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Una nota sulla messa in scena: 
 
 L'intervistatore può essere maschio o femmina; la parte può anche essere, con 
alcune modifiche secondarie, divisa fra più personaggi e ripartita fra diversi attori. In 
questo modo il testo ha debuttato al City Garage. Dipende dal regista rendere o meno 
l’intervistatore visibile al pubblico. La cosa importante è che l'uomo intervistato non rie-
sca a vedere con chi ha a che fare. 
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Una scena nuda con una sola sedia.  
Vi è seduto un uomo. È di mezza età.  Porta una 
t-shirt con stampata una bandierina americana e 
la frase "insieme siamo uomini". Passa il tempo. 
Lui diventa impaziente. 
Si sente una musica patriottica. L'uomo salta in 
piedi e mette una mano sul cuore.  
La musica finisce. L'uomo resta in piedi per un 
momento, aspettando che succeda qualcos'altro. 
Niente. 
 

Uomo Fa parte della prova? 
 
Nessuna risposta.  
Uomo C’è qualcuno là? 
Attende. 
Uomo Non so perché ho accettato 
di partecipare a questa faccenda.  
Una voce in qualche luogo dentro dall'oscurità: 
Intervistatore Buon giorno. 
Uomo Giorno. 
Intervistatore Come sta ? 

Uomo Benissimo. 
Pausa. 
Uomo Da quanto tempo siete qui ?  
Intervistatore Un momento. 
Uomo Non riesco a vedervi.  
Intervistatore No. 
Uomo Oh, immagino che questo 
sia il gioco, eh? 

Intervistatore Posso farle portare qualche 
cosa? 

Uomo No, sto bene così. 
Silenzio. 
Uomo Non ho mai fatto prima 
qualcosa di simile.  
Intervistatore Non c'è nessun bisogno di 
essere nervoso. 
Uomo È un po' difficile non es-
serlo. Questa situazione, tutto il resto. Ci vuole 
un po' di tempo per abituarcisi. 
Pausa. 
Intervistatore Ha delle domande prima 
che cominciamo? 

Uomo Mi dice di nuovo come si 
chiama questa? 

Intervistatore Il Patriota Americano. 
Uomo Quando andrà in onda? 

Intervistatore     In autunno. 
Uomo  Sul quinto canale, vero 
? 

Intervistatore Giusto. 
Uomo È vero che c'è un milione di 
dollari per questa faccenda ? 

Intervistatore Anche questo è vero. Un 
premio di un milione di dollari sarà ricevuto 
dall'uomo o dalla donna più patriottici in Ame-
rica. 

Uomo Chi lo assegna? 

Intervistatore L'America. Ha visto il pro-
gramma “L’idolo americano”, vero ? 

Uomo Sicuro. 
Intervistatore È lo stesso genere di cosa. 
Nella fase finale, l'America vota. 
Uomo Ora stanno votando? 

Intervistatore Questa è solo un'intervista. 
In questa fase stiamo solo cercando di prendere 
una decisione su di lei. 
Uomo Siete più di uno là dietro? 
Nessuna risposta. 
Uomo Ho capito. Una specie di 
giuria? 

Intervistatore Qualcosa di simile. 
Uomo Siete i produttori? 

Intervistatore No. Siamo responsabili 
della sua valutazione. 
Uomo Valutazione? 

Intervistatore Questo è il motivo per cui 
lei è qui oggi: l'analisi della personalità, i formu-
lari, la visita medica. Fa tutto parte della proce-
dura di ammissione. 
Uomo Sembra che ci sia un sacco 
di cose da fare, solo per partecipare ad un pro-
gramma tv.  
Intervistatore Ha già compilato il suo 
Q.L.E.C.?  
Uomo Il mio cosa?  
Intervistatore Questionario Lungo E Com-
plicato.  
Uomo Ah, quelle carte. Le go 
scritte in sala d'attesa. Mi ha dato una mano 
quella ragazza. È stata davvero gentile. Certo che 
la vostra gente vuole saperne un sacco, di cose.  
Intervistatore Ci spiace che ci siano tante 
domande alle quali rispondere.  
Uomo Parecchie di quelle do-
mande sono piuttosto personali.  
Intervistatore Non è per noi. È per la rete. 
I programmi in diretta implicano problemi parti-
colari, dal punto di vista della gestione del ri-
schio. Ci sono problemi di diffamazione, di falsa 
descrizione, di violazione della privacy.  È per 
questo che lei ha firmato la rinuncia ad ogni ri-
corso legale nella domanda di partecipazione.  
Uomo Ho firmato?  
Intervistatore Ma non deve preoccupar-
sene. Devono farlo tutti. E lo fanno tutti. È il solo 
modo per  partecipare. Le piacerebbe apparire in 
tv, vero?  
Uomo Sicuro.  
Intervistatore Fa tutto parte del gioco. La 
rete non ha nessuna intenzione di mettere qual-
cuno che potrebbe essere pericoloso in una situa-
zione in cui possa far del male. Agli altri. O a se 
stesso.  
Uomo Certo che no.  
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Intervistatore Sono solo preoccupati della 
sicurezza.  
Uomo Come mai io non posso ve-
dervi?  
Intervistatore Non ci pensi. Si accorgerà 
che una volta che si sarà abituato, in realtà le sarà 
d'aiuto a rilassarsi. Non c'è nessuno che la di-
stragga. Non è portato a dare delle risposte se-
condo quella che potrebbe essere la reazione 
dell’ intervistatore. In questo modo ha la mi-
gliore occasione di far vedere chi è lei realmente. 
Di essere onesto.  
Uomo  Ma io non ho niente da na-
scondere.  
Intervistatore Buono a sapersi.  
Uomo Mi prenda per quello che 
sono, quello sono io. (Prendetemi) 
Intervistatore La maggior parte della 
gente quando si trova davanti ad una telecamera 
o in un ambiente come questo, ha la tendenza a 
recitare.  
Uomo A recitare cosa?  
Intervistatore Fanno quello che credono ci 
si aspetti da loro. E dicono quello che pensano 
che ci si aspetti che dicano.  
Uomo Ma perché cercare di essere 
quello che non sei?  
Intervistatore Ne sarebbe sorpreso. La 
gente ama piacere. Inoltre, tutti quanti hanno vi-
sto un mucchio di programmi televisivi. Sanno 
che cosa ci si aspetta che succeda. O almeno pen-
sano di saperlo. Il nostro lavoro consiste nel far-
glielo dimenticare.  
Uomo Non avete bisogno di preoc-
cuparvi di me. Non mi importa niente di quello 
che pensano gli altri. Io sono quello che sono, se 
non ti va bene vai a quel paese. 
Un momento di silenzio.  
Uomo Allora, come funziona la 
faccenda? Non mi farete mica mangiare scara-
faggi o qualcosa del genere, vero?  
Intervistatore No, ci limiteremo a chiac-
chierare.  
Uomo Possiamo chiacchierare 
tutto il giorno se volete. Posso farcela.  
Intervistatore Ottimo.  
Uomo E se vado bene?  
Intervistatore Passa alla fase successiva.  
Uomo Così, questa sarebbe la tor-
nata di qualificazione?  
Intervistatore Giusto. Poi ci sono le semi-
finali, e le finali; e allora sarà tutta l'America a 
scegliere il vincitore: Il Patriota Americano.  
Uomo Sarebbe un grande onore.  
Intervistatore E naturalmente c'è anche il 
premio in denaro.  
Uomo Il milione di dollari.  
Intervistatore Esattamente.  

Uomo Anche quello non sarebbe 
mica male.  
Intervistatore E ben meritato.  
Uomo Vede, questo è proprio il 
tipo di spettacolo che dovrebbe esserci in televi-
sione. Qualcosa che aiuti a promuovere valori 
giusti in questo Paese. Ed è destinato ad avere 
una buona influenza sulla gioventù.  
Intervistatore È quello che abbiamo pen-
sato anche noi.  
Uomo M'immagino che lo voglia 
anche il canale, con i notiziari e tutto quanto. Sa-
pete chi dovrebbe presentare questa cosa?  
Intervistatore Chi?  
Uomo Bill O’Reilly. Sarebbe per-
fetto.  
Intervistatore Questo è un suggerimento 
eccellente. Lo faremo arrivare in alto.  
Uomo Fatelo. Quello è proprio 
l'uomo che mi piacerebbe incontrare.  
Intervistatore Magari ci riuscirà. Dipende 
da come si comporta.  
Uomo Oh, io sono pronto. Mette-
temi alla prova.  
Intervistatore Ah, un'altra cosa.  
Uomo Sarebbe?  
Intervistatore Devo informarla che la sua 
intervista, oggi, è in parte una procedura infor-
mativa e in parte una valutazione psicologica. 
Durante le prove impieghiamo molte tecniche 
differenti. Il traviamento, per esempio.  
Uomo Il traviamento?  
Intervistatore Può darsi che, in certi mo-
menti, noi la portiamo nella direzione sbagliata.  
Uomo State per mentirmi?  
Intervistatore No, ma quello che diciamo 
potrebbe non avere il significato che appare.  
Uomo È perché fareste una cosa 
del genere?  
Intervistatore Per vedere come lei reagi-
sce. Dopo tutto c'è una gara per stabilire la per-
sona più patriottica in America. Il patriottismo è 
una cosa piuttosto immateriale. Dobbiamo cer-
care di scoprire che cosa significhi esattamente. 
Per lei.  
Uomo Datemene soltanto la possi-
bilità.  
Intervistatore Ottimo. Allora cominciamo.  
Uomo Sparate. 
L’uomo si mette in posizione attenta.  
Intervistatore Cominciamo con lo scoprire 
qualcosa di più su di lei. Quanti anni ha?  
Uomo (l’attore dice la propria età)  
Intervistatore E che lavoro fa?  
Uomo Il venditore. Attrezzature e 
forniture per ristorante all'ingrosso.  
Intervistatore Le piace il suo lavoro?  
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Uomo Il migliore che ci sia. E 
vuole sapere perché? Perché così ho modo di ve-
dere tutto intero questo nostro grande Paese. Io 
sono in giro per sei o otto mesi all'anno. Gente 
nuova, posti nuovi per tutto il tempo. Città grandi 
e piccole. Sono stato dappertutto.  
Intervistatore Tutto quel viaggiare deve 
essere stancante.  
Uomo Non è così male. Mi piace 
stare in movimento. Non ho mai amato restare 
inchiodato in un posto per un tempo troppo 
lungo, nemmeno da bambino. Non sto dicendo 
che non sia dura. Tutte quelle ore sull'autostrada, 
il mal di schiena, niente che ti aspetta se non una 
cena alla tavola calda ed un motel appena fuori 
dal casello.  
Intervistatore Dev'essere una vita solita-
ria.  
Uomo Bisogna imparare ad andare 
incontro alla gente. Io sono bravo in questo, an-
che se sono io a dirlo. Devi interessarti a quello 
che gli altri hanno da dire. Devi lasciar parlare un 
uomo, perché in quel modo entro dieci minuti lui 
pensa che tu sei diventato il suo nuovo miglior 
amico. Continua ad ascoltarlo per una buona ora 
e lo conoscerai meglio della sua famiglia.  
Intervistatore Come mai?  
Uomo È straordinario quello che 
una persona è disposta a raccontare ad uno sco-
nosciuto. Fornisci ad un uomo la possibilità di 
aprirsi quando pensa di non aver niente da per-
dere, e lui ti riempirà la testa.  
Intervistatore E lei ne approfitta del suo 
lavoro di vendita?  
Uomo Si capisce. Se ti fai un 
amico, ti sei fatto un cliente. Dopo non devi far 
altro che tenerlo stretto.  
Intervistatore Come ci riesce?  
Uomo Uno ci passa solo una o due 
volte all'anno. Lui si sente al sicuro con te. Può 
aprirti il suo cuore, raccontarti ogni genere di se-
greto. Cose da non credere. Ma vedi, bisogna 
avere quel tipo di contatto. Le vendite non si 
fanno per quello che si vende, ma per la persona 
alla quale tu stai vendendo.  
Intervistatore Lei sembra molto esperto 
nel suo campo. Vanno bene le cose?  
Uomo Cosa intende dire?  
Intervistatore Voglio dire finanziaria-
mente.  
Uomo Ah, certo. Me la sono ca-
vata sempre bene. Ho sempre saputo fare il mio 
lavoro. Le cose andavano al massimo negli anni 
ottanta, potete credermi. Anche quando la borsa 
cresceva. C'erano un sacco di catene che si in-
grandivano, tanta gente comprava aziende. Intere 
reti di ristoranti che ristrutturavano. Adesso le 
cose non sono più così brillanti, a dire il vero. 

