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Per una rosa di Cecenia,
così amata e così lontana
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PREFAZIONE  7

PREFAZIONE

«...So che l’anno scorso tu hai parlato male di me. 
“Come avrei potuto farlo, se non ero ancora nato?” ri-
spose l’agnello “succhio ancora il latte di mia madre.” 
“Se non sei stato tu, si sarà trattato di tuo fratello.” 
“Non ho nessun fratello!” “Allora sarà stato qualcuno 
dei tuoi: perché non ci trattate affatto bene, voi, i vostri 
pastori e i vostri cani. Poche chiacchiere: bisogna che 
mi vendichi.” Il lupo trascina l’agnello in mezzo alla 
foresta e poi lo divora, senza indagare oltre1.»

J. DE LA FONTAINE

Talvolta bruciante e brutale, a volte insidioso e glaciale, un 
odio instancabile affl igge il mondo, il suo spettro ostinato e 
testardo devasta le relazioni private e gli affari pubblici. Ep-
pure, a ogni sua apparizione, si fi nge di cascare dalle nuvole. 
Che aggressività imprevedibile: quegli amici si volevano tan-
to bene prima di sbranarsi! Quale inimmaginabile crudeltà 
scatena l’uno contro l’altro amanti così teneri e dolci! Un’in-
credibile ferocia sconvolge una famiglia unita da una lunga 
vita di fatiche e di emozioni condivise, fi ammate di violenza 
gettano nello sconcerto una zona socialmente assistita e per 
nulla degradata...

E tutti si scandalizzano nello scoprire che municipi, scuo-
le e commissariati non eliminano alla radice i confl itti quo-
tidiani, esattamente come l’ONU che, forte della sua sacro-
santa legge internazionale, fatica terribilmente a instaurare 
una pace planetaria auspicata ovunque, sognata ovunque e 
continuamente sabotata. La miopia persiste e coloro che te-

1  J. DE LA FONTAINE, Favole; Il lupo e l’agnello, Rizzoli, 2001.
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8  PREFAZIONE

stardamente vogliono morire idioti intonano l’eterna solfa 
del «com’è possibile che nel ventesimo secolo accadano cose 
simili?», opportunamente adeguata alla situazione contin-
gente: «com’è possibile che ancora nel ventunesimo seco-
lo...» ecc. ecc.?

La pretesa di aver voltato pagina governa le buone inten-
zioni. Non abbiamo forse relegato gli odi collettivi nei libri di 
storia e affi dato le cattiverie individuali alle cure degli psico-
logi? Poco importano i campanelli d’allarme che le innumere-
voli “grane” dell’attualità fanno risuonare: l’euforia moderna 
passa oltre e si affretta, seduta stante, a smentire saggiamente 
ogni smentita. Tutto si spiega, si comprende e si scusa: il pe-
dofi lo è vittima di un’infanzia infelice, l’assassino di vecchie 
signore denota un cocente bisogno di denaro, gli stupratori di 
periferia sono fi gli del tasso di disoccupazione e gli stupratori 
di gruppo, che si scatenano negli scantinati, dove ragazzine di 
quindici anni sono violentate a ripetizione, mettono in luce la 
mancanza di servizi sociali. E già che ci si è, si fa di Bin Laden 
il paladino, nobile o molesto, degli umiliati e offesi dell’intero 
pianeta. Sarebbe stupido farne una malattia, controprodu-
cente esagerarne l’importanza e maldestro prendere troppo 
sul serio la minaccia terrorista che lo sceicco sbandiera in-
sieme ai suoi emuli. Intere legioni di ottimisti raccomandano 
agli americani, angosciati ed eccessivamente traumatizzati, i 
calmanti di uso comune: non c’è problema, le nostre farmacie 
hanno una soluzione per tutte le patologie.

Tesi maggioritaria e politicamente corretta: l’odio con la 
“O” maiuscola non esiste, chi vi punta il dito trascura i veri 
problemi, chi crede di “averlo” e lo rivendica è prigioniero di 
un miraggio. L’odio, che prova e che manifesta, deve essere 
ricondotto a cause esterne e anteriori: disgrazie, frustrazioni, 
miseria, offese e umiliazioni. È così che la pensano i Dia-
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PREFAZIONE  9

phoirus2 dell’anima. L’odio non è che il frutto bacato della 
mancanza di istruzione. Istruzione che si vanta di abolire ciò 
che non esiste. Assoluzione generale, vogliamoci bene gene-
ralizzato.

La tesi proposta in questa sede è invece ben altra: l’odio 
esiste, l’abbiamo sperimentato tutti, a livello microscopico 
dei singoli individui e a quello macroscopico delle grandi 
collettività. La volontà di aggredire e annientare non si lascia 
frenare dalla magia delle parole. Le ragioni che le si attribu-
iscono altro non sono che circostanze favorevoli, semplici 
occasioni, raramente assenti, di ostentare la volontà di di-
struggere per distruggere.

