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i e senriro piu voice parJare di "guerra delle immagini" a proposico
delle conseguenze scaturite dalla pubblicazione suUO]yllal1d POII", del
30 secrembre 2005 di dodici vignette raffigucanri Maomerto. Quello
che sorprese ogni commenracore e fece pensare al complotco inrernazionale fll il tempo imercorso tra il momenro della Pcovocazione (la
pubbJicazione deUe vigneue) e quello della rea.z:ione (Ie manjfestazioni
e gJi incidentj avvenuti durance Ja prima settimana di febbraio 2006).
In quesro breve saggio vedremo come Ja presunta efficacia delle immagini. e i suoi sorprendemi efferri ritardati. siano stati mediati da tentativi di azioni diplomatiche e da cucro un rcssllCO discorsivo di Junga durata che ha porcaro in superficie urniliazioni e rancori a lungo covaci.
La tematiZZ3zione deU'evenro SOtto un'isoropia del conflicto costrinse giornalisei e vignerrisri a una tempestiva scelca di posizione
nella Ease della conrco-reazione: conrrobarrere 0 arrendeesi? Pubblicare 0 omettere Je vignerte? Rispertare 0 rrasgredire il divieco della
rappresencazione? lnformare 0 censucarsi? Vedremo allora in seconda
bactura Come alcuni disegnacori satirici siano rillscici a trovare una
via di fuga rerorica dalla difficiIe aJrernariva rca il 5osce8no incondi_
zionaro agli aurori deJle vignette danesi e J'accercazione delJa Scon(j rra attraverso l'aurocensula.
La "guerra deJle immaginj" e una formula semplicisrica che nasconde fenomeni ben piu complessi e rischia di essere il sosrieuro visivo deJ cosiddecto "sconcco di civilea" I, alrra formula abusata nel diSCorso polirico conremporaneo. La capacica sinretica delle immagini
permette di condensare un pensiero e di raccogliere it consenso, rna
un'immagine da soja non chiude ne provoca una guerra. Piu che aItco una fetta consistence delJ 'opinione pubblica si raccoglie inrorno a
un'imrnagine e Ja issa a baJuardo della propria conviozione erica, po_
lirjca 0 reljgiosa 2.

La djstanza temporale tra la Provocazione delJo]y/lal1d POI/en e la
risposra violenra dei manifestanci non ha piu niente di sorprendenre
se si leggono Ie immagini Come allegaro di un djscoeso piu arnpio
deBe comunira islamiche in Europa, che vede Ie caricarure come sinromo di un arreggiamenro islamofobo da parte deJ mondo occiden52
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delle vergini giaca can presupposiziani e conoscenze candivise sulle
dinamiche della]ihad, che promene un paradiso popolaco di vergini
a chi si fa esplodere in suo nome.
Giusrificandosi preventivameme, can la cascienza dell"atta di
pravocazione che sra compiendo, Flemming Rase scrive, in calee alIe vignene incriminate:
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La nastra socieca moderna e secalare e rifiucata da alcuni musulmani. Essi richiedano una posizione speciale e insisrono per una
considerazione particolare dei lora sencimenci religiosi. Quesro
e incamparibile can la democrazia conrempocanea e con la liberra di parala. dove bisogna essere pranci a convivere can gli
insulri, la derisiane e l'ironia. (ROSE 2005. J, te. nostra)
Non sfugge l'arroganza del giarnalista, che si pone come educacare di una parte di mondo non illuminata e porrarore della vera democcazia. Rose, inaltre, came molti a1tri in (juel periodo, non tiene conca della stacuco speciaJe che hanna Ie immagini nell'Islam, e canside~ questa richiesta di trattamenca di eccezione came un gestO capricCIOSO e presuncuoso da parre del mando musulrnano. Le immagini infani sana offensive due voice per un credence rnusulmano: da una parte perche 10 offendono con facili equazioni, come quella tra Maamecta e un kamikaze. rna principalmence per il ticalo della pagina sO[to
cui.figu~no."I molti volti di Maomeno". La questione della raffigurazlone dl 010, del Profeta e di qualsiasi essere vivence, non e cerro un
dibattiro di secondaria impottanza per Ie dottrine islamiche. E vera
che il Corano non dice nulla riguardo alIa rappresencazione di Maomeno mentre vieta espressamence la rappresenrazione di Dio; ed evero che, se pure vieta esplicitamenre I'adorazione delle immagini, l'idolacria, non si preoccupa di condannare Ja loro fabbricazione 3. Sono
gli hadlth, piutrosto, tesci non coranici che costicuiscono comunque la
SlIIma del Profeta, e quindi parte della legge islamica (Ja Jharta), che
vietano qualsiasi forma di rappresencazione di ogni essere vivence 4 •
Non e la Stessa cosa dunque riprodurre il Dio crisriano, Buddha e
Ma?metto: la .vignen3 di Delize che France Soir mette in prima pagina ,I I febbralO 2006 (fig. 1) peeca di superficialitii, non tiene COnto
deBe differenze religiose, e non si fa carico sicuramente della complessira del problema.
Subito dopo la pubblicazione delle vignette sullo]ylland POJlm,
iniziano delle manifesrazioni pacifiche di proresta per Ie stcade di
Copenhagen; il 20 octobre gli ambasciaroci dei paesi musulmani
chiedona udienza a1 primo minisrro danese Anders Fogh Rasmussen,
che si rifiuta di riceverIi. Intanco i rappresencanci della religione islamica in Daoimarca stilano un dossier. e si anivano per farlo circola54

