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Ci sono date che, per la straordinaria incidenza di determinati
avvenimenti, diventano simboli e s’imprimono nella memoria
collettiva. A New York, nel cuore della massima potenza
mondiale, in una mattina di fine estate del 2001, una di
queste date diventava storia.

R
accontare quell’11 settembre significa raccontare lo sgomento di una so-
cietà colpita nel vivo da un attacco terroristico senza precedenti, inflitto
in un luogo simbolo non solo dell’America, ma dell’intero Occidente. Due

aerei di linea vengono dirottati e fatti schiantare contro i due grattacieli più alti
di Manhattan. Centinaia di milioni di persone nel mondo osservano le imma-
gini del disastro nelle edizioni speciali dei telegiornali, hanno davanti agli occhi
una catastrofe apparentemente irrazionale, le cui radici attecchiscono però in
un complesso substrato socio-politico creatosi in stretta relazione con le vicen-
de della Guerra del Golfo (1990-1991) e le sue ripercussioni: il forte inasprimen-
to dei rapporti tra Occidente e mondo arabo, l’esacerbarsi delle componenti in-
tegraliste islamiche e la conseguente proliferazione di organizzazioni terrori-
stiche che fomentano l’allargamento della “guerra santa” (jihad) oltre i confini
dell’area critica israelo-palestinese, in direzione di una guerra totale all’Occi-
dente. Una guerra che prevede l’uso sistematico di kamikaze, il cui ruolo viene
sempre più sacralizzato dall’esasperazione del fanatismo religioso. La più strut-
turata di queste organizzazioni, al-Qaida, guidata dallo “sceicco del terrore”
Osama Bin Laden, sceglie la data dell’11 settembre 2001 per attuare il suo spie-
tato piano d’attacco.

È un giorno qualsiasi per la metropoli americana; non sono ancora scoccate
le 9 e nelle strade il traffico sciama frenetico, mentre Manhattan brulica di uo-
mini d’affari, operai, impiegati, turisti. Migliaia di persone affollano gli spazi
del World Trade Center, un luogo dal nome emblematico – il “centro del com-
mercio mondiale” – simbolo del sistema economico su cui si regge il benessere
dell’Occidente. All’interno di quest’area svettano le Twin Towers, le “Torri ge-
melle” sulle quali si abbattono, a distanza di pochi minuti, i voli di linea Ame-
rican Airlines 11 e United Airlines 175 guidati dalle folli mani dei dirottatori.
Allo schianto seguono la distruzione, l’incendio, il crollo. Per giorni si scava
sotto le macerie, i 110 piani che si stagliavano nello skyline più famoso del mon-
do sono ridotti a un ammasso di rovine chiamato “Ground zero”, un unico pia-
no terra.

A seguito dei tragici avvenimenti, molte voci illustri della cultura e della
letteratura mondiale prendono la parola per descrivere l’orrore e lo sconcerto di
quelle ore e dei giorni seguenti. Scrittori e giornalisti provano a farsi carico
di due difficilissimi compiti: da un lato esprimere il dramma umano delle
vittime e la sensazione di precarietà esistenziale che un simile attacco trasmet-
te alle coscienze; dall’altro, argomentare lucide analisi critiche delle cause
socio-politiche alla base dell’atto terroristico.
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In ambito poetico, la proporzione dell’evento riporta la lirica mondiale, dopo
l’accentuazione dell’aspetto soggettivo caratteristico della postmodernità, a occu-
parsi di un fatto collettivo, attraverso una molteplicità stilistica che è qui rappre-
sentata dalle poesie di autori quali Wisława Szymborska, Giovanni Giudici e
Lawrence Ferlinghetti.

La narrativa attinge agli scenari neo-apocalittici dell’attentato al World Trade
Center per mettere a nudo la fragilità di una società lacerata da gravi contraddizio-
ni. Don DeLillo lo usa come pretesto per un romanzo dai delicati intrecci psicolo-
gici, mentre Ian McEwan non può prescindere dalle paure del dopo attentato e
ritaglia una vicenda privata e personale sullo sfondo di un clima avvelenato da
ansie e contrapposizioni ideologiche. Le drammatiche vicende dell’11 settembre
sedimentano nell’animo di diversi narratori e ispirano romanzi di intenso im-
patto emotivo, fra cui Molto forte, incredibilmente vicino (2005) di Jonathan Safran
Foer (nato nel 1977), dove nei ricordi del bambino protagonista rivive la figura
del padre rimasto sepolto sotto una delle torri.

Nelle settimane successive all’attacco si è infiammato il dibattito politico e
culturale intorno a posizioni contrapposte circa le responsabilità delle parti in
causa e le nuove consapevolezze conseguenti la tragedia. Vi è stato chi, come
Oriana Fallaci, ha costruito un duro impianto accusatorio nei confronti della
cultura islamica in toto, e chi ha risposto con altrettanta veemenza invocando
prudenza e discernimento, taluni anche imputando precise responsabilità alla
politica estera del governo americano. Oltre alle tesi della Fallaci, riportiamo in
questo capitolo le argomentazioni di Dacia Maraini, Tiziano Terzani e Umber-
to Eco. Più radicale è il dissenso di Noam Chomsky, la cui voce è rappresentati-
va della galassia pacifista che dà vita a un grande movimento, ripetendo l’espe-
rienza collettiva delle proteste contro la guerra del Vietnam.

Completa il quadro di queste nostre proposte di lettura, la testimonianza di
uno dei maggiori scrittori arabi contemporanei, il marocchino Tahar Ben Jel-
loun che, su posizioni dialettiche moderate, allontana la follia omicida degli
attentatori dai presupposti dell’Islam, dando alle stampe un libello divulgativo
di grande fortuna editoriale.

Infine, non si può trascurare come, in un periodo di globalizzazione media-
tica, l’11 settembre sia stato uno spettacolo planetario. La presenza massiccia dei
media ha comportato una vera e propria “vivisezione” dell’evento in migliaia

La prima parte della vicenda
umana della Szymborska

(1923-2012) si svolge nella
città di Cracovia, dove studia
e lavora. Entra nel mondo
dell’editoria in qualità di
illustratrice di libri ma sviluppa
sempre più la passione per la
poesia. Esordisce pubblicando
versi sui giornali all’età di
22 anni. Aderisce all’ideologia
comunista ma incorre
comunque nella censura del
regime. Poco per volta matura,
tuttavia, il distacco dalla causa
bolscevica ma non dalla politica.
Negli anni Ottanta si impegna
al fianco di “Solidarność”, il
sindacato di opposizione al
regime. Ma allora è già una
poetessa affermata e celebrata,
con diverse raccolte al suo
attivo. Il riconoscimento più
prestigioso lo avrà nel 1996,
quando viene insignita del
premio Nobel per la Letteratura.
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di particolari, una scomposizione di un puzzle in infinite tessere: fotogrammi
isolati, singole storie e singole immagini. Una delle sequenze più impressionan-
ti di quel giorno è quella tragicamente surreale delle persone che, intrappolate
nell’inferno di fuoco dei grattacieli, si lanciano dalle finestre, a dozzine. Per mol-
ti aspetti è questa una delle immagini simbolo di quella mattina funesta, un’im-
magine di tale forza da colpire, tra gli altri, la sensibilità della poetessa Wisława
Szymborska, che la immortala in un breve componimento in versi liberi scrit-
to a un anno esatto di distanza. L’estremo volo di quelle vite anonime, il preci-
pitarsi dei corpi umani dall’inferno delle torri in fiamme verso l’abisso della
morte non è un’immagine fuggevole come un vago ricordo, ma la parabola di
una disperazione che s’imprime con la nitidezza di uno scatto fotografico. Con
Una fotografia dall’11 settembre, Wisława Szymborska riflette sull’efferatezza del
crimine terroristico:

«Saltarono dai piani in fiamme, giù
... uno, due, altri ancora
più in alto, più in basso.
Una fotografia li ha colti mentre erano vivi
e ora li preserva
sopra il suolo, diretti verso il suolo.
Ognuno di loro ancora intero
con il proprio volto
e il sangue ben nascosto.
C’è ancora tempo,
perché i loro capelli siano scompigliati,
e perché chiavi e spiccioli
cadano dalle loro tasche.
Essi si trovano ancora nel reame dell’aria,
entro i luoghi
che hanno appena aperto.
Ci sono soltanto due cose che posso fare per loro
... descrivere questo volo
e non aggiungere una parola finale.»

Nei pochi essenziali versi di Szymborska il tempo si congela nell’istante della
caduta. Non vediamo in volto quelle vite disperate, ma ne cogliamo la norma-

lità: ci sono chiavi e monete nelle loro tasche, c’è una quotidianità che sta per
interrompersi, e che anzi è già interrotta e fissata per sempre dallo scatto fotogra-
fico, in un gesto crudele perché tiene eternamente sospese quelle vite in un limbo
tra la vita e la morte. Analogamente, l’autrice del brano sospende il finale, si nega
qualsiasi morale conclusiva in un atteggiamento che è però l’opposto dell’ataras-
sia perché si rende interprete di una pietas che, non sapendo esprimersi, si fa si-
lenziosa.

Nel romanzo di Don DeLillo, L’uomo che cade (Falling man, 2007), questa cadu-
ta nel vuoto è reiterata, depotenziata e decontestualizzata. Nella società della ri-
producibilità e della meccanizzazione, l’uomo che cade è quindi paradigma, e non
più solamente vittima reale, dell’11 settembre. È un personaggio a metà tra l’at-
tore e l’artista di strada che, replicando il gesto disperato delle vittime del crollo,
si esibisce in lanci in caduta libera da vari punti della città. Ma il romanzo è so-
prattutto la storia di Keith Neudecker, analista finanziario, uno dei tanti frequen-
tatori del World Trade Center quel giorno, uscito miracolosamente vivo dall’at-
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tentato. Sopravvissuto alla tragedia si accorgerà, comunque, di dover fare i conti
con essa per il resto dei suoi giorni. Fin dall’incipit, che riportiamo, il lettore viene
immediatamente catapultato sul luogo del disastro, in medias res, e fa la conoscen-
za del protagonista, in uno scenario apocalittico di rara intensità descrittiva:

«Non era più una strada ma un mondo, un tempo e uno spazio di
cenere in caduta e semioscurità. Camminava verso nord tra calci-

nacci e fango e c’erano persone che gli correvano accanto tenendosi
asciugamani sul viso o giacche sulla testa. Avevano fazzoletti premuti
sulle bocche. Avevano scarpe in mano, una donna gli corse accanto, una
scarpa per mano. Correvano e cadevano, alcuni, confusi e sgraziati, fra i
detriti che scendevano tutt’intorno, e qualcuno cercava rifugio sotto le
automobili.

Nell’aria c’era ancora il boato, il tuono ritorto del crollo. Il mondo era
questo, adesso. Fumo e cenere rotolavano per le strade e svoltavano angoli,
esplodevano dagli angoli, sismiche ondate di fumo cariche di fogli di carta
per ufficio in formati standard dai bordi taglienti, che planavano, guizza-
vano in avanti, oggetti soprannaturali nel sudario del mattino.

Lui indossava giacca e pantaloni e portava una valigetta. Aveva vetri fra
i capelli e sul viso, capsule marmorizzate di sangue e luce. Superò un car-
tello, Breakfast Special, e altri gli sfrecciarono accanto, una corsa di vigili
urbani e guardie private, con le mani premute sui calci delle pistole per
tenerle ferme.

Dentro, dove avrebbe dovuto trovarsi, le cose erano distanti e immobili.
Stava accadendo ovunque intorno a lui, un’automobile mezzo sepolta dai
detriti, finestrini sfondati e rumori che fuoriuscivano, voci radiofoniche
che sfioravano i calcinacci. Vide persone che correndo spargevano acqua,
abiti e corpi infradiciati dai getti dei sistemi antincendio. C’erano scarpe
abbandonate per strada, borsette e computer portatili, un uomo seduto sul
marciapiede che tossiva sangue. Bicchieri di carta avanzavano rimbalzan-
do in modi strani.

Il mondo era anche questo, sagome dentro finestre a trecento metri
d’altezza, che cadevano nel vuoto, e tanfo di combustibile in fiamme, e lo
squarcio costante delle sirene nell’aria. Il rumore si posava ovunque fug-
gissero, strati di suono che si raccoglievano intorno a loro, e lui se ne allon-
tanava e vi entrava al tempo stesso.

