
S
et

te
m

br
e 

20
21

/a
. 1

5 
- n

. 8
S

an
G

io
rg

io
R

as
se

g
n

e

Verso il ventennale
dell’11 settembre
Dal piano superiore, della nostra casa, possiamo vedere il fumo 
che si leva nel cielo sopra alla città. 
Il vento oggi soffia verso Brooklyn, e l’odore degli incendi è pene-
trato in ogni stanza.  È un odore terribile, un odore acre, di plastica 
bruciata, di cavi elettrici, di materiali da costruzione. 

(Paul Auster)

Il calendario incede verso una data simbolica: l’11 settembre. 
Gli Stati Uniti e il mondo intero approntano la celebrazione 
del ventennale dell’attentato terroristico policentrico, il pri-
mo sul suolo americano per mano di Al Qaida. Fu l’inizio del 
terrore portato dai kamikaze ai quattro angoli del pianeta. Gli 
attentati dell’11 settembre hanno segnato e cambiato le no-
stre esperienze e ci hanno fatto comprendere quanto siano 
a rischio i valori e un modo di vita che avevamo l’abitudi-
ne di considerare garantiti. In questa rassegna proponiamo 
una selezione di libri e film che da angolazioni diverse hanno 
ricostruito la tragedia per aiutare a riflettere con maggiore 
consapevolezza su quel giorno, su quelle immagini e sul-
le emozioni che hanno attraversato i cuori e gli occhi della 
maggior parte degli uomini dell’universo.
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

11 settembre. Io c’ero di Giorgio Radicati, Iacobelli, 2020
11 settembre 2001: un evento imprevedibile e catastrofico; un testimone 
d’eccezione: Giorgio Radicati, all’epoca console italiano a New York , che ci fa 
rivivere il dramma dell’11 settembre 2001 attraverso i suoi occhi. Alla cronaca 
degli eventi, fanno da contrappunto i pensieri e i sentimenti dell’autore; 
i rapporti con la comunità italoamericana e le istituzioni sono segnati dalla 
tensione dell’incarico e dalla necessità di non perdersi d’animo di fronte alle 
persone che bussano alla porta del consolato o alle testimonianze di coloro 
che sono scampati al disastro. Catapultato in mezzo agli eventi, il lettore si 
troverà in una New York che si trasforma di ora in ora: caotica e frenetica di 
prima mattina; immobile e muta di fronte alla tragedia; poi di nuovo unita e 
orgogliosa. Una narrazione inedita a cui si aggiunge uno spazio di riflessione 
su nuovi scenari politici dopo l’attentato alle Torri Gemelle.

Le altissime torri. Come al-Qaeda giunse all’11 settembre di Lawrence 
Wright, Adelphi, 2019
Quando si iniziano a intercettare telefonate e messaggi del finanziere Bin 
Laden tutti i Servizi Segreti americani pensano che il materiale raccolto sia di 
ben scarso interesse. Ma nell’agosto del 1996 Osama dichiara ufficialmente 
guerra agli Stati Uniti, in nome di tutti i musulmani, proprio lui che era stato un 
prezioso alleato nella jihad contro l’occupazione sovietica. L’agente dell’FBI 
David Coleman prende sul serio la fatwa del miliardario indirizzata direttamente 
al segretario della Difesa americano e mostra il testo della lettera di Bin Laden, 
ben più che una semplice  minaccia, ai procuratori del Distretto Meridionale 
di New York che invece riescono solo a fare molta ironia su quel messaggio. 
Ci viene poi presentata un’altra figura simbolo del terrorismo Sayyid Qutb, 
egiziano, intellettuale anticomunista e nazionalista che si è sentito tradito dalla 
scelta sionista americana, ed è diventato così un vero martire per il mondo 
fondamentalista islamico. Di tutto questo, e di innumerevoli altre vicende e 
figure, è intessuta la ricostruzione di Wright su come sia nata e si sia sviluppata 
al Qaeda.

