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Imagine there’s no heaven
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today
Imagine there’s no countries
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace.
JOHN LENNON, Imagine

Il più grande piacere della vita è sconfiggere i tuoi
nemici, trovarteli a terra nella polvere, vedere i loro
cari annegare nelle lacrime, cavalcare i loro cavalli,
stuprare le loro mogli e le loro figlie.
GENGIS KHAN
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Nota introduttiva

Questo è uno studio sulla violenza fisica più grave – quella delle guerre,
dei genocidi, dei massacri e degli atti di criminalità e di terrore – nonché
del suo declino nel lungo periodo e nei tempi a noi più vicini. È anche una
riflessione sull’inganno di cui siamo vittime nel momento in cui ci convinciamo di vivere in un’epoca sempre più caotica, dove le forze del male
imperversano senza freni. Parte dell’inganno è il nostro senso di smarrimento davanti alle potenze nefaste che alimentano paure e disseminano
lutti in vari angoli del pianeta.
Occuparsi della violenza, specie di quella estrema delle guerre e degli eccidi di massa, equivale a misurarsi con il male e con le forze che lo
animano o lo combattono. Non si tratta di un esercizio di megalomania.
Radici e dinamiche della violenza sono perfettamente intelligibili, al pari
di quelle della solidarietà e della pace.
Dagli albori dell’umanità, dal mondo terribile del Vecchio testamento
in poi, non abbiamo smesso di interrogarci sulla grande violenza – quella che ci lascia senza fiato e senza la forza d’animo necessaria per combatterla. Ci siamo anche interrogati sulle forze della nonviolenza, ma con
minore intensità e convinzione. L’intero campo è stato finora dominato
dalla religione e dall’etica, e dagli studi sulle guerre, o meglio, sul modo
occidentale di fare la guerra.
La riflessione sulle potenze che muovono la pace, la socialità e la solidarietà umana si trova ancora nella sua infanzia. Essa ha fatto un balzo in
avanti solo negli ultimi decenni, riflettendo finalmente il miglioramento
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generale della sicurezza collettiva, e riannodando il filo spezzato delle profetiche intuizioni di Kant, il filosofo occidentale che più ha creduto nella
praticabilità della pace e nella crescita dell’emancipazione umana.
Ma è a questo punto che ci si è trovati di fronte a un ostacolo. Esso ha
la forma di una gigantesca manipolazione, effettuata su una scala mai conosciuta nel passato e con la complicità di strumenti nuovi di condizionamento delle coscienze. Il grande inganno viene prodotto dai media, dai
governi, dagli apparati militari e della sicurezza, prevalentemente americani. Esso sforna a getto continuo una delle emozioni più potenti: la
paura. Un senso di angoscia che ha finito con l’avvolgere quasi ogni cronaca, informazione e valutazione sui fatti del mondo. Ma al tempo stesso
è un’emozione artificiale, gratuita, che ha solo tenui riscontri con ciò che
effettivamente accade. La produzione del panico implica la diffusione di
menzogne che hanno lo scopo di metterci sulla difensiva e farci sentire
molto più fragili di quanto siamo.
Il grande inganno è un’operazione reazionaria, che costruisce mostri
dove esistono solo alterità scomode e inventa pericoli mortali dove agiscono solo processi di cambiamento che rovesciano vecchi equilibri. Qualche
esempio. Da opportunità di crescita della prosperità e della stabilità globali, l’attuale ascesa dell’Asia viene trasformata in una fonte di apprensione, instabilità e conflitto. Le cifre sulla modernizzazione militare della
Cina vengono inflazionate oltre ogni misura e il loro significato stravolto
per agitare lo spauracchio di una Cina intenta a soverchiare il mondo.
Si inventano dal nulla scontri potenziali e guerre prossime venture
tra India, Cina e Giappone, ignorando il flusso delle evidenze contrarie.