L’odio esiste: lo dimostra La Fontaine in una favola che un 
tempo gli scolari dovevano imparare a memoria, fatica che 
attualmente viene loro risparmiata alla luce della modernità, 
poiché un eccesso di cattivi sentimenti imparati a memoria 
può nuocere alla salute dei nostri bambini. È la precauzione 
a imporlo.

“Un animale colmo di rabbia”, “una bestia crudele”: un 
lupo impersona l’odio allo stato puro, con i suoi orpelli tradi-
zionali, la rabbia, la collera, la bestialità, la ferocia. Non manca 
nulla: l’arsenale è completo. L’odio accusa senza sapere, giu-
dica senza capire, condanna in base al proprio piacere; non 
rispetta nulla, è convinto di dover far fronte a un complotto 
universale. Al termine del proprio percorso, corazzato nel suo 
risentimento, taglia corto con un colpo netto e arbitrario.

Odio, dunque sono.

2  Personaggio di una commedia di Molière [N.d.T.].
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1. DALLA BOMBA H ALLA BOMBA UMANA  11

1

DALLA BOMBA H ALLA BOMBA UMANA

«Tutti si svegliarono. Brancolando si cercarono le leggi: 
non le si trovarono più; si rimase sbigottiti, si gridò, ci si 
interrogò; e in tutto questo trambusto le domande susci-
tate dalle loro spiegazioni, da oscure che erano e venera-
bili per la loro oscurità, divennero problematiche, e per 
la metà del mondo, da problematiche si trasformarono 
in odiose. Il popolo entrò nel santuario: sollevò il velo 
che deve sempre coprire tutto ciò che si può dire, tutto 
ciò che si può credere1.»

CARDINAL DE RETZ

In nome di quale mistero insondabile, di quale incommensu-
rabile ingenuità, l’uomo del ventunesimo secolo si condanna 
a fi ngere la più grande sorpresa ogniqualvolta l’odio bussa 
alla sua porta?

L’odio lo assale dall’esterno così come lo rode nell’inti-
mo. Ha già vissuto, direttamente o indirettamente, e i suoi 
genitori prima di lui, e prima ancora i genitori dei suoi ge-
nitori, guerre di proporzioni gigantesche, rivoluzioni totali 
e terribilmente sanguinose, e persino genocidi, eventi tipici 
del secolo che lo ha visto nascere e crescere. Da dove viene 
dunque la sensazione di esserne immune? Non può accadere 
qui! Non può accadere a me! Povero bipede senza piume 
e senza memoria! L’11 settembre 2001, nelle prime ore di 
una mattinata newyorchese gli americani contano migliaia 
e migliaia di vittime, assassinate improvvisamente, gratuita-
mente. Senza motivo. Si trovavano semplicemente là, in quel 

1  CARDINAL DE RETZ, “Mémoires”, in Oeuvres, La Pléiade.
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12  1. DALLA BOMBA H ALLA BOMBA UMANA

luogo, al lavoro, al bar, neri, bianchi, gialli, addetti alle puli-
zie e banchieri, per scoprirsi di colpo in balìa della volontà di 
uccidere, senza appello e capace solo di colpire nel mucchio.

I cittadini degli Stati Uniti, scioccati e sbalorditi, rimase-
ro stupefatti nel constatare che la maggioranza dei cittadini 
del mondo manifestava una compiacente comprensione nei 
confronti degli autori del massacro. Soltanto un brandello 
di decenza impedì ad alcuni di applaudire. Ciò nondimeno 
ci fu chi espresse la propria soddisfazione. Qualche esteta si 
lanciò persino in dotte elucubrazioni sul gigantesco fuoco 
d’artifi cio che aveva appena inghiottito un buon numero di 
suoi simili. Perché tanto odio?

Passati tre anni e dopo una guerra in Iraq, quegli stessi 
americani hanno scoperto che alcuni loro concittadini, in 
uniforme, non nascondevano più la propria soddisfazione 
nell’infl iggere, con tanto di foto-ricordo, umiliazioni e sevizie 
a prigionieri indifesi, ridotti a nullità, al rango di animali, 
nudi e anonimi. Ah! Il volto ridente di Lyndie England! La 
sbarazzina soldatessa tiene al guinzaglio un maschio arabo 
costretto a muoversi a quattro zampe! Si mette in posa da-
vanti all’obiettivo, con il pollice alzato in segno di vittoria 
e un bel sorriso, tra le inferriate di Abu Ghraib. La trovata 
ha successo e riesce a passare ai posteri; il suo umorismo 
macabro viene sbattuto in prima pagina su tutti i quotidiani, 
e sconvolge il mondo intero. Quanto al comando militare 
americano, ha quanto meno tollerato, se non incoraggiato, 
sevizie moralmente intollerabili, politicamente controprodu-
centi e strategicamente assurde. Il che gli costerà caro.