re e canrrafirmare da persanalit3. eminenci del mondo arabo. II dossier raccoglie tutre Ie immagini incriminate e ne acclude. anche alt.re:
alcune, piuttosco inceressanci e raffinate, del \rv:eeken~ AVlJe~,. alcre l?vece molco rudimentali e amacoriali, offenSIve e Infanult, che 10
realta nan sono mai state pubbLicate in nessun giornale.
II dossier "a sostegno della causa del Profeta Maometto, che la
ce sia can lui", deno anche dOHier Akkari-Laban dal nome del sua I
ideacori, canciene un appello al mando occidentale:

pa:

Vi irnploriamo, su richiesra di migliaia di credenti m~ulma
oi, di darci l'opporcunita di avere un conratto coStrutu,:,o. CO?
la stampa e in parcicotare con chi e incaricaco delle declsloOl~
per sviluppare una rnerodologia scienrifica e un programma d~
pianificazione a lungo temine che abbia come scoF <:luell? d~
avvicinare j punri di vista ed evitare incom~re?S1OnJ. POlc.he
non vogliamo che i musulmani siano accusau dl essere r~lo
nari e di menraljca riscretta, allo stesso modo non vogllamo
che i Danesi siano accusati di ignoranza ideologica. Quando
questa relazione si sara ci~tabilita, il risultat~ ~rtera soddisf~
zione, un sostegno alia slCurezza e alla stabdua, e una Danlmarca prospera per cutti coloro che la abitano'.
Questa posiziane di apercura e dialogo e ~u~troppo cont~obilan
ciata da alcre afTermazioni, alcune delle quail Sl prendono gloco d~1
conceno di "democrazia" enunciato da Flemming Rose nel suo artlcolo inrroducrivo, in perretta consonanza con il discorso sulLa "imposizione della democrazia" di matrice bushiana, consideraco un concereo ipocrita che cela i veri inrenti dittacoriali dell'irnperialisrno occidentale e ·'infedele",
..
Menrre il dossier circola in Lingua araba con il suo coeredo dl Irnmagini, ie cariche politiche danesi non rispondono aile richiesce del
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gruppo diplomatico che richiede un incontro e delle scuse ufficiali.
Anzi,la stampa occidencale rilancia I'offensiva: il 10 gennaio una tivista norvegese, Magazine/, ripubblica Ie caricature, e 1'1 febbraio e
la volta del tedesco Die Welt e del Francese France Soir. 11 primo mette la vignena di Maomeno con la bomba nel turbante in prima pagina. France Soir invece titola: "SI, abbiamo il diritto di fare delle caricature di Dio" e pubblica in prima pagina la vignetta di Delize
(fig. 1), che timanda aile pagine inceme 4 e 5, dove sano pubblicate tune e dodici Ie vignette danesi. 11 direttore Jacques Lefranc e licenziato il manino dopo.
Esolo in quesco momenco che esplode la rabbia nei paesi musulman.i: in Siria vengono assai tate e bruciate Ie ambasciate di Danimarca e Norvegia, a Gaza si teoca I'assalco della sede dell'Unione Europea; a Beirut e incendiaco ij consolaco danese. Qualche giorno dopo, manifescazioni violente in Afghan.istan e in Somalia provocano
moni e feriti. AUa provocazione simbolica. si risponde con violenza
altretcanto simbolica: si crivella di colpi I'insegna dell'Unione Euro-pea. si bruciano Ie bandiere danesi. Le immagini circolano in tutta
Europa e gettano benzina suI Fuoco. Per rilanciare I'offensiva, il 15
febbraio, il ministro italiano per Ie riforme Robeno Calderoli si fa
invitare alia trasmissione DopoTG di Raiuno indossando una maglietta che porta stampata una delle caricature di Maometto. Questo
provoca tumu1ci il giorno successivo al consolato itaJiano di Bengasi
dove muoiono undici manifestanti.
U problema delle vignette non e dunque rimosso per quanro mesi e poi pretestuosamente riesumato da qualche cospiracore. Resta
all'orcline delgiorno di ambasciatori e imam, che preparano con cura
it dossier e 10 diffondono non solo attraverso i media, rna soprattutto attraverso la comunicazione incerpersonale: non dimencichiamo
che Abu Laban si me[[e materialmente in viaggio per inconcrare i
capi delle comunit3 musulmane del monclo e parlare di cio che sta
accadendo in Europa. Evero che Ie pagine del dossier aumentano via
via che passano da una mano all'alrra, ine1udendo anche nuove immagini che non han no nulla a che fare con quelle pubblicate sullo
Jylland Posten: una e una focografia del vinci tore del campionato
Francese di imitazione del grido del maiale, del tUttO escranea alia vicenda delle caricature e sogge[[a a un'incerpretazione deviance solo
per la su~ i.nclusione nel dossier; in un'altra, che sembra un d.isegno
da bambIni, Maomecco e rappresentato come un pedofilo. Eevidente che la manipolazione c'e scata e che il caso e StatO gonfiato, rna e
anche vero che quattro mesi sono solo I'ultirno periodo di incubazione di un rancore che attendeva un pretesco per esplodere. II fa[[o
che immagini dal forte impatto simbolico come quelle delle torture
di Abu Ghraib non abbiano avuco altreccanco peso nel fare cia caca56

