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La notte di Q  
Un racconto di Michael Reynolds  
illustrato da Brad Holland 
 
La notte di Q è un racconto di Michael Reynolds illustrato da Brad Holland (“l’indiscussa star 
dell’illustrazione americana”, Washington Post), liberamente ispirato alla storia di Sami Kadher, 
veterinario dell’unico zoo della Palestina al confine con Israele. Il dottor Kadher, con l’aiuto del 
veterinario israeliano Motke Levinson, ha tentato e tenta ogni giorno di difendere i suoi animali.  
C’era una volta... da prenderla alla lontana, metterla sui libri, voltarla in fiaba. Dirlo così, senza 
parere, senza farsi scoprire a voler dire. Non si sa mai. Se t’hanno chiuso in casa, se hanno 
dichiarato un coprifuoco perenne, se il mondo che t’è consentito s’è ridotto alle stanze, ai cortili, ai 
racconti messi in vendita in immaginari mercati, è meglio, molto meglio, fare così.  
Guarda cosa succede a chi “mette fuori il naso” nel disegno di pagina 3. Quel soldato prepotente e 
ridicolo - guardalo, in assetto di guerra e con una scopa in mano - guardalo come respinge quel 
naso. 
C’era una volta... ma non è detto che sia sempre così. Infatti, a Q, dopo molti anni di vita vissuta 
così ....Sami, uno degli abitanti di Q, era diventato grande, s’era sposato, aveva un bambino, e 
quella notte decise di uscire.  
“Se qualcuno in futuro gli avesse mai chiesto perché, Sami avrebbe spiegato: Perché avevo un 
compito da svolgere, una missione da compiere. Perché niente di tutto ciò era giusto. E perché c’era 
chi soffriva come me e mi stava aspettando”.   
Qual era il suo compito? Chi lo stava aspettando? C’è un' unica cosa da fare. Seguirlo. 
Un apologo sulla guerra, sull' assurdità della guerra, sulla contesa di terre e di anime, reso incisivo 
dal ritmo poetico della scrittura, e indimenticabile da immagini scaturite dal buio a una piena verità 
di luce e bellezza. 
 
Martedì 28 marzo ore 14.00 Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna  
Docet - Pad 34 - Biblioteca Internazionale.  
Sullo sfondo della proiezione delle splendide immagini di Brad Holland, Michael Reynolds legge il 
suo racconto La notte di Q, accompagnato dalla suggestiva melodia del duo di improvvisazione di 
musica elettronica Uke, e dai loro strani strumenti autocostruiti.  
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