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Introduzione 

l’aSSedio

apparteneva a una specie protetta: era uno dei pochi tassisti 
bianchi, per giunta nato lì, che ancora circolasse per le vie 
di new York. grassoccio, di mezz’età, con una faccia che 
ricordava una patata e berretto irlandese a spicchi. Si fermò 
accanto a me, tirò giù il finestrino e, storcendo la bocca, gru-
gnì: «Vuole un passaggio?».

Proseguimmo in silenzio fino a quando raggiungemmo 
atlantic avenue. 

«Vede questa strada?» disse agitando la mano massic-
cia verso il parabrezza. «in questa strada sono tutti arabi.»

aveva ragione, più o meno. la conquista era iniziata 
alla fine dell’ottocento, quando l’impero ottomano stava 
scomparendo e nel mediterraneo il commercio della seta 
era crollato. Tra il 1899 e il 1932, poco più di centomila “si-
riani” – all’epoca termine polivalente per indicare chiunque 
provenisse dal “levante”, parola usata dai francesi per de-
finire il mediterraneo orientale – erano emigrati nel nuovo 
mondo. molti di loro si erano stabiliti a new York. non per 
nulla, nel 1933, con orgoglio sottilmente sarcastico, il quoti-
diano arabo-americano «Syrian World» descriveva atlantic 
avenue come «il principale habitat della specie siriaca». 

nel 1998, l’area di atlantic avenue era ormai diventata 
un simbolo dell’identità arabo-americana, a tal punto che la 
20th century Fox volle ricrearla per un film dal titolo The 
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Siege (“l’assedio”)1. nel film, terroristi arabi compiono una 
serie di attentati a new York, ragion per cui il governo im-
pone la legge marziale e rinchiude tutti gli arabi, colpevoli 
e innocenti, indistintamente, nei campi di concentramento. 

«Questi arabi» continua il tassista «vengono qui, cercano 
di comportarsi normalmente, di comportarsi come lei e me. 
come se fossero ben inseriti, sa?»

Scoppia a ridere: «e poi si scopre che fanno tutti parte 
di al-Qaeda.» 

era un sollievo sentirlo dire apertamente. con quel tale 
potevo parlare: era un americano doc ed era convinto che 
lo fossi anch’io. aveva ragione: sono una bastardina polacco-
greco-scozzese-irlandese, figlia della classe operaia di chi-
cago, un prodotto del recinto del bestiame, delle acciaierie 
e delle scuole per segretarie. Potevo intuire da dove veniva 
lui: dallo stesso posto da cui venivo io. 

Però, c’era un però: l’uomo che amavo aveva il nome del 
profeta dell’islam. ci frequentavamo da circa cinque mesi 
e in quei cinque mesi lo avevo considerato semplicemente 
un americano, etnicamente americano; ora però era il 13 
settembre 2001 e, improvvisamente, sembrava che nessuno 
potesse più considerarlo tale. l’11 settembre, poco prima di 
mezzanotte, la padrona di casa aveva bussato alla sua porta. 
la signora Scanlon era anche lei un’immigrata, dall’irlanda, 
e senza dubbio in fatto di terrorismo aveva ricordi perso-
nali. con voce acuta e tremante gli aveva chiesto: «moha-
mad, sei arabo?».

da quel momento in poi avevo cominciato a pensare a 
The Siege.

Quando, alla fine degli anni novanta, la 20th century 
Fox aveva iniziato a girare The Siege, mi ero appena trasfe-
rita a greenpoint, un sobborgo di Brooklyn con una forte 
presenza di immigrati polacchi. evidentemente la “vera” 
atlantic avenue non aveva più un numero sufficiente di edi-

1 in italia, il film è uscito con il titolo Attacco al potere. [n.d.T.]
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fici di arenaria rossastra perché, nel film, new York avesse 
l’aspetto previsto; ragion per cui, dall’oggi al domani, gli 
hollywoodiani disegnatori di scenari trasformarono la lit-
tle Varsavia di greenpoint in una versione cinematografica 
della strada abitata dagli arabi. ed ecco che, insegne su cui, 
fino a quel momento, stava scritto «Obiady Polski» (“cucina 
polacca”), di colpo sbandierarono caratteri arabi e sotto i 
riflettori iniziarono a sfilare i carri armati. gironzolando 
lungo la finta atlantic avenue, era facile immaginare che 
le nostre identità etniche, accuratamente costruite, fossero 
semplicemente un set di Hollywood, un concetto capzioso 
come la “specie siriaca”, un’impalcatura che si poteva in-
nalzare o abbattere in un paio d’ore. 