lizzarori aU'esplosione di violenza, non fa che confermar~ l'arbj[~
ciera del molo delle vignette, che non hanna una forza tllocucon3
propria, una capacid. di of!esa ~jpenden~e .dalla lor~ form.~, rna v~n
no inserire in un contesto
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dell'Occidente violema e immorale. Di fronre aile evidenci violaziooi dei diritti urnani e aile manifest3Zioni di sadismo, diffuse a([~
verso Ie fotografie di Abu Ghraib e ie notizie su Guanranamo, un (1streno gruppo di capi musulmani cavalca I'oodata della sdegn~ PO:
polate portando qualche me~iocre. vi¥netta come nuovO esem~1O dl
empier3. occidentale. Non dlmentichlamO neanche che la Da~,mar
ca e in prima fila per it sostegno di Bush in Iraq, con un contlngen.. .
te di 350 soldati a Bassota.
Se alcuni giornali europei decidono di paIteg~lare per 1 dlsegnatori danesi sulla cui testa e stata messa una tag Ita, e scelgono dunque di pub'blicare 1e vignette per soli?ariet3, altri si pongono il pro.'
blema del rispetto delle culture altIU"
L'opposizione di valori tra libe~t3. ~i ra'p~resen~azl~n~e nspeno
del divieto si manifesta in tutti glt edltonall e artlcoll dl fondo del
periodo, e ogni giornalista cerca .di po~izio~arsi in r~lazi.one. Su ~
Repubblica Umbeno Galimbertl espnme II propr~o. dl~senso. nel
confronti delle caricature, difendendo da ognt posslbde IOcurslOne
satirica il campo del "sacro", intoccabile, legato alia sfera pi~ intima e personale dell'individuo; Jean Daniel invece, dalle paglOe del
Nouvel Observaleur, per quanto non v~da nelle vignette, "ne auda~i~
estetjca ne sensibilica emotiva, e neppure senso dell opportuOlta
politica" difende la liber~3.. d'e~press~o~e d~i v~.gnettisti. C,itando
Voltaire, si rivolge ai doc!lCl cancatuIlsti e dice Non s~no d accor~
do con cio che dite ma mi banero fino alia morte perche nessuno VI
impedisca di dido".
. .
E in questo contesto che vengono pub?IJcate due vignette, che
compensano il vuoto di idee e 1a provoca~lOne fine a se steSsa dell~
caricature, con una capacit3. di condensazlOne e un. uso raffinato dl
immagine e parola in combinazion~. queste due vlg?~tte n:eno~:l0
in discorso l'impossibilit3. per ognl dlsegnatore satlrlCO dl .u~C1re
dall'impasst era I'impossibilira di rapp~esentare. a ~ausa del dlvleto,
e l'inevitabilic3 di esprimere un propiio parere a nguardo e dunque
padarne.
.
La ptima vignetta (fig. 2)0 di Pierre Kroll, d,segnatore belga ~ato in Congo, ed estata pubbltcata su U SOlr II 2 feb?ralO 2006, ~I~ ~I
