto con i camion. Ghareeb vomita imprecazioni in arabo nel telefonino, poi inverte la marcia, 
salta sull'altra corsia, taglia la strada a due o tre macchine che passano strombazzando, torna 
indietro a velocità pazzesca zigzagando da una corsia all'altra: eccoli là, i due camion, fermi sul 
ciglio della superstrada. 
 
Sotto il motore del camion di testa una chiazza d'olio si sta allargando rapidamente. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 17:09, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
giovedì, 19 agosto 2004  
Ta! Ta! Ta! Ta! 
[domenica 15 agosto, ndr] 
 

 
Merda. Si è spaccato il cambio. Il solito problema, in Medio Oriente non c'è la cultura della 
manutenzione. E nessuno ha pensato di controllare i mezzi. Che facciamo? 
L'unica è caricare tutto su un camion solo. Sarà sovraccarico. Speriamo bene. E' già l'una, il sole 
brucia feroce, ci saranno 48 - 50°. Forza. I camion si mettono culo a culo, alzano le piattaforme e 
cominciamo il trasbordo. Gi iracheni si incasinano, inciampano l'uno nell'altro, toppano, sbattono, si 
intralciano. 
 

 

"Make a chain!" suggerisco. Chissà come si dice 
in arabo? Non mi si inculano di pezza, 
continuano a portare ognuno la sua scatola da 
un camion all'altro, decuplicando il lavoro. Allora 
mi incazzo e comincio a urlare in italiano: 
"Porca puttana, arabacci del cazzo (il politically 
correct è un lusso da tempi tranquilli), la volete 
fare o no questa catena, porca... " e tiro giù 
quattro bestemmie, di quelle rotonde e molto 
toscane che farebbero rivoltare nella tomba 
anche Pietro Aretino. Li prendo per le spalle, li 
metto in fila, gli dico: 
"Dovete restare fermi, capito? Ta! Ta! Ta! Ta!" 
facendo con le mani il gesto di chi passa una 
scatola da uno all'altro, a ritmo. 
 

 



Il ritmo è la chiave. Tutti ridono e ripetono in coro: "Ta! Ta! Ta! Ta!" e la catena parte. Solo che 
adesso tutti cercano di consegnare la scatola a me. Ma insomma, in dieci - quindici minuti il carico 
è trasbordato. Gli uomini mi stringono la mano, mi abbracciano, mi fanno "You are a good man!". 
Mah. Sono un good man perché gli ho urlato addosso? 
Ghareeb ride, fa: "Amico mio, hai capito bene come si fa con noi arabi, eh? Bisogna strillare!" 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 11:31, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 giovedì, 19 agosto 2004  
Il verde tenero della Mesopotamia 
 
[domenica 15 agosto, ndr] 

 

Ripartiamo con l'unico camion sovraccarico: dovremo andare 
lentamente, e speriamo che tenga botta.  
 
Salah commenta: "Bene. Quello che poteva andar male è 
andato male. Ora, se saremo puri nelle nostre menti e nei 
nostri cuori, tutto andrà bene." 
E' un duro, Salah. Mi piace. 
 
Ghareeb è veramente teso. Continua a dirmi di non sembrare 
straniero: niente foto, niente appunti sul taccuino, stai dritto, 
non ti voltare, niente cintura. 
 
Ho insistito sul fatto che lui sia il capo indiscusso della 
spedizione e che tutti - io per primo - obbediremo ai suoi ordini 
senza far domande. Lui penserà ai rapporti con gli irakeni e io 
a quelli con gli americani. 
 
Passiamo Al Hillah, l'antica Babilonia: mi emoziono a pensare 
ai 6.000 anni di storia che ci guardano da quelle mura. 
 
E poi passiamo il grande Eufrate tranquillo, limpido e 
maestoso. Ghareeb si commuove al verde tenero dell'erba 
della Gran Terra Tra i Due Fiumi. 
 
E poi, dopo molta, molta strada e molti, molti posti di blocco – 
oops: a questo posto di blocco non ci sono le camicie azzurro 
ATM dei poliziotti iracheni.  
 

 
Ci sono dei signori molto armati.  
Vestiti di nero. 



Con la fascia verde in testa. 
 
Tana. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 14:53, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
giovedì, 19 agosto 2004  
"Uko dabbaba?" 
 
 
[domenica 15 agosto, ndr] 
 
Nel caldo feroce del primo pomeriggio, seguiti dal vecchio Ford sovraccarico, entriamo nella 
periferia di Najaf. La situazione è pesante, si sentono esplosioni dappertutto, ci sono combattimenti 
molto duri intorno al cimitero. Dobbiamo prendere strade e stradine polverose. Un sistema 
invisibile di staffette ci sta guidando: qui un uomo esce dal portone e ci fa segno di voltare a 
destra, qui un ragazzino ci manda a sinistra, là un vecchio accovacciato a vendere cavolfiori ci 
suggerisce di andare diritto. 
 