Offesa, l’opinione pubblica d’oltre-Atlantico e poi del 
mondo intero scopre, o meglio riscopre, che l’odio, lungi 
dal tenersi lontano dalla società civile, non chiede di meglio 
che risvegliarsi in ogni individuo, uomo o donna che sia. Di 
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1. DALLA BOMBA H ALLA BOMBA UMANA  13

fronte all’ignominia, i più avveduti non si accontentano di 
semplicistiche spiegazioni che attribuiscono alla fatalità dei 
combattimenti, all’imitazione di una brutalità loro estranea 
o a un attacco di panico l’improvvisa trasformazione dei sol-
dati americani da intrepidi liberatori in aguzzini.

Spingendo la curiosità oltre il consueto, alcuni giornali-
sti2 fanno notare come la guerra in Iraq non sia altro che 
una situazione favorevole, la manifestazione contingente di 
una pulsione che la oltrepassa e la precede. Anche in tempo 
di pace, l’ordinamento carcerario americano è costellato di 
palesi sevizie, di cui normalmente le persone per bene non 
vengono a conoscenza. Non è necessario aver letto Michel 
Foucault per intuire che la crudeltà portata alla luce nelle 
prigioni militari ha di eccezionale soltanto la pubblicità e 
l’indignazione che suscita. Non unicamente militare né tanto 
meno esclusivamente americano, oscuramente ma equamen-
te condiviso, ogni giorno l’odio ci parla. Oggi lo fa per mezzo 
di attentati, di ostaggi e di ricatti.

Un attentato può considerarsi riuscito soltanto se lascia un 
segno nella mente dei superstiti. Far impazzire il  borghese: 
era già questo l’obiettivo della “propaganda mediante i fat-
ti” predicata un tempo dai nostri Ravachol parigini quando 
una granata lanciata contro il Café Terminus, interrompeva 
le partite di carte e il languore dei valzer. Esattamente come 
oggi, anche durante la Belle Époque il terrorista voleva vin-
cere, non convincere. Se colpisce nel mucchio e massacra a 
caso esseri innocenti e inoffensivi, ecco che la sua azione ha 
successo, non perché fa rifl ettere, ma perché impedisce di 
rifl ettere. Sbalordisce. Poco importano le idee, poco importa 
il pretesto, «il saggio ammucchierà una quantità di dinamite 

2  «New York Times», 16-17 marzo 2004.
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14  1. DALLA BOMBA H ALLA BOMBA UMANA

suffi ciente a far saltare in aria il pianeta. Quando andrà in 
pezzi... sarà una soddisfazione per la coscienza universale, 
che peraltro non esiste». Così Anatole France riassumeva 
ironicamente il credo nichilista dei bombaroli del suo tempo. 
Attualmente, però, la versione laica e dilettantesca di Émile 
Henry non è più di moda, ora furoreggia quella teologica.

L’orizzonte di Hiroshima

L’attualità si annuncia spietata. La potenza del disumano e 
l’effi cacia dell’odio mutano pericolosamente. Una generazio-
ne alle prese con l’ecologia e impegnata a “uscire dal nuclea-
re”, si ritrova improvvisamente e a sua insaputa spinta verso 
un orizzonte ben più pericoloso di quello che aveva sognato 
di esorcizzare. È nuovamente costretta a pensare l’impen-
sabile e ad abbandonare l’era della bomba H per passare a 
quella delle bombe umane.

Prima o poi, volenti o nolenti, le nostre categorie mentali 
e morali saranno sconvolte. Dopo Hiroshima, per mezzo se-
colo l’inaudita capacità di mettere fi ne all’avventura umana 
è rimasta appannaggio di una, poi due e infi ne sette potenze 
nucleari. Cinque miliardi di esseri umani, moderatamente 
preoccupati, si sono dedicati alle proprie occupazioni de-
legando, democraticamente o meno, ad alcuni “grandi” la 
cura suprema della loro sopravvivenza. Purtroppo, questa 
generale, quanto comoda, spensieratezza appare ormai del 
tutto fuori luogo: dopo l’11 settembre, ciascuno sa quello di 
cui chiunque potrebbe essere capace. L’apocalittica facoltà 
di fi schiare la fi ne della partita, un tempo privilegio degli dèi, 
poi monopolizzata dalle superpotenze, è ormai alla portata 
del grande pubblico.
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1. DALLA BOMBA H ALLA BOMBA UMANA  15

Se, armati di un semplice, taglierino, io, tu, lei o lui pos-
siamo dirottare un aereo e farlo precipitare sul Pentagono, 
nessuna centrale nucleare può essere considerata al sicuro. 
Il potere devastatore, in mano ai detentori dell’arma “asso-
luta”, non ha più nulla di esclusivo e fi nisce nelle mani di 
tutti.