L’emersione dell’Unione Europea come potenza civile, che preferisce soluzioni non militari alle crisi internazionali, che non si sente aggredita né
minacciata da nessuno, e cerca perciò la strada della cooperazione e del
dialogo multilaterale, viene etichettata come una fuga dalla responsabilità
di governance globale e dall’eventuale uso della forza nelle crisi più gravi:
il falso dualismo tra una Venere europea e un Marte a stelle e strisce. E si
invitano gli europei a darsi da fare per raddoppiare il loro scarso 2% di
spesa militare sul Pil per essere pronti a misurarsi con i cataclismi che incombono dietro l’angolo. E che non si materializzano mai.
Il grande recupero della Russia dopo la spaventosa crisi degli anni
novanta, il suo abbandono del capitalismo mafioso e il suo rientro sul
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palcoscenico della politica estera con un programma di tranquilla cooperazione multilaterale, è stato accolto dai signori del grande inganno come una minaccia posta da un regime tirannico al sistema internazionale.
L’operazione mediatica è largamente riuscita, perché nella destra e nella sinistra europee dilaga oggi la moda del Putin-bashing. Dare addosso
al Primo ministro-presidente russo e al suo – non importa quanto vero o
presunto – autoritarismo è uno sport iniziato nel 1999, con il suo arrivo
al vertice della Russia, e che ha toccato il suo culmine nell’estate 2008 in
occasione della crisi georgiana.
La campagna è alimentata da sentimenti antirussi genuini e di vecchia
data, ma è anche spinta da cattiva informazione e soldi che non provengono solo dalle collaudate centrali del grande inganno ma anche dalla
mafia russa espatriata. Non si spiegherebbe altrimenti l’aureola di martirio che circonda il capo dell’oligarchia russa all’estero, Boris Abramovič
Berezovskij, quando nei suoi interventi sui media occidentali accusa il governo russo di ogni nefandezza. Il boss supremo della criminalità organizzata russa degli anni novanta è diventato, nei reportage di molti giornali
europei, un «esule anti-Putin», un perseguitato che si batte per l’instaurazione di un vero regime democratico nel suo paese. Pensate a un Totò
Riina che fugge a Parigi, si dichiara perseguitato politico dei comunisti
italiani, e viene accreditato in tali termini dai media locali.
Il Putin-bashing è uno svago molto in auge soprattutto tra quelli che
non sanno nulla della Russia, o che hanno scelto di ignorare la storia di
quel paese negli ultimi vent’anni. Putin è arrivato al Cremlino dopo il decennio Eltsin, quando l’ex Unione Sovietica era diventata un protettorato
di fatto degli Stati Uniti, governata da una curiosa accoppiata di capibastone e di fondamentalisti di mercato yankee che in pochi anni erano riusciti a procurarle più danni dell’invasione tedesca del 1941. Un pugno
di oligarchi si era impadronito della metà della ricchezza nazionale attraverso la più grande truffa della storia: l’acquisizione, con la complicità
del governo, delle maggiori imprese russe nel corso di una singola azione predatoria.1
La maggior parte dei profitti di questo capitalismo mafioso finiva nelle amorose mani delle grandi banche occidentali tramite operazioni di riciclaggio di dimensioni mostruose: almeno duecento miliardi di dollari
tra l’inizio e la fine degli anni novanta. Come diretta conseguenza di ciò,
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il Pil russo si era dimezzato. La povertà era arrivata a colpire il 40% della
popolazione (dal 2% dei tempi del comunismo). Omicidi, denutrizione,
alcolismo, suicidi e malattie avevano fatto abbassare di quattro anni la vita media della popolazione.2
Ho visitato più volte la Russia alla fine degli anni novanta, e ho trovato un grande paese devastato, umiliato, corrotto, pieno di debiti. E traboccante di rabbia e di delusione verso l’Occidente.