Poi ci fu un’altra cosa, fuori da tutto questo, qualcosa che non c’entrava,
su nel cielo. La osservò scendere. Dall’alto del fumo sbucò una camicia, una
camicia che risalì e fluttuò nella poca luce, per poi di nuovo cadere, giù
verso il fiume.

Correvano e si fermavano, alcuni di loro, continuando a ondeggiare,
cercando di strappare fiato all’aria bollente, e poi le grida convulse di incre-
dulità, e le bestemmie e le urla perdute, e le carte che si ammassavano
nell’aria, contratti, curricula che volavano, frammenti integri di affari, ve-
loci nel vento.

Continuò a camminare. Di quelli che correvano, alcuni si erano ferma-
ti, altri imboccavano vie laterali. C’era chi camminava all’indietro, lo
sguardo fisso al centro di tutto, alle tante vite che laggiù si dibattevano, e
le cose continuavano a cadere, oggetti bruciati che si trascinavano dietro
scie di fuoco.

Vide due donne singhiozzare nella loro marcia al contrario, guardando
al di là di lui, entrambe in calzoncini sportivi, il crollo riflesso nelle facce.

Newyorchese di nascita
(1936), ma con evidenti

origini italiane, DeLillo vive e
racconta nelle sue opere la
postmodernità metropolitana,
con i vizi e le distorsioni di una
società dominata dai media e
dalla sete di potere, come nel
suo romanzo più noto,
Underworld (1997). Le sue
storie attingono alla stringente
attualità, si nutrono di spunti
cinematografici e musicali.
Il jazz è l’altra sua grande
passione. I suoi personaggi
appartengono al presente,
e lo vivono, facendo fronte alle
mille problematiche che pone.
Il suo romanzo d’esordio è
Americana (1971); altro titolo
di rilievo nella sua produzione
è Cosmopolis (2003).

DON
DELILLO
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Vide membri del gruppo di tai chi del vicino parco, in piedi, con le mani
tese grossomodo all’altezza del petto e i gomiti piegati, come se tutto que-
sto, loro stessi inclusi, potesse essere collocato in uno stato di sospensione.

Qualcuno uscì da una tavola calda e cercò di porgergli una bottiglia
d’acqua. Era una donna che indossava una mascherina antipolvere e un
cappellino con la visiera, e ritrasse la bottiglia e svitò il tappo e quindi glie-
la tese di nuovo. Lui posò la valigetta per prenderla, a malapena conscio
che non stava usando il braccio sinistro, che aveva dovuto posare la valiget-
ta prima di poter prendere la bottiglia. Tre furgoni della polizia svoltarono
e si precipitarono verso downtown, a sirene spiegate. Chiuse gli occhi e
bevve, e sentì l’acqua scorrergli nel corpo trascinando giù con sé polvere e
fuliggine. La donna lo stava fissando. Gli disse qualcosa che lui non sentì,
quindi le restituì la bottiglia e raccolse la valigetta. Il lungo sorso d’acqua
gli lasciò un retrogusto di sangue.

Riprese a camminare. Un carrello del supermercato giaceva immobile e
vuoto. Dietro c’era una donna, girata verso di lui, con del nastro della poli-
zia avvolto intorno alla testa e al viso, di quel nastro giallo con la scritta
caution che delimita la scena di un delitto. I suoi occhi erano piccole incre-
spature bianche nella mascherina sgargiante, e lei stringeva la maniglia
del carrello e se ne stava lì, a guardare dentro il fumo.

Fece in tempo a udire il suono del secondo crollo. Attraversò Canal Stre-
et e cominciò a vedere le cose, per qualche motivo, in modo diverso. Non
parevano pregnanti come al solito, le strade lastricate, i fabbricati in ghisa.
C’era una qualche mancanza cruciale nelle cose intorno a lui. Erano incom-
piute, per così dire. Erano inosservate, per così dire. Forse era quello l’a-
spetto che avevano le cose quando non c’era nessuno che le vedesse.

Udì il suono del secondo crollo, o lo avvertì nel tremore dell’aria, la torre
nord che cadeva, uno sconcerto sommesso di voci in lontananza. La torre
nord che crollava era lui.

Il cielo era più leggero, lì, e riusciva a respirare più facilmente. C’erano
altri dietro di lui, migliaia, che andavano riempiendo la media distanza,
una massa prossima a formarsi, gente che fuoriusciva dal fumo. Proseguì
finché non dovette fermarsi. Lo investì rapida, la consapevolezza di non
poter andare oltre.

Provò a dirsi che era vivo, ma era un’idea troppo oscura per riuscire a
prendere corpo. Non c’erano taxi e il traffico in genere scarseggiava e allora
apparve un vecchio furgoncino, una ditta elettrica di Long Island City, e gli
si accostò e il conducente si sporse verso il finestrino dal lato del passegge-
ro a esaminare ciò che stava vedendo, un uomo incrostato di cenere, di ma-
teria polverizzata, e gli chiese dove voleva andare. Fu solo una volta salito a
bordo e chiusa la portiera che capì dov’era diretto fin dall’inizio.»

Nella prosa di DeLillo non ci sono concessioni al bello stile, ma si percepisce,
vibrante, tutta la potenza di un periodare tagliente ed efficace, che sembra

srotolarsi in un reticolo strutturale complesso come un arrangiamento jazz di Duke
Ellington. Il descrittivismo analitico sfiora l’ossessione, il compiacimento quasi
virtuosistico è quello di un abile narratore che scandisce con tecnica cinematografica
l’esattezza dei passaggi di scena. Siamo negli istanti immediatamente successivi alla
prima tragedia, il crollo della prima torre. Nell’atmosfera bruciata dagli eventi non ci
sono solo, in sospensione, la cenere della distruzione e le polveri delle macerie: c’è la
rovina simbolica della società occidentale, con i suoi contratti commerciali spar-
si al vento, il suo business, il suo pragmatismo. Il grattacielo è il paradigma stesso di
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una fragile realtà. Lo scenario descritto da DeLillo è rimbalzato incessantemente sui
nostri schermi in quei giorni cruciali. Le telecamere erano lì a documentare tutto,
non solo lo schianto del secondo Boeing sulla seconda torre ma anche il dopo, il for-
micolare dei superstiti, l’intervento immediato e il lavoro indefesso dei vigili del fuo-
co che salvarono moltissime vite umane. Il dopo, però, è anche ciò che rimase nelle
menti e nelle coscienze dei testimoni, e che, al di là dei lutti personali, faticherà a
essere dimenticato. C’è un passaggio, nel romanzo di DeLillo, che rende l’idea del
trauma collettivo di questa tragedia. Troviamo Lianne, l’ex-moglie del protagonista,
collaboratrice di uno psicoterapeuta, alle prese con una terapia di gruppo di alcuni
pazienti toccati dal dramma. Viene detto loro di scrivere, senza censure, le loro emo-
zioni, i loro ricordi… per sciogliere ogni blocco mentale sull’accaduto:

«Scrivevano degli aeroplani. Scrivevano dove si trovavano quand’era
successo. Scrivevano di persone che conoscevano e che si trovavano

nelle torri, o vicino, e scrivevano di Dio.
Come aveva potuto Dio lasciar succedere una cosa simile? Dov’era Dio,

quand’era successa?
Benny T. era felice di non essere un uomo di fede, perché a quel punto

l’avrebbe persa.
Io sono vicina a Dio più che mai, scrisse Rosellen.
Questo è il diavolo. Questo è l’inferno. Tutto quel fuoco e quel dolore.

Altro che Dio. Questo è l’inferno.
Omar H. aveva avuto paura di girare per strada, nei giorni successivi. La

gente lo guardava, aveva pensato.
Io quelli che si tenevano per mano non li ho visti. Avrei voluto vederli,

scrisse Rosellen.
Carmen G. voleva sapere se tutto ciò che ci capita deve per forza far par-

te del disegno di Dio.
Sono vicina a Dio piú che mai. Lo sono, voglio esserlo, devo esserlo.
Eugene A., in una delle sue rare apparizioni, scrisse che Dio sa cose che

noi non sappiamo.
Cenere e ossa. Ecco cosa resta del disegno di Dio.
Ma quando le torri sono crollate, scrisse Omar.
Continuo a sentir dire che si buttavano tenendosi per mano.
Ma se è stato Dio a far succedere questa cosa degli aeroplani, allora an-

che stamattina quando mi sono tagliato un dito mentre affettavo il pane è
stato Lui?

Scrivevano e poi leggevano ciò che avevano scritto, a turno, e c’erano
osservazioni e scambi di commenti e monologhi.

«Facci vedere il dito», disse Benny. «Vogliamo baciarlo.»
Lianne li incoraggiava a parlare e a discutere. Voleva sentire tutto, le

cose che si dicevano in giro, le cose normali, e anche le pure e semplici
professioni di fede, e la profondità di sentimento, la passione che saturava
la stanza. Aveva bisogno di quegli uomini e di quelle donne. Il commento
del dottor Apter l’aveva infastidita perché c’era un fondo di verità. Lei di
quelle persone aveva bisogno. Era possibile che il gruppo fosse più impor-
tante per lei che per i partecipanti. C’era qualcosa di prezioso, lì dentro,
qualcosa che trasudava e sanguinava. Quelle persone incarnavano il respi-
ro vitale di ciò che aveva ucciso suo padre.

«Se Dio dice che una cosa deve succedere, allora succede.»
«Io Dio non lo rispetto più, dopo quello che è successo.»
«Noi aspettiamo e ascoltiamo, e Dio ci parla, oppure no.»
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«Io stavo camminando per strada, andavo a tagliarmi i capelli. A un cer-
to punto vedo uno che corre.»

«Io ero seduto sul cesso. Poi mi sarei dato delle sberle. La gente ti chie-
deva dov’eri quand’è successo. E io non glielo dicevo.»

«Però a noi lo dici. Questo è molto bello, Benny.»
Interrompevano, gesticolavano, cambiavano argomento, parlavano

tutti insieme, chiudevano gli occhi per pensare, o perché erano confusi, o
per la tristezza di rivivere quel momento.

«E quelli che Dio ha salvato? Erano persone migliori di quelle che sono
morte?»

«Non sta a noi chiedercelo. Noi non facciamo domande.»
«In Africa muoiono milioni di bambini, e noi non possiamo farci do-

mande.»
«Io ho pensato che era scoppiata la guerra. La guerra», disse Anna.

«Sono rimasta in casa e ho acceso una candela. Sono i cinesi, ha detto mia
sorella, che di loro sulle bombe non si è mai fidata.»

Lianne aveva un rapporto conflittuale con l’idea di Dio. Le avevano inse-
gnato a credere che la religione rende le persone ubbidienti. È questo lo
scopo della religione, riportare la gente a una condizione infantile. Timore
e soggezione, diceva sua madre. Ecco perché la religione si esprime in
modo così potente, mediante leggi, rituali e castighi. E si esprime anche
attraverso la bellezza, ispirando musica e arte, elevando le coscienze di al-
cuni, schiacciando quelle di altri. La gente cade in trance, c’è chi letteral-
mente si prostra, chi strisciando percorre grandi distanze, oppure marcia
in mezzo a una folla ferendosi e fustigandosi. E altri, il resto di noi, che
vengono dondolati forse più delicatamente, fissati a un cardine interiore
nel profondo dell’anima. Potenza e bellezza, diceva sua madre. Noi voglia-
mo trascendere, vogliamo oltrepassare i limiti della comprensione inno-
cua, e quale modo migliore di farlo se non tramite la creazione di fantasia.

Eugene A. aveva settantasette anni, i capelli sparati in aria con il gel, un
anellino all’orecchio.

«Ero lì che pulivo il lavello per una volta in vita mia, quando squilla il
telefono. È la mia ex moglie», disse, «non la sentivo da qualcosa come di-
ciassette anni, manco sapevo se era viva o morta, chiamava da un posto che
non so nemmeno pronunciare, in Florida.» Le dico: «Cosa vuoi». E lei: «Da
te niente». Sempre con quel tono di voce, mai un briciolo di rispetto. Mi
dice: «Accendi la Tv».