Soltanto due generazioni ci separano dalla lezione di Hi-
roshima, lezione che nel corso dei decenni si è tentato di neu-
tralizzare. Sul momento, sotto la spinta della inaudita dram-
maticità dell’evento, Sartre si lanciò in affermazioni gravi 
che oggi dobbiamo reiterare: «La comunità che possiede la 
bomba atomica si è posta al di sopra della natura, poiché 
è responsabile della vita e della morte: bisognerà che ogni 
giorno, in ogni istante, permetta di vivere»3. Questa respon-
sabilità, assolutamente nuova, è defi nitiva: vale anche dopo 
Manhattan; si impone a chi crede e a chi non crede. «L’as-
soluto è sceso sulla terra con la voce del terrore», fa eco il 
fi losofo cristiano Jean Guitton, amico di Paolo VI. L’evento, 
decisivo quanto la morte sulla croce, divide in due la storia. 
«Ormai la metafi sica e la morale non sono più relegate nelle 
coscienze dei singoli; non dipendono più dalle religioni; la-
sciano i recessi segreti delle coscienze e degli oratori, entrano 
nell’esperienza, nella politica, nelle questioni internazionali, 
nelle conquiste strategiche. L’evidenza sostituisce la fede. Pe-
ricolo di morte: queste parole sono scritte (invisibilmente) 
ovunque4.»

Questa inquietante condizione umana, da allora irrever-
sibilmente dotata del potere di fare a pezzi il mondo, è de-
fi nita dalla sua capacità universale di omicidio, e dunque di 

3  J.P. SARTRE, «Temps modemes», ottobre 1945.
4  J. GUITTON, Pensiero e guerra, SEI, Torino 1970.
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16  1. DALLA BOMBA H ALLA BOMBA UMANA

suicidio. A caldo, Sartre continua affermando: «Non c’è più 
specie umana... dopo la morte di Dio, ecco che si annuncia la 
morte dell’uomo». Molto presto però se ne dimentica e i mo-
tivi di consolazione abbondano; l’equilibrio del terrore tem-
pera le angosce delle persone, persino le angosce dei fi losofi . 
L’abitudine ad affacciarsi sull’orlo dell’abisso sembra ren-
dere irragionevoli; la prospettiva dell’annientamento totale, 
uguale per i blocchi rivali, raggela gli ardori bellicosi. Tra i 
“grandi”, ma soltanto tra loro, la guerra diventa “fredda”.

La possibilità di una pace dissuasiva, fondata sul rischio 
condiviso, era appesa a un fi lo, quello di una fragile ipotesi 
che Sartre e i suoi contemporanei speravano fosse acqui-
sita. «La bomba atomica,» scriveva «non è a disposizione 
del primo venuto, bisognerebbe che il folle intenzionato a 
usarla fosse un Hitler.» Su questo assioma ottimista, mezzo 
secolo ha costruito la sua pace interiore ed esteriore; di qui 
l’enorme sconcerto quando una simile, beata, certezza è 
andata in frantumi. Le bombe umane di Manhattan han-
no preso in contropiede l’euforica ipotesi dissuasiva. Sì! 
Una capacità di distruzione di dimensioni nucleari è ormai 
a portata di mano del primo venuto. Sì! Una volontà di 
devastazione che non ha nulla da invidiare ai sogni nazisti si 
accanisce sui civili e fa del massacro di innocenti il proprio 
obiettivo supremo. Hitler fornito con scatola di montaggio, 
do it yourself.

Come contenere, far ragionare, neutralizzare una bomba 
umana? Un tempo, il terrorismo doveva fare i conti con tutta 
una serie di misure approntate con cura: repressione polizie-
sca, interventi economici e sociali, metodi pedagogici. Oggi 
invece una sfi da senza frontiere chiama in causa hic et nunc 
le nostre ragioni di vita, le nostre speranze di sopravvivenza e 
il nostro coraggio di fronte alla morte. Ci educa, più che farsi 
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1. DALLA BOMBA H ALLA BOMBA UMANA  17

educare; interroga ciascuno nel suo rapporto con gli altri, 
con il mondo, con se stesso; è diventata il nostro problema 
fi losofi co numero uno.

Disillusione freudiana

La storia contemporanea si snoda attorno a fratture del 
tutto inattese e l’11 settembre non è che l’ultima di questo 
genere. Rivelazioni così forti da togliere il fi ato fanno sì che 
il volto pallido della condizione umana diventi troppo scon-
volgente, troppo agghiacciante per essere percepito e ricono-
sciuto in tempi normali. Poco numerosi, ma decisivi, alcuni 
momenti di verità, di “rivelazione”, cortocircuitano le opinio-
ni correnti. Le tradizioni cedono di fronte a una folgorazione 
più forte di loro. Si dice allora che l’evento scoppia come un 
fulmine a ciel sereno. Si parla dunque di tempesta, poi di 
naufragio. In retrospettiva, queste povere metafore traduco-
no male l’irresistibile infatuazione delle giornate dell’agosto 
del 1914, che videro sprofondare nell’abisso un’Europa e 
una Belle Époque smaglianti, incoscienti, tranquille.