Saprei bene cosa fare di quel milione di dollari, 
se capisce quello che intendo.  
Intervistatore Naturale.  
Uomo È questa dannata economia. 
Il cittadino americano normale viene bastonato 
da tutte le parti. Credetemi, io me ne accorgo gi-
rando. Lo vedo nei miei clienti. Vedo cosa erano 
abituati a fare e cosa loro non fanno più.  
Intervistatore Qual è la ragione, secondo 
lei?  
Uomo Oh, l'undici settembre, sicu-
ramente. Da quel momento è cambiato tutto. L'e-
conomia è andata all'inferno. La borsa è crollata. 
È tutto collegato. Dove ci hanno colpito i nostri 
nemici? Non lo chiamavano World Trade Center 
tanto per dire. Ecco perché è stata tanto dura. 
Non hanno cercato un obiettivo militare, si sono 
buttati sul cuore degli affari dell'America.  
Intervistatore Ma hanno attaccato anche il 
Pentagono.  
Uomo Eh, già. Vero. (pausa) Ma 
vedete, quanto danno sono riusciti a fare in 
realtà? Mica tanto. Perché le forze armate ameri-
cane sono troppo toste per loro. Si sono buttati 
addosso ai civili.  
Intervistatore Hanno provato anche a col-
pire la Casa Bianca.  
Uomo Giusto, ma le persone di fe-
gato su quell'aereo sopra la Pennsylvania erano 
troppe per loro. Hanno preferito schiantarsi in 
campagna piuttosto che lasciarli avvicinare al no-
stro Presidente. Quei tipi erano dei veri eroi.  
Intervistatore Cosa mi dice della sua vita 
familiare? È sposato?  
Uomo Certo che lo sono. Una don-
nina davvero in gamba. La stessa ragazza fin 
dalle scuole superiori. Mi sta attaccata nella 
buona e nella cattiva sorte. Ora sono già venti-
nove anni. Non è una bella cosa? Un vero esem-
pio, secondo me.  
Intervistatore Ha figli?  
Uomo Un ragazzo e una ragazza. 
Lui se n'è andato in California. Vive a Palo Alto. 
Un vero cervellone. Lavora nei satelliti.  
Intervistatore Per il governo?  
Uomo No, per una di quelle ditte 
private. Ce n'è un mucchio, adesso. Mandano su 
satelliti per ogni tipo di uso. Li mandano su an-
che per gli Europei, potete crederci?  
Intervistatore Cosa fa di preciso?  
Uomo Ingegnere elettrico.  
Intervistatore Lei dev'essere molto orgo-
glioso di lui.  
Uomo Piuttosto "sorpreso", è la 
parola giusta. Non avrei mai pensato che sarebbe 
arrivato così in alto. È stato un vero fannullone 
per un po' di tempo. Ma poi sono riuscito a rad-
drizzarlo. Alla fine è diventato serio. È tornato a 
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scuola. Ha preso il suo diploma. Si è procurato 
questo fantastico lavoro. Ancora non so come ab-
bia fatto. Deve aver pigiato i pulsanti giusti.  
Intervistatore Siete molto vicini, lei e suo 
figlio?  
Uomo Mai andati troppo d'ac-
cordo. Era un piantagrane, ecco cosa. Fumava un 
sacco di porcherie. Andava in giro con le persone 
sbagliate. Ho dovuto buttarlo fuori di casa. Ma 
per il suo bene. Ha cominciato a camminare con 
le proprie gambe non appena è finita la pacchia. 
Si è fatto da solo proprio come è capitato a me. 
Questo è il modo per costruirsi un carattere. 
Deve ringraziarmi per questo. Ma provate un po' 
a dirglielo.  
Intervistatore E sua figlia?  
Uomo Fa l'infermiera. È tornata a 
vivere con noi. Tira su un marmocchio di tre anni 
da sola.  
Intervistatore Non è sposata?  
Uomo Divorziata. Per la seconda 
volta. Gente, chissà dove li sceglie. Non che non 
gliel'abbiamo detto, ogni volta. Ma che cosa si 
può dire? Loro pensano di saperne sempre di più.  
Intervistatore Quindi, per quanto riguarda 
la sua vita personale, lei si descriverebbe come... 
soddisfatto?  
Uomo Beh... certo. 
Silenzio.  
Intervistatore Mi sembra di avvertire una 
certa esitazione.  
Uomo Oh, no. È solo che...  
Intervistatore Solo che?  
Uomo Beh... sono un po' preoccu-
pato per il lavoro, tutto qui.  
Intervistatore Che cos'è che la preoccupa?  
Uomo Mah…, niente che non sia 
in grado di gestire.  
Intervistatore C'è qualche problema nel 
suo lavoro?  
Uomo Ma perché siete così interes-
sati a queste faccende personali?  
Intervistatore Ci piace sapere tutto di lei. 
Vogliamo essere sicuri che lei abbia avuto le mi-
gliori possibilità di entrare in questo programma. 
Pausa.  
Intervistatore Torniamo al suo lavoro. C'è 
qualche problema? 

Uomo Soltanto qualche piccola 
difficoltà. Gli ordini stanno calando. Io sto sbat-
tendomi molto di più per molto di meno. Ma non 
è colpa mia. Sta andando così in tutti i campi, 
come seguito a dirgli.  
Intervistatore Ai suoi datori di lavoro?  
Uomo Certo. Ma loro non vo-
gliono sentirselo dire. Io sto sputando il sangue, 
là in giro, ma questo importa a loro? Nemmeno 

un po’, per loro c'è solo il punto più basso del 
grafico da quando la ditta è stata comprata.  
Intervistatore La sua ditta è stata com-
prata?  
Uomo Rubata, sarebbe meglio 
dire. Una specie di scalata. Nessuno ci ha detto 
una parola. Quella ditta era stata in affari per ses-
santatré anni. Una produzione di prima classe. 
Tutta roba americana, per di più. E adesso? Un 
pezzettino di un merdoso gruppo multinazionale. 
Ed i prodotti sono delle porcherie fatte da rotti in 
culo stranieri che lavorano per due centesimi. È 
una schifosa vergogna, ve lo dico io.  
Intervistatore Perché pensa che l'azienda 
sia stata venduta?  
Uomo Qualcuno ci ha guadagnato 
sopra un sacco di soldi, ve lo dico chiaro e tondo. 
Ma non noi. Non i tizi che corrono in giro come 
matti a guadagnare i soldi per tutti loro. E adesso 
non ci sono altro che riduzioni. Saremo tutti but-
tati sulla strada prima di accorgercene. 
Silenzio.  
Uomo Ma io cadrò in piedi. Mi è 
sempre successo così. Non sono io che ho biso-
gno di quel posto, sono loro ad aver bisogno di 
me. Un buon venditore ha sempre un lavoro che 
lo aspetta. Sono loro a perderci, non io.  
Silenzio.  
Intervistatore Bene. Ora ci dica, in parole 
sue, cosa fa un patriota?  
Uomo Beh, prima di tutto ama la 
sua patria, questo va da sé.  
Intervistatore Certo.  
Uomo Uno deve sacrificarsi per il 
bene del suo Paese.  
Intervistatore Molto importante.  
Uomo Si deve mettere il proprio 
Paese al primo posto, e se stessi al secondo. È lo 
stesso nel calcio, non c'è la parola "io", nella pa-
rola "squadra".  
Intervistatore Molto giusto.  
Uomo Si deve credere nei principi 
fondamentali di questa nazione e difenderli.  
Intervistatore Cos'altro?  
Uomo Non bisogna mai dimenti-
care gli uomini che hanno combattuto e che sono 
morti per noi.  
Intervistatore E poi?  
Uomo Bisogna far tesoro della no-
stra preziosa libertà.  
Intervistatore E ancora?  
Uomo Bisogna rispettare il go-
verno.  
Intervistatore E poi?  
Uomo Si deve rispettare il Presi-
dente.  
Intervistatore E dopo?  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Uomo Bisogna rispettare i nostri 
rappresentanti eletti.  
Intervistatore Vada avanti.  
Uomo Bisogna sostenere le nostre 
truppe.  
Intervistatore Ancora.  
Uomo Bisogna sostenere i nostri 
sforzi bellici.  
Intervistatore Avanti.  
Uomo Bisogna sostenere la nostra 
politica estera.  
Intervistatore Avanti.  
Uomo Bisogna sostenere la nostra 
politica interna.  
Intervistatore Ancora.  
Uomo Si devono onorare i Padri 
Fondatori.  
Intervistatore Avanti.  
Uomo Uhm… si deve far tesoro 
della nostra preziosa libertà.  
Intervistatore Questo lo ha già detto.  
Uomo Ah... E’ vero. 
L’uomo comincia ad essere a corto di idee.  
Uomo Si devono onorare le vittime 
dell’11 settembre.  
Intervistatore Vada avanti.  
Uomo Ehm… e i pompieri e i poli-
ziotti.  
Intervistatore Avanti ancora.  
Uomo Eh… e il sindaco di New 
York e tutti quelli che li hanno aiutati.  
Intervistatore Poi?  
Uomo Ah… e bisogna esporre la 
bandiera. Cavolo, come ho fatto a dimenticarmi 
questa?  
Intervistatore Poi?  
Uomo Si deve cantare l'inno nazio-
nale.  
Intervistatore Avanti.  
Uomo E anche "Dio benedica l'A-
merica".  
Intervistatore E?  
Uomo E recitare il giuramento di 
fedeltà.  
Intervistatore Poi?  
Uomo Attaccare gli adesivi al pa-
rafango dalla macchina.  
Intervistatore E?  
Uomo Bisogna mettere un'asta 
della bandiera nel prato.  
Intervistatore Poi?  
Uomo Mettere la bandiera sulla 
propria macchina.  
Intervistatore E poi?  
Uomo Stampare la bandiera sulla 
maglietta.  
Intervistatore E?  
Uomo E sul proprio cappello.  

Intervistatore Poi?  
Uomo Bisogna andare alle parate.  
Intervistatore Avanti.  
Uomo Fare la grigliata il quattro di 
luglio.  
Intervistatore Poi?  
Uomo Bisogna portare i bambini a 
vedere Washington, la capitale.  
Intervistatore E poi?  
Uomo Poi si va sui campi di batta-
glia e dove ci sono i monumenti nazionali, ed a 
vedere la casa di Betsy Ross, e a vedere la Cam-
pana della Libertà, e l’Aquilo-ne di Ben Franklin 
e… ehi, accidenti, non saprei. È un mucchio di 
cose, no?  
Intervistatore Lo è?  
Uomo Il fatto è che non è una fac-
cenda molto facile stabilire una cosa come il pa-
triottismo. Naturale che uno sa cos'è, ma quando 
si cerca di metterla in parole non è molto sem-
plice.  
Intervistatore Questo è sicuramente vero. 
Silenzio  
Uomo Ho fatto un po' di confu-
sione, vero? Credo di essere già fuori. 
Silenzio.   

Uomo Sentite, posso farcela, sul 
serio. Io sono il tipo più patriottico che io cono-
sca. Chiedete a tutti i miei amici e ai miei vicini. 
Datemi un'altra possibilità. 
Silenzio.  
Uomo Adesso vi dico una cosa. 
Fatemi solo della domande. Chiedetemi quello 
che volete sul fatto di essere un patriota e io ve lo 
dirò.  
Intervistatore Va bene. 
Pausa.  
Intervistatore Fino a che punto deve arri-
vare un patriota allo scopo di difendere il suo 
Paese?  
Uomo Fino in fondo.  
Intervistatore E che cosa deve essere 
pronto a sacrificare?  
Uomo Tutto quello che gli viene 
chiesto.  
Intervistatore Come deve sentirsi nei con-
fronti dei nemici del suo Paese?  
Uomo Deve odiarli.  
Intervistatore E per gli amici del suo 
Paese?  
Uomo Deve sostenerli.  
Intervistatore E la politica del suo Paese?  
Uomo Deve sostenerla.  
Intervistatore E i detrattori del suo Paese?  
Uomo Deve detrarre loro immedia-
tamente.  
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Intervistatore Un patriota deve essere 
pronto a prendersi delle responsabilità personali 
per la sicurezza del suo Paese?  
Uomo Certamente. La responsabi-
lità personale è una delle virtù americane fonda-
mentali.  
Intervistatore Ed è molto importante per 
lei?  
Uomo Potete dirlo forte. Nessuno 
dei ragazzi d'oggi ce l’ha, questo è il problema. 
Stiamo allevando una generazione di smidollati. 
Stanno appiccicati davanti alla loro tivù ed ai 
computers: guardano porcherie, mangiano por-
cherie e giocano con delle porcherie di videoga-
mes. Semplicemente non si accorgono di che 
razza di posto pericoloso sia il mondo. Si deve 
essere forti. Si deve avere dei principi. Ecco per-
ché ci stanno assalendo adesso, pensano che 
siamo diventati deboli.  
Intervistatore E lo siamo diventati?  
Uomo Nemmeno per sogno, si-
gnore. Così piace pensare ai nostri nemici. Ma 
quando arriva il momento gli Americani si strin-
gono insieme. Tu ci assali, e noi ti rispondiamo 
all'istante. Quando è ora per l'America di battersi 
per la buona causa, siamo pronti a farlo.  
Intervistatore A proposito di combattere, 
lei ha fatto il servizio militare?  
Uomo Non mi è mai stato possi-
bile. Sono nato fra le guerre, per così dire.  
Intervistatore E se fosse nato in tempo per 
la guerra?  
Uomo Non avrei lasciato il mio 
Paese nelle péste, ci potete scommettere.  
Intervistatore Vorrebbe dire, se fosse stato 
d'accordo con la guerra?  
Uomo Cosa intende "d'accordo"?  
Intervistatore Pensare che fosse giustifi-
cata.  
Uomo Giustificata? Ascoltate, si-
gnore, quando il mio Comandante in Capo 
chiama, io non chiedo perché, io chiedo dove. È 
affar suo sapere in quale momento  chiamare la 
nazione alle armi, e quando lui dice che è il mo-
mento io rispondo alla chiamata.  
Intervistatore Ma a causa della sua età lei 
non può più essere chiamato al servizio militare.  
Uomo Certamente, adesso. Ma voi 
state parlando dei tempi passati. Questo è quel 
che conta.  
Intervistatore La pace è patriottica?  
Uomo Ah, sì. L’ho visto anch'io 
quell'adesivo sui parafanghi.  
Intervistatore Che cosa ne pensa?  
Uomo Stronzate liberali. Stanno 
solo cercando di rigirare la frittata.  
Intervistatore In che modo?  