«Io sono dovuto andare da un vicino, a vederla», disse Omar.
«Diciassette anni, non una parola. Deve succedere una cosa del genere

perché si decida a chiamare.»
«Accendi la Tv», mi dice.
Lo scambio di battute proseguì.
«Io a Dio non glielo perdono quello che ha fatto.»
«Come fai a spiegarglielo a un bambino che sua madre o suo padre.»
«Ai bambini si mente.»
«Io loro avrei voluto vedere, quelli che si tenevano per mano.»
«Quando una cosa la vedi succedere, si presume che sia reale.»
«Sì, ma Dio. È stato Dio oppure no?»
«Sei lì, lo vedi con i tuoi occhi. Ma non sta succedendo davvero.»
«Ha i poteri, Lui. Col mondo ci fa quel che vuole», disse Curtis B.
«Io risponderei che almeno non è morto con un tubo nello stomaco o

portandosi appeso un sacchetto per farci i bisogni.»
«Cenere e ossa.»
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L’attività di giornalista di Giudici
(1924-2011) inizia dopo un’infanzia

trascorsa in ristrettezze economiche
nella sua Liguria. L’ approdo alla
poesia avviene nell’alveo della
tradizione, senza cedere alle mode
avanguardiste. Alla produzione lirica
affianca inizialmente anche quella

narrativa e, fin dagli esordi, mescola
una sfumatura ironica a una certa
malinconia esistenziale, per cui viene
spesso accostato a una vena
neocrepuscolare. Il suo percorso
formativo attraversa anche i territori
del sociale e della politica, risentendo
tanto dell’ispirazione cattolica quanto

di quella socialista. Mirabile summa
della sua produzione giovanile è la
raccolta La vita in versi (1965); ne
seguiranno altre, sempre coerenti con
la sua ispirazione. Fu anche un
raffinato traduttore: ci lascia, tra le
altre, una splendida versione italiana
dell’Evgenij Onegin di Puškin.

«Sono più vicina a Dio, lo so io, lo sappiamo tutti, lo sanno anche loro.»
«Questa è la nostra sala di preghiera», disse Omar.
Nessuno aveva scritto una parola sui terroristi. E negli scambi che se-

guirono le letture nessuno ne parlò. Lianne cercò di introdurre l’argomen-
to. Ci sarà pure qualcosa che volete dire, qualche sentimento che volete
esprimere, insomma, diciannove uomini che prendono e vengono qui per
ucciderci.

Rimase in attesa, non sapendo con esattezza che cosa volesse sentirsi
dire. Poi Anna C. tirò fuori la storia di un uomo che conosceva, un pompie-
re, disperso in una delle torri.»

DeLillo cambia registro narrativo, il ritmo diventa incalzante, le voci si sus-
seguono, le testimonianze s’intrecciano e si accavallano, la narrazione di-

venta polifonica, a più voci… ma, a ben vedere, è una voce sola, quella della
disperazione, dello shock subito, a emergere dalle macerie del disastro. Ma an-
che la voce di una speranza perché, in questi frangenti, ci si riappropria del
rapporto con Dio, come appare nei diversi interventi dei pazienti, come esito
consolatorio e spiegazione possibile a qualcosa di altrimenti inspiegabile. In
queste pagine DeLillo non vuole più descrivere i tragici fatti, gli interessa piut-
tosto l’elaborazione personale e collettiva che ne deriva. Singolarmente ritrovia-
mo in questi testimoni dell’11 settembre quello che in psicologia si definisce
“disturbo post-traumatico da stress” (PTSD), una patologia diffusa tra i mili-
tari in missione nelle zone di guerra, derivante dall’esposizione a fattori trau-
matici riconducibili a esperienze di morti improvvise o violente e che procura
pensieri ossessivi, disturbi della personalità, stati d’ansia e di paura. È quindi
plausibile, considerandone l’impronta traumatica, assimilare il folle attentato
al World Trade Center a qualcosa di molto simile a un cruento scenario bellico.

L’ultima paziente, nel corso della seduta, evoca la figura di un pompiere, e
non a caso, perché se questa brutta storia ha anche i suoi eroi: 343 membri dei
vigili del fuoco che morirono sotto le macerie nell’adempimento del loro do-
vere. A loro Giovanni Giudici, sulle pagine di un noto quotidiano nazionale,
dedica pochi semplici e commossi versi (Dedicato ai pompieri di New York):

«Bambini in trecento son morti
Bambini che prima di ieri
Erano giovani e forti
A loro nei vostri pensieri
Tenetevi stretti un minuto
Quando giocate ai pompieri
Il vostro gentile saluto»
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GIOVANNI
GIUDICI

 Testo 4

Giovanni Giudici
Dedicato ai pompieri
di New York
in “Corriere della Sera”,
16 settembre 2001
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La semplicità del costrutto metrico (schema ABA BCB C) e l’essenzialità
dell’impianto stilistico-retorico rendono il componimento intimo e schietto,

veicolando un messaggio che non ha bisogno di complesse interpretazioni. Il
lessico minimale e colloquiale trasmette un significato immediatamente
fruibile: la riconoscenza per il lavoro e il sacrificio di questi uomini. Il richia-
mo, nella poesia, alla levità del gioco e alla sfera infantile scioglie in parte la
tensione generata dal primo verso, in cui si viene messi al cospetto di una mor-
te innaturale. Il contrasto morte/gioco o, meglio, l’irruzione del pensiero di mor-
te persino all’interno del gioco è, in questo caso, la cifra simbolica e stilistica
della poesia neocrepuscolare di Giudici.

Il rischio di una semplificazione manichea potrebbe però alimentare, a que-
sto punto, il doppio mito dell’eroe buono e del nemico cattivo. L’Islam è dunque
il male assoluto? Che rapporto sussiste tra i fondamenti della religione del
profeta Maometto e l’integralismo islamico?

All’indomani dell’11 settembre questi interrogativi suonano così impellenti
che il più grande scrittore marocchino vivente, Tahar Ben Jelloun, sull’onda
emotiva della tragedia pubblica un volumetto divulgativo di grande fortuna
editoriale, L’Islam spiegato ai nostri figli (L’Islam raconté aux enfants, 2001), in cui in
forma dialogica e con piglio pedagogico affronta, da musulmano non radicale,
le questioni scottanti che il terribile attentato si portava dietro. La prima parte
dell’opera è intitolata L’11 settembre spiegato ai nostri figli, di cui riportiamo uno
dei passi più significativi:

«Le immagini della tragedia americana non hanno risparmiato i
nostri figli. I commenti che hanno sentito ovunque a proposito

dei terroristi e della loro appartenenza al mondo Arabo e Musulmano li
preoccupano e li spaventano. Così, uno dei miei figli (meno di dieci anni)
mi ha fatto questa domanda:

«Papa, io sono Musulmana?»
«Sì, come i tuoi genitori.»
«E sono anche Araba?»
«Sì, sei Araba, anche se non parli questa lingua.»

 Testo 5

Tahar Ben Jelloun
L’Islam spiegato
ai nostri figli
2001

Bompiani, Milano 2001
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Un gruppo di pompieri al
lavoro dopo l’attentato
dell’11 settembre di New York.
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«Ma hai visto anche tu la televisione: i Musulmani sono cattivi, hanno
ucciso molte persone; io non voglio essere Musulmana.»

«E allora? Cosa pensi di fare?»
«D’ora in poi, a scuola, non rifiuterò più la carne di maiale in mensa.»
«Se preferisci, ma prima che tu rinunci a essere Musulmana, devo

dirti che i cattivi di cui parli non sono dei veri Musulmani; ci sono perso-
ne cattive dappertutto.»

«Ma tutti dicono che sono Arabi...»
«Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Non tutti gli Arabi sono

Musulmani. Ci sono Arabi Cristiani in Egitto, in Palestina, in Sudan...»
«Ho visto un vecchio con la barba che pregava come un nonno e poi

imbracciava un fucile e sparava su delle immagini; è Musulmano?»
«Se prega come tuo nonno, sì.»
«Perché quelli che hanno fatto queste cose non sono dei veri Musul-

mani?»
«Allah, come il Dio degli Ebrei e dei Cristiani, vieta di uccidersi, cioè

condanna il suicidio. Così come vieta di uccidere gli altri. Quindi queste
persone che sono salite su degli aerei, hanno ucciso i piloti con un coltel-
lo, poi hanno diretto gli aerei contro le torri di New York, ignorano la
religione Musulmana e sono dei fanatici.»

«Cos’è un “fanatico”?»
«È chi crede di avere sempre ragione e vuole essere sempre il più forte;

se non sei d’accordo con lui, diventa molto cattivo.»
«L’America non era d’accordo con queste persone e quindi loro hanno

fatto cadere l’aereo sulle torri?»
«Non si può essere d’accordo con loro. Quello che hanno fatto è tre-

mendo. Nessuno può accettarlo.»
«Cosa ha fatto l’America per farli diventare così crudeli?»
«L’America, o meglio, il governo Americano, ha commesso molti er-

rori e molte ingiustizie. Da dieci anni bombarda le popolazioni Irachene.
Molti bambini Iracheni sono morti in seguito a questi bombardamenti.
Nel 1991, l’armata Irachena ha invaso il Kuwait, al confine col suo territo-
rio. L’America e molti altri paesi sono intervenuti e hanno fatto uscire i
soldati Iracheni dal Kuwait. In seguito il paese è stato punito dalle Nazio-
ni Unite. Ma è stato il popolo a essere punito, non il suo governo. Capisci,
è complicato. Non è semplice come pensi, soprattutto perché l’America è
una grande potenza e deve stare attenta a non fare errori. Detto questo,
niente giustifica questi massacri.»

«Ma sono stati gli Iracheni ad attaccarla?»
«No, sono state persone che si dicono Arabe e Musulmane. Per me

sono dei pazzi.»
«Perché sono pazzi?»
«È stato insegnato loro, quando erano ancora piccoli, quando andava-

no ancora alla scuola coranica, che Allah chiede ai suoi fedeli di andare a
uccidere i nemici dell’Islam, ricompensandoli poi col paradiso.»

«Non capisco, bisogna uccidere per andare in paradiso?»
«Ovviamente no. Gli è stato fatto credere così.»
«E loro ci credono? Come si fa...»
«Si ripete molte volte la stessa cosa, si portano esempi di soldati mor-

ti in guerra, si cita un versetto del Corano1 che dice “E non dite di coloro
che sono stati uccisi sulla via di Dio: ‘Sono morti!’ No! Che anzi essi sono
viventi...” (sura 2, versetto 154). Le persone finiscono per credere a ciò
che viene detto loro migliaia di volte.»

Nato nel 1944 in Marocco,
è forse lo scrittore

nordafricano più conosciuto in
Europa, ruolo, questo, che gli
consegna idealmente il compito
di portavoce della cultura del
Maghreb in Occidente. Pervaso
di cultura francese (e
francofona), Ben Jelloun nei
suoi romanzi, poesie, saggi,
pièces teatrali affronta spesso il
problema dell’immigrazione,
dell’integrazione e del razzismo.
Al suo esordio come poeta, con
alcune raccolte nei primi anni
Settanta, fa seguito il suo primo
romanzo, intitolato Harrouda,
nel 1974. I suoi successi più
clamorosi risalgono, però, a
titoli come Creatura di sabbia e
Notte fatale, pubblicati intorno
alla metà degli anni Ottanta, nei
quali oltre al tema della
diversità di razza si affronta
quello della diversità sessuale.
Scrittore assai prolifico, la sua
produzione, fino ai giorni nostri,
è molto ricca e abbondante.

TAHAR
BEN JELLOUN

1. versetto del Corano: Le citazioni
dei versi coranici seguono l’edi-
zione italiana del Corano, “BUR
Pantheon”, Milano, Rizzoli 1999.
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«Ma sono molto cattivi! Fanno morire delle persone per andare in
paradiso!»

«È una menzogna.»
«Ma perché i loro capi dicono loro tutte queste cose?»
«Perché sono in guerra contro le persone che non pensano come loro,

non amano la vita; accettano di sacrificare la propria, a condizione di
trascinare con sé il numero massimo di morti. Sono dei terroristi.»