giorno successivo alia pubblicazione su Fra~ce ~olr ~elle dochcl VIgnette danesi. E un quadro vuOtO, con una scntta .lOchlOdata sottO che
recita: "Ceci n'est pas ~{ahomet". Qualunque nquadro vuotO nella
prima pagina di un giornale av~ebbe, i~ ~uei primi giorni. di fe??raio~
rimandato ana questione delle ImmaglOl. In un contesto lOfatn lO CU.I
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cucti parlano dj quakosa, la sospensione del giudizio actravecso i1 silenzio deU'immagine assume un sensa a1crettanro forte di un quaJsiasi pareee urlaco. Ma in questa vignetta Pierre Kroll non solo non rappresenra niente, rna si preoccupa di nominare, anraverso la frase inchiodata, cia che non sta rappresencando, e 10 nega due volte.
Disegnare il nulla, pee giunta incorniciato nella forma del quadro
VUOto, 0 del quadro girato, e gia un bel paradosso (STOICHITA 1993,
276). Se a questa si aggiunge la scritta magriniana, il paradosso raddoppia e l'effettO di vertigine e potenziata. Da una pane infatti si indica e si convoca il njente rappresencaco ("ceci e si nomina un presumo reference attraverso un atto di designazione ("Mahomet"), dalI'altra si nega quest'ano stesso di designazione. Non si esce dalle
conrraddizioni incassate runa denteo I'altra in questa rimando continuo cra non-irnmagine e linguaggio. Nonostance non rappeesenci e
dica di non starsi occupando di Maometto, i1 vignettista 10 nomina e
cosi facendo 10 fa esistere. Qualunque scelta rappresentativa nel clirna di tensione di quei giorni implicherebbe una presa di posizione
da parte dell'arrista. Non parlarne significherebbe esprimere indiffeeenza, paura 0 adesione ai valori dell'altro; parlarne significa correre
it pericolo di una persecuzione. Anche negandolo, due, tre 0 piu volte, non si pua non parIare di Maomerco.
Con un disegno semplice e che non rappresenca nulla, Kroll riconvoca incertescuaimenre la rradizione fiamminga a cui pure appaniene
per nascita e culcura e si pone suUa scia della pittura autoriflessiva che
va da Cornelius Norbercus Gijsbrechts a Rene Magrirce, arcisti che
con il discorso sulla realta e suUa rappresencazione 0 la rinuncia sfacciata di ogni forma di rappresentazione, sfociano ne1I'iconoclasria 0.
La stessa impasse tra impossibilita di rappresenrare e impossibilira
di non rappresentare, emerge nella vignetta successiva la cui complessita e ancora piii evidence. La vignerra e apparsa su Le Monde iJ 3
tt