Uomo Cercano di far credere che 
qualcuno che critica il Paese può essere anche un 
patriota.  
Intervistatore Critica il Paese o critica il 
governo?  
Uomo È la stessa cosa. Per me si 
tratta degli USA in tutti i casi. Non si può spar-
lare del governo e poi andare in giro e farsi chia-
mare patrioti. O sei con noi o sei contro di noi.  
Intervistatore La frase "Uniti Noi Resi-
stiamo”  che cosa significa per lei?  
Uomo Ma è ovvio, no?  
Intervistatore Lo dica con parole sue.  
Uomo Va bene. Significa che uno 
è per l'America. Dice al mondo che l'America re-
siste unita, orgogliosa e forte. Noi siamo duri, 
siamo solidi, siamo liberi, e nessuno può portarci 
via queste cose. Noi siamo tutti insieme nella 
stessa lotta, uniti per sempre: un popolo, una na-
zione, sottomessa a Dio, indivisibile, con libertà 
e giustizia per tutti. Ecco cosa significa.  
Intervistatore Tuttavia la citazione è in-
completa.  
Uomo Quale citazione?  
Intervistatore "Uniti Noi Resistiamo, Di-
visi Cadiamo" Patrick Henry.  
Uomo Bene, e allora?  
Intervistatore Quello che voleva dire non 
era una dichiarazione ma un appello. Era posto 
sia come una sfida che come una domanda. Era 
come se lui chiedesse: "Che cosa scegliete? Siete 
coscienti delle conseguenze della vostra scelta?" 
Non era una assunzione, era un appello a ciascun 
cittadino perché facesse una scelta nella propria 
coscienza politica.  
Uomo Beh, non c'è da meravi-
gliarsi se ne hanno dimenticato una parte. È dan-
natamente complicata.  A me piace il mio sem-
plice patriottismo. La maggior parte della gente 
la pensa come me. “Mettila nel modo più sem-
plice”. Questo è il modo di arrivare alla gente. Se 
cominci a complicare le cose, perdi di vista i 
punti fondamentali.  
Intervistatore Di sicuro è più semplice a 
quel modo.  
Uomo Non c'è dubbio. Lo dice an-
che la mia maglietta. È il mio messaggio al 
mondo.  
Intervistatore Qual'è questo messaggio?  
Uomo Dice: non rompeteci le sca-
tole - noi siamo tutti uniti.  
Intervistatore Questo presume l'unità.  
Uomo Sicuramente.  
Intervistatore Parla per tutti.  
Uomo Certo.  
Intervistatore Questo significa che non c'è 
dibattito, non ci sono domande, e non è necessa-
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rio persuadere nessuno di qualcosa. Questo sem-
plicemente dice che chiunque guardi quella 
scritta, indipendentemente da ciò che pensa, è 
d'accordo con lei.  
Uomo Ma non c'è niente da essere 
in disaccordo. Ogni buon Americano è d'accordo 
con questo.  
Intervistatore E i cattivi Americani, in-
vece?  
Uomo Cosa?  
Intervistatore Lei ha detto che un buon 
Americano capisce la frase in questo modo. Que-
sto implica che ce ne siano di cattivi che non la 
capiscono.  
Uomo Questo è uno sbaglio loro. 
Chiunque abbia a cuore questo Paese saprebbe 
come rispondere.  
Intervistatore E ogni cattivo americano se 
ne frega.  
Uomo L’ha detta giusta.  
Intervistatore Di conseguenza noi in realtà 
non resistiamo uniti.  
Uomo Cosa vuol dire?  
Intervistatore Se i cattivi americani non 
sono d'accordo con i suoi sentimenti, allora non 
resistono uniti con lei.  
Uomo Beh, certamente no. Non li 
vorrei nemmeno io.  
Intervistatore Allora insieme a chi resiste?  
Uomo Con i Buoni Americani, ov-
viamente.  
Intervistatore E voi resistete insieme con-
tro i cattivi Americani?  
Uomo Certo.  
Intervistatore Allora sicuro che ci sono al-
cuni cattivi Americani.  
Uomo Nella cesta ci sono sempre 
delle mele marce.  
Intervistatore Perfino degli Americani pe-
ricolosi.  
Uomo Penso che sia possibile.  
Intervistatore Gente che manda messaggi 
sbagliati ai nostri nemici.  
Uomo Dovrebbero saperlo benis-
simo.  
Intervistatore Gente che critica il nostro 
governo.  
Uomo Dovrebbero tenere il becco 
chiuso.  
Intervistatore Persone che hanno un'opi-
nione negativa del nostro Presidente.  
Uomo Dovrebbero ficcarsi le loro 
opinioni negative dove non batte il sole.  
Intervistatore Gente che non sostiene la 
nostra presenza militare all'estero.  
Uomo Dovrebbero ricordarsi di chi 
sta combattendo e morendo per noi.  

Intervistatore Persone che non smettono 
mai di trovare difetti nel sistema di vita ameri-
cano.  
Uomo Dovrebbero andarsene in 
Russia.  
Intervistatore Il vero patriottismo quindi 
implica l'unità. Un'America Unita.  
Uomo Assolutamente. Noi contro 
il mondo.  
Intervistatore Ma dove sbaglia questa 
gente? Questi cattivi Americani?  
Uomo Quelli lì non hanno nem-
meno il diritto di chiamarsi Americani. Ama il 
tuo Paese o vattene. Come dicevo, Resistiamo 
Uniti.  
Intervistatore Ma a quanto sembra non lo 
facciamo.  
Uomo Non facciamo cosa?  
Intervistatore Resistiamo Uniti.  
Uomo Ma dovremmo. Dobbiamo. 
Intervistatore Attualmente, per sua stessa 
ammissione, noi non resistiamo uniti. Resistiamo 
divisi: buoni Americani contro cattivi Americani.  
Uomo Ma quelli sbagliano.  
Intervistatore Ma non hanno diritto alla 
loro opinione?  
Uomo Non se è un'opinione sba-
gliata.  
Intervistatore Quando un'opinione è sba-
gliata?  
Uomo Quando non concordano 
con quello che è giusto.  
Intervistatore Che ne dice della libertà di 
parola?  
Uomo Cosa c'è da dire?  
Intervistatore La gente non ha diritto dì 
dire quello che pensa?  
Uomo Non avranno mica il diritto 
di gridare "fuoco" in una casa che brucia? Solo 
perché uno ha il diritto alla libertà di parola non 
significa che debba esercitarlo.  
Intervistatore Non tutti possono capire 
questo concetto.  
Uomo Certo che no. Questo suc-
cede perché non ci pensano su bene.  
Intervistatore Dov'è che sbagliano?  
Uomo Si devono esercitare i propri 
diritti in modo da non mettere in pericolo i propri 
concittadini.  
Intervistatore Cioè, se non sono d'ac-
cordo, dovrebbero soltanto starsene zitti?  
Uomo Naturale. Altrimenti fanno 
il gioco del nemico. Qualsiasi pidocchio liberale 
che salta su contro il presidente, contro il nostro 
esercito, contro la nostra polizia, semplicemente 
non fa parte di noi.  
Intervistatore Che cosa pensa delle di-
scussioni politiche? Dei dibattiti pubblici?  
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Uomo Discutere di politica è sol-
tanto una grande perdita di tempo. Per me, ho 
scelto una sola posizione politica: al primo posto 
l' America. Il mio paese, giusto o sbagliato che 
sia. Questa è l'unica politica che mi serve.  
Pausa. 
Intervistatore Ora risponda in fretta: sono 
d'accordo, non sono d'accordo. L'America è dalla 
parte della libertà 

Uomo Sono d'accordo.  
Intervistatore Più c'è democrazia, più c'è 
libertà.  
Uomo Sono d'accordo.  
Intervistatore Il progresso della libertà nel 
mondo è l'istanza dei nostri tempi.  
Uomo Sono d'accordo. Assoluta-
mente.  
Intervistatore Un vero patriota approva le 
decisioni del suo governo qualsiasi esse siano.  
Uomo Sono d'accordo.  
Intervistatore Anche se la logica o la ra-
gionevolezza di quelle decisioni non sono imme-
diatamente chiare.  
Uomo Questo è giusto.  
Intervistatore È perché questo è giusto?  
Uomo Perché un sacco di volte il 
governo ha informazioni che noi non abbiamo.  
Intervistatore E perché allora non diffon-
dere semplicemente queste informazioni?  
Uomo Perché nove volte su dieci 
sono dei segreti.  
Intervistatore Quindi il governo ha biso-
gno di proteggere quei segreti?  
Uomo Naturale. Hanno il dovere di 
mantenerci nella sicurezza.  
Intervistatore Mantenerci nella sicurezza è 
il compito più importante del governo?  
Uomo Sicuro. Tutto il resto arriva 
dopo.  
Intervistatore Andiamo avanti. Il primo 
dovere di ogni cittadino è di rispettare prima di 
tutto e soprattutto le norme della legge.  
Uomo Sono d'accordo.  
Intervistatore Cosa significa per lei l'e-
spressione: "i diritti fondamentali"? 

Uomo Quello è uno dei giochetti di 
parole dei liberali. Significa che quando la Lega 
Americana per le Libertà Civili ricorre a qualche 
artificio tecnico della legge, i criminali possono 
andarsene liberi. Ecco come la penso io: solo i 
cittadini rispettosi della legge hanno diritto alla 
protezione legale della legge. Se uno va contro le 
leggi, non può aspettarsi di  nascondercisi dietro.  
Intervistatore Di conseguenza lo scopo dei 
"diritti findamentali" non è tanto quello di pro-
teggere i diritti degli innocenti ma di garantire 
che i colpevoli abbiano quel che meritano?  

Uomo L'avete detta proprio giusta. 
Dobbiamo piantarla di tenere il criminale nella 
bambagia.  
Intervistatore Libertà: una buona cosa o 
una cosa cattiva?  
Uomo Una buona cosa.  
Intervistatore La giustizia.  
Uomo Una buona cosa.  
Intervistatore L'eguaglianza.  
Uomo Una buona cosa.  
Intervistatore La libertà di parola.  
Uomo Una buona cosa.  
Intervistatore La libertà di stampa. 
Uomo Una buona cosa. 
Intervistatore La libertà di religione. 
Uomo Buona. 
Intervistatore L’Ufficio per la Sicurezza 
Nazionale. 
Uomo Una cosa eccellente.  
Intervistatore Osama Bin Laden.  
Uomo Una cosa cattiva.  
Intervistatore Al Qaeda.  
Uomo Cattiva.  
Intervistatore Il fondamentalismo isla-
mico.  
Uomo Una cosa cattiva.  
Intervistatore Gli attentatori suicidi.  
Uomo Cattiva.  
Intervistatore Le elezioni libere e corrette.  
Uomo Una buona cosa. 
Intervistatore La regola della maggio-
ranza.  
Uomo Una buona cosa.  
Intervistatore La regola della minoranza.  
Uomo Cosa?  
Intervistatore La regola della minoranza. 
Quando molti sono governati da pochi. Una elite 
intellettuale, per esempio, come nella Repubblica 
di Platone. Oppure una teocrazia - il governo dei 
preti, o dei leaders religiosi. O quando un partito 
di minoranza riesce a controllare il governo.  
Uomo Oh, una cosa pessima. As-
solutamente.  
Intervistatore Ma cosa succede se quella 
minoranza ha idee migliori su come sia oppor-
tuno guidare il Paese?  
Uomo E chi direbbe che quelle 
sono idee migliori?  
Intervistatore Beh, lo direbbero loro, natu-
ralmente.  
Uomo Certo che lo direbbero. Ma 
non è così che funziona in America. Questa è 
anti-democrazia. In questo Paese conta la volontà 
del popolo. Comanda la maggioranza. E se a 
qualcuno della sinistra minoritaria questo non 
piace, possono tornarsene in Russia.  
Intervistatore Ma se accade una situazione 
nella quale la maggioranza è mal condotta?  
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Uomo Che cosa ha in mente?  
Intervistatore Se la maggioranza è stata 
manipolata.  
Uomo Manipolata in che modo?  
Intervistatore Mal diretta. Le è stato men-
tito. È stata male informata. Un voto basato sulla 
disinformazione può non indicare correttamente 
la reale volontà del Popolo. Se un'elezione è stata 
basata su delle falsità, possono i suoi risultati 
mantenere la medesima forza morale?  
Uomo Un voto è sempre un voto. 
Quello che conta è chi ha vinto.  
Intervistatore Ma se la scelta di voto è 
stata basata su una menzogna?  
Uomo È compito del cittadino 
chiarire i fatti. Uno deve scoprire la verità.  
Intervistatore Ciò nonostante, viviamo in 
tempi molto difficili, a questo proposito. Ci sono 
talmente tante cose da sapere su qualsiasi argo-
mento. Secondo lei la verità che lei raggiunge 
non dipende da chi gliela fornisce?  
Uomo Può darsi.  
Intervistatore Una cittadinanza onesta può 
non riconoscere la disonestà di coloro che sono 
fuori dal suo controllo.  
Uomo Questo è vero.  
Intervistatore Possono non essere sempre 
in grado di riconoscere i piani segreti.  
Uomo I liberali ne hanno un sacco. 
È proprio il modo con cui imbrogliano i mezzi di 
comunicazione.  
Intervistatore Controllando attentamente il 
flusso delle informazioni possono nascondere i 
loro veri propositi.  
Uomo Si riesce a sapere solo 
quello che loro vogliono farti sapere.  
Intervistatore Chiunque stabilisca le re-
gole della discussione ne determina il risultato.  
Uomo È esattamente quello che 
fanno.  
Intervistatore Usano delle dichiarazioni 
banali con le quali è impossibile non essere d'ac-
cordo.  
Uomo Questo è il modo con il 
quale imbrogliano la gente.  
Intervistatore Riducono dei ragionamenti 
complessi a dei semplici richiami emotivi.  
Uomo Lo facevano anche i nazisti. 
L'ho visto sul canale Storico.  
Intervistatore Sfruttano i sentimenti più 
nobili della gente.  
Uomo Sembra tutto perfetto, fin-
ché non vai a guardare sotto sotto.  
Intervistatore Contano sul fatto che la 
gente comune non ci fa troppo caso.  
Uomo La gente si limita a lasciar 
correre. Ha già troppo da fare con i suoi problemi 
personali.  

