
GIOIELLI, GRIFFES E TUTT’INTORNO ROVINE 
Beirut cerca di non essere assorbita nel mondo arabo 

 
Beirut, aprile 1997.    I luoghi geografici e il significato dei loro nomi si 
modificano a vicenda. Capita così che un luogo diventi un teatro di 
violenze e infligga al proprio nome un significato di morte, ergendosi a 
simbolo del  male, al punto che piano piano anche il luogo si modifica, 
almeno agli occhi del viaggiatore, trasformandosi per davvero in quello 
che il nome dice o sottointende nell'opinione corrente. Allora si va a 
Beirut per vedere una specie di museo vivente del “dopo la guerra”, delle 
rovine, della cenere. Tale è la sorte di chi entra nel mito -il mito provoca 
la corruzione di un significato originario in un messaggio universale, non 
a caso oggi ci sono ormai varie Beirut sparse per il mondo, spesso con 
associazioni del tutto improprie -Peshawar, la “Beirut dell’Asia 
Centrale”, Sarajevo, la “Beirut dei Balcani” e  il “nome di Beirut” è 
divenuto un paradigma. La storia ci è andata giù pesante, ha esaltato e 
premiato la fama di Beirut rovesciandola in un ordine opposto, altro che 
fregiarsi di essere la Montecarlo dell’Oriente, la capitale della Svizzera 
del Mediterraneo. Al solito, la storia ha proceduto bruscamente, 
devastando e accumulando cadaveri e senza andare per le spicce: la 
guerra del Libano era senza fine. Cominciata di soppiatto, aveva 
innescato un pandemonio al cospetto del quale il tripartitismo iugoslavo 
è un gioco da ragazzini: sciti e sunniti, drusi e falangisti, palestinesi, 
iraniani, quelli appoggiati dagli americani e quelli appoggiati dai 
francesi, gli emissari della longa mano siriana, gli israeliani nel sud. Ma 
a differenza dei Balcani, le contrapposizioni religiose ed etniche sono 
presto apparse, agli osservatori attenti, la  maschera dei conflitti fra i 
rissosi clan familiari che reggevano le sorti del prospero Libano.  
 
   La guerra libanese come era arrivata così se ne è oscuramente andata,  
lasciando dietro di sé molte ansie. Senza conclusione apparente, senza 
un chiaro perdente, il tutto ruota intorno alla “pax siriana” imposta al 
paese dopo il fallimento francese ma intollerabile senza il consenso 
vasto e ancora ambiguo di molti interessi della società libanese. Oggi, 
Beirut paga il dopoguerra due volte. La città è costellata delle macerie 
della distruzione e di quelle della ricostruzione. Le parti sono rovesciate: 
la prima è stata metodica, sistematica; la seconda procede invece a 
casaccio, disordinatemente. Il risultato non cambia, fra calcinacci e 
transenne, sempre più fitti tanto più ci si avvicina a quella che fu la 
“linea verde” imbattendosi mano a mano in un numero sempre maggiore 



di palazzi distrutti e di cantieri. Come a Sarajevo, il giro turistico è un 
panorama indifferenziato di muri crivellati da un incalcolabile numero di 
proiettili destinati a decorare i palazzi di Beirut con i loro fori.  Eppure 
Beirut non è mai stata una città assediata. Il combattimento era 
endogeno, un bubbone che esplodeva dall’interno, con l’epicentro sulla 
famigerata linea verde e e tanti altri insidiosi canai, a cominciare 
dall’aeroporto, dalle alture, da Sabra e Chatila, i campi profughi 
palestinesi messi sotto protezione del contingente italiano nel 1982 e 
sempre lì con le loro piaghe aperte. 
   Del resto una città di mare non si assedia. E che mare, e che città. La 
posizione di Beirut è affascinante, degna rivale di Napoli, con una lunga 
e dolce distesa sulla costa, un lungomare interminabile e generosamente 
provvisto di uno dei rari  tramonti asiatici sulla spiaggia.  Alla libreria 
Antoine vanno a ruba gigantografie di Beirut ante guerra: sia quella degli 
anni ‘70, dai grattacieli svettanti e prosperi, che quella più giovane 
d’inizio secolo, con la Place des Martyres in perfetto stile coloniale, 
palme e aiuole e palazzi puliti. Gli abitanti di Beirut vanno da Antoine, 
scelgono con cura e si portano a casa queste gigantografie da mettere in 
bella vista, a mò di poster, una memoria della loro vecchia città oggi 
sfigurata, un atto di amore e di nostalgia insomma. Ce n’è di che: si vada 
oggi alla Place des Martyres, il fulcro di Beirut prima che le bombe non 
la riducessero a quello che si contempla oggi: uno squallidissmo piazzale 
di asfalto, con transenne, un mezzo cantiere a destra e un mucchio di 
macerie a sinistra, una trafficata sopraelevata provvisoria sopra la testa e 
in un angolo (il “centro” si è perso in questa sepoltura) un aborto di 
colonna alto non più di un paio di metri, quello che resta del grande 
monumento ai martiri libanesi trucidati dai turchi.   
 