)
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Figura 3

febbraio ed e opera del caricaturista s~ori~o di <:Juesro g~orn~le, .P~an
tu (fi . 3). Can it linguaggio verbale II vignetusca espnme tl.dlv,eco
e scr~e rante voice, nel corsivo diligente della sc~tar~ I:'um~o, che
non cleve rappresenrare Maomerco; ~on il lingua~glO VISIVO, tnvece~
per quanto utitizzi materiale espresslvo verbale, dlsegna la sa~om~ dl
Maomeno e mastra l'impossibiEra di non rapprese~tarlo, llOevltabilita dell'infrazione del diviero, la condanna del dlsegnatore a do.
t b
versi esprimere per disegni.
II tram ire tra Ie due vignene e la lenura foucaultlana ~el ce e re
"Ceci n'est pas une pipe" di Magtitte (fig. 4). Secondo MIChel Fou-

Figura 4

caule il quadro di Magritee alrro non e che un calligramma disfano.
II calligramma eper essenza rautologico: fa dire al resto cio che i1 disegno rappresenta. Nello stesso tempo pero persiste nel calligramma
la separazione tra scrinura e immagine; quando vedo la figura, non
leg~o i~ t~sro; ~~ando leg~o it tesco, ~a figura e svanita. Da quesro
denva II non e della scnna: svela 1essenza paradossale del caUigramma, la cui taurologia e solcamo appareme, e rivendica l'auconomia era parola e immagine.
P~cche il tesco si disegni e tutti i suoi segni giustapposti formInO una colomba, un fiore 0 un acquazzone, bisogna cbe 10
sguardo si teoga distanre da ogni possibile decifcazione; bisogna che Ie lettere rimangano punti, Ie frasi linee, i paragrafi
superfici 0 masse - ali, sreli, petali; bisogna che it resco non dica nulla al soggeno osservanre, che e un voyeur e non un leetore. Non appena egli si mette a leggere, infatri, la forma si
dissolve (FOUCAULT 1973,31)

"II resco" sempce secondo Foucaule "rivendica la propria autonomia da cib che nomina" (p. 33). La vignena di Kroll e un caJligramrna ~isfattO in cui la referenzialita dellinguaggio e negata due volre;
I~ vlg~erra di Plantu e, a rigor di logica, un calligramma prima del
dlsfaCimenco, la fase che precede la raurologia paradossale della pipa
magnttiana. Qui pero l'irnmagine e presence e, negando cio che ]a
parola nega, apre il restO aHa verrigine del sensa per emancipare definitivamenre it disegno e il suo aurore dal diktar normativo delle
parole e delle interdizioni.
Non a caso, Planeu si serve di un espediente grafico tipico della
tradizione araba che per secoli si e servira della calligrafia pee superare il divieto di rappresentazione iconica. Per Abdelkebir Kharibi,
il caUigramma e proprio espressione di una "reoria radicale della
scrittura" daro che "I'arrisra musulmano coseruisce I'illusione di un
oggetro (perche solo Dio crea) che puo passare solo ateraverso la
scritrura" (KHATlBI 1974), perche e nella scrittura che cueto e contenuto. Per questo, l'esempio tipico della caUigrafia araba e la bosma/a (0 bilma/ah, bismillah). La basmo/a e la formula che apre tutti
gli hadith e che pub essere cosl rradorea: "Nel nome di Allah clemence e misericordioso". Gli seessi tracti di scrirrura possono essere combinati diversamente per formare la figura di un fruteo, di un
uccello 0 di una tigre, per indicare che curro il creato e emanazione
del verba divino (fig. 5). La calligrafia araba si serve soprareureo di
frasi inneggianri alia grandezza di Allah e del profera Maomereo,
spesso riperure piu volre, come nelle decorazioni e negli arabeschi
delle moschee.
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Poiche la preghiera musulmana e salmodiara, e del t~r~o ~~
rurale che anche la calligrafia rirrovi nelle sue composl~loOl ~1
rirmo del muezzin. II calamo scivola armoniosamen~e, Il.calllgramma e un dono e l'esisrenza si confonde con 11 mlsreco
(PEIGNOT 1978, /8, re. nostra)