le strade di greenpoint erano state inondate di volan-
tini in cui si faceva espresso divieto di parcheggio a causa 
di Martial Law (“legge marziale”) il titolo provvisorio del 
film. Si dà il caso, però, che molti abitanti di greenpoint 
fossero fuggiti dalla Polonia all’inizio degli anni ottanta, 
quando il paese aveva effettivamente dovuto fare i conti con 
la legge marziale imposta dal regime comunista. immigrati 
polacchi di mezz’età si fermavano e con tetra soddisfazione 
commentavano: «Vedete? Ve l’avevamo detto che sarebbe 
accaduto anche qui».

in quel settembre del 2001, le luci rosse e gialle dei se-
mafori illuminavano il parabrezza, ma venivano sistemati-
camente ignorate dalle poche macchine che percorrevano 
la strada deserta. nei giorni successivi all’attacco, tutti pas-
savano con il rosso, fermarsi sembrava inutile, inutile come 
tutto il resto. 

«no, amico, non è vero» esclamai infine. «Un sacco di 
arabi hanno lasciato i loro paesi perché non erano di al-
Qaeda. Un sacco di loro se ne sono andati per stare lontani 
da quei tipi lì.»

al-Qaeda non sarebbe servita granché al mio uomo di 
origine araba: lui è sciita, almeno di nascita. Tuttavia, far 
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notare al tassista la divisione tra sciiti e sunniti mi sembrava 
un po’ troppo ambizioso. «Hanno lasciato i loro paesi per-
ché erano in preda al caos» dissi. «Quelli che sono qui, sono 
quelli che volevano venire in america.»

mi lanciò uno sguardo sbalordito fissando lo specchietto 
retrovisore: i suoi occhi lampeggiavano nella sottile striscia 
di vetro. 

Sospirai: «Sa, la maggior parte degli arabi che vivono 
negli Stati Uniti in realtà sono cristiani».

Un’affermazione falsa, di comodo. dopotutto il mio 
arabo era musulmano. 

«Balle!» sbottò il tassista. «Si comportano come se fossero 
cristiani, fingono di esserlo. Però sono tutti di al-Qaeda.» 

Saracinesche di metallo grigio nascondevano le vetrine 
dei negozi, ma la memoria li riempiva di quello che non 
riuscivo a vedere. Qui, sulla mia destra, c’era la squallida 
vetrina di malko Karkanni, strapiena di olive in scatola e di 
polverose caffettiere. il signor Karkanni amava chiacchie-
rare; se avevi tempo, tirava fuori uno sgabello, ti faceva il 
tè, e ti parlava della mancanza di diritti umani in Siria, il 
paese di cui aveva ancora nostalgia. Più avanti, sulla sini-
stra, c’era Fountain, un ristorante al cui interno c’era dav-
vero una fontana, come nei cortili ottomani; la volta in cui 
al cameriere avevo detto da dove veniva mia nonna, mi ero 
sentita rispondere in perfetto greco. e poi c’era Sahadi, 
famosa gastronomia con annesso supermercato, gestita da 
una famiglia che viveva a new York fin dal 1895, quando 
abraham Sahadi aveva aperto la sua compagnia di import-
export a lower manhattan: all’epoca i miei antenati aravano 
ancora i campi di Scozia, galizia e Peloponneso. 