Negli ultimi dieci anni si è verificata una rinascita sorprendente. La
Russia è stata in buona parte ricostruita seguendo un modello che fa leva sulle risorse e sugli interessi nazionali. Senza riarmare (finora), e senza contare né sugli investimenti esteri privati né sull’aiuto delle agenzie
finanziarie multilaterali. Ho visto con i miei occhi i dirigenti del paese
declinare cortesemente l’offerta di prestiti vantaggiosi da parte del presidente della Banca mondiale e sono stato testimone degli effetti di una crescita del Pil superiore al 6% all’anno sul tenore di vita e sul morale della
popolazione russa.
L’aumento del prezzo del petrolio ha giocato il suo ruolo in tutto ciò,
ma se non ci fosse stato un governo deciso a far valere gli interessi nazionali i petrodollari si sarebbero tradotti solo in una crescita della corruzione e della fuga di capitali all’estero, ai danni dei diritti di 150 milioni
di cittadini russi.
Solo i promotori del grande inganno possono allora meravigliarsi se il
tasso di consenso nei confronti di Putin si colloca, nella Russia di oggi, tra
il 70 e l’80%. Ed è anche comprensibile l’irritazione dei loro stretti cugini – i seguaci della teoria dell’Heartland, il «Cuore della terra» eurasiatico – di fronte al mancato decesso del loro paziente.
I vari Brzezinski, Albright e neocon ante litteram avevano tentato di cogliere l’occasione del crollo del comunismo per cancellare la Russia come
entità autonoma dalla carta geografica. La loro strategia seguiva i mantra di
Mackinder, il grande studioso di geopolitica imperiale di inizio Novecento,
secondo cui «chi controlla l’Europa orientale domina l’Heartland, chi controlla l’Heartland domina l’isola-mondo (il blocco eurasiatico-africano),
chi controlla l’isola-mondo domina il mondo». Dalla Guerra fredda alla crisi georgiana del 2008, è questo il filo conduttore della grande strategia che ispira molte delle trovate del grande inganno: ostacolare l’intesa
tra Europa e Russia, impedire il coagulo politico dell’Eurasia fomentando

M2_La paura.indd 16

19-12-2008 17:48:35

Nota introduttiva

17

discordie e divisioni tra i suoi protagonisti. Il bersaglio di lungo periodo
dei mackinderiani statunitensi non era perciò il comunismo, ma la Russia,
o meglio, l’intesa tra Russia ed Europa.3
Questa posizione è stata codificata nella strategia ufficiale della sicurezza nazionale degli Stati Uniti del 2002, imperniata sull’idea di prevenire l’ascesa di qualunque potere o coalizione di poteri eurasiatici in grado
di sfidare la predominanza Usa.
Il grande piano mackinderiano non poteva e non può essere realizzato senza il grande inganno. La Russia postcomunista, infatti, ha dimostrato ampiamente il suo desiderio di amicizia e cooperazione con l’Europa
e la sua volontà di lasciarsi alle spalle la Guerra fredda. Non si è trattato
di dichiarazioni retoriche e di fumo politico-diplomatico. La federazione
russa ha smantellato l’Armata rossa e ridotto di oltre l’80% il suo armamento convenzionale. Da quasi due decenni le spese per la difesa continuano a decrescere rispetto al suo Pil, e solo l’arsenale nucleare viene
tenuto in condizioni di minima efficienza.
Ma la lettura della Russia attuale da parte dei neocon e dell’opinione
pubblica da essi influenzata è che questo paese è, e sempre sarà, il nemico. Non è questione di capitalismo o di comunismo, ma di russofobia acuta al servizio dell’industria della comunicazione e al soldo di quella degli
armamenti. Non ci sono altre spiegazioni per il fenomeno – cui stiamo
assistendo a ridosso della crisi georgiana – della creazione di un nemico
praticamente dal nulla, sulla base di elementi di fatto vicini allo zero.
La Russia odierna è una democrazia capitalistica che nel corso degli
anni novanta ha assistito senza reagire al distacco di numerose regioni
dalla federazione che essa stessa guidava, e al crollo dei regimi comunisti nella sua zona di influenza in Europa orientale. Trasformare la Russia
in una minaccia alla sicurezza mondiale inventandone spinte imperialistiche e pulsioni antioccidentali, spingendo la Nato fino ai suoi confini,
provocandola con l’installazione di basi antimissilistiche in Polonia e nella Repubblica Ceca, o istigando e armando contro di essa stati confinanti come la Georgia significa mettere in pratica il grande inganno a spese
di tutti noi.