«Papà, cosa vuol dire “terrorista”?»
«Nella parola “terrorista” trovi la parola “terrore”: uno spavento tre-

mendo, una paura collettiva enorme, il panico, qualcosa che fa tremare e
spaventa un’intera popolazione. È terribile. La storia dell’umanità ha at-
traversato diverse epoche di terrore, come quella che ha accompagnato
la Rivoluzione Francese, nel 1789.»

«Non capisco perché delle persone che vogliono andare in paradiso
non ci vadano da sole. Perché uccidono e fanno tremare di paura persone
che, da parte loro, non uccidono?»

«Non lo so, figlia mia; io la penso come te, non riesco a capire come
delle persone giovani, che hanno studiato, che hanno viaggiato, che han-
no approfittato della libertà e degli agi dell’America, possano decidere
un giorno di fare un massacro tale, sacrificando anche la propria vita. Lo
fanno nel nome dell’Islam. Fanno del male alle proprie famiglie, all’Islam
e ai Musulmani. A spingerli non è più la religione, perché nessuna reli-
gione spinge a uccidere degli innocenti, e Islam significa “sottomettersi
alla pace”, non “uccidere degli innocenti”. Si tratta di una follia che né tu
né io possiamo arrivare a capire.»

Lo scrittore intesse un fitto dialogo con la figlia di non ancora dieci anni che gli
si rivolge piena di curiosità e di dubbi. In poche righe, e con pochi concetti,

volutamente semplificati, il padre risponde. Lo stile è massimamente didascali-
co ed elementare, fino alla perdita di qualsiasi connotazione letteraria: in queste
pagine – e in tutta l’opera – lo scrittore lascia spazio all’uomo, abdica per un
fine superiore ed educativo che non si rivolge solo alla figlia, bensì a un pubblico
il più vasto possibile, rinunciando a ogni pretesa stilistica per conquistare la sen-
sibilità di ogni lettore. Nelle parole di Ben Jelloun si condannano gli atti terrori-
stici ma si riabilita la figura del musulmano, sganciandola dagli eccessi di un
integralismo che contraddice le stesse scritture coraniche. Il padre trasmette alla
figlia il valore della vita contro quello della morte. In una visione più ampia e im-
parziale, non si stenta a riconoscere anche le imputazioni americane. Ma su questo
terreno si muove, con ben più argomentazioni a sostegno e una diversa accentua-
zione delle responsabilità occidentali, il filosofo americano dissidente Noam
Chomsky. Chomsky fa parte di quella intellighenzia tenacemente ostile al governo
di George W. Bush e alla sua politica di aggressione militare nei confronti dei pa-
esi arabi ritenuti essere la culla di movimenti terroristici, come l’Iraq di Saddam
Hussein e, successivamente, l’Afghanistan dei talebani. La scomoda posizione di
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Nato a Filadelfia, nel 1928, da
genitori ebrei, studioso poliedrico

ha approfondito i fenomeni socio-
linguistici della comunicazione e della
psicologia. Ha parteggiato, fin da
giovane, per le ideologie progressiste
radicali, non disdegnando un costante

impegno politico. Dagli anni Cinquanta
è professore, Massachusetts Institute
of Technology. Nel 1957 si impone
per la sua teoria sulla “grammatica
generativo-trasformazionale”,
incentrata sul problema della
creatività del linguaggio, in

opposizione alle teorie dello
strutturalismo. Fra i suoi scritti critici:
La fabbrica del consenso. La politica e i
mass media, con Edward S. Herman
(1988), 11 settembre. Dieci anni dopo
(2011) e I padroni dell’umanità. Saggi
politici 1970-2013 (2013).

NOAM
CHOMSKY

Un ragazzo che studia il Corano
nella moschea di Tooba a Karachi,
Pakistan.



12 | Temi e questioni del contemporaneo |

Chomsky, manifestata in due libri-intervista, 11 settembre e Dopo l’11 settembre.
Potere e terrore (2001 e 2003), non trovò eco, com’è facile supporre, nei media ame-
ricani bensì soprattutto all’estero, tra i gruppi di opinione pacifisti. In essa si de-
nunciano gli abusi di potere dell’amministrazione statunitense, le sue contraddi-
zioni e bugie. Nel secondo dei due pamphlets, pubblicato proprio nello stesso anno
dell’attacco americano all’Iraq in quella che è stata definita “la seconda Guerra del
Golfo”, Chomsky risponde alla domanda dell’intervistatore sulla demonizza-
zione di personaggi quali Saddam Hussein con termini assai perentori:

«Questa è una scelta dei ceti intellettuali. Prenda Saddam Hus-
sein. Ogni volta che invocano la guerra contro l’Iraq, Blair o

Bush o Clinton o Madeleine Albright o chiunque altro dicono sempre la
stessa cosa: «È il peggior mostro della storia. Come possiamo permet-
tergli di esistere? Ha persino commesso il crimine più mostruoso: ha
usato i gas contro il suo stesso popolo. Come possiamo tollerare l’esi-
stenza di un simile personaggio?».

Tutto condivisibile, a parte le omissioni. Saddam ha usato i gas
“contro il suo stesso popolo” (in realtà è difficile sostenere che i curdi
siano il suo popolo) con il nostro sostegno. Ha condotto l’operazione An-
fal, uccidendo forse centomila curdi, con l’appoggio americano. Ha
sviluppato armi di distruzione di massa quando era realmente perico-
loso, e noi gli abbiamo fornito gli aiuti e il supporto per farlo, in piena
consapevolezza. Era un amico e un alleato, e continuò a esserlo.

Provi a cercare in tutte le cronache e i commenti qualcuno che ag-
giunga queste informazioni: è un mostro, ma ha fatto quello che fatto
con il nostro sostegno, perché a noi non interessava. Non lo ha scritto
praticamente nessuno. Perciò, certo, possono demonizzare Saddam
Hussein, ma devono nascondere il fatto che i suoi crimini di gran lunga
più efferati sono stati perpetrati grazie agli aiuti statunitensi e britan-
nici. Non si tratta di una demonizzazione tout court: è una demonizza-
zione particolarmente selettiva.

 Testo 6

Noam Chomsky
Dopo l’11 settembre.
Potere e terrore
2003

Marco Tropea Editore, Milano 2003

Saddam Hussein durante il
processo in cui fu accusato
di crimini contro l’umanità.
Baghdad, 19 ottobre 2005.
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Al massimo potrà trovare qualche ammissione del fatto che non
avremmo prestato sufficiente attenzione ai suoi crimini. In realtà non è
che non vi prestassimo attenzione: non ce ne importava niente. Non im-
portava al governo. Saddam ci forniva preziosi servigi, indipendente-
mente dalla sua mostruosità. L’Iraq è il solo paese, oltre a Israele, al qua-
le sia stato permesso di attaccare una nave americana, un’unità della
marina statunitense, uccidendo circa trentacinque marinai. La maggior
parte dei paesi non riuscirebbe a passarla liscia dopo un atto del genere.
Israele la fece franca nel 1967 e l’Iraq nel 1988.

Missili iracheni colpirono un cacciatorpediniere americano nel Gol-
fo uccidendo, credo, trentasette marinai. Non ci facemmo caso. L’Iraq
era un amico e un alleato, Hussein era il nostro uomo, perciò si trattava
di un errore. Nessun altro sarebbe riuscito a farla franca: gli iracheni
dovevano essere molto in alto nell’elenco degli amici per godere di un
simile privilegio. E tutto questo quando le atrocità commesse da Sad-
dam erano al culmine.»

L’attacco di Chomsky alle politiche belligeranti della coalizione anglo-statu-
nitense va dritto al sodo, smontando il primo motivo che giustificava una po-

litica di aggressione: Saddam non solo non è mai stato osteggiato, quando faceva
comodo all’Occidente, ma è stato addirittura armato, foraggiato e considerato un
alleato in Medio Oriente. E, naturalmente, sul banco degli imputati va anche il si-
stema mediatico che ha fatto da filtro alle notizie, seguendo logiche, a detta di
Chomsky, di regime.

A questo orientamento si uniscono, nello spirito e nelle argomentazioni, altri
intellettuali. In Italia il dibattito suscita una violenta contrapposizione. Su posizio-
ni diametralmente opposte a quelle pacifiste di Chomsky si colloca Oriana Fallaci,
scrittrice e giornalista fiorentina di fama internazionale, che l’11 settembre si tro-
vava proprio a Manhattan, a pochi chilometri dall’accaduto. Profondamente colpi-
ta dagli eventi, la Fallaci manifesta, nella sua testimonianza, la medesima passione
drammatica esercitata, nel corso della sua lunga carriera come inviata di guerra,

dalla familiarità con le manifestazioni più cruente
dell’odio umano. Nella forma di un saggio-confes-
sione, anticipato da una serie di articoli giornalisti-
ci, scrive La rabbia e l’orgoglio (2001), che sbanca le
vendite e mette in risalto un punto di vista dichia-
ratamente filo-americano e ferocemente anti-isla-
mico. La tesi dell’autrice è ardita e circostanziata:
partendo dalle responsabilità di una classe diri-
gente inadeguata, la scrittrice analizza il processo
di decadimento politico e morale del mondo oc-
cidentale e, contestualmente, quello che lei ritiene
un progetto per la prossima islamizzazione
dell’Europa, favorito da dissennate politiche
sull’immigrazione. Preconizzando un inevitabile
futuro conflitto di civiltà, la tesi della Fallaci è ve-
nata di pessimismo, rabbia e attaccamento ai valo-
ri della propria tradizione, da cui il titolo dell’ope-
ra. Gli attentati dell’11 settembre sarebbero, quin-
di, solo una tessera di un quadro più ampio, ancora
in via di formazione. La scrittrice prende di mira
gli usi e i costumi del “nemico”, del “diverso”:

Donne afgane indossano
il burqa, tradizionale abito
femminile musulmano che
copre tutto il corpo.
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«A casa propria tutti fanno ciò che gli pare. E se in alcuni paesi le
donne son così cretine da accettare il chador anzi il lenzuolo da

cui si guarda attraverso una fitta rete posta all’altezza degli occhi, peg-
gio per loro. Se sono così scimunite da accettare di non andar a scuola,
non andar dal dottore, non farsi fotografare eccetera, lo stesso. Se sono
così minchione da sposare uno stronzo che vuole quattro mogli più un
harem pieno di concubine, idem. Se i loro uomini sono così grulli da
non bere la birra e il vino, pure. Non sarò io ad impedirglielo. Ci man-
cherebbe altro. Sono stata educata nel concetto di libertà, io, e la mia
mamma diceva: «Il mondo è bello perché è vario». Ma se pretendono
d’imporre le stesse cose a me, a casa mia... Lo pretendono. Osama Bin
Laden afferma che l’intero pianeta Terra deve diventar mussulmano,
che dobbiamo in massa convertirci all’Islam, che con le buone o con le
cattive lui ci convertirà, che a tal scopo ci massacra e continuerà a mas-
sacrarci. E questo non può piacere né a me né a voi, ipocriti difensori
dell’Islam. A me personalmente mette addosso una gran voglia di rove-
sciar le carte e ammazzare lui. Il guaio è che la cosa non si risolve, non si
esaurisce, con la morte di Osama Bin Laden. Perché gli Osama Bin Laden
sono decine di migliaia, ormai, clonati come le pecore dei nostri labora-
tori scientifici. E non sono più i pittoreschi Mori che milletrecento anni
fa invadevano la Spagna e il Portogallo poi la Francia e la Sicilia e l’Italia
del Sud. Non sono più i ben riconoscibili armigeri che cavalcando puro-
sangue o cammelli, ammazzando con le scimitarre o le lance, si spinge-
vano nel cuore dell’Europa mettendo sotto assedio Vienna. Sono gli in-
dividui che vestiti da professionisti, da intellettuali, da borghesi, quin-
di in apparenza innocui, costituiscono il tessuto odierno della Guerra
Santa. Sono gli ospiti ai quali insegniamo come si usa un sofisticato
computer, come ci si inserisce in una rete telefonica o in un complesso
elettronico, come si gestisce una compagnia finanziaria o un sito Inter-
net. Ed anche come si sfrutta il mondo dell’informazione buonista, dei
media che a suon di bugie manipolano il cervello delle persone in buona
fede. Infatti i più intelligenti e i meglio addestrati non stanno nelle ca-
verne dell’Afghanistan o nelle moschee del Pakistan, dell’Iran, dell’Iraq,
dell’Arabia Saudita, dello Yemen e via dicendo. Non stanno nelle piazze
di Giacarta e di Nairobi. Stanno a casa nostra, in Occidente. Portano la
cravatta, dicono di rispettare il cristianesimo ed accettare la democra-
zia, hanno eccellenti rapporti coi nostri partiti politici. I nostri sindaca-
ti, i nostri municipî, le nostre televisioni, i nostri giornali. Hanno eccel-
lenti rapporti anche col nostro mondo ecclesiastico: coi nostri parroci,
i nostri vescovi, i nostri cardinali. In parole diverse, si annidano nei
gangli della nostra cultura e della nostra esistenza quotidiana. Vivono
nel cuore di una società che li ospita senza discutere le loro differenze,
li accetta senza controllare le loro cattive intenzioni e senza penalizzare
le loro cattive azioni. Una società che li protegge con la sua apertura
mentale, il suo permissivismo, i suoi principii liberali, le sue leggi civi-
li. Leggi che hanno abolito la tortura e la pena di morte. Che non per-
mettono di arrestare se non esistono indizi. Che non permettono di pro-
cessare se non si è difesi da un avvocato. Che non permettono di con-
dannare se la colpa non è stata dimostrata. Leggi, infine, che autorizza-
no scappatoie d’ogni tipo. Ad esempio, quella di cancellare una condan-
na e rimettere in libertà un delinquente. Non è grazie a certe scappatoie
che tanti figli di Allah entrano nel nostro paese e vi si stabiliscono e vi si
comportano da padroni? Durante un Sinodo che il Vaticano tenne a
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Nata a Firenze nel 1929,
la Fallaci esordisce come