Ora Ghareeb è sudatissimo, basterebbe una strada sbagliata per portarci dritti dritti tra le braccia 
degli americani che stanno accerchiando la città. 
 

 
 
Ogni tanto, prima di un incrocio, Ghareeb chiede: 
"Uko dabbaba?" (C'è un carro? Dabbaba è un'antica parola che significa "qualcosa che cammina 
pesantemente e con rumore") 
Oppure: 
"Uko dabbabat?" (Ci sono carri?) 
Fino a un certo punto la gente risponde: 
"Makow." (non ce ne sono). 
E poi, alla fine, qualcuno risponde: 
"Ey!" (sì) 
 
Tocca a me. Prendo la bandiera della Croce Rossa fissata a un manico di scopa, apro la portiera e 
scendo lentamente in strada. 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 18:29, ora di Baghdad |  
 



-------------------------------------------------------------------------------- 
  
venerdì, 20 agosto 2004  
Il primo Bradley non si scorda mai 
 
[domenica 15 agosto, ndr] 
 
Bene, ci siamo. Ora vediamo cosa sai fare, vecchio mio. Dietro quest'angolo c'è un carro armato 
americano. Forse l'equipaggio è nervoso. Forse hanno l'ordine di sparare o forse no, ma noi non lo 
sappiamo. Non posso togliermi dalla testa quel che è successo all'amico e collega di penna 
Raffaele Ciriello, ucciso in mezzo alla strada dalla raffica di un mitragliere nervoso quando era di 
fronte - armato solo di una macchina fotografica - a un Merkava israeliano. 
Palle fredde. Vediamo che succede. 

 

  
Sventolo cautamente da dietro l'angolo la bandiera con la croce 
rossa. Poi la sventolo più forte. Sbircio dietro lo spigolo. E' un 
Bradley. 
 
E' una specie di rospo color sabbia su una strada color sabbia tra 
case color sabbia. Sta lì, indifferente, tetragono, acquattato, pronto 
a sparare la sua lingua vischiosa per catturare l'insetto. Solo che 
l'insetto sono io, cazzo. 
 
Sono stato carrista, e so esattamente com'è fatto, dentro, un carro 
armato. Ho nel naso l'odore della plastica dei seggiolini e dell'olio 
da motore. Mi sono familiari le leve di guida, i periscopi, la torretta 
di puntamento. Conosco la leggera claustrofobia che ti prende al 
posto di guida, e la sensazione di invincibilità blindata quando ari la 
strada con un gran rumore di cingoli. Ma, visto coi sandali sulla 
strada polverosa, un carro armato è un'altra cosa. 
 
Il primo Bradley non si scorda mai. 
Specialmente se sei dalla parte sbagliata della mitragliatrice. 
 
Sventolo ancora la bandiera, faccio un passo, mi riparo dietro un 
palo della luce e urlo: 
"Ehi, boys! Italian Red Cross! Don't shoot! We are here for 
humanitarian reasons! Can we come forward?" 
Il rospaccio non fa una mossa. 
"Ehi, boy, don't shoot! I'm coming!" 

 
 
Faccio un passo laterale e mi metto in vista, pronto a schizzare al riparo del palo di cemento.  
In una mano ho la bandiera e nell'altra il distintivo dei Volontari del Soccorso, è ridicolo, da laggiù 
non riescono certo a leggerlo, ma forse per un ragazzotto dell'Ohio o del Wisconsin fa "legality", 
come quando un poliziotto viene avanti tenendo il distintivo in una mano e la pistola nell'altra. Solo 
che qui i distintivi, come le chiacchiere, stanno a zero. 
 
Sono le tre del pomeriggio, ho la gola secca, ma non credo dipenda dalla calura. 
Faccio un altro passo di lato, cauto. Sbircio indietro: al riparo dietro l'angolo Gareeb e Salah mi 
guardano, tesi. 
Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, mi porto in mezzo alla strada sventolando disperatamente la 
bandiera con la sensazione che da un momento all'altro mi faranno secco, continuo a urlare red 
cross don't shoot, con la sensazione di camminare in equilibrio su un filo. 
Il rospo è sempre lì, immobile, acquattato nella sabbia. Non dà segno di vita, mi chiedo chi 
saranno i ragazzi che, da lì dentro, mi stanno guardando, e se il capocarro sta per ordinare "smoke 
him", come dicono quando si tratta far fuori uno. 
 



Faccio segno a Ghareeb di avanzare lentamente con la Nissan. L'imbecille accelera e schizza via 
brusco, alle mie spalle. Lo segue il camion dei medicinali. Wew, passato: raggiungo anch'io piano 
piano l'altro lato, gridando "Thank you! Thank you!" all'indirizzo dei carristi invisibili. Pensa un po'. 
Sinceramente grato che non mi abbiano sparato. 
 