La ragione di essere della Nato era, per i suoi sostenitori, l’Armata rossa oltre l’Elba. Ma sono vent’anni che quest’armata non esiste più
e la Nato sopravvive imperterrita. L’esercito cinese ha lasciato la Corea
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del Nord cinquant’anni fa ma le truppe americane sono ancora accampate nella zona demilitarizzata tra le due Coree come se nel frattempo
nulla fosse accaduto.
Pochi mesi fa, il presidente di quello che fu il partito del Kuomintang
è stato ospite di Pechino per sei giorni. Regolari voli commerciali sono
iniziati fra Taipei e la terraferma. Non dovrebbe essere giunto il momento per gli Stati Uniti di dichiarare che i rapporti tra la Cina e Taiwan sono un affare da trattare in loco, e non più una questione di interesse vitale
per l’Occidente?
Posti di fronte al declino pluridecennale del terrorismo internazionale,
si rispolvera l’imbroglio dello scontro di civiltà con l’islam e si amplifica oltre ogni limite ciò che appare sempre più come un episodio isolato,
senza antecedenti né conseguenze catastrofiche, cioè l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001, giungendo a paragonarlo a una quarta o quinta guerra mondiale.
Posti di fronte all’avanzata di una società civile globale e di una mentalità pluralistica e tollerante che affiancano il trionfo della democrazia come metodo di convivenza e come sistema politico, si agita lo spettro di un
Occidente-fortezza, che va difeso dall’immigrazione di fondamentalisti religiosi, estremisti politici e cultori della violenza e dell’aggressione.
Vari governi europei stanno cavalcando in questi anni il tema
dell’emergenza criminale creata dall’immigrazione. L’inganno qui consiste nel negare l’evidenza più palmare fornita sia dalle cifre sul declino
della criminalità violenta in Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone e vari
altri contesti, sia dall’assenza di correlazione tra immigrazione e aumento della violenza criminale. A questa frode si prestano molti mezzi di comunicazione occidentali, che promuovono l’isteria collettiva sui crimini
commessi da stranieri e tacciono sulle ricerche che hanno provato come
quest’ultima ondata migratoria abbia fatto addirittura diminuire, in varie
realtà americane, gli indici della criminalità violenta.
Il grande inganno crea o ingigantisce paure di ogni genere e misura.
Riconsolida la paura di noi stessi, cioè del passato di violenza ancestrale dell’essere umano e della componente animale del nostro comportamento. Diffonde il timore di un presente minaccioso e precario assieme
a quella di un futuro catastrofico e regressivo. Tutto ciò allo scopo di
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demoralizzare e intimidire le energie della pace, della solidarietà e del
cambiamento politico e sociale. Allo scopo di far scattare i meccanismi di
difesa più primordiali e di farci alzare i ponti levatoi del privilegio e della
protezione dei nostri beni più cari. Allo scopo di farci cadere nella trappola del fatalismo e di farci perdere ogni fiducia nel futuro.
Mi ha molto colpito l’affermazione di un grande giornalista italiano,
Giampaolo Pansa, che ha dettato in poche righe una magistrale sintesi del
grande inganno: «Per anni la lettura dei quotidiani, ogni mattina, è stato
il rito professionale che dava inizio alla mia giornata e mi spalancava una
finestra sul mondo. Oggi la mazzetta di carta stampata mi dà ansia, non
vorrei aprirla per non provare nuovi terrori».
Esiste una destra globale, sia politica che intellettuale, etica ed economica che punta sul nostro egoismo e sul nostro senso di autoprotezione.
Agitando i fantasmi del disordine e del caos planetario essa vuole derubarci della nostra capacità di progredire, di risolvere i grandi problemi del
pianeta nel momento in cui disponiamo di risorse immense per affrontarli. L’umanità è oggi in grado di mettere in campo sfide che in passato appartenevano al regno dell’utopia politica e dei sogni umanitari.