La dichiarazione di guerra, l’inatteso entusiasmo, la mobi-
litazione gioiosa sconvolsero totalmente le strutture materia-
li, economiche e sociali del vecchio continente; il borghese 
ne fu toccato nel corpo e nello spirito, ne fu scosso nelle 
convinzioni e nella fede. Lo sbalorditivo rovesciamento dei 
valori venne alla luce soltanto dopo l’inizio delle ostilità, a 
poco a poco.

Già dal 1915 Freud fu tra i primi a denunciare la spaven-
tosa “disillusione”, il rifi uto «di tutti i vincoli cui ci si sot-
tomette in tempo di pace». La “rabbia cieca”, che la nostra 
civiltà cova nell’intimo, a sua insaputa «rovescia tutto ciò che 
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18  1. DALLA BOMBA H ALLA BOMBA UMANA

le sbarra la strada, come se dopo di sé l’umanità non dovesse 
avere né avvenire né pace»5.

Tocca all’inventore della psicanalisi scoprire, nel più pro-
fondo della condizione umana, un’enigmatica «pulsione di 
morte». Scava in silenzio, al di là del piacere, acquattata sotto 
i brucianti languori e le furberie dell’Eros.

Quattro anni dopo, nonostante la pace sia stata fi rmata, 
non si è risolto nulla.

Come dovette apparire sciocco l’anteguerra ai mutilati e ai 
reduci delle trincee! Non era più possibile scrivere, poetare, 
fi losofeggiare e far politica “girando a vuoto” come prima 
della guerra.

Il «temps perdu» era davvero perso, irrimediabilmente 
perso. E coloro che si ostinarono ad aggrapparsi ai buoni 
sentimenti, addormentati nei più profondi recessi dell’animo 
umano, in meno di vent’anni furono spazzati via. «I fessi!» 
sussurra garbatamente Daladier, osannato per aver salvato 
“la pace” cedendo alle prepotenze della Germania nazista. 
La tempesta del 1914-1918 aveva prodotto soltanto pezzi di 
verità. La storia avrebbe ripetuto con maggior crudeltà i suoi 
tragici avvertimenti.

L’uomo senza volto

«Nel cuore umano si celano numerosi istinti di odio 
e di violenza che gli insegnamenti ricevuti e i precetti 
morali tengono diffi cilmente a bada. Di quali devasta-
zioni sono capaci queste forze elementari a partire dal 
momento in cui, invece di opporsi al loro manifestarsi, 
la giustifi cazione morale e la consacrazione ideologica 

5  S. FREUD, Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte, Edizioni Studio Tesi.
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vengono a dar loro man forte, e le stimolano invece 
di frenarle? Così, con sconcertanti capovolgimenti, gli 
uomini hanno saputo volgere a profi tto di tali passioni 
i loro ideali più elevati.»

L. POLIAKOV6

Appena terminata la seconda guerra mondiale, torna 
immediatamente a galla il bisogno di pensare “contro” il 
proprio passato. Rivista di riferimento durante gli anni Cin-
quanta, «Temps modernes» avrebbe dato il la a un’intera 
generazione, fi no a dilaniarsi attorno ad assiomi indicati dai 
due direttori della pubblicazione, Merleau-Ponty e Sartre. 
Già nel primo numero della rivista, Merleau-Ponty sotterra 
del tutto irrispettosamente, senza fi ori e senza bandiere, i 
maîtres à penser che avevano cullato i suoi sonnambolici stu-
di. «Ci si invitava a ritrovare il momento in cui la guerra di 
Troia poteva ancora non avere luogo... Sapevamo che i campi 
di concentramento esistevano, che gli ebrei erano persegui-
tati, tuttavia queste certezze appartenevano all’universo del 
pensiero. Non ci trovavamo ancora in presenza degli orrori 
e della morte, non eravamo mai stati posti di fronte all’alter-
nativa di subirli o di affrontarli.»

Qualche pagina dopo, Sartre affonda ulteriormente il dito 
nella piaga. «Senza prove, avevamo creduto che la pace fosse 
la condizione naturale e l’essenza dell’universo, che la guerra 
non fosse che una burrasca temporanea che ne sconvolge la 
superfi cie. Oggi ammettiamo il nostro errore: la fi ne della 
guerra è semplicemente la fi ne di questa guerra.» E se fosse 
lo stesso con la fi ne della guerra fredda?