giornalista, occupandosi di
mondanità e cronaca nera,
ma il suo talento descrittivo
dimostra subito di meritare
ben altre palestre: nel 1967 è
inviata come corrispondente
di guerra in Vietnam, dove
descrive le abominevoli
violenze e crudeltà di entrambi
gli schieramenti in campo.
L’esperienza dal fronte
l’avrebbe forgiata per sempre.
Tornata in Occidente riprende a
occuparsi di questioni scottanti,
come l’emancipazione della
donna e le rivolte studentesche,
sempre con occhio critico e
indipendente. Come
corrispondente di guerra nelle
zone più calde del pianeta,
soprattutto a Beirut, conosce
la violenza degli attacchi suicidi
dei terroristi arabi nei confronti
del contingente alleato,
soggetto del prezioso romanzo
Insciallah (1990). Alla sua
attività di giornalista libera e
anticonformista (Intervista con
la storia, 1974) coniuga un vero
talento narrativo in romanzi di
solido impianto realistico (Un
uomo, 1979, e l’incompiuto e
postumo Un cappello pieno di
ciliege, 2008). Muore nel 2006.
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Smirne nell’ottobre del 1999 per discutere i rapporti tra cristiani e mus-
sulmani un eminente mussulmano si rivolse ai partecipanti cattolici
dicendo: «Attraverso la vostra democrazia vi invaderemo. Attraverso la
nostra religione vi domineremo». (L’informazione è fornita da Sua Emi-
nenza Giuseppe Bernardini, arcivescovo della locale diocesi).

Oh, sì, mio caro. La Crociata all’Inverso, la Crociata dei nuovi Mori
dura da tempo. È ormai irreversibile e per avanzare non ha bisogno di
eserciti che a colpi di bombarda abbattono le mura di Costantinopoli.
Cannoneggiate dalla nostra misericordia, dalla nostra debolezza, dalla
nostra cecità, dal nostro masochismo, le mura delle nostre città sono
già cadute: l’Europa sta già diventando una gigantesca Andalusia. Per
questo i nuovi Mori con la cravatta trovano sempre più complici, fanno
sempre più proseliti. Per questo diventano sempre di più, pretendono
sempre di più, ottengono sempre di più, spadroneggiano sempre di
più. E se non stiamo attenti, se restiamo inerti, troveranno sempre più
complici. Diventeranno sempre di più, pretenderanno sempre di più,
otterranno sempre di più, spadroneggeranno sempre di più. Fino a sog-
giogarci completamente. Fino a spengere la nostra civiltà. Ergo, trattare
con loro è impossibile. Ragionarci, impensabile. Cullarci nell’indulgen-
za o nella tolleranza o nella speranza, un suicidio. E chi crede il contra-
rio è un illuso.»

Lo stile della Fallaci è diretto, colloquiale, antiletterario, ricco di locuzioni
popolaresche. Ne guadagna l’efficacia del messaggio che non si pone sovra-

strutture retoriche di sorta. Dopo aver denigrato le abitudini delle popolazioni
arabe, la scrittrice individua i suoi reali interlocutori: gli «ipocriti difensori dell’I-
slam». A essi rivolge il suo monito contro l’integrazione del “nemico”, contro la
sua immissione nei «gangli della nostra cultura e della nostra esistenza quotidia-
na». Ma dietro queste dinamiche c’è, e l’autrice lo sottolinea con incalzanti argo-
mentazioni, la debolezza della società aperta occidentale, con le sue politiche di
accoglienza e di dialogo interculturale. La lettura del brano evidenzia la formazio-
ne giornalistica della Fallaci, l’excursus storico abilmente accostato alla contem-
poraneità, il periodare breve e incisivo che scarnifica le frasi, che fa uso di figure
di ripetizione per sottolineare alcuni concetti chiave, che abolisce ogni orpello
esornativo per non frapporre filtri tra l’espressione dei suoi concetti e la ricezione
degli stessi. Partendo da tali presupposti la scrittrice fiorentina pone, dunque, il
suo avallo alla politica aggressiva dell’amministrazione Bush come forma di
difesa dalla barbarie di un Islam, identificato tout-court con il fondamentalismo.
L’invito, forte, contenuto nelle parole della Fallaci è quello di mettere da parte
ogni forma di pietismo per imbracciare le armi contro il nemico islamico. Ma
l’atteggiamento provocatorio di Oriana Fallaci, quintessenza dell’interventi-
smo statunitense, viene radicalmente contestato e, in risposta alle sue tesi bel-
licose, si solleva una forte coscienza pacifista, che si ricongiunge al pensiero di
Chomsky, e di cui si fanno portavoce intellettuali e scrittori di spicco. Scegliamo
di riportare, a titolo esemplificativo, due passaggi degli interventi di Dacia Ma-
raini e Tiziano Terzani. Dacia Maraini, in una lettera pubblicata sul “Corriere
della Sera” il 5 ottobre del 2001, esprime il suo profondo dissenso dalle opinioni
di Oriana Fallaci. Con toni appassionati replica alla facile equazione che accomu-
na Islam e terrorismo. In tale ottica il tragico attentato alle Torri gemelle non
andrebbe considerato come espressione rappresentativa della religione musul-
mana, quanto piuttosto ridotto al solo atto dissennato del fanatismo integralista.
Riportiamo la parte conclusiva della lettera:

Narratrice, poetessa e
saggista, la Maraini nasce a

Fiesole, nei pressi di Firenze, nel
1936. Prima di trasferirsi in
Sicilia a Bagheria, terra d’origine
di alcuni suoi parenti, vive in
Giappone un’infanzia travagliata,
raccontata nel romanzo La nave
per Kobe (2001). La sua narrativa
rientra nella categoria di un
realismo impegnato ma venato
di rievocazioni liriche. Convinta
militante femminista, si è
cimentata anche come autrice
teatrale. Con La lunga vita di
Marianna Ucrìa (1990) ha vinto
il Premio Campiello e con la
raccolta di racconti Buio (1999)
il Premio Strega.
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Bin Laden  in prima pagina sul
“Chicago Sun-Times”.
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«Perché non chiamarlo invece per quello che è: un atto di terrori-
smo fondamentalista che come tale va giudicato e combattuto?

Se lo trasformi nella prima mossa di una guerra santa, fai solo il loro
gioco. È una trappola, Oriana, in cui mi sembra che tu sia caduta con
tutti e due i piedi, spinta dall’impetuosità travolgente e il coraggio – se
mi permetti in questo caso un poco donchisciottesco – che ti sono pro-
pri. In quanto ai kamikaze, tu dici di non avere pietà per loro. Ma non
pensi che sia molto più spregevole e indegno di pietà chi li indottrina,
chi li manda a morire, chi arriva a fargli credere che il loro corpo vale
meno di una mina, meno di un fucile? Ho sentito una donna araba dire:
però non mandano i propri figli a uccidere e morire: mandano i figli de-
gli altri. Ecco chi è degno di disprezzo e di esecrazione: un gruppo di
fanatici che trasforma degli esseri umani, dei ragazzini spesso adole-
scenti, in oggetti di morte e tutto per dimostrare il loro potere, la loro
ideologia, la loro fede, il loro fanatismo. Ma quale Dio può essere tanto
sanguinario e nemico dell’essere umano da chiedere tali sacrifici? Tu
dici che la tua ira è esplosa quando hai saputo che in Italia, come in Pa-
lestina la gente ha gioito per l’attentato terroristico alle due torri di
Manhattan. Sei stata male informata: posso garantirti che nessuno in
Italia si è rallegrato per l’orribile scempio. Non si è vista una sola imma-
gine di festa o di compiacimento, né in televisione né per strada né al-
trove. Quello che si è visto è stato solo stupore, paura, indignazione, or-
rore. Tutti abbiamo fissato lo sguardo su quell’obbrobrio, tutti abbiamo
osservato impotenti, con le lagrime agli occhi, quei corpi che si sporge-
vano disperati lungo le pareti dei grattacieli, incerti se gettarsi di sotto o
affrontare una morte per fuoco: bruciati vivi, innocenti e giovani. Una
morte di massa che ha sconvolto le nostre immaginazioni e le nostre
aspettative per il futuro. Ti ripeto che nessuno in Italia ha esultato. D’al-
tronde in quelle torri c’erano centinaia di italiani. Che sono stati ridotti
a pezzi e possiamo chiamare fortunati quelli che sono morti subito, per-
ché alcuni hanno languito sotto le macerie provando disperatamente a
telefonare a casa, – come dimenticare quelle voci che nell’orrore dello
strazio mandavano coraggiosamente messaggi di amore ai propri cari?
– ma come individuarli? come tirarti fuori? A volte noi cerchiamo di
scrollarci di dosso il peso intollerabile delle sofferenze altrui. E chiudia-
mo gli occhi. Ma quando la morte diventa una rappresentazione in di-
retta, non puoi serrare le palpebre, non puoi voltare le spalle: sei coin-
volto fino in fondo, muori un poco anche tu. E noi siamo tutti un poco
morti, lanciandoci nel vuoto come quei poveri infelici che abbiamo vi-
sto agitarsi per tanti lunghissimi momenti, prima di sfracellarsi al suo-
lo. “Il terrorismo è l’assassinio dell’ innocente”, scrive Salman Rushdie.
Questa volta si è trattato di un assassinio di massa. “Giustificare una si-
mile atrocità biasimando la politica degli Stati Uniti significa ricusare
l’idea stessa della moralità: che gli individui siano responsabili delle
loro azioni!”. Il fondamentalista terrorista è contro la libertà di parola,
contro il voto universale, contro gli stati democratici, contro i diritti
delle donne, contro il pluralismo... “Ma questi sono tiranni non musul-
mani!”. Non ti sembrano parole sagge? Fra l’altro l’Islam ha sempre avu-
to parole dure contro il suicidio, ci ricorda sempre Rushdie, “un gesto
che il suicida è condannato a ripetere per tutta l’eternità”. Bisognerebbe
fare una analisi, suggerisce lo scrittore per capire come mai tanti fedeli
siano attirati da questa forma di disobbedienza alle parole di Maometto.
“Così come l’Occidente deve fare i conti con i suoi Unabomber, (con i
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Ma il dolore non ha
una bandiera
in “Corriere della Sera”,
5 settembre 2001

Un bambino che disegna l’attentato
sull’asfalto di una strada di New York.
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suoi terroristi irlandesi o baschi), l’Islam dovrebbe fare i conti con i suoi
Bin Laden”, conclude Rushdie e mi sembrano parole precise e acute. La
schizofrenia, il delirio di onnipotenza, l’uso perverso della tecnologia,
l’accumulo maniacale del denaro, non sono indicativi né della religione
cattolica né della religione musulmana, anche se alcuni individui affa-
mati di successo e di potere hanno adoperato le due fedi per imporre le
proprie ragioni di morte e di terrore. Trattiamoli come tali, processia-
moli pubblicamente, ma evitiamo le guerre che colpiscono sempre e so-
prattutto gli innocenti. Un caro saluto da Dacia Maraini.»