«Beh, il mio ragazzo è arabo» dissi improvvisamente. 
le parole mi uscirono di bocca tutto d’un fiato. «e non ha 
niente a che vedere con al-Qaeda. Ho anche un sacco di 
amici che sono arabi, e anche loro con al-Qaeda non hanno 
proprio niente a che vedere!»

i suoi occhi tornarono a fissarmi, lampeggianti, questa 
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volta con una punta di ansia in più. mi avrebbe sbattuta 
fuori dal taxi? avrebbe chiamato la polizia e l’FBi? avrebbe 
detto loro di me e del mio ragazzo arabo?

o si sarebbe limitato a scuotere la testa e decidere che ero 
una pazza, che appartenevo alla disgraziata genia di donne 
che sposano stranieri, li iscrivono a scuole di pilotaggio, e 
finiscono nei talk-show pronte a insistere che «sembrava 
così normale»? come annette Bening, in The Siege, che si 
innamora di un arabo colto e garbato, un professore univer-
sitario palestinese che si comporta normalmente, ma che alla 
fine – non puoi fidarti di loro – si scopre essere un terrorista?

Prima di ricominciare a parlare, il tassista ci pensò per 
un isolato o due. la sua voce era tornata piana, inaspettata-
mente gentile, come se avesse riavvolto il nastro della nostra 
conversazione per ripartire dall’inizio. 

«conosce quella gastronomia, Sahadi?» chiese. «c’è 
mai stata? Hanno della roba buonissima, davvero. Hum-
mus, falafel, lo sa? caspita, roba buona davvero. l’ha mai 
provata?» 

in arabo, esiste un modo di dire che suona così: «Fi kihbz 
wa meleh bainema» – “Tra te e me c’è pane e sale”. Vuol dire 
che, una volta che abbiamo mangiato insieme, condividendo 
pane e sale, i simboli tradizionali dell’ospitalità, non pos-
siamo più combatterci. È una bella idea affermare di poter 
sventare un conflitto grazie alla cucina. ma non me la bevo, 
neppure per un minuto. guardate una qualsiasi guerra ci-
vile. o le nostre tavole, che dimostrano l’esatto contrario. 

dopo l’11 settembre, i “liberals” newyorchesi corsero in 
massa nei ristoranti arabi, afgani, persino indiani; si preci-
pitarono in tutti i ristoranti che sembravano arabi, anche 
solo vagamente, come per dire. «ehi, sappiamo che non 
siete cattivi. guardate, ci fidiamo di voi, mangiamo il vo-
stro cibo.» i giornali di new York erano pieni di storie di 
stranieri e delle loro tradizioni culinarie, storie che segui-
vano più o meno lo stesso cliché: l’emigrato cordiale, che 
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tristemente allude ai disordini in atto nel suo paese, assicura 
che non tutti gli arabi/afgani/musulmani sono cattivi e offre 
la sua ricetta per un qualche piatto in cui c’entrano le me-
lanzane. all’indomani dell’11 settembre, ovunque c’erano 
fotografie di immigrati con in mano piatti colmi di cibo. i 
loro sguardi supplicavano: «non mandatemi via! gustate un 
po’ di hummus!». eppure, parecchi di loro furono cacciati, 
e i soldati americani vennero mandati in afghanistan e iraq. 
dieci anni dopo la lezione sembra chiara: puoi mangiare 
melanzane fino a quando le dita dei tuoi piedi diventano 
violacee, questo però non impedirà al governo di continuare 
a fare la guerra. 

eppure nel cibo c’è qualcosa di particolare. Persino la 
cena più banale racconta un sacco di cose sulla storia, l’eco-
nomia e la cultura. Puoi conoscere un paese e la sua gente 
tramite il suo cibo, più o meno come puoi farlo tramite, che 
so, i suoi giornali e telegiornali. 

il cibo unisce. in epoca biblica, i contratti venivano sug-
gellati con il sale, poiché il sale conserva, protegge e rimar-
gina: un’idea che risale agli antichi assiri, che definivano un 
amico «un uomo del mio sale». come i semi del melograno 
di Persefone, l’alchimia del cibo ti lega a un luogo e alla 
sua gente. Tuttavia si tratta di un legame fragile: le persone 
che oggi mangiano insieme, domani si uccidono a vicenda. 
motivo di più perché dobbiamo preservarlo. 

molti libri narrano la storia come un susseguirsi di guerre: 
chi ha perso, chi ha vinto, chi è da condannare (di solito 
chi ha perso!). io invece guardo la storia come una serie di 
pasti. la guerra rientra nella nostra costante lotta per procu-
rarci il cibo: non è forse vero che, dopotutto, la stragrande 
maggioranza delle guerre sono fatte per impadronirsi di 
risorse, anche quando le parti fanno finta che non sia così?