Intervistatore E questo, secondo lei, è pe-
ricoloso per il Paese?  
Uomo Direi proprio.  
Intervistatore Di conseguenza, potrebbero 
in linea di principio essere un governo in carica, 
eletto da una maggioranza che, attraverso un'ac-
curata manipolazione dei discorsi, ha fatto in 
modo di convincere la gente che stava lavorando 
nel suo interesse, mentre in realtà stanno facendo 
proprio l'opposto?  
Uomo Certo che potrebbe. Consi-
derate tutti gli anni durante i quali questo Paese 
ha sofferto quando c'erano i liberali al potere. 
Sono stati ad un pelo dal distruggerci.  
Intervistatore E se questo governo fosse al 
potere, e stesse chiaramente mandando il Paese 
in malora, non sarebbe un dovere patriottico op-
porsi?  
Uomo Sicuro.  
Intervistatore Combatterlo in tutti i modi 
possibili?  
Uomo Potete scommetterci.  
Intervistatore Userebbe tutti i mezzi a sua 
disposizione per ottenere quello che è giusto per 
la nazione?  
Uomo Questo è ciò che un vero pa-
triota deve fare. Combattere per ciò che è giusto.  
Intervistatore A qualsiasi costo?  
Uomo Quando c'è di mezzo il giu-
sto, il fine giustifica i mezzi.  
Intervistatore Qualsiasi mezzo?  
Uomo Beh, ci sono dei limiti, natu-
ralmente.  
Intervistatore E quali sono?  
Uomo Non si può infrangere la 
legge.  
Intervistatore Ma supponiamo che le leggi 
siano sbagliate. Diciamo che la legge imponga di 
fare qualcosa che uno sa, nel profondo del suo 
cuore di uomo che ama il proprio Paese, che por-
terà alla completa distruzione di tutto ciò che gli 
è più caro nella sua terra natale. Sicuramente un 
vero patriota non potrà sopportare una cosa del 
genere?  
Uomo Beh, no, non se le cose 
stanno a questo modo.  
Intervistatore Allora cosa farà?  
Uomo Io penso che dovrà soste-
nere le cose in cui crede.  
Intervistatore Che cosa accade se soste-
nere non fosse sufficiente?  
Uomo Non è sufficiente?  
Intervistatore Sì. In questo caso non do-
vrebbe anche agire?  
Uomo Penso di sì. Se deve, deve.  
Intervistatore Anche se dovrà andare con-
tro alla maggioranza, una maggioranza che è 
stata ingannata, naturalmente.  
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Uomo Bene, se stavano facendo 
qualcosa di sbagliato senza accorgersene, lui 
deve agire.  
Intervistatore Anche se essi non capiscono 
che lui ha fatto quel che ha fatto per il migliore 
dei motivi?  
Uomo Io penso che dovrebbe spe-
rare che gli altri capissero, più tardi.  
Intervistatore E se questo non accade?  
Uomo Deve agire in ogni modo.  
Intervistatore Perché?  
Uomo Perché qualche volta uno 
deve fare quel che deve fare.  
Intervistatore Anche se come risultato lui 
dovesse soffrirne?  
Uomo È compreso nel prezzo. La 
libertà e la giustizia non s'ottengono gratis.  
Intervistatore No, è vero.  
Pausa.  
Intervistatore Qual’è la situazione più pe-
ricolosa che l'America sta affrontando al giorno 
d'oggi? 

Uomo Il terrorismo. Senza dubbio. 
Silenzio.  
Intervistatore Ne è sicuro? 

Uomo  Cosa intende dire? 
Silenzio.  
Uomo Ho dato la risposta sba-
gliata? C'è qualcos'altro di più pericoloso?  
Intervistatore C'è?  
Uomo Beh, no. Non credo. No. 
(come ripetendo una frase sentita molto spesso) 
Tutti sanno che la situazione più pericolosa che 
l'America sta affrontando in questo momento è il 
terrorismo interno ed internazionale.  
Intervistatore E perché sarebbe questo?  
Uomo Perché i nostri nemici ci 
odiano.  
Intervistatore E perché ci odiano?  
Uomo Odiano la nostra preziosa li-
bertà ed il nostro sistema di vita. Sono gelosi 
della grandezza dell'America e faranno qualsiasi 
cosa per minarla e distruggerla.  
Intervistatore E perché è il più grosso ri-
schio che affrontiamo?  
Uomo Perché i terroristi sono 
troppo difficili da scovare. Possono essere do-
vunque, sembrare del tutto normali. Tutto ciò di 
cui hanno bisogno è di un tizio con l'accesso a 
qualche cosa di vitale. Il Presidente ha ragione. I 
terroristi vogliono suscitare una paura irrazio-
nale. Quella è la loro arma più concreta.  
Intervistatore E come possiamo sconfig-
gere questo rischio?  
Uomo Per mezzo della vigilanza 
continua. L'hanno detto i Padri Fondatori.  
Intervistatore E contro chi dobbiamo or-
ganizzare questa vigilanza?  

Uomo Contro qualsiasi potenziale 
nemico che ci viene in mente. Dobbiamo spaz-
zarli via. 
Intervistatore Sembra un compito davvero 
formidabile.  
Uomo Dobbiamo fare quello che è 
necessario. Ecco un esempio. L'altra sera ho or-
dinato una pizza ed è stato un arabo a portarmela 
a casa. Mi è venuto in mente che potesse essere 
uno di quelli. Un membro operativo di qualche 
cellula terroristica. Come diavolo si può immagi-
nare chi sia da sospettare?  
Intervistatore Intende dire che il pericolo 
del terrorismo è oggi quello che era il pericolo 
comunista durante la guerra fredda?  
Uomo Addirittura peggiore.  
Intervistatore C'è qualcuno che dice che 
gli attacchi dei terroristi non sono causati dall'uso 
della forza, ma che essi sono stimolati dalla per-
cezione della nostra debolezza. Lei è d'accordo 
con questa idea?  
Uomo Assolutamente. La miglior 
difesa è un buon attacco.  
Intervistatore In questo modo un'azione 
preventiva da parte degli Stati Uniti è piena-
mente giustificata?  
Uomo Un'azione preventiva?  
Intervistatore Attaccare il nemico piutto-
sto di aspettare che il nemico arrivi da noi.  
Uomo Esattamente. È meglio am-
mazzarli laggiù, piuttosto che vengano da am-
mazzare noi qui.  
Intervistatore Di conseguenza la lotta al 
terrorismo giustifica virtualmente qualsiasi uso 
delle forze americane?  
Uomo Assolutamente si.  
Intervistatore Anche se nel tentativo di 
prevenire la violenza noi causiamo una violenza 
ancora più grande?  
Uomo Beh, si tratta di vedere chi è 
che le prende, giusto?  
Intervistatore Proprio così. 
Pausa.  
Intervistatore Guardiamo le cose da un 
punto di vista diverso, per un momento. Io le 
farò una serie di domande e lei risponderà il più 
in fretta possibile.  
Uomo Una specie di fuoco a raf-
fica, eh?  
Intervistatore Ha capito bene. Non pensi. 
Dica soltanto la prima cosa che le salta in mente.  
Uomo Nessun problema. È più fa-
cile in questo modo.  
Intervistatore Pronto?  
Uomo Tutto a posto.  
Intervistatore Chi c'era dietro l'attacco 
dell'undici settembre?  
Uomo Osama Bin Laden.  
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Intervistatore Chi altro?  
Uomo Saddam Hussein.  
Intervistatore Qual era la base di opera-
zioni più importante di Al Qaeda prima dell'at-
tacco?  
Uomo L’Iraq.  
Intervistatore Qual'è stata la ragione della 
guerra in Iraq?  
Uomo Proteggere la nostra sicu-
rezza nazionale.  
Intervistatore Come mai la nostra sicu-
rezza era in pericolo?  
Uomo Un sacco di ragioni.  
Intervistatore Ne citi alcune.  
Uomo Bene, ecco, annientare le 
armi di distruzione di massa.  
Intervistatore Ma non ne hanno mai tro-
vata una.  
Uomo Per adesso.  
Intervistatore E se non le trovassero mai?  
Uomo Ci sarebbero comunque un 
sacco di ragioni.  
Intervistatore Tipo?  
Uomo Beh, annientare Saddam. 
Era un rischio per la pace nel mondo.  
Intervistatore Perciò noi siamo entrati in 
guerra per salvare la pace?  
Uomo Esattamente.  
Intervistatore Quali altre ragioni?  
Uomo Annientare i terroristi.  
Intervistatore Ma in Iraq ci sono più terro-
risti ora di quelli che c'erano prima.  
Uomo Questo accade perché lag-
giù ci sono le nostre truppe. I terroristi sono lì 
per attaccarle.  
Intervistatore Ma se non ci fossero delle 
truppe non sarebbero attaccate.  
Uomo Quando si è leader del 
mondo libero bisogna scattare e comportarsi da 
leader. Quello che abbiamo fatto era la cosa giu-
sta da fare. Il problema sono questi stronzi che ci 
stanno contro. Quelli sono soltanto un mucchio 
di sporchi vigliacchi.  
Intervistatore Ma non ci vuole un grande 
coraggio per voler morire per la loro causa?  
Uomo Certamente, se fosse la 
causa giusta.  
Intervistatore Ma loro non stanno difen-
dendo la loro patria?  
Uomo Forse è così che la pensano 
loro.  
Intervistatore Quindi si comportano sol-
tanto da patrioti?  
Uomo Non c'è niente di patriottico 
nello sparare ai soldati americani. Non quando 
loro sono arrivati per liberare il tuo Paese.  
Intervistatore Ma loro dicono che, in 
primo luogo, non ci vogliono lì.  

Uomo Ma noi siamo i loro fottuti 
liberatori! Adesso vi dico quale è il  problema. 
Quelli là sono tutti schiavi della loro dannata re-
ligione. I loro Ayatollah o quel che sono gli di-
cono cosa devono fare e quelli partono e lo 
fanno. Noi stiamo semplicemente cercando di 
aiutarli a diventare una nazione vera. Per quale 
motivo ci odiano?  
Intervistatore Loro ci odiano?  
Uomo Ma sicuro. Questi insorti, 
come volete chiamarli, sono dappertutto, facendo 
saltare le cose e attaccando i nostri ragazzi. E 
guardate che cosa hanno fatto a quei poveri civili 
che erano lì per contratto, quelli che hanno bru-
ciato e impiccato da quel ponte. Non si possono 
fare cose del genere a dei civili.  
Intervistatore Ma questi cosiddetti civili 
per contratto, non erano in realtà dei soldati mer-
cenari?  
Uomo Ehi, quelli erano soltanto 
privati cittadini assunti per un lavoro. Come le 
guardie di sicurezza in un palazzo di uffici. Non 
meritavano quel trattamento. Una volta che co-
minci a fare cose di quel genere,  si arriva al 
punto di non ritorno.  
Intervistatore Cioè questo tipo di azione 
da parte del nemico giustifica qualunque tipo di 
reazione noi compiamo per fargliela pagare.  
Uomo Ma certo.  
Intervistatore Come gli abusi sui prigio-
nieri ad Abu Ghraib?  
Uomo Ora state un po' attenti. 
Tanto per cominciare, si trattava solo di un 
gruppo di ragazzi un po' fuori controllo. Chi po-
trebbe fargliene una colpa? Non avevano avuto 
l'addestramento giusto. Quel posto era un buco 
infernale ed erano solo dei ragazzini che cerca-
vano di controllare migliaia di pericolosi ribelli 
iracheni.  
Intervistatore Ma la grande maggioranza 
dei carcerati erano dei civili indifesi, non coin-
volti in nessun modo nella guerra.  
Uomo Non sto parlando di loro. 
Mi riferisco ai capibanda, ai casi difficili, quelli 
che loro stavano cercando di piegare.  
Intervistatore Così tutta la sua simpatia va 
ai soldati americani?  
Uomo Naturale. Non sto dicendo 
che quello che hanno fatto è giusto. Voglio sol-
tanto dire che bisogna comprendere le circo-
stanze. I nostri ragazzi vengono ammazzati un 
giorno dopo l'altro, e noi vogliamo portare da-
vanti a una corte marziale quei poveri bambini, 
sbatterli in galera per la vita, solo perché hanno 
tirato giù le mutande a qualche iracheno?  
Intervistatore Alcuni fatti sono stati peg-
giori di questo.  
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Uomo Gli iracheni hanno fatto un 
sacco di cose molto peggiori ai nostri ragazzi. 
Che ne dite di quei poveri cristi ai quali è stata 
tagliata la testa in diretta televisiva?  
Intervistatore Le persone coinvolte dichia-
rano che è per vendicarsi di quello che gli Stati 
Uniti hanno fatto loro. Loro dicono che sono gli 
americani ad essere dei terroristi.  
Uomo Oh, certo dal loro punto di 
vista.  
Intervistatore Come dire che il terrorismo 
consiste semplicemente nel modo in cui lo si de-
finisce.  
Uomo Eh?  
Intervistatore Da quale parte uno si trova. 
Se io attacco voi, voi mi considerate un terrori-
sta. Se voi attaccate me, io vi considero dei terro-
risti.  
Uomo Non è così semplice.  
Intervistatore Ma se io vi attacco, voi vi 
difenderete, vero?  
Uomo Uno deve difendersi. Fa 
parte della natura umana.  
Intervistatore E se io mi difendo contro i 
vostri attacchi, per proteggere il mio Paese, io 
sono considerato un patriota. Allo stesso modo in 
cui lo siete voi, se vi difendete dai miei attacchi, 
vero?  
Uomo Beh, può darsi.  
Intervistatore Così gli insorti iracheni 
sono dei patrioti.  
Uomo No.  
Intervistatore Difendono il loro Paese.  
Uomo Ma si sbagliano ad attac-
carci.  
Intervistatore Ma noi siamo una forza di 
occupazione. Allo stesso modo dei Russi in Ce-
cenia. O dei nazisti in Francia.  
Uomo Questo è diverso. Noi siamo 
là per aiutare.  
Intervistatore I Russi credono di essere in 
Cecenia per portarvi l'ordine la stabilità. I nazisti 
erano convinti di portare un nuovo ordine ideale 
al mondo intero.  
Uomo Ma loro si sbagliavano. 
Mentre noi siamo nel giusto.  
Intervistatore Supponiamo per un attimo 
che Saddam avesse invaso di Stati Uniti.  
Uomo Ah, bella roba.  
Intervistatore E continuiamo a supporre 
che la situazione fosse rovesciata. Supponiamo 
che l’ Iraq fosse molto più potente degli Stati 
Uniti, e che Saddam avesse invaso il nostro 
Paese e rovesciato il nostro governo.  
Uomo Ma per quale motivo fa-
rebbe una cosa del genere?  
Intervistatore Diciamo che lui pensava 
che fosse tutto sbagliato, e che fosse un rischio 

