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Un taccuino di immagini di quindici anni di visite a Gaza. Immagini asciutte che in poche parole e 
in ordine sparso rivelano al lettore sia una visione fisica che una tensione emotiva del viaggio in 
una terra che non assomiglia a nessun’altra, dove quanto accade è un insieme di ininterrotti 
fallimenti politici e umani. “Frammenti di un'unica notte prolungata, con i suoi incubi, e con i suoi 
sogni”, raccontati senza fanatismi, cercando di capire ma con una indignazione umana per uno 
dei grandi scandali del nostro mondo. Dai graffiti lasciati dai soldati israeliani alla paccottiglia 
nell’ufficio di Arafat, dallo strazio dei corpi innocenti alla ragazza velata che ormai non osa più 
stringere la mano a un uomo, la “Notte a Gaza” è una galleria di personaggi e immagini del nostro 
tempo. Una spiaggia del Mediterraneo che si chiude fisicamente nella grande prigione collettiva 
martoriata dai bombardamenti, e nell’oppressione di un sinistro fondamentalismo, seppure 
riscattata continuamente da una umanità che ancora resiste. Gaza come metafora della stupidità 
umana. 
  
Profilo biografico 
Niccolò Rinaldi (Firenze, 1962) è stato deputato al Parlamento Europeo, dove ha lavorato anche 
come segretario generale aggiunto e consigliere politico, seguendo molte aree di crisi tra le quali 
la Palestina, che ha visitato oltre venti volte. In precedenza ha lavorato come responsabile 
dell’informazione dell’ONU in Afghanistan. Ha scritto libri di viaggio sull’Afghanistan (“Islam, 
guerra e dintorni – viaggio in Afghanistan”, “Droga di Dio – Afghanistan la società dei credenti”), 
l’Africa (“L’invenzione dell’Africa – un dizionario, un viaggio”), i viaggiatori fiorentini (“Oceano 
Arno”), oltre a due volumi editi dalla Giuntina dedicati allo sterminio degli ebrei (“Piccola 
anatomia di un genocidio, Auschwitz e oltre”) e al primo confronto tra Shoah e genocidio dei tutsi 
del 1994 (“Shoah e Ruanda, due lezioni parallele”). Ha curato installazioni e performance sulla 
memoria collettiva della Shoah, del genocidio ruandese, di Don Milani, di Nelson Mandela. 
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