Raramente i frutti mantengono le promesse dei fi ori. Si 
può dubitare che le azioni e i confronti che seguirono, su-

6  L. POLIAKOV, Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, Einaudi, 2003.
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bito fortemente confl ittuali, fossero adeguati alla radicalità 
della domanda che era stata posta. In due occasioni, in un 
secolo, l’interrogativo posto da confl itti inauditi si è rivelato 
più importante, più profondo e più decisivo delle risposte, 
raffazzonate in tutta fretta, fornite dall’élite intellettuale per 
scagionarsi e consolare anime fragili. Le risposte nasconde-
vano la vertigine. La domanda, quella sì, richiamava l’imma-
gine veritiera, confusa e dilaniata, dell’uomo e di un’umanità 
annientata. «Generalmente, è proprio della condizione uma-
na contenere un elemento pesante, ripugnante, che è neces-
sario superare. Tuttavia, questo peso sgradevole non è mai 
stato tanto opprimente quanto all’indomani di Auschwitz. 
Come voi e come me, i responsabili di Auschwitz avevano un 
naso, una bocca, una voce, una mente, potevano fare l’amo-
re, avere fi gli: come le piramidi o l’Acropoli, Auschwitz è un 
prodotto, una testimonianza dell’uomo. Ormai, l’immagine 
dell’uomo è inscindibile da quella di una camera a gas7.»

Predicatore amorale, intenzionato a non stupirsi di nulla, 
appassionato del marchese de Sade, apostolo delle trasgres-
sioni più scioccanti del suo tempo, Georges Bataille delinea 
l’angosciante scenario di quella che, da quel momento in 
poi, si comincia a chiamare “la morte dell’uomo”. Per due 
secoli il mondo occidentale si era posto l’obiettivo di rispon-
dere, grazie ai lumi della ragione, agli interrogativi cruciali: 
«Che cosa si può sapere? Che cosa si deve fare? Che cosa 
ci è dato di sperare?». Tre modi colti, morali e religiosi di 
formulare, secondo Kant, la domanda fondamentale: che 
cos’è l’uomo?

Dopo il 1918, e ancor più dopo il 1945, l’immagine dell’uo-
mo è divenuta inimmaginabile e l’idea dell’umanità niente 

7  G. BATAILLE, “Critique”, in Oeuvres complètes, vol. XI, Gallimard.
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meno che equivoca. Alla tetra luce dei massacri sempre più 
planetari, si impone dunque una domanda preliminare: che 
ne è dell’inumanità dell’uomo? Di che cosa bisogna dispera-
re? Domande fondamentali.

In ciò che Freud chiama “disillusione”, e che si potreb-
be tradurre anche con “disincanto”, troviamo l’improvvisa 
lucidità provocata dalla tormenta; si irradia retrospettiva-
mente, al di qua e al di là dell’evento propriamente detto. 
Come sorpassando i limiti dell’“evento guerra”, la battaglia 
non rivelava soltanto la verità dell’essere in uniforme, ma 
quella dell’uomo in quanto tale. Dell’uomo privato delle il-
lusioni di una pace, antica o moderna, esteriore o interiore, 
comunque garantita. Le terribili prove costringono l’uomo 
a uscire dai suoi rifugi ingannevoli; strappano l’individuo 
ai suoi sogni dorati e costringono la società ad abbando-
nare un’allegra Nubicucculia aristofanea8 per affrontare la 
durezza tragica della realtà. Nel migliore dei casi, ce lo in-
segna Eschilo, la lezione paga. Si passa allora dal pathein 
al mathein, dalla passione alla ragione, o, più esattamente, 
dall’esperienza della sofferenza alla conoscenza di questa 
esperienza. Conoscenza della condizione umana, conoscen-
za dei suoi limiti.

Ciò nondimeno, più spesso si chiamano in campo i limi-
ti dell’intelligenza. Non appena, è passata la tempesta, ci si 
sforza di “voltare pagina”, recuperando le illusioni di un 
tempo e riabilitando le vie senza uscita.

Si distoglie lo sguardo dalla realtà e dalle sue verità, non 
facili da vivere né piacevoli da dire. Ben presto si rimuove il 
tutto.

8  È la mitica Città degli Uccelli immaginata da Aristofane nella sua commedia Gli uccelli 
(414 a.C.) [N.d.R].
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Il momento nichilista

Chi è terrorista e chi non lo è? Il despota e l’invasore dico-
no: sono terroristiche tutte le azioni di una guerra irregolare 
condotta da combattenti senza uniforme contro soldati in 
uniforme. È la defi nizione data da Napoleone alle prese con 
i guerriglieri spagnoli e russi, o dai nazisti impegnati contro 
i movimenti di resistenza.