non solo per il sistema di vita del Medio Oriente, 
ma anche per la pace  e la sicurezza del mondo 
intero.  
Uomo Ma chi è lui per parlare così 
di noi?  
Intervistatore Supponiamo anche che l’ 
Iraq fosse ora la forza di occupazione negli Stati 
Uniti e che stesse cercando di imporre la sua cul-
tura, la sua politica, e tutti i suoi valori alla nostra 
popolazione. Che cosa farebbe lei?  
Uomo Non ci sarebbe bisogno di 
chiederlo. Io sarei in strada, a lottare contro di 
loro con qualsiasi arma sulla quale posso mettere 
le mani. Dio benedica il secondo emendamento.  
Intervistatore E lei avrebbe il diritto di 
cercare di fermare l'invasione?  
Uomo Ci potete scommettere.  
Intervistatore E sarebbe giusto che lei am-
mazzasse qualsiasi soldato iracheno le fosse pos-
sibile?  
Uomo Dannatamente giusto.  
Intervistatore E non si fermerebbe davanti 
a niente per difendere il suo Paese?  
Uomo Niente.  
Intervistatore Anche se gli invasori la 
chiamassero terrorista ed insorto?  
Uomo Me ne frego di come qual-
che iracheno ignorante può chiamarmi.  
Intervistatore Anche se loro insistessero a 
dire di aver sostituito il vostro malvagio governo 
per il vostro bene e di avervi portato un sistema 
di vita migliore?  
Uomo Non ho nessuna voglia di 
vivere come un tipo di Arabo. E in tutti i casi chi 
gli ha chiesto di venire qui? E chi dice che il loro 
sistema di vita è migliore del mio?  
Intervistatore Ma non è proprio quello che 
stiamo dicendo loro?  
Uomo Eh? No. Sì. Ma è una cosa 
diversa.  
Intervistatore In che modo?  
Uomo Lo è e basta. Perché lo fac-
ciamo noi. Per aiutarli. Per migliorare le cose.  
Intervistatore Tuttavia il nostro modo di 
agire sembra aver acceso gli animi non solo degli 
iracheni ma anche di tutto il resto del mondo 
arabo contro di noi.  
Uomo E che cosa c'è da dire allora 
su quello che Saddam gli ha fatto? Lo hanno già 
dimenticato? (Saddam ha fatto loro?) 
Intervistatore Loro dicono che la situa-
zione è peggiore adesso di come era allora.  
Uomo Beh, se è così, è colpa loro!  
Intervistatore Perché?  
Uomo Perché non riescono a ca-
pirla al modo giusto.  
Intervistatore Perché no?  
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Uomo Perché loro sono semplice-
mente diversi da noi, dannazione! Ma guardateli, 
continuano a vivere nel medioevo! E’ gente fana-
tica e pazza e si vestono come ai tempi della Bib-
bia e non hanno la minima idea di che cosa signi-
fica essere moderni! Non meritano nemmeno la 
democrazia! Per prima cosa non avremmo nem-
meno dovuto cercare di aiutarli! È soltanto una 
perdita di vite americane! 
Pausa.  
Intervistatore Lei sembra suggerire che 
abbiamo commesso un errore ad impegnare le 
nostre forze in Medio Oriente.  
Uomo Aspetta, aspetta un cazzo di 
minuto. Io appoggio le nostre truppe. Io le ap-
poggio al cento percento. Il problema non sono 
loro.  
Intervistatore Allora lei insinua che è stato 
il Comandante in Capo ad aver fatto un errore?  
Uomo Col cazzo che lo insinuo. Io 
sono d'accordo col mio Comandante in Capo al 
cento e cinquanta percento.  
Intervistatore Allora di chi è lo sbaglio?  
Uomo Di quei maledetti arabi, na-
turalmente! Se non avessero fatto tutto quel ca-
sino nell'intero Medio Oriente noi non avremmo 
dovuto andare là a sistemare le cose per loro. 
Un lungo silenzio.  
Uomo Ci siete ancora? 
Silenzio, 
Uomo È così, no?  
Silenzio. 
Uomo Oh, diavolo, non ditemi che 
abbiamo già finito, no?  
Silenzio. 
Uomo Allora, guardate, ve lo dico 
io, posso farcela. Non piantatemi proprio adesso.  
Silenzio.  
Intervistatore Così vorrebbe continuare?  
Uomo Se voglio? Solo fatemi pro-
vare.  
Intervistatore Ne è sicuro?  
Uomo Ve lo sto dicendo, sono il 
vostro uomo. Datemi soltanto una possibilità.  
Intervistatore Va bene. Ma devo avvertirla 
che potrebbe diventare un po' più impegnativa.  
Uomo Questa era la parte facile, 
eh? Lo sapevo.  
Intervistatore Allora andiamo avanti con 
alcune domande che sono, forse, un po' più... 
complicate.  
Uomo Fatemi solo provare. 
Pausa. L'uomo aspetta, eccitato e desideroso di 
piacere.  
Intervistatore In tempi di emergenza na-
zionale, dobbiamo aspettarci una certa riduzione 
delle libertà civili? 

Uomo Cosa intendete dire?  

Intervistatore Quando ci sono tutti questi 
pericoli in giro, non le pare che sia necessario 
qualche volta essere più tolleranti a proposito de-
gli sforzi che si fanno per proteggerci?  
Uomo Tipo?  
Intervistatore Come il maggior livello di 
sicurezza negli aeroporti. La necessità di mo-
strare documenti d'identità molto più spesso che 
nel passato. Questo tipo di cose.  
Uomo Sicuro. Naturalmente.  
Intervistatore Dopo l'undici settembre, per 
esempio, c'è stato un certo numero di stranieri, e 
anche qualche americano, che sono stati presi in 
custodia per vedere se sapessero qualcosa che 
potesse condurre alla cattura dei terroristi.  
Uomo Beh, mi sembra normale.  
Intervistatore Anche se quegli individui, 
personalmente, non avevano fatto nulla di male? 
Alcuni di loro sono ancora in prigione in questo 
momento.  
Uomo Beh, capite, è come durante 
la seconda guerra mondiale, per i giapponesi in 
California. Naturalmente era sbagliato e tutto il 
resto, ma come si può dare la colpa a qualcuno, 
visti i tempi? Bisognava pur essere sicuri.  
Intervistatore Sarebbe come dire che in 
tempi difficili è inevitabile che ci sia un certo 
grado di ingiustizia?  
Uomo È inevitabile. La gente non 
è perfetta.  
Pausa. 
Intervistatore Quando è giusto che il go-
verno menta?  
Uomo Eh?  
Intervistatore Mentire. In quali casi il go-
verno deve mentire alla sua popolazione?  
Uomo Ma non è sbagliato che il 
governo menta?  
Intervistatore Così questa è la sua rispo-
sta?  
Uomo Mentire è sbagliato. Lo 
sanno anche i bambini piccoli. Bisogna sempre 
dire la verità.  
Intervistatore Ma se è necessario per pro-
teggerci?  
Uomo Proteggerci come?  
Intervistatore Lei ha parlato di bambini. 
Per quale motivo aspettiamo che siano più grandi 
prima di parlare loro di certi argomenti?  
Uomo Perché potrebbero non ca-
pire.  
Intervistatore Perché no?  
Uomo Perché sono troppo piccoli. 
Non hanno ancora abbastanza esperienza.  
Intervistatore Proprio così. Ma un po' più 
avanti, quando sono più maturi, loro possono  ca-
pire. E allora noi glielo diciamo.  
Uomo Giusto.  
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Intervistatore Ma fino a che non lo sono, è 
più opportuno proteggerli.  
Uomo Sicuro. È così.  
Intervistatore Lei aveva parlato prima di 
segreti. Di segreti necessari.  
Uomo Volete dire, come le fac-
cende della sicurezza nazionale?  
Intervistatore Proprio così. Non le pare un 
buon esempio?  
Uomo Mi pare di sì.  
Intervistatore Informazioni che, se rive-
late, potrebbero mettere in pericolo i cittadini del 
Paese? O il suo esercito? O compromettere i suoi 
leader?  
Uomo Questo non deve accadere.  
Intervistatore Quindi, anche se in generale 
mentire è sbagliato, qualche volta è necessario? 
Addirittura questione di vita o di morte?  
Uomo Penso di sì.  
Intervistatore Così il nostro governo po-
trebbe mentirci. In modo sistematico. Per il no-
stro bene, si capisce, ma comunque mentirci.  
Uomo Potrebbe accadere.  
Intervistatore Però se è una bugia, è per il 
nostro bene; se invece è la verità, in questo caso 
è semplicemente la verità. Se questo è il caso, 
non sarebbe da considerarsi antipatriottico, 
sleale, in realtà, chiedersi che cosa ci sta raccon-
tando il governo?  
Uomo Se la mettete a quel modo, 
mi pare di sì. 
Intervistatore Quindi, se noi siamo dei pa-
trioti leali, non dobbiamo far altro che accettare 
quello che il governo ha da dirci.  
Uomo Così è giusto. 
Intervistatore Se noi critichiamo, fac-
ciamo domande o siamo in disaccordo non po-
trebbe essere che noi stiamo potenzialmente di-
vulgando segreti nazionali, o addirittura dando 
una mano ai nostri nemici? 

Uomo Boccaccia aperta uguale fo-
gna. 
Intervistatore O far saltare gli edifici. Po-
trebbero esserci delle situazioni in cui una men-
zogna sarebbe veramente da preferire alla verità? 

Uomo Preferire? 

Intervistatore Casi in cui la pura verità sa-
rebbe pericolosa per la causa giusta? 

Uomo Non riesco a seguirvi. 
Intervistatore Per esempio, non ci sono 
dubbi di nessun genere che Saddam Hussein era 
un uomo malvagio, vero? 

Uomo Questo è  poco ma sicuro. 
Intervistatore Era un tiranno violento, in-
stabile e assassino, una minaccia pericolosa non 
solo per la sua regione, ma per il mondo intero. 
Non è così? 

Uomo Senza dubbio. 

Intervistatore E non c'è dubbio che noi 
avevamo la forza militare per eliminare 
quell'uomo malvagio in qualsiasi momento, 
vero? 

Uomo Lo abbiamo dimostrato. 
Intervistatore E tuttavia affinché l'ammi-
nistrazione giusta non è arrivata al potere, sem-
brava che non ci si potesse fare niente. 
Uomo Il buon vecchio W sapeva 
quel che doveva fare. Doveva portare a termine 
quello che suo Padre aveva cominciato. 
Intervistatore C'era bisogno soltanto di un 
motivo. Il motivo era il rischio incombente che 
l'Iraq ha posto in essere a causa delle sue armi di 
distruzione di massa. 
Uomo Il vecchio Saddam stava 
comprando uranio in Africa. Stava fabbricando 
armi nucleari. 
Intervistatore Ma ora è stato chiarito defi-
nitivamente che la ragione non era questa. Gli 
scienziati iracheni che partecipavano al pro-
gramma hanno testimoniato che non c'erano più 
armi di distruzione di massa in Iraq dopo il 1995. 
Uomo Che differenza fa? Abbiamo 
sempre litigato con Saddam. 
Intervistatore Qualcuno potrebbe dire che 
qualsiasi motivo che l'amministrazione avesse 
per entrare in guerra era falso. Per di più, nella 
maggior parte dei casi, il governo sapeva che le 
informazioni erano false o non erano state verifi-
cate oggettivamente. Questa è da considerarsi 
una bugia? 

Uomo Può darsi. 
Intervistatore Tuttavia, è stata a servizio 
di un nobile scopo. Non ha soltanto liberato un 
Paese da un crudele dittatore, ma gli ha anche 
dato la sua prima possibilità di una pace reale di 
una vera democrazia. Potrebbe essere il primo 
passo da fare lo stesso nell'intero Medio Oriente. 
Non le pare una buona cosa? 

Uomo Certo. 
Intervistatore E tuttavia erano bugie. Tutte 
bugie. Bugie raccontate per un bene superiore, 
ma pur sempre bugie. E’ questo il modo corretto 
di operare di un governo? 

Uomo Beh... 
Intervistatore Ma lei ha detto che mentire 
è sbagliato. 
Uomo E’ sbagliato. 
Intervistatore Quindi il governo ha sba-
gliato. 
Uomo No. 
Intervistatore Sbagliato per proteggerci? 

Uomo No. 
Intervistatore Ma sbagliato a mentirci?  
Uomo No. 
Intervistatore Allora che cos'è? Giusto? 

Uomo No. 
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Intervistatore O sbagliato? 

Uomo Sì. No. Non so. Vedete, non 
è mica facile governare un Paese! 
Pausa. 
Intervistatore Lei sarebbe d'accordo che la 
raccolta di informazioni con lo spionaggio è una 
routine e una necessaria precauzione, special-
mente in tempi difficili? 

