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Parla Noa, voce simbolo della pace 
"Adesso è il tempo di superficialità" 
Le riflessioni della cantante yemenita-israeliana, stasera a Taormina. "Ci chiedevamo con David 
Grossman se riuscissimo a parlare con qualcun altro  che non fossero le persone che già ci amano. 
Se riuscissimo a raggiungere persone che sono lonta ne da noi e dialogarci. Non avevamo e non 
abbiamo una risposta, né io né lui, ma non signific a che non continueremo a provarci" 

60

di MANUELA MODICA 

TAORMINA - Scende e risale le ottave con leggerezza, 
Noa, anche quando parla. Gorgheggia pure per dire che 
quel modo di cantare non fa per lei, perché "I don't like 
bravura". Una leggerezza di calviniano concetto è la sua, 
che culla l'orecchio mentre lo accompagna giù e su per il 
mediterraneo, senza esercizi di stile né ghirigori. Per farlo 
approdare così al Teatro antico di Taormina: "Such an 
amazing place, a great honour". Stasera sarà lì infatti, a 
chiudere questa edizione 2012 dell'Horcynus festival, 
l'annuale evento per il mediterraneo proposto dal Parco 
letterario Horcynus Orca di Messina (la rassegna musicale 
è curata dall'ex Cunzertu Giacomo Farina).  

 
Lì dove ha già cantato, quel posto "fantastico" dove ritornare è un "grande onore". Perché la Sicilia le ha 
aperto la strada dell'Italia, è qui che ha suonato per la prima volta  (a Catania e Gibellina) e il catanese 
Pompeo Benincasa "È il mio manager da 20 anni, ormai". Chiacchierare con Noa, l'ormai amatissima 
cantante yemenita, è come un massaggio dell'anima. Un linfodrenaggio che riattiva la circolazione e sposta 
di qualche gradino più in alto la fiducia. Ma la voce non è nulla, "Non è che un vascello", dice lei. Trasporta 
messaggi, emozioni, come una mano che scioglie grumi di ritenzione, riapre vene ostruite.  
 
Lei ci riesce così. Una dote che neanche sapeva di avere: "A dieci anni scrivevo musica, poesie, non avrei 
mai pensato di cantare". Poi si ritrova a dormire con un 
fucile sotto il cuscino: "E tutto cambia". Già, perché dagli 
Stati Uniti dove era cresciuta con la famiglia lì emigrata, 
torna in Israele, suo Paese d'origine, ed è costretta a due 
anni di servizio militare. Ma la vita è questa, e il momento 
più duro diventa una rinascita: "Sono entrata a far parte 
della banda musicale dell'esercito", racconta, ed è stato 
così che altri si sono accorti del suo talento.  
 
Da lì sale sul vascello della sua voce per tradursi in tutto il 
mediterraneo e nel mondo. Senza quasi alcuno sforzo. 
Perché lei quella voce non l'ha nemmeno allenata: "Ho 
fatto per qualche tempo delle lezioni con un'insegnate 
90enne meravigliosa, più che altro parlavamo di filosofia. Di tecnico ho imparato solo un po' di respirazione, 
tutto qua". Così naviga nel mondo lei, e di quel mondo ritaglia un pezzetto e lo espone alla luce: "In Italia è 
tutta un'altra cosa, qui non è solo una questione di apprezzamento e rispetto: but just love".  
 
Sente nello stivale di essere amata e lei s'abbandona con "lots of unusual gestures": "In Italia faccio cose 
che non farei, per esempio io sono una songwriter, scrivo i testi e compongo, diciamo che sono più attiva nel 
processo creativo che porta alle mie performance". Così solo al bel Paese concede eventi insoliti, come 
quello di cantare per Benigni e Piovani, pur scrivendo il testo della colonna sonora della Vita è bella. Ma non 
solo, dice: "Non sono neanche una folk singer". La musica popolare non è nelle sue corde, eppure in questa 
serata taormninese viaggerà attraverso la tradizione musicale  napoletana".  
 
Accanto a lei e l'immancabile Gil Dor, infatti suoneranno i napoletani Solis String Quartet per proporre al 
pubblico siciliano brani come Santa Lucia lontana. "In questi testi ritrovo quella cultura dell'immigrato 
comune a tutto il mediterraneo e al mondo: così vicina a me e la mia famiglia. Quella sorta di idealizzazione 
del luogo da cui si è andati via, i miei genitori, per esempio, una volta negli Stati Uniti non importava loro 
cosa l'America avesse da offrire, quel che avevano lasciato era l'unico posto agognato".  Così per Napoli, 
per l'Italia che sono way beyond... lei fa eccezioni che non regala altrove. "È importante parlare di 
immigrazione, perché la gente è spinta al miglioramento delle proprie condizioni di vita, non intende 
accettare il disagio e si arma di tutto quel che può per raggiungere un altro "stato" del'esistenza".  
 
Si, perché con la voce scodinzola negli abissi: "Il mio lavoro è centrato sul significato e la profondità. Ho 
realizzato molto presto che non prendere una posizione sui conflitti che riguardano Israele e Palestina 
sarebbe stato come affondare la testa nella sabbia, e cioè sarebbe stato perlomeno ridicolo". Una musicista 
scomoda: "Not an easy artist to sell". Un'artista non facile da vendere, così si considera la cantante de La 
vita è bella. E continua: "Non sono più gli anni '60, quando ad artisti come Jaen Baez, Paul Simon, Joni 
Mitchell (artisti che mi hanno formata) veniva addirittura richiesto un impegno politico. Adesso è tempo di 
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Così, in contrapposizione a questi tempi lei veste il ruolo di intellettuale: "Io e David Grossman mio caro 
amico ne parlavamo proprio pochi giorni fa. Ci chiedevamo se riuscissimo a parlare con qualcun altro che 
non fossero le persone che già ci amano. Se riuscissimo a raggiungere persone che sono lontane da noi e 
dialogarci: non avevamo e non abbiamo una risposta, né io né lui, ma non significa che non continueremo a 
provarci".  
 
Anche di fronte alle contestazioni: "È successo durante un concerto in Spagna, ma accade spesso, che 
manifestanti pro Palestina mi attacchino. Sono persone che non sanno che io condivido le loro opinioni e 
questo è inaccettabile. Il problema principale è che si guarda al mondo in bianco e nero. L'umanità è un'altra 
cosa. Il mio caro amico, Michael Melchior (rabbino e attivista pacifista, ndr) è per me l'esempio, i suoi sforzi 
per la pace tra il popolo palestinese e il nostro non hanno subito arresti neanche durante la malattia del figlio. 
E nel peggiore dei momenti un gruppo di Hamas l'ha chiamato per fargli sapere che si trovavano a La Mecca 
a pregare per suo figlio, il figlio di un rabbino. Perché la pace si raggiunge col rispetto e con l'attenzione. Non 
coltivando la paura, la vedentta, la rabbia". E prima o poi si tocca il punto di ebollizione: "Niente resta così 
com'è, come in Egitto per il quale in questo momento nutro molta speranza, anche in Sicilia si raggiungerà 
quel punto di non ritorno, ne sono certa".  
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