Al contrario, io defi nisco terroristica l’aggressione ordita 
contro i civili in quanto civili, inevitabilmente colti di sor-
presa e indifesi. Che chi cattura ostaggi e massacra innocenti 
porti l’uniforme o usi armi bianche non cambia niente. Che 
si richiami a ideali sublimi, non cambia niente. Conta solo 
l’intenzione, chiaramente espressa, di uccidere, non importa 
chi. Il ricorso sistematico alla macchina imbottita di tritolo, 
agli attentati suicidi, con cui si massacra a caso il maggior nu-
mero possibile di persone, defi nisce un modo di combattere 
ben preciso. Quando, all’indomani della caduta di Saddam 
Hussein, in Iraq gli attentati terroristici hanno cominciato a 
moltiplicarsi, non è stato risparmiato nessuno, e soprattutto 
non sono stati risparmiati gli iracheni, gli scolari sugli auto-
bus, le donne e gli uomini al mercato, i bambini sui marcia-
piedi e i fedeli nelle moschee.

Mentre gli ingenui, i falsi ingenui e i mascalzoni si ostina-
no a confondere le acque per supportare le loro posizioni 
ideologiche precostituite e defi niscono “resistenti” i massa-
cratori di innocenti, menti più lucide, non necessariamente 
fi loamericane, tutt’altro, svelano un panorama strategico del 
tutto diverso. Con il titolo di «Nichilismo», «Le Monde di-
plomatique», di cui sono ben note le posizioni all’occorrenza 
fortemente pacifi ste, si è preso la briga di tradurre l’editoriale 
di un giornale libanese, pubblicato con il benestare dell’oc-
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cupazione siriana, e dunque non sospettabile di simpatie 
americaneggianti: «L’attentato di ieri contro la sede delle 
Nazioni Unite a Baghdad mette a nudo la volontà di distru-
zione. Cacciamo qualsiasi mediatore; allontaniamo qualsiasi 
organizzazione internazionale; che la situazione precipiti; 
che siano tagliate le linee elettriche e manchi l’acqua; che si 
interrompa il pompaggio del petrolio; che la criminalità di-
laghi; che chiudano scuole e università; che l’economia pre-
cipiti; che la vita civile sia impossibile: allora l’occupazione 
fi nirà». «No! Tutt’altro!»  afferma con forza Joseph Samara, 
«allora per l’Iraq sarà la catastrofe e si invocherà con maggior 
insistenza la presenza americana.» Poi prosegue: «L’attacco 
contro la sede delle Nazioni Unite a Baghdad appartiene a 
un altro mondo; è una forma di nichilismo, di assurdità e di 
caos che si nasconde dietro slogan ingannevoli, che dimostra 
la convergenza tra i responsabili di questa azione, i loro limiti 
intellettuali e il loro comportamento criminale9».

Joseph Samara ha ragione: siamo entrati in un altro mon-
do, in cui non c’è posto per le categorie logiche di un tem-
po. La minaccia di un nuovo ground zero, piccolo o grande, 
avanza in sordina; per defi nizione è impalpabile. La bom-
ba umana ha ereditato dal vecchio terrorismo la volontà di 
colpire non importa dove, non importa come, non importa 
quando. Estende ormai sull’intero universo la sua minaccia 
notturna, invisibile e dunque imprevedibile, clandestina e 
dunque non localizzabile. Il terrorista senza frontiere col-
pisce là dove nessuno se lo aspetta. Senza un accidentale ri-
tardo, soltanto pochi minuti, lo scontro tra i due treni nella 
stazione di Atocha avrebbe fatto più di diecimila vittime, il 
triplo di quelle di Manhattan. A chi toccherà adesso? Quan-

9  «Le Monde diplomatique», settembre 2003; «Al Safi r», 20 agosto 2003.
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do? A ciascuno di noi non resta che aspettare la prossima 
esplosione, rannicchiati in un guscio sempre più surreale.

Il terrorista nuovo stile si rivela nichilista. Senza tabù; sen-
za regole; senza fede né legge. Perché mai dovrebbe dissimu-
lare il suo odio sfrenato? Al contrario lo brandisce come una 
bacchetta magica, che decuplica il terrore che suscita. Ai suoi 
occhi non trova grazia nessun limite geografi co, politico, mo-
rale e ideologico. Massacra la sua gente e gli stranieri, i civili 
e i militari, i lattanti, le ragazzine e i vecchi. In questa conti-
nua violazione di qualsiasi remora dettata da usi e costumi, 
manifesta la furia terribile, la hubris greca, il furor latino, con 
cui gli antichi indicavano la causa della tragedia e la dinamica 
della catastrofe. Mentre il combattente tradizionale si sforza 
di dominare in se stesso e di contenere nell’avversario una 
rabbia selvaggia di cui non vuole diventare schiavo, l’invasa-
to di oggi si identifi ca con la sua furia, senza farsi scrupoli, 
senza prenderne le distanze, senza arretrare.