La matira-minareto di Plantu simula dunque il ca~amo .del ~a~li
gcafo arabo, rna la riperizione della sress.a f~ salmodlata ~I avvlC~na
pericolosamenre alia litania del.la. preghle.ra.. mverte.ndone II senso. la
deviazione repenrina dalla tradlzlone poSIZlona la vlg~e[[a al confine
.
.
sottile rra l'omaggio alia culeura ~raba e la sua.par~la.
La doppia prospectiva foucaulttana .entro C~I p~o ~sere le.na la,vIgnecta di Planeu e visibile aer~verso 1 due dlV~rsl slmulacn dell osservatore che sono rappresentatl nel tesro: uno e la figura del profeta,
in cima aHa mariea come se sresse in cima a ~n mi.nareto: ~ sg.u~rdo
e direzionaro non al cenero della Figura rna al SUOI margm! : (Ice ~I
l'inrerdizione scritta. Il profeta "osserva l'incerdizione" rna prob~bl~
mence non vede la propria immagine. La proresi .v~siva ~.he usa, .11.. bl~
nocolo colma una distanza, 0 forse un dlferto VISIVO, I mcapaclra dl
saper v'edere l'immagine nel suo .comp:lesso. L'immagine d~ par.te. sua
e ;permetrope nel senso che i SUOI versl rrasbordano n~lla npetlzlone
ossessiva della stessa frase. Un difetto visivo si asSOCI a a un e~cesso
dell'oggerto osservaro: lo sguardo del. profet~ sa,leggere Ie sCClnure
rna non I'immagine, alia nrgligenza (dlfereo dl chi non legge) oppone
quella che Regis Debray chiamerebbe la neg/optence, dlfereo dl chI per
.
rroppo leggere e scrivere rrascura Ii VISIVO (DEBRAY 1992,68).
L'alua figura di QSservarore e que~la del topo: I trartl che 1.0 C1rcondano nel linguaggio dei fumenl rappresent~no convenzlOnalmente il curbamento di fronte a qualcosa, e maOlfesrano dunque la
sua pailla. L'immagine del calligramma che forma la figura del pro61

