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" E' stato ferito da una mina, una mina giocattolo, quelle che i 
russi tirano sui nostri villaggi ". 
Così disse Bubarack, l'infermiere che faceva anche da interprete,
avvicinandosi con un catino d'acqua e una spugna. 
“Non ci credo, è solo propaganda” - ho pensato — osservando 
Bubarack che tagliava i vestiti e iniziava a lavare il torace del bambi-
no sfregando energicamente come se stesse strigliando un cavallo. 
" Guarda, guarda, questo è un pezzo di mina giocattolo; l'hanno 
raccolto sul luogo dell'esplosione...i nostri vecchi le chiamano 

PAPPAGALLI VERDI! ! 
E si mette a disegnare la forma della mina: dieci centimetri in tutto, 
due ali con al centro un piccolo cilindro; sembra una farfalla più che 
un pappagallo e adesso posso collocare come in puzzle il pezzo di pla-
stica che ho in mano: è l'estremità.dell'ala. 
" Vengono giù a migliaio, lanciate dagli elicotteri a bassa quota: 
chiedi ad Abdullah, l'autista dell'ospedale...uno dei figli di suo fratei-
lo ne ha raccolta una l'anno scorso:ha perso due dita ed è rimasto 
cieco ". 
Mine giocattolo: studiate per mutilare i bambini. 
E ho dovuto crederci, anche se ancora oggi ho difficoltà a 
capire... 
La forma della mina con le due ali laterali serve a farla volteg-
giare; non cadono a picco. 
Quando vengono rilasciate dagli elicotteri si comportano pro-
prio come i volantini, come i coriandoli e si sparpagliano qua e 
là su un territorio 
molto più vasto, molto più vasto. 
La mina, la mina non scoppia subito: spesso non si attiva neppu-
re se la si calpesta: funziona per accumulo successivo di pres-
sione. 
Bisogna prenderla, maneggiarla ripetutamente, schiacciarne le 
ali; chi la raccoglie, insomma, può portarsela a casa, mostrarla 
nel cortile agli  amici incuriositi che se la passeranno di mano in 
mano: ci giocheranno, poi ESPLODERA’ e qualcun altro farà 
la fine di Halil. 

A me piace Gesù, un tipo libero, che ama-
va tutti, non faceva pregiudizzi…. Non è 
sempre facile seguirlo, ma quelle volte 
che lo faccio mi sento proprio bene! 
(Giulia, 14 anni) 
 
Ultimamente faccio fatica a credere in 
Dio: bambini che muoino, guerre, malat-
tie… Perché? Qualcuno me lo può spie-
gare prima che …. 
(Oscar, 15) 
 
Dicono che la vita è bella e loro sono 
tristi…. 
Dicono di volersi bene e loro fanno la 
guerra….. 
Dicono che i soldi non sono tutto e lavo-
rano 12 ore al giorno… 
Ma bisogna per forza diventare adulti? 
(Sofia 13) 
 
Ragazzi io non saprei vivere senza amici! 
(Franco 16) 

 

Ho visto troppo spesso bambini che si risvegliano dall'intervento 
chirurgico e si ritrovano senza una gamba o un braccio. 

Hanno momenti di disperazione, poi incredibilmente si riprendono, 
ma 

niente è insopportabile per loro come svegliarsi nel buio. 
I pappagalli verdi li trascinano nel buio... per sempre 

NEL BUIO...PER SEMPRE!!! 
NEL BUIO...PER SEMPRE!!! 
NEL BUIO. ..PER SEMPRE!!! 

 
Tratto da “Pappagalli verdi" cronache di un chirurgo di guerra (Gino STRADA) 

Le PELLI SINTETICHE ricevono 
le vostre idee a questa e-mail: 

 

pellisintetiche@hotmail.



 
 

Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per 
la giustizia, per la vita vera e semplice. Non in-
gabbiateci per favore in nessuna fazione politica, 
noi rispettiamo la destra, il centro, la sinistra, il 
nero, il bianco, il rosso, ma anche tutti gli altri 
colori. Noi siamo per il bene di ogni uomo e cre-
diamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti per 
liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo è nato 
per essere libero. 
 
Ci sono due specie di animali nel mondo: quelli 
che vivono liberi e quelli che vivono negli zoo, in 
gabbia… Quanto si paga per venir a vederti! 
 
Se desideri partecipare e condividere le nostre 
idee chiama pure  Federico…  

Manda le tue  
impressioni  
con SMS   

al 3280581240 

Penso che ognuno di noi può, facendosi aiutare dagli altri, 

Essere migliore e crescere nella pace se riesce a 

Liberarsi da ipocrisie, falsi idoli, sete di vendetta, pregiudizi, 

Limiti di vedute nei confronti degli altri; se ci pensi, non è 

Impossibile. 
 

Se tutti noi cerchiamo di vivere 

Insieme, e lo possiamo fare, 

Niente può impedirci di vivere e 

Testimoniare pace. 

E allora, solo allora, ciò che 

Tentiamo di costruire, da utopia e 

Intuizioni di pochi, può diventare 

Certezza di vita per tutti. 

Ho questo sogno; non sono l'unico, molti sognano come me. 

E se siamo uniti possiamo far si che un futuro di pace diventi realtà 


