
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aveva trascorso la notte con i fratelli a casa 
di Samir, chiedendo di nuovo a Dio di 
rendergli facile il compito e di donargli la 
vittoria. Era sicuro che la prova a cui 
l’Onnipotente lo stava sottoponendo 
serviva ad elevarlo al regno dei Cieli e a 
cancellare i suoi peccati. “Sappi”, gli aveva 
detto Hamza, “che è questione di pochi 
istanti che passeranno in fretta, se Dio così 
vuole”. 

“Verifica le tue armi prima di partire”. 

All’alba, dopo la preghiera, controllò la 
cintura  esplosiva e il sistema di innesco, 
ripetendo mentalmente le istruzioni che gli 
aveva dato Samir, la indossò per essere 
certo che la giacca della divisa dell’albergo la 
occultasse convenientemente. 

Samir lo aiutò ad indossare la cintura 
collocando lui stesso i detonatori e 
raccomandandogli ancora una volta di 
inserire la batteria solo all’ultimo momento 
per evitare che l’ordigno esplodesse 
accidentalmente prima del  tempo. Salutò e 
abbracciò i fratelli senza mostrare 
turbamento né momenti di debolezza di 
fronte alla loro commozione e alla sorte che 
lo attendeva.  
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Il romanzo, ambientato in una 

cittadina turistica, racconta la storia di 

un giornalista che incontra un giovane 

marocchino di seconda generazione 

che nella ricerca della propria identità 

si radicalizza fino al punto di 

trasformarsi in un terrorista. 

L’autore è uno dei più attenti 

conoscitori del terrorismo nazionale e 

internazionale. Già capo dell’Ucigos, 

vice capo della Polizia e vice direttore 

operativo del Sisde, tratta il tema del 

terrorismo di matrice jihadista e del 

pericolo che quanto avvenuto in altri 

Stati europei possa accadere anche nel 

nostro Paese.  

 