Uomo Come la CIA e cose del ge-
nere? Ma certo. 
Intervistatore Ci sarebbero anche cose che 
dovremo chiedere al governo di fare a nostro fa-
vore, con lo scopo di proteggerci? 

Uomo È per questo che stanno al 
governo. 
Intervistatore Anche se implicano ricerche 
all'interno? 

Uomo Cosa intendete dire con "ri-
cerche all'interno"? 

Intervistatore All'interno degli stessi Stati 
Uniti. Ad esempio per trovare dei terroristi che 
potrebbero nascondersi in mezzo a noi.  
Uomo Volete dire come quei tipi 
che Al Qaeda aveva mandato qui prima dell'un-
dici settembre? 

Intervistatore Precisamente. 
Uomo Allora non c'è dubbio. È l'u-
nica strada per catturarli. 
Intervistatore Ma fino a che punto ci si 
può spingere? 

Uomo Fin dove è necessario. 
Intervistatore Incluse le intercettazioni te-
lefoniche? 

Uomo Beh, sì. 
Intervistatore Senza che il soggetto lo sap-
pia? 

Uomo Beh, non ci sarebbe molto 
senso, sono soppresse. 
Intervistatore La registrazione delle chia-
mate? 

Uomo Necessario. 
Intervistatore Intercettare i telefoni cellu-
lari? Controllare i viaggi, l'acquisto di biglietti? 
Aprire la posta? 

Uomo Beh, questo è un pochino... 
Intervistatore Controllare l'e-mail e le 
conversazioni via computer? Registrando le vi-
site ai Websites pericolosi?  
Uomo C'è un certo pericolo di... 
Intervistatore Che cosa penserebbe di 
qualcuno che non collabori con un'investigazione 
governativa destinata a favorire a sconfitta del 
terrorismo? 

Uomo Sarebbe sbagliato. 
Intervistatore Addirittura criminale? 

Uomo Certo. È nostro dovere col-
laborare. 
Intervistatore Perché? 

Uomo Perché il governo sta cer-
cando di proteggerci, giusto ? 

Intervistatore Quindi, se ci vengono chie-
ste informazioni che potrebbero aiutare la lotta 
contro il terrorismo non dovremmo fornirle? 

Uomo Sì. 
Intervistatore Anche informazioni molto 
personali? 

Uomo Dipende da come sono per-
sonali. 
Intervistatore Perché? 

Uomo Il governo non ha bisogno 
di sapere ogni cosa. Ci sono un mucchio di fac-
cende che non sono per nulla importanti. 
Intervistatore E come fa l'investigatore a 
saperlo? Non potrebbe essere che anche il più 
piccolo aggancio fosse di aiuto in questa guerra 
così complicata, quasi invisibile? Le apparenze 
possono ingannare. È importante sapere chi sono 
realmente i nostri nemici. 
Uomo Vedete, comincio ad essere 
un pochino... mi fa male la testa. Mi pare che 
queste siano un mucchio di domande. Ma ditemi, 
tutti i concorrenti devono passare una cosa del 
genere? 

Intervistatore La preoccupa rispondere a 
queste domande? 

Uomo Sono soltanto molte. Ed al-
cune di esse sembrano veramente fuori dall'argo-
mento. Credevo che dovessimo parlare di patriot-
tismo, qui. 
Intervistatore Lo stiamo facendo. 
Pausa.  

Intervistatore Lei pensa che sarebbe una 
cosa sbagliata controllare la lealtà della gente? 

Uomo Perché dovreste fare una 
cosa del genere? 

Intervistatore Per verificare chi ama il 
proprio Paese e chi no. Questa non è una buona 
cosa? 

Uomo Non mi piacciono i test. 
Non sono mai stato molto abile con questi. 
Intervistatore Lei sa chi era il senatore Jo-
seph  McCarthy?  
Uomo Il tizio della caccia alle stre-
ghe comuniste? 

Intervistatore Sì. Il senatore McCarthy, in 
un certo senso, stava semplicemente eseguendo 
questo test. Tuttavia qualcuno ha insinuato che la 
sua azione per la Causa  del comitato delle atti-
vità antiamericane fosse una violazione delle li-
bertà civili. 
Uomo Joe McCarthy si è beccato 
un calcio in culo. C'è un sacco di gente che la 
pensa così, al giorno d'oggi. 
Intervistatore E come mai? 
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Uomo Perché i comunisti erano un 
rischio. E lui ne ha beccati un sacco di quelli 
veri. 
Intervistatore E a proposito degli inno-
centi? 

Uomo Vuole dire che sono stati in-
quisiti anche se non c'era niente contro di loro? 
Certo, qualcuno probabilmente era innocente, ma 
sono pronto a scommettere che anche un muc-
chio di gente colpevole è riuscito a farla franca. 
Intervistatore Delle reputazioni sono state 
distrutte. 
Uomo “La reputazione di un uomo 
può essere distrutta soltanto da lui stesso” Wil-
liam Bennet, Il libro delle virtù. Io la penso così, 
in tutti i modi. 
Intervistatore Perciò questo tipo di inda-
gini - o test - sono un metodo legale per garantire 
la sicurezza pubblica? 

Uomo Penso che potrebbero essere 
utili. 
Intervistatore Ma supponiamo che sia 
stato commesso un errore. Che qualcuno sia stato 
arrestato per sbaglio, o sulla base di informazioni 
non controllate. Supponiamo che questa persona 
sia stata addirittura messa in prigione e che suc-
cessivamente si scopra che era innocente. 
Uomo Questa sarebbe una fac-
cenda piuttosto brutta. 
Intervistatore Sì, ma supponiamo che 
mille sovversivi pericolosi siano stati arrestati e 
tolti dalla circolazione utilizzando gli stessi me-
todi e che il solo errore commesso riguardi 
quest’uomo innocente. Lei pensa che l'errato im-
prigionamento di questo solo uomo sia un prezzo 
accettabile da pagare per la sicurezza nazionale 
di centinaia di milioni di americani? 

Uomo Sarebbe molto dura per quel 
tizio, questo è sicuro. 
Intervistatore Ma in questo esempio non 
stiamo dicendo che migliaia di pericoli potenziali 
sono stati rimossi attraverso il sacrificio di quel 
solo uomo innocente. Centinaia di morti, forse 
migliaia. 
Uomo Beh, non si può fare una 
frittata senza rompere qualche uovo. 
Pausa. 
Intervistatore Se fossero due? 

Uomo Due? 

Intervistatore Due persone innocenti. Ne 
varrebbe lo stesso la pena ? 

Uomo Non c'è questa grande diffe-
renza, vero? 

Intervistatore E se fossero dieci? La li-
bertà di dieci incolpevoli e leali cittadini sacrifi-
cata per la possibilità di catturare un migliaio di 
terroristi pericolosi? Non varrebbe ugualmente la 
pena? 

Uomo Diventa molto più difficile 
se la mettete a questo modo. 
Intervistatore Se fosse un centinaio? Con 
rapporto di dieci a uno nel prevenire orrendi, 
massacranti attacchi. 
Uomo Non saprei. 
Intervistatore Se fosse cinque a uno? 

Uomo È difficile immaginare... 
Intervistatore Ne è convinto? Fino a che 
prezzo siamo pronti a pagare per proteggere il 
nostro Paese? Che sacrificio siamo disposti a 
compiere? 

Uomo Non sono molto sicuro a 
questo proposito. 
Pausa. 
Intervistatore Lei sembra meno entusiasta 
di quello che era qualche istante fa. 
Uomo No. Lo sono ancora. 
Intervistatore Lei sembra molto meno 
certo. 
Uomo No, sono a posto. Sono sol-
tanto un po' confuso a proposito di alcune di que-
ste faccende. 
Intervistatore Sì, me ne sono accorto.  
Uomo Cosa intendete dire? 

Intervistatore C'è un certo numero di punti 
oscuri che sono venuti fuori nel corso della no-
stra intervista di oggi. Atteggiamenti che lei ha 
adottato. Opinioni che lei ha espresso. 
Uomo Cosa c'è di sbagliato nelle 
mie opinioni?  
Intervistatore Lei sembra avere concetti 
contraddittori su un certo numero di punti molto 
significativi. Non sono certo di quanto siano so-
lide le sue opinioni. 
Uomo Sono molto solide. Come la 
roccia. 
Intervistatore Davvero? Lei sembrava 
molto incerto sul fatto di sostenere o no il go-
verno. 
Uomo Cosa intende dire? Naturale 
che lo sostengo. 
Intervistatore Lei ha affermato che il go-
verno le racconta sistematicamente bugie. Non 
sembra un'opinione da grande sostenitore. 
Uomo Ma siete stati voi a dire que-
sto. 
Intervistatore Ma lei è stato d'accordo. Io 
volevo semplicemente sapere che cosa ne pen-
sava. 
Uomo Ma quello non era affatto il 
mio pensiero.  

Intervistatore Ma è quello che lei ha detto. 
Lei ha detto anche... aspetti che controllo un mo-
mento le mie registrazioni. Lei ha criticato la ge-
stione dell'economia da parte del governo; ha 
messo in dubbio la ragionevolezza delle deci-
sioni del comandante in capo... 
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Uomo Ma di cosa cavolo state par-
lando? Non mi sono mai sognato... 
Intervistatore ... lei ha espresso ostilità nei 
confronti dell'azienda America a delle domande 
che le vengono poste dal mercato globale. Ha 
espresso la sua totale volontà di opporsi - con la 
violenza, se necessario - agli incaricati legittimi 
scelti dalla maggioranza dei suoi concittadini col 
proprio governo semplicemente perché non è 
d'accordo con loro. 
Uomo Non ho mai detto una cosa 
del genere! 
Intervistatore Sono stato anche molto 
preoccupato circa il punto di vista sulla situa-
zione in Iraq. Sembra che lei stia mettendo in 
dubbio la validità della nostra presenza laggiù. 
Lei ha detto che i nostri sforzi in quella zona 
sono semplicemente una perdita di vite ameri-
cane. 
Uomo State travisando le mie pa-
role. 
Intervistatore Sto semplicemente ripe-
tendo le posizioni da lei espresse. 
Uomo Ma io non intendevo dire 
quello. 
Intervistatore È un errore che la gente fa 
spesso. Non riescono a capire che la loro opi-
nione è importante. In effetti, gliene verrà chiesto 
conto. Lei ha detto che è importante che tutti gli 
americani si assumano una reale responsabilità. 
Ebbene, siamo d'accordo. Ed è arrivato il mo-
mento per lei di prendersi delle responsabilità. 
Uomo "È arrivato il momento?" 
Che razza di stronzata è questa? 

Intervistatore Il fatto è che non sappiamo 
tutto su di lei. 
Uomo Che cosa intende dire? 

Intervistatore Solo quello che lo detto. 
Uomo No. Spiegatevi meglio. Che 
cosa volete dire con "Voi sapete tutto su di me?" 
Cos’è che sapete? 

Intervistatore Delle cose. 
Uomo Queste sono stronzate. 
Quali cose? 

Intervistatore Questo tipo di atteggia-
mento non è di aiuto nel suo caso. 
Uomo Nel mio caso? Io non ho 
nessun caso. Ma cosa sta succedendo qui? 

Intervistatore Un'indagine. 
Uomo A proposito di cosa? 

Intervistatore Di lei. 
Uomo È uno scherzo, vero? Qual-
cosa come la candid camera, vero?  
Intervistatore Le assicuro che è una fac-
cenda molto seria. 
Uomo Io non ho fatto niente di 
sbagliato. 
Intervistatore Niente? 

Uomo Certo che no. 
Intervistatore Niente del tutto? 

Uomo No! 
Intervistatore Assolutamente niente. 
Niente del tutto in nessun momento del suo pas-
sato. Mai? 

Uomo Va bè..., piccolezze, voi ca-
pite...  
Intervistatore Sarebbe a dire? 

Uomo Stupidaggini, come tutti 
quanti. Traversare con il rosso, infilarmi gratis in 
un cinema... 
Intervistatore Imbrogliare in un test? 

Uomo Beh, sì, certo, magari una 
volta... 
Intervistatore Imbrogliare sulle tasse? 

Uomo Lo fanno tutti un pochino. 
Intervistatore Imbrogliare su sua moglie? 

Uomo Ma perché diavolo mi fate 
domande di questo genere? Io credevo che que-
sto fosse uno stupido Reality show o una cosa si-
mile. 
Intervistatore Lo è. Per lo meno è di si-
curo molto reale. 
Uomo Ma cos'è questa maniera 
della "indagine", del mio "caso?" Fareste bene a 
spiegarvi più presto che in fretta. 
Intervistatore Arrabbiarsi in questo modo 
non è davvero nel suo interesse. 
Uomo Ah, allora è per questo. Io 
sono fuori. 
Intervistatore Stia seduto per favore. 
Uomo Ma va all'inferno. 
Pausa. L'uomo esce dal palcoscenico. Poi torna 
indietro. 
Uomo Aprite quella porta. Imme-
diatamente.  
Intervistatore Si sieda per favore. 
Uomo Ho detto di aprire quella 
maledetta porta! 
Silenzio.  
Uomo Questa è una incarcerazione 
abusiva. Ho intenzione di far causa al vostro culo 
almeno sei volte già a partire da domenica. A voi 
ed a quella dannata televisione per la quale lavo-
rate. 
Intervistatore In questa faccenda non c'en-
tra alcuna televisione. 
Uomo Questo è qualche genere di 
merdata, un trucco dei miei coglioni. Non so che 
cosa abbiate in mente voi ma per me ne ho abba-
stanza. O mi lasciate andare fuori immediata-
mente o ve ne pentirete. 
Silenzio.  
Uomo Aprite quella porta. Subito. 
Silenzio.  
Uomo Ok, un’ultima possibilità. 
Silenzio.  
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Intervistatore Si sieda per favore. 
Uomo Non ne ho la minima inten-
zione. 
Intervistatore Starà più comodo. 
Uomo Non l'avrete vinta. Non ho 
intenzione di restare. Ho finito. 
Pausa.  
Uomo Non avete intenzione di la-
sciarmi uscire, vero? 