Per altro, il cibo è un elemento importante anche di un 
conflitto più profondo, un conflitto che tutti portiamo nel 
nostro intimo: se fermarsi in un determinato luogo e stabi-
lirvisi, o restare costantemente in viaggio. Sia che assuma 
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o meno le caratteristiche di una guerra, di fatto la lotta tra 
queste due tendenze modella la storia della civiltà umana. 
e dunque questo libro parla di guerra, ma anche di viaggi 
e di migrazioni, e di come il cibo aiuti le persone a trovare 
o ricreare le proprie dimore. 

Uno dei miei vecchi professori di giornalismo, un uomo 
con l’indimenticabile nome di dick Blood, era solito tuo-
nare che, se vuoi scrivere la storia, devi mangiare il cibo. Si 
riferiva alla Festa del ringraziamento, quando i giornalisti 
visitano i centri per i senzatetto, raccolgono un po’ di soldi, 
e poi se ne tornano nei loro uffici per buttar giù qualche 
breve pezzo commovente senza mai assaggiare il tacchino. 
da parte mia, ho scoperto che questa raccomandazione – devi 
mangiare il cibo – è una buona regola generale. così, ogni 
volta che visito una nuova località, seguo un mio rituale 
strettamente personale: non me ne vado mai senza prima 
aver mangiato almeno una delle specialità locali. 

Tutti noi abbiamo in testa una carta geografica. la mia, 
se poteste vederla, assomiglierebbe a una gigantesca tavola, 
imbandita con le pietanze di ogni paese che ho avuto occa-
sione di visitare. l’ispanica Harlem è un cubano; Tucson è 
pollo all’avocado; chicago è yaprakis; Beirut è makdous e 
Baghdad… beh, Baghdad è un’altra storia. 

nell’autunno del 2003 ho trascorso la mia luna di miele 
a Baghdad. avevo sposato il mio ragazzo, che faceva il re-
porter e che era stato mandato in iraq dal suo giornale. mi 
trasferii dunque a Beirut, con le valigie e il marito nuovo 
di zecca, e poi direttamente a Baghdad.

Per tutto l’anno successivo, cercammo di comportarci 
come una normale coppia di neosposi. come tutte le gio-
vani coppie, facevamo il bucato, andavamo a fare la spesa 
e discutevamo su cosa preparare per cena, e intanto scri-
vevamo reportage sulla guerra. nel frattempo, io cucinavo. 

Quando viaggiano, alcuni si creano il proprio spazio di 
lavoro allineando con cura le proprie carte, impilando ordi-
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natamente i propri libri sul tavolo, incollando le fotografie 
di famiglia sullo specchio. Personalmente, ogni volta che 
mi trovo in una città straniera e mi sento senza radici, io 
cucino. indipendentemente da quanto inospitali possano 
essere la stanza e le strade su cui si affaccia, mi allestisco la 
mia cucina da campo. a Baghdad, si trattava di un fornello 
elettrico collegato a una dubbia presa nel corridoio accanto 
al bagno. Perlustro i mercati locali e cucino tutto quello che 
trovo: mandorle verdi, succosi fichi neri, polli appena uc-
cisi con ancora la testa sul collo. cucino per capire il luogo 
in cui mi trovo, per toccare ed essere consapevole delle 
materie prime del mio nuovo ambiente. cucino piatti che 
sembrano famigliari e piatti che sembrano strani. cucino 
perché, dal mio punto di vista, mangiare è sempre stato il 
modo più affidabile di capire il mondo. cucino perché ho 
sempre, sempre fame. e cucino per il più insolito dei mo-
tivi: per scacciare la solitudine, la nostalgia, la persistente 
sensazione di non appartenere al luogo in cui mi trovo. Se 
potete ricavare qualcosa di tangibile dallo scorrere della vo-
stra vita, se potete ancorarvi alla terra, come anteo, il mitico 
gigante che diventava sempre più forte ogni volta che i suoi 
piedi toccavano il suolo, vi sentite a casa in qualsiasi parte 
del mondo, quantomeno per quel pasto. 