La posizione della Maraini è chiara: non occorre farsi prendere dalla foga giu-
stizialista, dalla smania di vendicare l’oltraggio subito. Interessante è la sua

attenzione al carattere mediatico dell’evento, della morte come «rappresentazio-
ne in diretta» che genera empatia universale. Cita lo scrittore indiano Salman
Rushdie e conclude con un appello a una soluzione pacifica. Con accenti non
dissimili, e a distanza di appena un paio di giorni, il 7 ottobre, Tiziano Terzani
interviene, a sua volta, sulle pagine del “Corriere della Sera” con una lunga e ar-
ticolata missiva in cui considera la complessità dei rapporti internazionali, il
flagello del terrorismo e la realtà dei paesi poveri del mondo. La complessa disa-
mina parte dalle tesi della scrittrice fiorentina sull’11 settembre. Riportiamo la
parte iniziale della lettera di Terzani:

« 7 OTTOBRE 2001. LETTERA DA FIRENZE
Oriana, dalla finestra di una casa poco lontana da quella in cui

anche tu sei nata, guardo le lame austere ed eleganti dei cipressi contro il
cielo e ti penso a guardare, dalle tue finestre a New York, il panorama dei
grattacieli da cui ora mancano le Torri Gemelle. Mi torna in mente un
pomeriggio di tanti, tantissimi anni fa quando assieme facemmo una
lunga passeggiata per le stradine di questi nostri colli argentati dagli uli-
vi. Io mi affacciavo, piccolo, alla professione nella quale tu eri già grande
e tu proponesti di scambiarci delle “Lettere da due mondi diversi”: io
dalla Cina dell’immediato dopo-Mao in cui andavo a vivere, tu dall’Ame-
rica. Per colpa mia non lo facemmo. Ma è in nome di quella tua generosa
offerta di allora, e non certo per coinvolgerti ora in una corrispondenza
che tutti e due vogliamo evitare, che mi permetto di scriverti. Davvero
mai come ora, pur vivendo sullo stesso pianeta, ho l’impressione di stare
in un mondo assolutamente diverso dal tuo. Ti scrivo anche – e pubblica-
mente per questo – per non far sentire troppo soli quei lettori che forse,
come me, sono rimasti sbigottiti dalle tue invettive, quasi come dal crol-
lo delle due Torri. Là morivano migliaia di persone e con loro il nostro
senso di sicurezza; nelle tue parole sembra morire il meglio della testa
umana – la ragione; il meglio del cuore – la compassione. Il tuo sfogo mi
ha colpito, ferito e mi ha fatto pensare a Karl Kraus. “Chi ha qualcosa da
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Nato a Firenze, nel 1938, da una
famiglia di origini modeste, si

adopera in molteplici attività prima di
esordire in campo giornalistico come
corrispondente dall’Estremo Oriente,
un’area geografica che da sempre

aveva esercitato il suo fascino sul
giovane Terzani. Le esperienze in
zone come il Vietnam, l’Indonesia,
Singapore, la Cina diventano libri
ricchi di preziose informazioni
culturali. Conduce una vita venata di

spiritualismo, interessandosi anche
alle medicine alternative e a indagini
introspettive. Si spegne nel 2004 in
una località sull’Appennino tosco-
emiliano, dove si era ritirato negli
ultimi momenti della sua vita.
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dire si faccia avanti e taccia”, scrisse, disperato dal fatto che, dinanzi
all’indicibile orrore della Prima Guerra Mondiale, alla gente non si fosse
paralizzata la lingua. Al contrario, gli si era sciolta, creando tutto attor-
no un assurdo e confondente chiacchierio. Tacere per Kraus significava
riprendere fiato, cercare le parole giuste, riflettere prima di esprimersi
Lui usò di quel consapevole silenzio per scrivere. Gli ultimi giorni dell’u-
manità, un’opera che sembra essere ancora di un’inquietante attualità.
Pensare quel che pensi e scriverlo è un tuo diritto. Il problema è però che,
grazie alla tua notorietà, la tua brillante lezione di intolleranza arriva ora
anche nelle scuole, influenza tanti giovani e questo mi inquieta. Il nostro
di ora è un momento di straordinaria importanza. L’orrore indicibile è
appena cominciato, ma è ancora possibile fermarlo facendo di questo
momento una grande occasione di ripensamento. È un momento anche
di enorme responsabilità perché certe concitate parole, pronunciate dal-
le lingue sciolte, servono solo a risvegliare i nostri istinti più bassi, ad
amare la bestia dell’odio che dorme in ognuno di noi ed a provocare quel-
la cecità delle passioni che rende pensabile ogni misfatto e permette, a
noi come ai nostri nemici, il suicidarsi e l’uccidere. “Conquistare le pas-
sioni mi pare di gran lunga più difficile che conquistare il mondo con la
forza delle armi. Ho ancora un difficile cammino dinanzi a me”, scriveva
nel 1925 quella bell’anima di Gandhi. Ed aggiungeva: “Finché l’uomo non
si metterà di sua volontà all’ultimo posto fra le altre creature sulla terra,
non ci sarà per lui alcuna salvezza”. E tu, Oriana, mettendoti al primo
posto di questa crociata contro tutti quelli che non sono come te o che ti
sono antipatici, credi davvero di offrirci salvezza? La salvezza non è nella
tua rabbia accalorata, né nella calcolata campagna militare chiamata,
tanto per rendercela più accettabile, “Libertà duratura”. O tu pensi dav-
vero che la violenza sia il miglior modo per sconfiggere la violenza? Da
che mondo è mondo non c’è stata ancora la guerra che ha messo fine a
tutte le guerre. Non lo sarà nemmen questa.»

Le lettere di Terzani, ricche di spunti e di riflessioni, sono state raccolte in un
volume dal titolo emblematico di Lettere contro la guerra. Nel passo che abbiamo

riportato, dopo un incipit quasi affettuoso, emerge tutto lo sdegno di chi vuol far
prevalere le ragioni della tolleranza e della pace. Su tutto predomina la sensa-
zione di un’inarrestabile escalation che una guerra come quella paventata potrebbe
innescare. Con la violenza, suggerisce Terzani, si ottiene solo altra violenza.

Anche Umberto Eco non ha risparmiato le sue critiche alla politica americana
dettata dalla presidenza Bush. In un intervento intitolato Guerra di parole, apparso
sulle pagine del settimanale “L’Espresso” nell’ottobre del 2001, e poi incluso nel suo
volume A passo di gambero, lo scrittore inquadra il fenomeno dal punto di vista
simbolico, linguistico e semantico:
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Scrittore, saggista, semiologo,
intellettuale eclettico e di profilo

internazionale, Eco (1932) si è
occupato di estetica e di
comunicazione con una serie di vivaci
inchieste letterarie. Nel 1980 ottiene
un clamoroso successo mondiale con
il romanzo Il nome della rosa, sorta di

giallo di ambientazione medievale
intriso di spunti filosofici. La sua vena
narrativa non si esaurisce e produce
altre opere di successo, tra cui
Il pendolo di Foucault (1988), L’isola del
giorno prima (1994), Baudolino (2000),
Il cimitero di Praga (2010) e il recente
Numero Zero (2015), oltre a molti

saggi su questioni letterarie,
filosofiche e sociali. Se in ambito
saggistico il suo piglio è spesso
brillante e ironico, nelle sue opere
narrative dimostra di prediligere le
ambientazioni storiche, coniugando
abilmente realtà e invenzione
romanzesca.

Il Mahatma Gandhi.
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« LE PAROLE SONO PIETRE
Che la tragedia delle Due Torri abbia avuto un peso nell’ordine

del simbolico, lo hanno detto tutti. Se gli aerei dirottati si fossero schian-
tati, producendo le stesse vittime e magari anche di più, su due gratta-
cieli nell’Oklahoma, il mondo non avrebbe subito lo stesso shock. Quin-
di i simboli pesano, e tra essi le parole con cui cerchiamo di definire (o di
provocare) gli eventi.

Anzitutto non è chiaro che cosa significhi “guerra”. In ogni caso ri-
prende significati ottocenteschi. Pensiamo che quanto avviene sia stato
anticipato dai disaster movies e invece ci è stato raccontato da vecchie pel-
licole con ufficiali inglesi dal casco coloniale e gli imprendibili afghani
che li bersagliavano dall’alto delle rocce.

Ma all’inizio era operazione di guerra o atto terroristico? Qualcuno ha
detto che le Twin Towers erano assicurate per miliardi e miliardi di dol-
lari, anche contro atti terroristici, ma non contro atti di guerra. Dunque,
a seconda dei termini usati da Bush, o se ne avvantaggiano le grandi
compagnie di assicurazione o le compagnie danneggiate. Forse è per
questo che Bush parla talora di guerra e talora di terrorismo, e forse non
sa bene chi avvantaggiare.

Ma se questa è guerra, deve essere intesa come una “crociata”? Bush se
l’è lasciato sfuggire ed è successo il pandemonio. Bush era tra i pochi a
non sapere che le crociate erano una “guerra santa” dei cristiani (che ave-
vano preso – loro – l’iniziativa) contro il mondo islamico (il quale tra l’al-
tro alla fine è riuscito a ributtare a mare gli invasori).

Bush si è rimangiato la gaffe, poi ha parlato di Giustizia Infinita ed è
stato peggio ancora. Se le parole pesano, non è che bisognerebbe fare go-
vernare il mondo dai filosofi (i risultati ottenuti in merito da Platone
sono stati disastrosi) ma almeno bisognerebbe mandare al governo si-
gnori più preparati in storia e geografia.

Anche la parola “arabo” richiederebbe qualche riflessione. Ci sono
molti islamici che non sono arabi (e alcuni arabi che non sono islamici
bensì cristiani), per non dire degli islamici che non sono fondamentali-
sti, né tanto meno terroristi. E ci sono tanti extra comunitari che non
sono né arabi né islamici, mentre tra loro delinquono alcuni di pelle
bianca e religione cattolica. Ma i simboli contano, e sugli aerei i passeg-
geri fremono se sale un signore con i baffi e la faccia abbronzata, e in
America hanno ammazzato qualcuno col turbante (ritenuto segno sicu-
ro di islamismo), mentre era un fedele di Brahma, Shiva e Visnù, o un
sikh (né arabo né musulmano). Santa pace, almeno rileggiamo Salgari.

La lista delle parole ambigue non si arresta qui, e conosciamo bene le
parole pericolose usate da Bin Laden. Tutte insieme, potrebbero procu-
rare altre vittime innocenti.»

Eco pone, non senza pungente ironia, la questione della distinzione tra atto di
guerra e atto terroristico, quindi l’invito a capire e usare a dovere le parole si

rivela lo strumento per comprendere i fenomeni che ci circondano. Come a dire
che dalla foresta di simboli in cui siamo immersi si esce anche grazie a una lettura
non superficiale né semplicistica dei fatti.

Le molte voci di illustri intellettuali levatesi a scongiurare una reazione ameri-
cana all’attentato dell’11 settembre non sortirono, però, alcun effetto sulle decisio-
ni politiche. Come conseguenza dell’attacco alle Torri gemelle e del clima determi-
natosi, l’amministrazione americana di George W. Bush, sotto l’egida della NATO
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e a capo di un’estesa coalizione, decise di iniziare, nello stesso 2001,
un’aggressione militare all’Afghanistan, paese allora nelle mani del
fondamentalismo talebano. Lo scopo era di colpire l’organizzazione
terroristica di al-Qaida e il suo capo Osama Bin Laden che, secondo
molte fonti, si rifugiava su quegli altipiani. All’interno dello stesso pia-
no militare, seppur con contorni più controversi, vi fu l’attacco avve-
nuto nel marzo del 2003 contro l’Iraq del dittatore Saddam Hussein,
accusato di disporre di armi di distruzione di massa (accusa, in realtà,
mai dimostrata) e di fornire, a sua volta, supporto logistico ed econo-
mico alle stesse frange terroristiche responsabili dell’attentato al
World Trade Center. La decisione generò malumori in molti paesi
e pubbliche manifestazioni di dissenso, dividendo sempre più le
coscienze tra interventisti e pacifisti. Questi ultimi diedero vita a

un ampio movimento di protesta su scala internazionale. Intanto Bin Laden, dai
suoi nascondigli segreti, continuava a diffondere messaggi di minaccia di nuovi
terribili attentati nei confronti degli stati che porgevano sostegno all’iniziativa
americana. Tutto questo fino alla fine del 2011, quando il nuovo presidente eletto
degli Stati Uniti, Barack Obama, dopo la cattura e l’uccisione di Bin Laden e il rien-
tro in patria delle ultime truppe americane di stanza in Iraq, dichiarava conclusa
la guerra al terrorismo islamico.