Intervistatore No. 
Uomo Ma io l'ho già detto, per me 
ho finito. 
Intervistatore No. Non ha finito. 
L'uomo si accorge di un tono diverso nella voce 
dell’intervistatore: non è più affabile. È la voce 
di uno abituato ad essere obbedito.  
Intervistatore Si sieda. 
Silenzio. L'uomo non sa cosa fare. Alla fine si 
siede di nuovo, con riluttanza.  
Uomo Ok. Allora, che cazzo è que-
sta storia? 

Intervistatore Ha mai sentito parlare di 
un'entità chiamata Ufficio delle Informazioni 
Consapevoli. 
Uomo No. 
Intervistatore E’ un ufficio che è stato co-
stituito nel 2002 dal Ministero della Difesa. Ora 
fa parte della Sicurezza Interna.  
Uomo E allora? 
Silenzio.  
Uomo Volete dire che è quello che 
mi sta capitando qui? Qualche porcheria di un'a-
genzia governativa? 
Silenzio.  
Uomo E vi aspettate che ci creda? 
Silenzio.  
Uomo Fate sul serio, vero? 
Silenzio.  
Intervistatore S'è calmato adesso? 

Uomo Ditemi soltanto cosa sta 
succedendo. 
Intervistatore L'ufficio delle Informazioni 
Consapevoli è stato incaricato di una missione 
molto urgente, e cioè di scoprire e classificare 
qualsiasi rischio terroristico in questa nazione. 
Uomo E quelli sareste voi ? 

Intervistatore Noi siamo un'agenzia asso-
ciata. 
Uomo Come si chiama? 

Intervistatore Non posso rivelarlo. Ma noi 
lavoriamo strettamente a contatto con un certo 
numero di entità diverse il cui scopo è la sicu-
rezza nazionale. Noi raccogliamo e coordiniamo 
informazioni relative ad un certo numero di mis-
sioni diverse, la più importante delle quali è l'an-
titerrorismo. 
Uomo Ma questo cosa ha a che 
fare con me? 

Intervistatore Parecchio, per il momento. 
Uomo Sarebbe a dire? 

Intervistatore Lei ha lasciato delle tracce. 
Uomo Che tipo di tracce? 

Intervistatore I motel nei quali si è fer-
mato. Ricevute di carte di credito. L'affitto di vi-
deocassette. Libri presi a prestito in biblioteca. 
Acquisti. Ci sono talmente tante cose che pos-
siamo sapere ora. Perciò questa è chiamata l'Era 
dell'Informazione. Il tipo di collegamenti fra pra-
ticamente tutte le operazioni che un individuo 
compie nella società attuale rende la sua vita del 
tutto trasparente per chiunque voglia guardarla. 
Sfortunatamente ora questo è assai necessario. 
Guardare, ecco cosa. E guardare molto attenta-
mente. 
Uomo Ma questa è una violazione 
della privacy. È illegale. 
Intervistatore No, non lo è. Il congresso 
ha conferito al Presidente l'autorità e il Presi-
dente l'ha trasferita a noi. È stato lei stesso a dire 
che questi sono tempi di misure straordinarie. 
Uomo Ma voi non potete stare ad-
dosso ai cittadini qualunque. Voi dovreste con-
trollare la Gente malvagia. 
Intervistatore Come facciamo a sapere 
quali sono gli individui malvagi? Non possiamo 
saperlo prima di aver compiuto le indagini. 
Uomo Ma perché io? 

Intervistatore Lei è stato indicato dal com-
puter. 
Uomo Cosa intende dire con "indi-
cato dal"? 

Intervistatore È il nostro sistema di la-
voro. Vede, noi stiamo combattendo contro un 
nemico diverso da qualunque altro nemico nella 
storia: un nemico che si nasconde alla vista. Non 
compie movimenti di truppa. Non si mette in or-
dine di battaglia ad aspettarci. Malgrado la nostra 
enorme superiorità militare che abbiamo oggi so-
pra qualunque paese del pianeta, le nostre forze 
armate sono praticamente disarmate contro que-
sto tipo di combattente. Così dobbiamo utilizzare 
l'altro nostro tipo di superiorità: la tecnologia.  
Uomo Non vedo cosa tutto questo 
abbia a che fare con me.  
Intervistatore Ha a che fare con ciascuno 
di noi. L'undici settembre è stata la più potente 
sveglia che l'America abbia mai ricevuto. Per la 
prima volta siamo stati messi di fronte alla nostra 
terribile vulnerabilità. I Cittadini di questo Paese 
chiedono una risposta. Naturalmente, c'è stata 
una risposta militare. Prima l'Afganistan. Poi l'I-
raq. Il Medio Oriente deve pagare. Le bombe de-
vono cadere. Ma noi sapevamo che le bombe non 
avrebbero fatto nulla contro il nemico vero. Sa-
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rebbe stata la tecnologia a vincere questa batta-
glia. La vera linea del fronte ora è l'investiga-
zione di massa.  
Uomo "L'investigazione di 
massa?"  
Intervistatore La sola possibilità di rin-
tracciare un nemico così sfuggente è di utilizzare 
una grande rete di computers ad alta velocità ca-
pace di esaminare e mettere in relazione monta-
gne di informazioni. Noi abbiamo enormi data 
base che offrono una prova elettronica di ogni 
movimento dei cittadini sia attraverso la società 
che il ciberspazio: registrazioni bancarie, archivi 
medici, processi di divorzio, pagamento degli ali-
menti per i figli, patenti di guida, registri auto-
mobilistici, archivi dei collegi, e-mails, visite a 
siti Web, estratti conto, viaggi aerei, domande di 
iscrizione alle scuole. È praticamente senza fine. 
I nostri metodi, naturalmente, non sono ancora 
perfetti, ma una volta che il sistema funzioni a 
pieno ritmo, saremo in grado di collegare tutti i 
nomi, i luoghi, le date che ci metteranno in grado 
di andare oltre la pura conoscenza della verità, 
per arrivare a quello che noi chiamiamo "la 
mappa del futuribile". 
Uomo Che cosa vuol dire? 

Intervistatore L'indice di un archivio che 
adatta delle tecniche di ricerca di mercato alla 
necessità di evitare quello che noi chiamiamo 
"l'evento a sorpresa". Basterà digitare i dati giusti 
e sarà possibile prevedere un incidente terrori-
stico futuro con la stessa chiarezza della cassetta 
pornografica che lei ha noleggiato la settimana 
scorsa a Bakersfield: “Tutti in mucchio sulla tee-
nager”, mi pare che fosse. O della cameriera nel 
bar che lei ha incontrato al Best Western di Fre-
sno, Jane Patterson, età 39, residente a…  
Uomo Oh, mio Dio.  
Intervistatore Ma non c'è bisogno di en-
trare in tutti dettagli. Sono sicuro che lei ha ca-
pito che cosa intendo. La rete non è ancora inte-
ramente montata. Forse ci vorranno altri cinque 
anni. Magari addirittura dieci. Ma siamo già aiu-
tati dalla gran parte delle nostre vite che viviamo 
già in un universo digitale, una specie di campo 
nevoso infinito dove le tracce del passaggio sono 
sempre visibili. Lei è sicuramente informato - o 
almeno spero che lo sia - che niente è veramente 
cancellato sull'hard disk del suo computer. Il 
computer portatile che lei si porta dietro, per 
esempio. Ci abbiamo trovato un sacco di cose in-
teressanti...  
Uomo Avete curiosato nel mio 
computer?  
Intervistatore Attraverso una connessione 
remota. Niente di cui lei abbia potuto accorgersi. 
Un computer è come la tua anima. Tutti i peccati 
rimangono impressi. Non sparisce mai niente. 

Puoi cercare di nascondere i tuoi peccati, ma 
tutto può essere riscoperto se si usa la tecnica 
giusta. La persistenza di queste registrazioni 
umane costituisce un enorme vantaggio per lo 
sforzo che stanno facendo i servizi segreti del no-
stro Paese. Non troppo tempo fa era ancora pos-
sibile per la gente nascondere, mentire, addirit-
tura sparire. Ora, una volta che le nostre risorse 
siano veramente collegate e coordinate, questo 
sarà impossibile. Alla lettera.  
Uomo Ma è sbagliato.  
Intervistatore Cosa c'è di sbagliato? L'ha 
detto lei stesso chiaramente che l'unica strategia 
capace di fronteggiare la gravità del rischio terro-
rista è la deterrenza preventiva. Per combattere 
un nemico invisibile dobbiamo essere invisibili 
anche noi.  
Uomo Non riesco a crederci.  
Intervistatore Sono d'accordo, è un tra-
guardo gigantesco. Ma sicuramente lei sarà d'ac-
cordo che nessuna misura è troppo estrema allo 
scopo di garantire a questo Paese la libertà e la 
sicurezza. L'ha detto lei, non è vero? 

Uomo Non intendevo questo.  
Intervistatore Ha cambiato idea, adesso?  
Uomo Solo non riesco a capire 
cosa ho fatto di male.  
Intervistatore È meglio che lei non lo sap-
pia. 
Uomo Perché?  
Intervistatore Così non saprà a proposito 
di cosa mentire.  
Uomo Ma io non sto mentendo.  
Intervistatore Lo vede com'è efficace?  
Uomo Ma cosa avete trovato su di 
me,  di che mi accusate?  
Intervistatore C'è qualcosa che l'accusa, 
che dobbiamo trovare?  
Uomo No.  
Intervistatore Questo è tranquillizzante.  
Uomo Ma di che cosa sono sospet-
tato?  
Intervistatore Lo saprà più tardi, quando 
ne saremo certi.  
Uomo Certi di cosa?  
Intervistatore Di quello che sospettiamo 
di lei.  
Uomo Ma allora perché mi arre-
state adesso?  
Intervistatore In questo modo, quando sa-
remo pronti ad accusarla lei sarà già custodito si-
curo. Non costituirà alcun pericolo, né di fuga, 
né di commettere qualche atto disperato.  
Uomo Ma potete dirmi almeno 
quali sono le accuse?  
Intervistatore Non siamo ancora pronti a 
fare le accuse. Abbiamo bisogno di più tempo 
per studiare il suo caso.  
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Uomo Ma io non ho fatto niente di 
male! Io sono una brava persona!  
Intervistatore Ognuno crede di essere 
buono. Non pensa che i membri di Al Qaeda 
siano convinti di essere buoni? Pensano di essere 
benedetti. Santi. Amati da Dio. Lei è amato da 
Dio?  
Uomo Non lo so.  
Intervistatore Quindi eccoci qui.  
Uomo Dove?  
Intervistatore Lei sarà giudicato.  
Uomo Per cosa?  
Intervistatore Secondo le sue stesse con-
vinzioni. Lei ha detto che  ogni uomo deve essere 
pronto ad alzarsi in piedi ed a farsi contare. Deve 
decidere da quale parte stare.  
Uomo Ma io sto dalla parte giusta!  
Intervistatore Quale parte lei considera la 
parte giusta?  
Uomo La nostra parte! La vostra 
parte!  
Intervistatore Allora non ha niente da 
preoccuparsi. Lei tornerà alla sua vita normale in 
un batter d'occhio.  
Uomo Cosa vuole dire con "tor-
nare alla mia vita normale"? Per quanto tempo 
starò via?  
Intervistatore Questo non posso rivelarlo.  
Uomo Dove andrò?  
Intervistatore Non posso rivelare nem-
meno questo.  
Uomo Non potete portarmi sempli-
cemente via!  
Intervistatore È per il suo bene. E per il 
Paese. Lei ha detto che ogni patriota americano 
dovrebbe desiderare di sacrificarsi per il bene 
della sua patria. Questo è il suo sacrificio.  
Uomo Ma voi mi state negando la 
mia libertà!  
Intervistatore Lei ha detto che come citta-
dini noi dovremmo desiderare di rinunciare ad un 
certo grado di libertà in tempi di emergenza na-
zionale.  
Uomo Ma questa è una totale in-
giustizia! 
Intervistatore Lei stesso ha detto che un 
certo grado di ingiustizia deve necessariamente 
accadere in nome di uno scopo più alto. 
Uomo Ma non potete semplice-
mente rinchiudere un uomo innocente! 
Intervistatore Lei stesso ha detto che al-
cune persone innocenti dovranno soffrire. Mi 
pare qualcosa a proposito di una frittata? Bene, 
lei è una delle uova. 
Uomo Per favore, signore. Per fa-
vore, potete sul serio pensare che io sia qualche 
genere di terrorista, davvero? Io? 

Intervistatore Lo è? 

Uomo Io sono un venditore di at-
trezzature per ristorante, per l'amor del cielo! 
Intervistatore Potrebbe essere un'eccel-
lente copertura. 
Uomo Ma lei sta scherzando! 
Intervistatore Per sua stessa ammissione, 
lei è in giro per nove mesi all'anno. Si ferma in 
piccoli motel anonimi. Viene a contatto di un 
certo numero di stranieri. Per sua stessa ammis-
sione, ha contatti stretti con ogni aspetto dell'in-
dustria alimentare. Lei entra ed esce tutto il 
giorno dalle cucine, dai negozi, dai magazzini, 
dai freezer, dalle operazioni di carico e scarico. 
Lei ha un numero infinito di possibilità di intro-
durre agenti biologici che potrebbero contami-
nare l'intera popolazione di città in qualsiasi 
luogo degli Stati Uniti. 
Uomo Non può credere una cosa 
del genere. 
Intervistatore Lei inganna la gente con la 
quale entra in confidenza e utilizza informazioni 
compromettenti allo scopo di sfruttarle per il suo 
personale guadagno. Lei ha problemi di denaro, 
una vita familiare infelice, e sta per perdere il suo 
lavoro. Un uomo nella sua condizione disperata, 
rabbiosa, è estremamente vulnerabile alle offerte 
seducenti di quelli che vogliono recarci danno. 
Uomo Io? 