L’11 settembre di Davide Morosinotto, EL, 2017
Con una scrittura arguta, divertente e attenta Davide Morosinotto, scrittore, 
traduttore e giornalista italiano, prende molto sul serio i suoi piccoli lettori e 
sceglie di raccontare loro la versione ufficiale della caduta delle Torri gemelle. 
Tra un tratteggio in carboncino di Osama bin Laden e degli Usa l’autore 
scolpisce immagini che sono in grado di catturare l’attenzione dei nostri piccoli 
lettori.

NY 11 settembre 2001 di Steve McCurry, Jean David Morvan, Jun Gi Kim, 
Mondadori Comics, 2016
Il libro, attraverso due tipi di linguaggio – la fotografia e il disegno – ripercorre 
quei momenti terribili della storia dell’umanità, dove migliaia di persone persero 
la vita intrappolate tra le macerie delle Torri gemelle di New York. Questo 
volume è stato infatti realizzato con le esclusive immagini del maestro della 
fotografia Steve McCurry ed il supporto di due eccezionali talenti del fumetto 
internazionale, Jean David Morvan e Jun Gi King. Qui tavole a fumetti e fotografie 
si alternano in un intreccio narrativo che rievoca le vicende che hanno portato 
al più grave attacco terroristico nel corso della storia del Novecento. 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

L’11 settembre di Eddy il ribelle di Eraldo Affinati, Gallucci, 2011
Con la fantasia del grande narratore e il realismo di chi è in contatto ogni 
giorno con tante culture diverse, Eraldo Affinati ha messo a frutto in questo 
straordinario romanzo la sua esperienza con i ragazzi, per raccontare a chi 
era ancora bambino nel 2001 il più grave attacco terroristico di tutti i tempi 
e il suo significato nella storia dei popoli del mondo. Ne esce fuori un libro 
per ragazzi (ma non solo) molto avvincente che racconta attraverso gli occhi 
dell’alieno Eddy, un ragazzo ribelle che vive sul pianeta Fulgor, la tragedia delle 
Twin Towers.

Un istante prima. Come è cambiato il terrorismo fondamentalista in 
Europa dieci anni dopo l’11 settembre di Stefano Dambruoso, Vincenzo 
Spagnolo, Mondadori, 2011
Stefano Dambruoso, impegnato presso la Procura di Milano, fu tra i primi 
a segnalare pericolosi indizi di attività terroristica in alcune indagini su 
personaggi attivi in Italia, legati a un allora semisconosciuto miliardario saudita 
di nome Osama Bin Laden. Dieci anni dopo l’orrore del grande attentato alle 
Torri gemelle, il network del terrore si è profondamente trasformato, ma non è 
scomparso. Questo saggio illustra un decennio di indagini e di procedimenti 
giudiziari riguardanti il terrorismo di matrice islamica, a partire dall’attentato alle 
Torri gemelle dell’11 settembre 2001.

Il secondo aereo. 11 settembre 2001-2007 di Martin Amis, Einaudi, 2009
In questo libro Martin Amis, scrittore inglese autore di alcune tra le più 
importanti opere di letteratura contemporanea, raccoglie quattordici brani, tra 
saggi e recensioni, incentrati più che sulla catastrofe dell’11 settembre, sulle 
sue possibili cause e sulle conseguenze a livello di politica internazionale. 
L’autore riporta articoli comparsi tra il 2001 e il 2007 su quotidiani e riviste 
che fanno da sfondo a questo avvenimento epocale: tanto è già stato detto 
e scritto su questo attentato, ma lo sguardo di Martin Amis risulta fresco, 
sorprendentemente spiazzante, coraggioso e senza il timore di risultare 
scomodo e provocatorio. 

L’uomo che cade di DonDe Lillo, Einaudi, 2008
Il romanzo di DeLillo racconta la storia di un uomo normale, Keith Neudecker, 
che lavora al World Trade Center e si trova nel grattacielo nel momento 
dell’impatto. Keith sopravvive, ma la sua vita non sarà più la stessa. La storia 
verte, infatti, sull’esistenza di quest’uomo e della sua famiglia, totalmente 
differente da quella che avrebbe vissuto se non fosse accaduto l’attentato 
alle Torri gemelle. Così l’autore racconta l’atmosfera di un’America del nuovo 
secolo, il trauma, la paura che l’avvolge e i riti per esorcizzarla. 