Nel 2005 lo scrittore inglese Ian McEwan, pubblicando il suo nuovo romanzo
intitolato Sabato (Saturday), rappresenta perfettamente il clima di tensioni di
quegli anni. Opera di taglio introspettivo, il romanzo narra le vicende di una
giornata nella vita di Henry Perowne, un neurochirurgo e padre di famiglia, sul-
lo sfondo di una Londra caotica e turbolenta. Henry è un tranquillo cittadino, la
cui vita è scandita da un lavoro faticoso e dalle mille incombenze della vita pri-
vata propria e dei suoi figli. Dalla sua professione ci aspettiamo che abbia una
solida struttura mentale in grado di gestire le più improvvise stimolazioni ansio-
gene… e invece la psicosi del ripetersi di un nuovo 11 settembre, come i proclami
di Bin Laden minacciavano a più riprese, turba la sua coscienza di tranquillo
cittadino, s’insinua nella sua quotidinanità, diventa una variabile impazzita
all’interno di una routine perennemente in bilico tra precarie certezze e le più
irrazionali paure. McEwan, con grande abilità narrativa, gioca con il lettore, lo
stuzzica, lo incuriosisce (e forse anche stordisce) con il suo gusto per il dettaglio,
per le minuzie descrittive. Tutto giova allo scopo finale: creare un ordine rigoro-
so, un tessuto esistenziale preciso per poi minarlo con il tarlo del sospetto, del
dubbio e della paura. Paura di un attentato terroristico. Un bel giorno Henry si
prepara per una partita a squash, sale in macchina e parte. Ma sulla strada s’im-
batte proprio in una manifestazione pacifista:

«Le strade qui attorno sono di solito sgombre di sabato e domeni-
ca, ma in fondo, su Euston Road, una gran folla si sta dirigendo

verso Gower Street, mentre sulla via procedono a passo d’uomo verso i
vicoli a est le stesse colonne di autobus che ha visto al telegiornale. I pas-
seggeri si accalcano ai vetri, smaniosi di scendere in mezzo agli altri.
Sventolano gli striscioni dai finestrini, insieme a sciarpe da football e ai
nomi di varie cittadine del cuore d’Inghilterra – Stratford, Gloucester,
Evesham. Dalla fiumana impaziente sui marciapiedi, qualcuno accorda
gli strumenti dell’imminente baccano: un trombone, un clacson a pom-
pa, un tamburo lambeg1. Si sentono stralci di slogan ritmati che da prin-
cipio Henry non riesce a distinguere. Tum tu tu tum tu tu tum. No all’at-
tacco in Iraq. Cartelli non ancora in servizio sono appoggiati sghembi
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sulle spalle a varie angolazioni. Non A Nome Mio sfila almeno una dozzi-
na di volte. La sua nauseante autoreferenzialità allude a un nuovo mondo
della protesta, nel quale schizzinosi consumatori di shampoo e bibite
gassate pretendono di sentirsi bene, o almeno di sentirsi buoni. Henry
preferisce il fiacco Basta Con Queste Cose. Passa il cartello di uno dei
gruppi organizzatori – Associazione Musulmani Britannici. Se la ricorda
bene questa brigata. I suoi portavoce hanno di recente spiegato sul pro-
prio giornale che l’apostasia nell’Islam è un reato punibile con la morte.
Dietro di loro arriva uno striscione che annuncia la presenza del Coro
Femminile di Swaffham, e infine gli Ebrei Per La Pace.

Giunto su Warren Street, svolta a destra. Adesso è rivolto a est, verso
Tottenham Court Road. Qui la folla è ancora piú immensa, ingrossata
dalle centinaia di persone che emergono dalla stazione della metropoli-
tana. Illuminate alle spalle dal sole basso, sagome in controluce avanza-
no per andare a unirsi a una massa più scura, ma resta tuttora visibile
una bancarella di libri, e un chiosco di hot-dog, sfacciatamente installa-
to giusto davanti al McDonald’s sull’angolo.

È sorprendente il numero di bambini presenti, e perfino di neonati in
carrozzina. A dispetto del suo scetticismo, Perowne, in scarpe da tennis
immacolate e racchetta impugnata più stretta, prova il fascino e l’emo-
zione tipici di questi eventi; una folla che prende possesso della strada,
decine di migliaia di estranei che convergono mossi da un unico scopo, e
trasmettono la suggestione di un’euforia rivoluzionaria.

Si sarebbe potuto trovare con loro, in spirito almeno, visto che ormai
nulla lo distoglierà dalla sua partita, se il professor Taleb non avesse avu-
to bisogno del clippaggio di un aneurisma all’arteria cerebrale media.
Nei mesi successivi a quelle conversazioni, Perowne si è dato alla lettura
frenetica di testi sul regime. Ha letto dell’esempio ispiratore di Stalin e
della rete di lealtà famigliari e tribali che ha sostenuto Saddam, e dei pa-
lazzi assegnati come ricompense. Henry si è addentrato nei ripugnanti
dettagli di genocidi a nord e a sud del paese, delle pulizie etniche, del
vasto sistema di informatori, delle torture bizzarre, nonché della volontà
di Saddam di essere coinvolto in prima persona, e delle strane pene cor-
porali comminate per legge: le marchiature e le amputazioni. Natural-
mente, ha seguito con particolare interesse il resoconto delle misure
prese nei confronti di chirurghi che si erano rifiutati di effettuare tali
mutilazioni. Ha concluso che la perfidia avesse di rado raggiunto livelli
simili di inventiva, sistematicità o diffusione. Miri diceva la verità, era
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sul serio una repubblica della paura. Henry ha letto anche il famoso docu-
mento di Kanan Makiya. Appariva chiaro che il principio organizzativo di
Saddam era il terrore.

Perowne sa bene che quando un impero potente – assiro, romano o
americano che sia – muove guerra e proclama di farlo per una giusta cau-
sa, la storia non si lascia impressionare. Teme inoltre che l’invasione o l’oc-
cupazione possa risolversi in caos. I dimostranti potrebbero non sbagliar-
si. E infine riconosce la natura fortuita delle opinioni; se non avesse incon-
trato e ammirato il professore, avrebbe potuto pensarla in modo diverso,
meno indeciso, sul conflitto imminente. Le opinioni sono un lancio di
dadi; guarda caso, nessuna delle persone che vaga adesso intorno alla sta-
zione di Warren Street è stata torturata dal regime, o conosce e ama qual-
cuno che lo sia stato, e neppure sa poi granché perfino dei luoghi in que-
stione. È probabile che la maggioranza abbia appena sentito parlare dei
massacri nelle regioni curde dell’Iraq, oppure nel Sud sciita; in compenso
ha scoperto di avere molto a cuore la vita degli iracheni. Hanno buone ra-
gioni per pensarla così, non ultima la preoccupazione per la propria sicu-
rezza. Al-Qaeda, si dice, che aborre tanto l’empio Saddam quanto l’opposi-
zione sciita, reagirà alla provocazione di un attacco all’Iraq vendicandosi
sulle vulnerabili metropoli dell’Occidente. L’interesse personale rappre-
senta una causa abbastanza dignitosa, tuttavia Perowne non riesce a con-
dividere con i manifestanti la probabile convinzione di detenere l’appan-
naggio esclusivo del discernimento morale.»

Ci troviamo imbrigliati, esattamente come il protagonista del romanzo, nel bel
mezzo di un “non luogo”, di una strada trafficata e affollata di dimostranti. McE-

wan fa sfilare i gruppi più disparati di manifestanti, li incastra nel suo ordito narra-
tivo con compiaciuta esattezza… e lascia che il suo Henry li osservi quasi affascinato;
l’uomo non ne condivide necessariamente le ragioni, ma sente che quella guerra
mossa all’Iraq può portare a qualcosa di pericoloso, e tanto gli basta per sentirsi par-
te di quel corteo. È informato, aggiornato, impaurito, emerge in lui l’inquietudine
che gli deriva dal sentore di veder minacciata la propria sicurezza, sa che Saddam
è un brutale tiranno e che andrebbe destituito, ma ha anche a cuore la sua serenità,
la tranquillità di un neurochirurgo che in un sabato qualsiasi decide di concedersi
una normalissima partita a squash. McEwan non ci spiega il travaglio del protagoni-
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sta, il suo sentirsi diviso tra due posizioni teoricamente inconciliabili, ma lo lascia
abilmente intendere. Narrando in terza persona, l’autore sorveglia il quadro che ha
allestito, dimostra di dominarlo, sembra quasi alle prese con un gioco da tavolo di
strategia urbana in cui collocare le sue pedine, o impegnato in una scacchiera di cui
è l’unico giocatore. Il punto di vista di Henry, così in bilico nel brano appena letto, in
un altro punto del romanzo può esprimersi con maggiore definizione. McEwan, da
abile burattinaio, pone davanti al lettore il dilemma di un conflitto generaziona-
le. In uno scenario domestico troviamo Henry e sua figlia Daisy come personifica-
zione di uno scontro ideologico, sintesi di un dibattito che, nella realtà della crona-
ca, accendeva gli animi di due posizioni contrapposte:

«Nonostante il brusco passaggio emotivo, Henry appare tranquil-
lo, prende un sorso di champagne e prosegue: «Io intendevo

semplicemente questo: il prezzo per liberarsi di Saddam è la guerra; il
prezzo per dire di no alla guerra, è lasciarlo dov’è.»

La dichiarazione voleva essere accomodante, ma Daisy la interpreta
in modo diverso. «È osceno che la lobby dei guerrafondai ci definisca
pro-Saddam.

«Be’, voi però siete disposti a fare l’unica cosa che lui desidera, vale a
dire lasciarlo al potere. Ma state solo rimandando il momento del con-
fronto. Perché un giorno o l’altro, di lui e dei suoi orridi figli bisognerà
pure occuparsi. Se ne rendeva conto perfino Clinton.»

«Secondo te invadiamo l’Iraq perché non abbiamo altra scelta. Non
posso credere alle stronzate che dici, papà. Lo sai benissimo che quegli
estremisti dei neo-con ormai hanno in pugno l’America. I vari Cheney,
Rumsfeld, Wolfovitz. L’Iraq è sempre stato il loro progetto numero uno.
L’Undici Settembre ha rappresentato una buona occasione per tirare
dentro anche Bush. Prova solo a pensare alla sua politica estera prece-
dente. Bush era il classico struzzo sostenitore della linea stiamocene-a-
casa-nostra. Ma non c’è nessun collegamento tra l’Iraq e l’Undici Settem-
bre, o Al-Qaeda, come non esistono prove davvero preoccupanti sulla
presenza di armi di distruzione di massa. Non l’hai sentito Blix, ieri? E
non ti sfiora neppure il sospetto che attaccando l’Iraq stiamo facendo
esattamente quello che volevano gli attentatori delle Torri: cioè reagire e
farci nuovi nemici nel mondo arabo, radicalizzando l’Islam. Non solo,
ma ci stiamo anche occupando di fare fuori il loro rivale storico, il tiran-
no stalinista senza dio.»

«E scommetto che non vedevano l’ora che distruggessimo anche i
loro campi di addestramento, che cacciassimo i talebani dall’Afghani-
stan, mettessimo in fuga Bin Laden, disgregassimo i loro imperi finan-
ziari e buttassimo in galera centinaia di loro uomini chiave...»