   Tanta rovina è a suo modo un monumento degno al martirio libanese, 
che è pure quello dei 10.000 cittadini scomparsi durante la guerra, 
vittime o deportati  dalle varie milizie, dai siriani, dagli stessi israeliani. 
L’ansia collettiva che ci fu  sull’epopea dei vari ostaggi occidentali, è 
scomparsa sui desaparecidos libanesi. Forse per qualcuno c’è ancora 
qualche speranza, visto che il 25 novembre scorso il presidente Siriano 
ha per la prima volta  ammesso la presenza di 210 libanesi nelle prigioni 
di casa sua, molti dei quali senza alcuna imputazione. Parlando con i 
responsabili delle associazioni di familiari degli scomparsi, si respira una 
clima da  America Latina. Ma qui smuovere l’insabbiamento è più 
difficile, perché i magistrati non indagano e le autorità libanesi in queste 
circostanze mostrano il volto vile e ossequioso di chi subisce un 



protettorato. No, non siamo nella quasi gioiosa mobilatazione 
sudamericana, ma piuttosto alle prese con scheletri da non tirare fuori 
dall’armadio, con fantasmi che non si vogliono rievocare.  
 
   Piuttosto, abili da sempre a fare i soldi, i libanesi esorcizzano il male 
sofferto in una rinnovata foga per gli affari. Beirut si sta riappropriando 
degli scettri perduti, imprestati a Larnaca e al Cairo, e nel casino della 
ricostruzione è un tutt’uno di flussi monetari, soldi riciclati, perdite e 
vincite vertiginose. Un tedesco incontrato all’aeroporto e che bazzica il 
Libano da trentacinque anni sfodera quella conoscenza del paese fatta di 
cinismo e di assenza di retorica che solo i navigati uomini d’affari 
possiedono, con quello sguardo lucido e sapiente antitetico alle 
circolocuzioni dei diplomatici. La sua società l’anno scorso ha perso 
parecchio in Libano, ma non si può mollare, mi dice, perché  Beirut non 
è una meta finale, da qui si rilanciano traffici e affari per tante strade 
dell’Asia. E che l’Unione Europea non abbia altra visione politica verso 
il Libano se non quella della promozione degli scambi commericiali, a 
lui non pare, come a noi, deplorevole e miope, ma anzi va benissimo: 
“non c’è niente di meglio che si possa fare, lei lo capisce benissimo -
ammicca- qui siamo nel Mediterraneo”. Il gentiluomo tedesco ha parole 
di ammirazione per il disordinato pragmatismo italico che ha piazzato 
l’Italia al primo posto come interlocutore commerciale del Libano anche 
se con una penetrazione finanziaria di secondo ordine, quando a nessuno 
sfugge che la partita costà si gioca sul piano delle banche. Ma insomma, 
per noi, non c’è male. Invece restano scornati i francesi, indietro negli 
investimenti ed emarginati politicamente, che con il Libano inanellano (e 
insieme a loro l’Europa intera) un’altra sconfitta della francofonia. 
Chiedete per strade dove è la “Place des Martyres” e troverete qualcuno 
che vi risponderà in francese solo al terzo-quarto tentativo, sempre che 
sia di una certa età e vestito bene, perché è un vecchio vizio francese -
commesso anche ad Haiti, in Indocina, nei Grandi Laghi africani- quello 
di adottare solo l’elite dimenticandosi dei poveracci. La decadenza la si 
respira anche alla cena di gala del liceo francese, dove lo struscio della 
gioventù dorata è roba da epigoni, un presidio di mondanità che 
contrasta con la scoperta, annunciata, che nei negozi, negli affari e anche 
nel turismo si parla l’inglese, e per le strade l’arabo.  
 