La rimozione di ogni tabù

Scopo del terrorista è incutere terrore, afferma Lenin, 
che sull’argomento può certamente essere considerato un 
maestro incontestabile. Il fi ne ultimo sta nell’inversione dei 
fattori. Istruzioni per l’uso: prendo degli ostaggi, taglio loro 
la testa, la esibisco; coloro che implorano clemenza devono 
rivolgersi ai propri governanti, unici e veri responsabili dei 
miei crimini; la mia hubris è un problema loro. Tanto più si 
mostra senza freni, tanto più appare temibile e tanto prima 
vi piegherete piangendo.

«Mentre Abou Rachid spiega il suo “dovere di uccidere”, 
tornano alla mente le grida di animale al macello che usci-
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vano dalla bocca di Nick Berg, l’ostaggio americano, ago-
nizzante mentre isuoi carnefi ci si accanivano spietatamente 
sul suo corpo raggomitolato: “Sapete, quando decapitiamo, 
proviamo piacere” tiene a farci sapere, parlando in inglese, 
uno degli uomini seduti alla destra dell’emiro... “Non pren-
diamo ostaggi per spaventare coloro che sono ormai nelle 
nostre mani,” rettifi ca poi “ma per esercitare la massima 
pressione sui paesi che aiutano, o si apprestano ad aiutare gli 
americani.” A che cosa pensano coloro che vengono in un 
paese occupato?... Non è una bella cosa decapitare, ma è un 
sistema che funziona; durante i combattimenti gli americani 
tremano. E guardate la giusta reazione dei fi lippini: grazie al 
loro atteggiamento che ci ha permesso di liberare il nostro 
ostaggio, abbiamo potuto dimostrare al mondo che anche 
noi amiamo la pace e la clemenza... D’altronde, ho persino 
tentato di negoziare lo scambio di Nick Berg con alcuni pri-
gionieri. Ma sono stati gli americani ad aver rifi utato. Sono 
loro i veri responsabili della sua morte10.»

La hubris terrorista fa leva sulle proprie pulsioni incon-
trollabili: è più forte di me, cedi! Questa strategia della ra-
zionalità dell’irrazionale è una costante della messinscena: 
fermatemi o faccio una strage! Il terrorista raffi na, fa durare 
il proprio piacere, prolunga la morte, sgozza lentamente, 
martirizza la vita oltre la vita stessa. La messinscena terro-
rista parla da sé, anche ai sordi che non vogliono ascoltarla.

Ricordiamoci di Antigone. La giovane coraggiosa non 
protesta contro i combattimenti, ma insorge contro la volon-
tà di prolungarli oltre la morte. I suoi fratelli hanno risolto il 
loro confl itto: sia il vinto sia il vincitore sono entrambi morti. 
Antigone esige dunque che i combattimenti cessino con la 

10  Sara Daniel, reportage pubblicato su «Nouvel Observateur», 5-11 agosto 2004.
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morte dei combattenti, chiede con forza che a entrambi ven-
ga riservato lo stesso trattamento: una sepoltura onorevole 
sia per l’uno sia per l’altro segnerebbe un cessate il fuoco 
defi nitivo. Nessun cadavere dovrà essere lasciato in balìa di 
iene e avvoltoi. Creonte, che detiene il potere, schernisce 
consapevolmente il rispetto dovuto ai defunti, un rispetto 
manifestato dalle società umane fi n dalla preistoria.

L’ordine blasfemo del re di negare all’uno i funerali che 
concede all’altro minaccia la città.

«Le città sono completamente sconvolte dall’odio,
laddove i cani hanno divorato brandelli di carne umana, 
o le bestie feroci, oppure un uccello alato,
che porta l’odore impuro fi no alla città, custode del focolare.»

Non si tratta di negligenza, o di omissione: l’oltraggio al 
cadavere è deliberato, la trasgressione rivendicata:

CREONTE: «Il nemico non diventerà mai un amico, neppure dopo la 
morte».
ANTIGONE: «Non sono fatta per vivere con il tuo odio...»11.

Risuscitare i morti, anche semplicemente in video, per uc-
ciderli una seconda volta: questa pulsione, che prolunga la 
guerra oltre la vita, è odio allo stato puro. Lasciar libero cor-
so all’hubris assassina, sottolinea la tragedia classica, causa la 
peste e prepara l’inferno sulla terra. Una guerra tradizionale, 
per quanto sanguinosa, prima o poi termina. La guerra terro-
ristica, al contrario, con la sua furia senza limiti non conosce 
alcun cessate il fuoco. Alla dimostrazione di forza sostituisce 
la dimostrazione di odio che, alimentato dal suo stesso abo- 
minio, diventa inestinguibile.

11  SOFOCLE, Antigone.
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