Zero. Perché la versione sull’11/9 è un falso, a cura di Roberto Vignoli, 
Piemme, 2007
Volume collettivo che si apre con un testo firmato dal giornalista Giulietto 
Chiesa, uomo che ci ha abituati a non edulcorare nessuna notizia. Tutti questi 
saggi concorrono sostanzialmente (seppur con alcune differenze) a un’ipotesi 
comune che individua in un connubio tra potere politico e servizi segreti le 
radici dell’attentato. In questa prospettiva si fa quindi strada l’idea di un potere 
che avrebbe utilizzato i gruppi terroristici islamici a proprio vantaggio. A 
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completare il volume alcuni saggi di giornalisti ed esperti italiani che guardano 
agli eventi dal punto di vista europeo: Lidia Ravera, che racconta attraverso 
una storia di vita intensa, l’impatto con la versione “differente” degli eventi e 
la difficoltà nell’affrontare questo tema; Enzo Modugno, che riprende l’antica, 
ma sempre valida teoria della guerra fatta per reggere l’economia nazionale, 
per evitare il declino, Franco Cardini e Marina Montesano, che ci raccontano 
la complessa realtà ideologica e religiosa che sta alla base del fenomeno dei 
neoconservatori.  

New York, ore 8.45. La tragedia delle Torri Gemelle raccontata dai Premi 
Pulitzer, a cura di Simone Barillari, Minimum fax, 2006 
Questo volume raccoglie gli scritti migliori riguardanti la tragedia delle Torri 
Gemelle. Una raccolta di articoli che chiarisce e spiega una catastrofe annunciata, 
il rapporto tra Bin Laden e il Nuovo Mondo, la formazione delle cellule che 
attivano gli attentati, le corresponsabilità dell’amministrazione Bush.  Una 
lettura utile ancora oggi, nella nostra Europa teatro di attacchi sempre meno 
inaspettati ma sempre più sorprendenti, dolorosi, sconfortanti. I testi sono tutti 
stati premiati con il maggior premio giornalistico del mondo, quello dedicato 
al fondatore della facoltà di giornalismo dell’università newyorkese, il Pulitzer.

Alice nel paese delle meraviglie e il disastro delle torri gemelle. Ecco 
perchè la versione ufficiale dei fatti dell’11 settembre di David Icke, 
Macroedizioni, 2003 
L’autore, noto giornalista e speaker, inserisce gli accadimenti dell’11 settembre in 
una visione complessa d’insieme da cui risulta che l’attentato e la conseguente 
“guerra al terrorismo” fanno parte di una strategia programmata da anni, volta 
a rendere l’umanità prigioniera in un mondo di terrore. Un testo controcorrente 
corredato da un’ampia documentazione. 

World trade center di Oliver Stone (DVD 2006)
I due agenti delle autorità portuali John McLoughlin e William J. Jimeno 
furono gli ultimi due uomini estratti vivi dalle macerie del World Trade Center 
l’11 settembre del 2001 dove si erano recati per partecipare alle operazioni 
di soccorso. Il regista, basandosi sui racconti dei due agenti sopravvissuti, 
racconta la vicenda umana e universale di un popolo ferito - emblematica la 
ripresa aerea di Manhattan, con il fumo che esce dalle torri - e lo rappresenta 
nel buio delle macerie delle Twin Towers.  

United 93 di Paul Greengrass  (DVD 2006)
Basato sugli sconvolgenti eventi dell’11 Settembre 2001, UNITED 93 è un film 
coraggioso che onora la memoria dei quaranta passeggeri e dell’equipaggio 
del volo United Airlines 93, il quarto aereo dirottato. La storia di uomini e donne 
che, nella disperazione, hanno trovato la forza di unirsi e di lottare insieme per 
impedire ai dirottatori di colpire l’obbiettivo. 

Fahrenheit 9/11 di Michael Moore (DVD 2004)
Il  regista-giornalista Michael Moore ha realizzato nel 2003 il film-documentario 
Fahrenhei 9/11 (vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes) nel quale 
ipotizza che siano stati sottovalutati alcuni rapporti della CIA che avrebbero 
potuto consentire di evitare l’attentato.
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