 
in ogni paese in guerra c’è sempre un’altra battaglia, un 

conflitto ombra che infuria silenziosamente dietro le quinte, 
un conflitto di cui non si vede molto in televisione o al ci-
nema. la guerra nascosta consiste nella lenta, ma inesorabile 
distruzione della vita di ogni giorno: i bambini non possono 
andare a scuola, le donne incinte non possono partorire in 
ospedale, i contadini non possono coltivare i loro campi, i 
musicisti non possono suonare le loro chitarre, i professori 
non possono far lezione. Per i civili, la guerra diventa un 
inesauribile susseguirsi di “non posso”. 

Tuttavia, indipendentemente da tutto quello che non si 
può fare, si deve comunque mangiare. Pertanto, in tempo 
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di guerra, la vita delle persone comincia a ruotare attorno 
al cibo: come prima cosa bisogna sopravvivere, ma bisogna 
anche restare esseri umani. e il cibo contribuisce a ristabilire 
un senso di famigliarità. Per esempio, consente di mante-
nere i contatti con il prossimo, perché cucinare e mangiare 
spesso sono cose che avvengono in comune. il cibo può in-
frangere le barriere sociali, superare i settarismi e i confini 
tra le classi (anche se, ovviamente, può anche rafforzarli). 
Preparare e condividere il cibo è essenziale per conservare 
i ritmi dell’esistenza quotidiana. 

come molti americani, sono arrivata in medio oriente sa-
pendo relativamente poco della cultura araba e della politica 
estera del mio paese. nei sei anni successivi, ho visto molta 
guerra, ma ho anche visto molta vita quotidiana; a Baghdad, 
ho partecipato a banchetti cerimoniali con sceicchi di sva-
riate tribù; mi sono inginocchiata a terra e ho mangiato kub-
bet hamudh insieme a donne irachene di Falluja; ho bevuto 
arak fatto in casa con i miliziani cristiani delle montagne del 
libano; nel Kurdistan ho divorato tacchino bollito in com-
pagnia di un garbato peshmerga, un signore della guerra; e 
ho imparato come cucinare yakhmet kusa e molti altri piatti 
dalla mia suocera libanese, Umm Hassane, che non conosce 
una parola di inglese. altre persone hanno visto di più, fatto 
di più, rischiato di più. io però ho mangiato di più. 

Se volete capire la guerra, dovete prima capire la vita 
di ogni giorno. Sul medio oriente, le cronache dominanti 
hanno come oggetto un conflitto perenne: le bombe, i pro-
iettili e le battaglie sono sempre diversi, eppure, in un modo 
o nell’altro, sono sempre ugualmente deprimenti. Pertanto 
questo libro non descrive le modalità, in costante evolu-
zione, con cui la gente uccide e muore durante la guerra, ma 
il modo in cui ha vissuto prima, durante e dopo la guerra. 
descrive la miriade di piccoli, banali stratagemmi con cui 
la gente riesce a tirare avanti: come organizza la propria 
vita, talvolta con difficoltà e stress inimmaginabili, e come 
sopravvive. 
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ogni società ha un proprio sistema immunitario, un eser-
cito silenzioso che cerca di riportare l’organismo all’ome-
ostasi. la gente trova il modo di ricostruire la vita quoti-
diana dalle rovine della guerra, come la mia amica leena, 
che, a Beirut, una volta organizzò una cena in un rifugio; 
la gente si arrangia con quello che ha. Questa è la storia di 
quest’altra guerra, quella che si combatte negli intervalli 
tra un bombardamento e l’altro: il fornaio manda avanti 
il forno perché il vicinato abbia il pane; il ristoratore tra-
sforma il suo caffè in un rifugio; il contadino nutre i vicini 
con quel che resta delle sue scorte; i genitori girano tutta 
Baghdad per cercare una pasticceria aperta e far sì che la 
propria figlia possa avere una torta di compleanno. com-
battono anch’essi, tanto quanto coloro che imbracciano il 
fucile. ci sono molti modi di salvare la civiltà. Uno dei più 
semplici è con il cibo. 