feta ha dunque una sua efficacia rappresentata nel testo dal simulacro dell'osservacore spaventato. II topo non e soltanco l'iscrizione nel
testo dell'istanza osservarrice, rna e anche pane della firma dell'autore. Sia perche ha una canella di disegni sOtto il beaccio, sia per
analogia con alcre vignette dello stesso Plancu che dissemina copi
con fogli e matite al margine di molti suoi disegni. {stanza osservante e simulacro clell'enunciacore, il rope svolge dunque una notevole atcivita aurocririca.
La forte coscienza auroriale dell'azione svolta artraverso quesro disegno e dimostrata anche dal disegno della mana che impugna la
marira. Inolcre, la frase scritta ripete un impegno inizianclo con l'assunziane di responsabilira dell'io, "le oe dais pas representer. .. ".
Non c'e piu nessun "ceci", e il soggerco enunciazionale a farsi presence, disegnando la propria mana, indicanclosi deinicamence e implicandosi nel discorso can il "je", rappresemandosi sono forma caricacurale di topo.
La riperizione del divieto pero, nonOStante l'assunzione di responsabilita del soggeno in prima persona, tende a far perdere sensa
al concenuro dell'inrerdizione sressa. La ripetizione rnoltiplica la ridondanza che gia e insica nella forma rautologica del calligramma fino a quando il senso, che dalla ridondanza verbo-visiva dovrebbe essere rinforzato e arricchiro, si perde in un'eco insignificance. Facendo
il verso alia preghiera, la stessa frase e ripecuca come una licania, una
musica incamaroria, con un rirmo ossessivo, "encra nella perdita, nel
grado zero del significaro" (BARTHES 1973,56). La scrirrura perde
senso e resta solo I'immagine.
L'immagine del resto colma i vuoti lasciati dalla scrinura anraverso I'uso della prererizione, Sia in questa vignena che nella precedenre, si dice che non si vuole parlare di qualcosa, rna nominandola
se ne parla, La preterizione infarci "da maggior rilievo a quanto si dice per disreso con I'affermazione invece che non se ne vuole parlare"s.
Non clevo disegnare Maomerro, e invece piu ripero che non devo far10 e piu aument3 il desiderio di faria, Finchi' il desiderio non si concrerizza in un'immagine. Nel dizianario di poetica e retorica, Henri
Morier cosl definisce la prererizione 0 paralessi: "Pili e potente il gesto che chiede all'immaginazione malaca di distogliersi da un oggerco, piu e potente la suggescione. E I'atuazione della camera segrera
nel romanzo noir {" ,J e daro che I'assenza a l'ascinenza fanno aumenrare il desiderio, allo sresso modo la preterizione esalra i poreri delI'immaginazione" (MORIER 1981,879, rr. nosrca). La prererizione e
perfida, concinua Morier, e non bisognerebbe coltivarla: apre aile
profondira dell'abisso.
Diventa chiaro aHora che Ie vere immagini "diaboliche" nel senso
erimologico del rermine, cioe che calpiseono, e separano (immagine
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e scricrura) sana quesce wri'me due vignette piuttosro che quell~, re(Q[icamente nwle, ehe hanno provocaco seonrej e cri~i d.iplomatlche.
La "diavoleria" del paradosso, l'indurre in ren.r~Z1one della.pre~e
rizlone suscitano reazioni emorivamenre e cogOltlvamente PIU VIOlence d~lle banali rappresenrazioni di MaomerlO dello]ylland Posten.
Se anche I'unica lerrura possibile del calligrammanon f~sse che ',I deliria, "che ci permette di incorporarci alla rrance I~ CUI e pe~o 1 UOl~
verso" (PEIGNOT 1979, 19), sieuramenre quesro CI conse~t,reb?e dl
cosrruire uno sguardo scrabico, diaboli.co, tes~ nel r~nratlvo .dl colmare I'illogico artraverso i pored dell'u~mag~ne. RI~o~ver~ Il paradosso significherebbe riuscire neU'operazlOne I~posslbtle. dl ~bbrac~
ciare insieme immagine e sericrura, e can esse I du~ valoCi uOlversal!
che non rrovano conciliazione: la liberta d'espresslOne acrraverso ~e
immagini, e la colleranza per chi, con ide~ I~ntane dalla nostra tradlzione laica, segue Ie leggi scrine della rellglOne,

Nore
I.