Daisy interviene alzando la voce: «Smettila di farmi dire quello che
non ho detto. Nessuno è contrario a dare la caccia ad Al-Qaeda. Adesso
stiamo parlando dell’Iraq. Mi spieghi come mai le poche persone di mia
conoscenza che non sono contro questa cazzo di guerra hanno tutte su-
perato i quaranta? Che vi succede invecchiando? Avete fretta di vedere la
morte più da vicino?»

Henry è colpito da un’improvvisa tristezza, e dal desiderio che la di-
scussione finisca. Preferiva le cose come stavano una decina di minuti
fa, quando lei gli diceva ti voglio bene. Deve ancora mostrargli le bozze
della Mia barchetta sventata, e la possibile grafica di copertina.

Ma non riesce a fermarsi. «La morte è dappertutto infatti», concorda.
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«Vallo un po’ a chiedere ai torturatori di Saddam nel carcere di Abu Ghraib
e ai ventimila prigionieri. Adesso però una domanda voglio fartela io. Come
mai in mezzo a quei due milioni di idealisti oggi non ho visto un solo stri-
scione, un solo pugno alzato, una voce che si levasse contro Saddam?»

«Saddam è abominevole», dice lei. «Questo è un dato di fatto.»
«E invece no. È un dato rimosso. Altrimenti, come spieghi che stiate tut-

ti a cantare e ballare nel parco? Di genocidi e torture, di fosse comuni, ap-
parati di sicurezza, e totalitarismi criminali, la generazione dell’i-Pod non
vuole sentire parlare. Che niente venga a turbare il loro mondo di sballo da
ecstasy, voli a prezzi stracciati e reality show. Ma succederà, se non faccia-
mo niente. Voi pensate di essere tutti cari e gentili e innocenti, ma i fanatici
religiosi vi odiano. Che cosa credete volessero dire le bombe di Bali? Diret-
tamente dall’ecstasy alla beatitudine eterna. L’Islam radicale detesta la vo-
stra libertà.»

Daisy finge di essere stata colta alla sprovvista: «Papà, mi dispiace; non
ti credevo così sensibile all’argomento anni che passano. Solo che Bali ha a
che fare con Al-Qaeda, non con Saddam. Niente di quello che hai detto
giustifica l’invasione dell’Iraq».

Perowne è al suo terzo bicchiere abbondante di champagne. Un grosso
sbaglio. Non è un bevitore allenato. Eppure è ferocemente allegro. «Non
c’entra soltanto l’Iraq. Io sto parlando di Siria, Iran, Arabia Saudita, una
vasta fascia di territorio dominata da repressione, corruzione e miseria.
Stai per diventare uno scrittore a tutti gli effetti. Perché non lasciarsi tur-
bare un minimo dall’idea di censura, e dei tuoi colleghi arabi che finiscono
in carcere, proprio nel posto dove la scrittura è stata inventata? O forse la
libertà e il diritto a non essere torturati sono capricci dell’Occidente che
non dovremmo permetterci di imporre ad altri?»

«Santo Iddio, risparmiami la solfa relativistica, ti prego. E poi, continui
a eludere il punto cruciale. Nessuno vuole gli scrittori arabi in galera. Ma
non sarà l’invasione dell’Iraq a tirarli fuori.»

«Può darsi, invece. È l’occasione per ribaltare le sorti di un paese. Per
piantare un seme. E stare a vedere se germoglia e cresce.»

«I semi non si piantano con i missili cruise. La gente odierà gli invasori.
Gli estremisti diventeranno piú forti. Ci saranno meno libertà, e più scrit-
tori in galera.»

«Cinquanta sterline che a tre mesi dall’invasione, gli iracheni avranno
la libertà di stampa e l’accesso non sorvegliato a Internet. I riformisti ira-
cheni si sentiranno incoraggiati; i vari potentati siriani, sauditi e libici en-
treranno in fibrillazione.»

Daisy dice: «Benissimo. Cinquanta sterline che invece sarà un casino, e
che persino tu finirai per augurarti che non sia successo mai niente».»

Le reciproche posizioni sono chiare, e riflettono le correnti di pensiero
dell’opinione pubblica di quegli anni, le sintetizzano con efficacia, con argo-

mentazioni circostanziate. L’uso del tempo presente nella narrazione contribui-
sce a rendere viva e attuale la disputa tra i due. La giovane Daisy è il prototipo
della generazione pacifista, un po’ alternativa e forse animata anche da un laten-
te anti-americanismo ideologico. Le sue argomentazioni sono le stesse che hanno
usato schiere di intellettuali, di cui lei si fa interprete nell’agone dialettico con il
padre, che, dal canto suo, assume un’ottica conservatrice e filo-governativa, quin-
di interventista, attingendo a sua volta ai luoghi comuni argomentativi del caso.
Due archetipi, insomma. Ma con il serrato dialogo che stabiliscono McEwan pone
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l’accento, anche lui, sulla discussa questione dell’opportunità dell’attacco all’I-
raq, sulla fondatezza delle ragioni di chi ha deciso di attuarlo. Un accento che è
anche, tuttavia, un punto interrogativo, e che non poteva che concludersi con
una scommessa e una posta in palio. A pensarla come Daisy, che cioè l’attacco
può produrre solo altra violenza, innescando una spirale fatale e pericolosissima,
è anche Lawrence Ferlinghetti, ultimo poeta della beat generation, che si lascia
ispirare dall’attentato al World Trade Center per comporre alcune liriche a tema.
Emblematica è quella intitolata I denti del drago (Dragon’s teeth), che attinge, sin
nel titolo, al mito greco di Cadmo che uccise il drago e su consiglio di Athena ne
seminò in terra i denti, dai quali sorsero altrettanti guerrieri. Similitudine sug-
gestiva e originale per trasmettere un messaggio di veemente pacifismo:

«Un uomo senza testa corre
per la strada
Ha in mano
la sua testa
Una donna lo rincorre
Ha in mano
il cuore di lui
Le bombe continuano a cadere
seminando odio
E loro continuano a correre
per le strade
Non le stesse due persone
ma migliaia d’altri & fratelli
Corrono tutti in fuga
dalle bombe che continuano a cadere
seminando odio distillato

E per ogni bomba sganciata
germogliano mille Bin Laden
mille nuovi terroristi
Come denti di drago seminati
dai quali germogliarono guerrieri armati
assetati di sangue

E le bombe intelligenti che seminano odio
continuano a cadere a cadere a cadere»

Colpiscono sia il quadro d’insieme della poesia sia i suoi particolari. Ferlinghetti
usa un registro che si avvicina al grottesco, mentre spezza il ritmo con versi

brevi e taglienti. Anche nella versione italiana, che riporta la distribuzione dei ver-
si originali, si nota l’uso enfatico dell’enjambement. L’immagine iniziale di smembra-
mento di corpi ancora vivi diventa metafora escatologica, mentre le bombe ameri-
cane sono semi di odio, denti di drago che affondano nel terreno e fanno germoglia-
re nuovo odio, altri Bin Laden. Una profezia terribile e una chiusa, nei versi con-
clusivi, che suona insieme beffarda («bombe intelligenti») e priva di speranza.

Riportiamo, a chiusura di questo capitolo, un’altra lirica, intitolata Storia dell’ae-
roplano (History of the Airplane), che è un personalissimo excursus storico del poeta,
una celebrazione sui generis di questo mezzo, con un finale doloroso, divenuto ormai
fin troppo familiare:
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Newyorchese, classe 1919,
vive in prima persona la

parabola della beat generation,
partecipandovi con grande
entusiasmo. Con Peter Martin
nel 1953 fonda a San Francisco
la casa editrice City Lights, la
prima a pubblicare i lavori di
Kerouac e Ginsberg. Il suo
lavoro sull’oralità del messaggio
poetico gli permette di
raggiungere notevoli vertici di
espressività e intensità
visionaria. Ha sondato esiti
sperimentali anche in ambito
teatrale, sommando all’atto
recitatorio l’accompagnamento
di musica jazz. Sempre
costante, fin dalle vicende della
guerra del Vietnam, il suo
impegno politico e sociale, che
non risparmia accenti di
pungente sarcasmo, come in
Tyrannus Nix? del 1969. A parte
le varie edizioni di poesie scelte,
vanno menzionate quelle di
Coney Island della mente (1958).

LAWRENCE
FERLINGHETTI
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«E i fratelli Wright avevano detto che pensavano di avere inventato
una cosa che poteva portare la pace sulla terra
(se i fratelli sbagliati non ci avessero messo sopra le mani)
quando la loro meravigliosa macchina volante era decollata a Kitty Hawk
nel regno degli uccelli ma il parlamento degli uccelli era andato fuori di testa
per via di questo uccello fatto dall’uomo e fuggì in paradiso

E poi il famoso Spirit of Saint Louis decollò verso est
attraversò in volo il Grande Stagno con Lindy alla cloche sotto il casco
di cuoio e con gli occhialini che sperava di avvistare le colombe della pace (e invece no)

Anche se volò intorno a Versailles
E poi il famoso Yankee Clipper decollò in direzione
opposta e attraversò in volo il terrifico Pacifico ma le pacifiche colombe
vennero spaventate da questo arcano uccello anfibio e si nascosero nel cielo d’oriente

E poi la famosa Fortezza Volante decollò irta di mitraglie
e testosterone per rendere sicuro il mondo per la pace e il capitalismo
e gli uccelli della pace non si riuscirono a trovare da nessuna parte prima o dopo Hiroshima

E così poi uomini geniali costruirono macchine volanti più grandi e più veloci e
questi grandi uccelli artificiali con le piume a reazione volarono più alto di qualsiasi
uccello vero e sembrò che volassero dentro al sole e gli si sciogliessero le ali
e come Icaro si schiantassero al suolo

E i fratelli Wright erano dimenticati da un bel pezzo in quei bombardieri
d’alta quota che adesso cominciavano a infliggere le loro benedizioni su diversi Terzi

Mondi ma sempre dichiarando ai quattro venti che cercavano le colombe della pace
E continuarono a volare e volare finché volarono dritti nel 21°
secolo e un bel giorno un Terzo Mondo si rivoltò e
sequestrò i grandi aerei e li fece volare dritti nel cuore
pulsante dell’America-Grattacielo dove non c’erano voliere né
parlamenti di colombe e in un lampo accecante l’America divenne parte
della terra bruciata del mondo
E un vento di cenere soffia sulla nazione
E per un lungo momento nell’eternità
c’è caos e disperazione

E voci e amori e pianti
e sussurri sepolti
riempiono l’aria
ovunque»
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In questa lirica, così simile a un racconto, per scelta stilistica, emerge l’ama-
rezza per una bella invenzione piegata a un uso malvagio. Le imprese memora-

bili di grandi aviatori diventano leggendarie. La gloria del volo si associa inizial-
mente al concetto di pace, solo i veri volatili nutrono fin da subito sospetto per
questo sopruso da parte dell’uomo, per la violazione del loro spazio vitale. E fug-
gono al suo cospetto. Hanno ragione, poiché l’uomo fa della sua invenzione uno
strumento di morte, spacciandolo per un mezzo di pace. Infine, come chiosa
ideologica, la nemesi: quello strumento con cui la “civiltà” ha seminato la morte
viene scagliato contro i suoi mandanti. Ferlinghetti non usa punteggiatura, e
questo rende la sua lingua libera da costrizioni grafiche, e non solo, fluida e
anarchica. Il poeta usa metafore ardite, usa espressioni di atroce e macabra ironia
(le bombe come «benedizioni»), allunga i versi, li flette, li espande fino al rigo
narrativo. Poi, di colpo, come se l’urto sulle torri avesse infranto anche la voglia
di raccontare, le ultime due strofe, brevissime, si asciugano all’inverosimile: su-
bentra l’afasia, il silenzio della tragedia, inevitabile ma non per questo meno ter-
ribile. Poche parole a descriverla e, per ultima, risuona profetico quell’«ovunque»
(«Everywhere»), isolato e sospeso nel bianco che segue e lo circonda, e che non sarà
riempito. E somiglia a “Ground zero”.

In preparazione
all’esame di
Stato



TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE”

CONSEGNA: Sviluppa l’argomento proposto in forma di «saggio breve», utilizzando, in tutto o in

parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Argomenta la tua trattazione,

anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un

titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Non superare cinque colonne di metà foglio

protocollo.
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