Intervistatore Per esempio, lei fa credere 
di avere un rapporto ostile con suo figlio, una 
persona che lavora in una industria altamente 
sensibile, con gravi rischi per la sicurezza. Lei 
potrebbe essere collegato con qualcosa in cui lui 
gioca un ruolo che nemmeno lei sospetta. 
Uomo Ma io non sono un terrori-
sta! 
Intervistatore Ma se lo fosse, difficilmente 
ce lo direbbe, vero?  
Uomo No! Sì! Ma io sono leale! Io 
sono un patriota!  
Intervistatore In tal caso è suo dovere pa-
triottico collaborare con noi in tutti i modi. 
Uomo Andando in prigione?  
Intervistatore Solo fino a quando non 
avremo chiarito i fatti. 
Lungo silenzio. L'uomo si sforza di recuperare la 
compostezza.  
Uomo Per quanto tempo starò via?  
Intervistatore Dipende da lei. Da quanto 
collaborerà.  
Uomo Potrò contattare la mia fa-
miglia?  
Intervistatore Li contatteremo noi per lei. 
A tempo debito.  
Uomo Che cosa gli direte?  
Intervistatore Che lei è stato portato da 
qualche parte per la sua stessa sicurezza. Che 
stiamo chiedendole alcune informazioni.  
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Uomo Loro penseranno certamente 
il peggio.  
Intervistatore Hanno delle ragioni per 
pensare cose del genere?  
Uomo Loro penseranno che ho te-
nuto nascosta qualche cosa.  
Intervistatore E l'ha fatto?  
Uomo No! Ma lo verranno a sa-
pere tutti. Io resterò per sempre quel tizio che è 
stato arrestato il governo.  
Intervistatore Non arrestato. Preso in cu-
stodia. 
Uomo Arrestato, in custodia, è 
sempre la stessa cosa. 
Intervistatore Ma se lei è innocente... 
Uomo Non fa nessuna differenza 
se io sono innocente! 
Intervistatore Mi sorprende che lei la 
senta a quel modo. Avrei pensato che questa 
fosse la cosa più importante. 
Uomo I fatti non contano, quello 
che conta è ciò che la gente pensa! Questo mi se-
guirà per tutto il resto della mia vita. Tutto quello 
che un uomo ha è il suo buon nome. Voi avete 
rovinato il mio per sempre. 
Intervistatore "La reputazione di un uomo 
non può essere rovinata se non da lui stesso." 

Uomo Oh, che stronzate. Questo è 
antiamericano. 
Intervistatore Strano che lei dica questo. 
Uomo Perché? 

Intervistatore Perché questa è esattamente 
la materia di questo processo. Decidere chi è e 
chi non è. 
Uomo Chi è e chi non è cosa? 

Intervistatore Antiamericano. Come ha 
detto lei, ci sono buoni americani cattivi ameri-
cani. Noi dobbiamo scoprire quali sono che cosa. 
Uomo Ma chi vi ha dato il potere 
di farlo?  
Intervistatore Il Congresso. A norma della 
legge sui Patrioti Americani abbiamo il potere di 
emettere questo tipo di giudizi nell'interesse della 
sicurezza nazionale. I cittadini di questa nazione 
ce l'hanno dato, insieme all'incarico solenne di 
difendere la loro libertà e la loro sicurezza. 
Uomo Ma come potete trattenermi 
senza accusarmi? 

Intervistatore La legge dice che possiamo. 
Uomo Ma perché rinchiudermi ? 

Intervistatore Lei deve ammettere che è 
semplicemente sensato. Supponiamo per un at-
timo che lei sia un pericoloso terrorista. 
Uomo Ma io non lo sono. 
Intervistatore Ma supponiamo per un at-
timo che lei lo sia realmente: non un sospetto, ma 
uno sul serio. Supponiamo che lei sia un perico-
loso agente operativo, che se ne è stato nascosto 

per un certo tempo, qualcuno con una missione 
chiave che è stata progettata con mesi o addirit-
tura anni di anticipo. Ora, diciamo che noi l'ab-
biamo presa, ma che non siamo certi. Lei sembra 
perfettamente a posto in apparenza, ma non ci 
sono abbastanza prove per sapere tutto con cer-
tezza. Perciò la lasciamo andare. E fra un mese 
da oggi lei commette qualche azione terribile, 
qualcosa di altrettanto spaventoso come l'undici 
settembre, o magari peggio. Diciamo che lei 
compie questa azione e noi siamo quelli che l'ab-
biamo lasciata andare. Avremmo fallito il nostro 
compito, non è vero? Avevamo un uomo chiave 
del terrorismo in nostro potere e ce lo siamo la-
sciati scappare. Non sarebbe questo il più terri-
bile, il più tragico degli sbagli? 
L’uomo non sa cosa rispondere.  
Intervistatore Ma lasciamo perdere il no-
stro fallimento. Pensiamo alle sofferenze umane. 
Immagini le famiglie devastate, i mariti straziati, 
e le donne e i bambini e i parenti. Pensi alle 
stesse vittime, morenti in un lago di sangue e 
agonizzanti. Persone innocenti che volevano sol-
tanto vivere le loro vite, vite rubate da alcuni fa-
natici assassini in un unico spaventoso momento. 
Come si sente pensando a questo?  
Uomo Sarebbe... sarebbe terribile.  
Intervistatore E tutto questo a causa del 
nostro fallimento. Della nostra mancanza di fer-
mezza. Come potremo noi affrontare quella 
gente? I sopravvissuti, le famiglie, le stesse vit-
time - se in qualche modo potessimo - e dire 
loro: "Oh, certo, avremmo potuto prevenirlo. 
Avevamo preso l'uomo ma l’abbiamo lasciato 
andare." "Lasciato andare? Lasciato andare?" 
Chiederebbero. "Perché, in nome di Dio, avete 
fatto questo?" "Oh," diremmo "Non eravamo si-
curi. Non avevamo abbastanza prove. Per di più, 
sapete, sembrava una brava persona, e ci ha detto 
che non era un terrorista." Lei potrebbe presen-
tarsi là e dire a quelle famiglie qualcosa del ge-
nere?  
Uomo No.  
Intervistatore Perciò cosa penserebbe di 
qualcuno che avesse fallito il proprio compito in 
quel modo?  
Uomo Sarebbe una cosa vergo-
gnosa.  
Intervistatore Non sarebbe un traditore? 
Non sarebbe colpevole come gli stessi terroristi? 
E che cosa si dovrebbe dire di qualcuno che lo 
avesse incoraggiato a tradire la sua missione, in-
coraggiato ad essere debole, a tradire la sacra fi-
ducia che il Popolo Americano ha riposto in lui, 
non sarebbe un traditore anche quella persona? 
Perciò incoraggiandomi a tralasciare il mio do-
vere e a non tenerla in custodia lei è, in effetti, 
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esattamente quel tipo di traditore. Capisce que-
sto?  
Uomo Non avevo visto le cose in 
quel modo.  
Intervistatore No, certamente no. Ma ora 
che le ho spiegato come stanno le cose è un po' 
più facile da capire, vero? Lei ora può vedere 
quanto tutto sia giusto. Quanto sia necessario. E 
che la cosa migliore, più nobile, più patriottica 
che lei può fare è sottomettersi. 
Silenzio.  
Intervistatore Deve avere fiducia in noi. Si 
fida di noi? 
L’uomo siede con la testa fra le mani. Alla fine, 
fa segno di sì con la testa.  
Intervistatore Oro può capire che tutto 
questo è per il suo bene, vero? Che facendo que-
sto lei fa parte del bene. Lei vede che noi vo-
gliamo che lei sia il bene. È tutto quello che vo-
gliamo.  
Uomo Lo voglio.  
Intervistatore Non so se lei lo vuole.  
Uomo Lo voglio.  
Intervistatore Non sono sicuro che lei si 
renda conto di quello che significa realmente. Es-
sere il bene sempre e sempre. Il bene senza na-
sconderlo. Capace di offrire il suo intero passato, 
tutto quello che lei ha fatto, per il controllo. Non 
sarebbe una cosa magnifica? Questo è ciò che ci 
sforziamo di raggiungere. Di arrivare ad un li-
vello di conoscenza di noi stessi dove non ci 
sono segreti, dove ciascuno può capire, fin dal 
primissimo principio, che ogni cosa sarà cono-
sciuta. Ogni cosa sarà registrata. Nulla sarà o po-
trà mai essere cancellato o nascosto. Ha mai 
guardato da vicino il retro di un biglietto da un 
dollaro?  
Uomo Non saprei. Non riesco a 
farmelo venire in mente adesso.  
Intervistatore Sul lato sinistro è disegnata 
una piramide. In cima ad essa c'è un occhio: l'oc-
chio di Dio che vede tutto. Noi abbiamo adottato 
questa immagine come simbolo del nostro uffi-
cio. E con il motto “scientia est potentia”. Sa 
cosa significa? 
L’uomo scuote la testa.  
Intervistatore La Conoscenza è Potere. 
Questa è la conduzione della società che stiamo 
cercando di creare: una in cui ogni cosa sia cono-
sciuta. Come quell'occhio che vede tutto, noi sa-
remo intenti a guardare. Il male può vivere solo 
nel segreto. Dal momento che tutto è esposto, 
nessuno può  nascondersi. Ecco in che modo gli 
uomini potranno essere finalmente buoni. Per-
ché, alla fine, qualcuno starà veramente control-
landovi, qualcuno al cui giudizio sia impossibile 
sfuggire.  
Uomo Io voglio essere buono.  

Intervistatore Davvero? Onestamente e 
sinceramente?  
Uomo Datemi soltanto un'altra 
possibilità.  
Intervistatore Ma questo è proprio il modo 
attraverso il quale lei può provare che lei è vera-
mente dispiaciuto. Lei può mostrare che vuole 
realmente essere buono. Che lei ha sempre vo-
luto essere buono.  
Uomo Che cosa devo fare?  
Intervistatore Nient'altro che obbedire 
tranquillamente a quanto le si chiede. E fare 
quello che le viene richiesto. Tutto quello che noi 
vogliamo è la sua collaborazione. È veramente e 
soltanto il suo interesse che noi abbiamo a cuore. 
E non solo il suo, ma quello di tutti. Noi stiamo 
combattendo contro qualcuno realmente malva-
gio. Lei lo sa, non è vero? 
L’uomo assentisce.  
Intervistatore Abbiamo molte cose diffi-
cili da fare, cosa che non vorremmo fare. Ma è 
tutto per un bene superiore.  
Uomo Lo sono. 
Pausa. L’intervistatore aspetta. L’uomo comin-
cia quietamente a piangere.  
Intervistatore È una cosa bellissima ve-
dere tutto così chiaro, alla fine, vero?  
Uomo (quasi inudibile) Sì.  
Intervistatore Lei vede come sia necessa-
rio semplicemente fidarsi di noi per prendersi 
cura di lei nel modo giusto. Ci sono tante cose 
nel mondo ora, cose tanto complesse. È impossi-
bile capirle tutte.  
Uomo Sembra proprio così.  
Intervistatore Per questo è importante la-
sciare che noi le comprendiamo per lei. Per gui-
darla. Noi ci prenderemo cura dei suoi migliori 
interessi se lei semplicemente avrà fiducia che 
noi lo facciamo. 
L’uomo accenna di sì con la testa.  
Intervistatore È pronto adesso? Pronto ad 
obbedire? 
L’uomo accenna nuovamente di sì con la testa.  
Intervistatore Vede? Lei è quello che 
aveva detto di essere.  
Uomo Che cosa era?  
Intervistatore Un Patriota Americano.  
Uomo (emozionato) Grazie. Non 
so se meriti che Voi diciate questo, ma grazie. 
Silenzio.  
Intervistatore Adesso io vado. Qualcun al-
tro arriverà fra un momento. Nel frattempo, 
aspetti qui.  
Uomo Va bene.  
Intervistatore Non le dispiace stare solo 
qui per un momento?  
Uomo Credo di no.  
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Intervistatore Abbia solo un po' di pa-
zienza.  
Uomo Quanto tempo dovrò aspet-
tare?  
Intervistatore Difficile dirlo.  
Uomo Cosa farò nel frattempo?  
Intervistatore Aspettare.  
Uomo Quanto a lungo dovrò aspet-
tare?  
Intervistatore Finché non arriverà qual-
cuno.  
Uomo Quando succederà? 
Nessuna risposta. Silenzio. L’uomo aspetta. At-
tende a lungo. Improvvisamente, lentamente 
sembra che gli accada qualcosa.  
Uomo Aspettate un minuto... 
Si sforza di mettere tutto assieme.  
Uomo Questo faceva tutto parte 
dello spettacolo. Questo era per lo spettacolo tv, 
vero? 
Silenzio.  
Uomo Vero? 
Silenzio.  
Uomo È stato tutto per lo spetta-
colo, fin dall'inizio! Mi stavate mettendo alla 
prova, proprio come avete detto! Volevate ve-
dere quanto sono patriottico. 
Silenzio.  
Uomo E io l’ho dimostrato, vero? 
Ho fatto tutto bene, vero? 
Silenzio.  
Uomo Ho vinto? 
Silenzio.  
Uomo Ho fatto bene? Ho vinto? 
Silenzio. 
Uomo Ho vinto? 
Silenzio. 
Uomo Ho vinto? 
Silenzio. 
Uomo Ho vinto? 
Silenzio. Buio. 
 

FINE 
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