N~i giorni successivi alia crisi d~lI~ caricature, molti ripona~no in :mg~ la ~~Zioneddil Sa-

mu~1 HuntingtOn: pcor ~nre confinati all'ltalia. pcor ~mpl.o, I'a.llora pml ~nte ~. sc:dl. CInato .na I'lano.M,--\Io
...... p aff,,-nno MC~ noi non dobblamo mfiammare 10 seontra
.
vild. ~ saggeua polirica, rna che dobbiamo ammainare sempre 1a bandi~ra d~~ nostrl valori, q~ta non ~ lungimil'2nza politica" (GIANNINI 20(6) cosi. ribad~ndo. 1.1 ~nc~tro
espresso insi~me a papa Ran.ing~r nd libra serino a qu~mra mam Snru raJln.. SCOnt~
di civild.H~ tema caro anche a Magdi Allam, che souolinea Ill. presenza de.1 n~~TUro c~ Sl
annida e ctesce tra di noi "dai pulpiti delle rnoschee rrasformate in centrl dl mdottrl~a"-Iogico, che hanno promos50 una strategia di sonomissione delleI' comul1ld
.•
mento 10......
.
. rare musulmane sfrutt2ndo abilmente l'ingenuitl e la collusione deg I euJ"OPI=l .
lmmlg
.
.
. r. d'"
d' i
(AUAM 2006a). Per turei coloro che sostengono che CI tro~l~mo I~'~ I scontro I c •
viltlH appare neceuario tivendicare i cal'2treri della propria. I~entua. n~fonandone Ie radad e i valori fondativi, con panicolare riferimenro alia rehglone cnsllana.

2.
3.

A questO proposito, err. SoNTAG 2003.
. ' ..'
.
La Ilira 112, quella del "puro monoteismo" dim ina ognl posslbdl[~ dl rappreseN~t3210nl~
di Dio, recitando "Dio ~ uno. t:: impeneuabile. Non genera. Non egeneraro.. l.enu: &. I
somiglia." ~ Ia SJira da sempre presttla pcor sortolineare Ie differenze con la rellglone.cnsriana. che, cred~ndo neU'incarnazione di Dio, permeree anche la sua. n.~resen~azlOne
arera.\~1SO Ie immagini. Per llpprofondire questO problema. dottrinano. runandlamo a
BEAUGE e Q.f.MI1"1T (a CUI'2 di) 199~, BESAN<;ON 1994 e BoESPftUG 2006.
4. A questO proposito, Jean.Fran~ois Clement I'2ccoglie ~n co~~ ~i ha.~~h che spiegan~
r""gesi aniconista della reologia musulmana.ln uno dl quesu 51 dice: SI~ maledereo ch~
. d"IZIO, .I personaggl. d a IUI I'2ppresenratl
djpingeri un ~re vivenre. Nel giorno del glU
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usciranno dalle tombe e si raccogliernnno imorno a lui per chiedergli un'anima. Allora
quest'uomo, incapace di dare la vita a una sua opera, bruct'ra nelle fiamme eterne" (cit.
in CllMENT 199;;, 17, tr. nOJtra). l'inrerpret3zione di questi hadith, e dunque la pessibilita della punizione dell':mista ancne in vita primache nell'aldila, ~ pen) relativa aile leg.
gi locali: ptr esempio gli Sciiti iraniani tendono a essere molro toUeranri con ogni forma
di rappresemazione, mentre piu tigidi sono i Wahabiti dell'Arabia Saudira t' i Sunniti
(BoEFSPLUG 2006,49).

II dossier e visibile, in A.rabo, all'indirizzo hnp:llweb.politiken.dklmedialpdf/%79.PDF.
Ringrazio per la traduzione Ziad Tawfik.
6. Cfr. a questo proposito BoEHM (l994, 53) che dope aver rilevato i! paradosso e I'autoriflessivira in alcune opere di Magrine e Oelaunay, ribadisce il conceno secondo cui "'a negazione e il presupposto di ogni fenomeno figurativo".
7. Tralasdamo in questa sede I'imporranza che hanno i margini nella rradizione della calligrafia araba. Rimandiamo al capitolo a essi dedicato in MARCHAND 2002.
8. La definizione cdel dizionario UTET alia voce "prete-rizione".
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