Rientro in macchina, Salah mi stringe la mano, dice con voce grave: "You've been brave.".  
Sticazzi, Salah. Dammi la bottiglia dell'acqua, che ho la gola secca. 
 

 
 
Un carro corazzato Bradley. (Foto di repertorio: mica crederete che in quei momenti pensassi a 
scattare foto ricordo, vero?) 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 09:23, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
venerdì, 20 agosto 2004  
Due passi per il corso 
 
[domenica 15 agosto, ndr] 
 
"Uko dabbaba?"  
"Uko dabbabat?"  
C'è un secondo Bradley sul nostro cammino, e poi un terzo: la procedura è la stessa. Smonta, 
sventola, urla, dirigi il traffico, e nel frattempo càgati sotto. Al terzo è già routine. Nessuno spara, e 
questo è buono, anche se vicino si sentono raffiche e colpi di mortaio. 
Gli abitanti di Najaf si sporgono dalle case, salutano, ci indicano la via verso il Mausoleo di Ali. 
Vediamo i primi armati vestiti di nero con la fascia verde sulla fronte. Poi irrompiamo nel corso 
principale: in fondo la splendida piastrellatura multicolore del Mausoleo, una fantasmagoria araba 
di grande bellezza. Il corso è pieno di armati, Ghareeb comincia a suonare i clacson, tutti alzano in 
aria i mitragliatori aprono le dita a V, ci applaudono, urlano, passiamo tra due ali di uomini festanti 
armati fino ai denti, anch'io sporgo le dita a V fuori del finestrino, è una festa. 



In fondo al corso un gruppetto di uomini vestiti di nero ci punta le armi. Ci fermiamo. Ghareeb 
scende. Questo è compito suo. Cominciano a urlare in arabo. Ghareeb sembra furibondo. Urla 
fortissimo. Un ragazzino con la fascia verde sulla fronte si mette dietro di noi e punta il 
lanciagranate RPG-7 sul camion. Porca troia. L'autista della Mezzaluna scende, pallido, e aziona il 
portellone. Lentamente, il portellone si abbassa: si vedono le casse di medicinali con la scritta 
Italian Red Cross. Il giovanotto alza il lanciagranate e sorride. Gli armati rimettono il mitra in spalla 
e abbracciano Ghareeb, che è sudatissimo. Via libera per il Mausoleo di Ali. 

di zonker [Enzo G. Baldoni] | 18:04, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
sabato, 21 agosto 2004  
Palle fredde! 
 



 

<< IRAQ: PERSO CONTATTO CON ITALIANO 
CHE SCRIVE PER ''IL DIARIO''  
Baghdad, 20 ago.- (Adnkronos) - Non si 
avrebbero piu' notizie, da circa 24 ore, di un 
italiano che si trovava in Iraq e scriveva 
corrispondenze per ''Il Diario''. L'uomo, che non 
darebbe piu' notizie di se' da ieri, sarebbe il 
milanese Enzo Baldoni, di professione 
pubblicitario. A quanto apprende l'ADNKRONOS 
l'ambasciata italiana a Baghdad, nel fare le 
consuete verifiche sulla presenza dei nostri 
connazionali in Iraq, non e' riuscita a mettersi in 
contatto con Baldoni, che tuttavia sarebbe 
sprovvisto di telefono satellitare.  
(Res/Rs/Adnkronos) 
20-AGO-04 19:19 >> 
Nessun inutile allarmismo: Enzo è 
volontariamente rimasto a Najaf dopo che la 
seconda colonna di aiuti con cui si trovava è 
tornata a Baghdad: a Najaf Enzo è in contatto 
con una ONG italiana che opera là: niente di più 
facile che sia con loro e che ci siano 
semplicemente difficoltà di comunicazione 
dovute alla situazione. 
Come direbbe Enzo stesso: "Palle fredde!" 
  
[Daniela Ceglie (Fiordiblog) - Franco Gialdinelli] 
(si ringrazia Pino Scaccia per la foto) 
 

 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 16:39, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sabato, 21 agosto 2004  
Ghareeb 
 



Ghareeb è morto: fonti della Croce Rossa Italiana locale e della Mezzaluna Rossa affermano che il 
suo corpo si trova in un obitorio poco fuori Baghdad. 
La morte risalirebbe a 48 ore fa circa; lui ed Enzo sarebbero caduti in un'imboscata dopo che si 
erano staccati dalla colonna della CRI che stava facendo ritorno a Baghdad. Gli autori 
dell'imboscata e del rapimento di Enzo sarebbero dei balordi, visto che tutti i contatti con esponenti 
della guerriglia irachena affermano di essere del tutto all'oscuro della cosa. Confermate, quindi e 
purtroppo, tutte le notizie date da Justin Alexander. 
[Franco Gialdinelli] 
 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 19:37, ora di Baghdad |  
-------------------------------------------------------------------------------- 
venerdì, 27 agosto 2004 26.08.2004  

 
di zonker [Enzo G. Baldoni] | 14:28, ora di Baghdad |  