   E i gala non ingannano, perché il vero volto di Beirut è la povertà 
crescente, che impressiona anche il mio interlocutore tedesco: “Qui la 
miseria dei tanti non cessa di aumentare, sono sempre più poveri. 



L’espansione economica legata alla ricostruzione non comporta alcuna 
redistribuzione della ricchezza, anzi”. Così in periferia si mangia a 
malapena le  focacce locali, due lire ma squisite, mentre nei quartieri alti 
i ristoranti offrono tutto il rito delle interminabili portate libanesi, al 
punto di non sapere mai quando il pasto è terminato. Che la piramide si 
faccia più ripida lo urla ai quattro venti un vecchio malandato e pazzo, 
che in piena Hamra, il quartiere elegante della capitale, sbraita 
abbandonato chissà quale rabbia.  Gli fa eco una grossa donna, che 
accovacciandosi fra due Mercedes alza i suoi stracci e urina in pieno 
giorno. Fanno un certo effetto allora le eleganti donne libanesi, dalla 
bellezza leggendaria, che parcheggiano le loro auto di lusso e si avviano 
per certi marciapiedi sudici con la disinvoltura di chi scende a 
Montenapoleone. O l’uscita dal Piccadilly Theatre (altro piccolo colpo 
alla francofonia) di tanti tacchi alti e pellicce di visone, presto a bordo di 
macchinoni che non sgommano via con fare mondano, ma che vengono 
inghiottiti in un traffico assolutamente paralizzato e straccione. Eppure 
auto di lusso, negozi di grido (l’intero panorama della moda 
internazionale ha le sue vetrine a Beirut), donne ingioiellate non sono 
rarità. Il ceto medio-alto qui non è una strisciolina  nominale nelle fascie 
dei redditi, ma muovendosi a suo agio per Hamra dimostra di avere un 
suo radicamento, e se soprattutto esso è quanto sostiene una stampa 
ancora libera e una notevole apertura culturale, ci si chiede se la voglia 
di democrazia saprà imporsi su un mero e sfacciato esercizio di 
consumismo. Anche in questa ambiguità del ceto medio, qualcosa a  
Beirut ricorda Rio de Janeiro -il mare, l’opulenza, la miseria nera, la 
vitalità più forte delle sventure, i grattacieli, anche un certo senso di 
posticcio- ma una Rio “dopo la guerra”.  
 
   Pagati, o in corso di pagamento, i conti con una Storia che ha preteso 
indietro tutte le fortune elargite nei secoli, Beirut resta comunque un 
simulacro del Mediterraneo. Ogni guerra è una girandola di gente e 
l’antica vocazione al mescolare trova Beirut preparata a reinterpretare 
nel prossimo millennio i suoi antichi panni cosmopoliti: si gira ancora  
fra il richiamo delle moschee e chiese armene apostoliche, conventi 
cattolici e culti sciti; si parla arabo, greco, persiano, armeno, francese, 
inglese; università americane e banche kuwaitiane si specchiano in 
strade dall’aspetto francese e animate dalla moda italiana; i turchi sono 
vicini, la stella di David è alla porta accanto, c’è il respiro profondo 
dell’Asia ma anche dell’Europa alla quale si dichiarano di appartenere  
due deputati dell’opposizione cristiana, i quali significativamente 



finiscono col parlare più  dell’orgoglioso passato pre-islamico che non 
del contestatissimo annullamento delle elezioni municipali. Certo, 
ovunque lo spirito dei tempi è esclusionista e monoetnico, proprio 
l’opposto di questa città che deve lottare contro il tentativo siriano di 
omologazione araba, tanto che i pessimisti proclamano l’inevitabilità di 
nuove ostilità. Tuttavia per ora il denaro sembra più forte di tutto e  
qualsiasi prospettiva, anche le peggiori, sembrano sancire che Beirut “è” 
il Mediterraneo, il quale, si sa, è arte di vivere e incontro ma anche una 
millenaria  frontiera di guerra e di pace armata. 
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