Sono stato al vertice delle Nazioni Unite per cinque anni, e se c’è una
cosa che ho imparato dal trattare i drammi del pianeta, è che non ci sono problemi umani, creati dagli uomini, che gli uomini stessi non siano
in grado di risolvere.
La crescita della produttività ha fatto sì che con lo 0,1% del Pil mondiale si potrebbe mandare in soffitta la più antica e umiliante delle sofferenze umane: la fame. Le vite degli 862 milioni di individui sottonutriti
potrebbero cambiare se si investissero trenta miliardi di dollari all’anno
per un certo numero di anni in miglioramenti della produttività agricola.
Il sacrificio per i ricchi e i benestanti del pianeta sarebbe così irrisorio da
non essere neppure percepibile.
E non c’è più bisogno del socialismo per farla finita con la povertà, sia
assoluta che relativa. È sufficiente un richiamo alle idee fondanti del socialismo storico, o anche solo un minimo di sensibilità alle sofferenze dei
più sfortunati. Quella sensibilità che i regimi socialdemocratici europei
hanno usato per addomesticare il capitalismo e ridurre la povertà ai minimi termini. Trasportata in campo internazionale, questa sensibilità ha
spinto i capi di stato del pianeta ad approvare l’agenda globale del 2000,
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che prevede il dimezzamento della povertà e la diffusione dell’istruzione
primaria universale entro il 2015. Se la più grande utopia della storia venisse realizzata, i cittadini dei paesi ricchi neppure se ne accorgerebbero
perché essa potrebbe essere finanziata da una modesta imposta sulle transazioni finanziarie e da un bel taglio delle spese militari.
Per raggiungere questo obiettivo sono però necessarie, oltre alle risorse, altre due cose: la fiducia nella nostra possibilità di farcela, di centrare
i bersagli che abbiamo davanti, e la rimozione degli ostacoli più rilevanti,
tra cui campeggia il grande inganno.
Quest’ultimo paralizza il progresso perché attenta alla vera chiave della prosperità e della crescita civile, cioè la pace duratura, quella fondata sulla tolleranza e la cooperazione invece che sul dominio del più forte.
L’appendice dove illustro le statistiche di Maddison sullo sviluppo del
Pil negli ultimi duemila anni è forse un po’ noiosa, ma quelle cifre sono
inequivocabili: mostrano come nella storia del mondo i periodi di pace o
di attenuazione delle guerre sono quelli nei quali la ricchezza collettiva è
cresciuta di più. E le nazioni e le regioni della terra che hanno goduto di
etiche e religioni nonviolente, e quelle che hanno fatto poche guerre, sono anche quelle dove la civiltà è progredita più velocemente e ha messo
radici più profonde. La supremazia millenaria della civiltà cinese su quella europea deve molto alla quasi assenza delle guerre di conquista e alla
svalutazione della violenza iniziata in quel paese cinque secoli prima del
messaggio di Gesù. È questa una verità molto semplice, sfuggita all’attenzione pubblica anche a causa del grande inganno, e che solo adesso sta
tornando alla luce.
Si può obiettare che il trionfo dell’etica occidentale della conquista
violenta è stato anch’esso capace di assicurare prosperità ai suoi seguaci.
È vero. Ma il suo successo è stato temporaneo. È durato solo due secoli,
ha impoverito i tre quarti dell’umanità ed è sfociato nell’ignominia di due
guerre mondiali. La predazione e lo scambio ineguale permettono certo
di accumulare molta ricchezza, ma generano anche risentimento e conflitto. I quali finiscono col minare, nel lungo termine, la crescita della base produttiva e lo sviluppo del benessere comune.
L’attuale espansione della Cina e dell’India – nonché della Thailandia,
della Malaysia, del Vietnam e di altri paesi – è la continuazione del boom
giapponese e di quello delle cosiddette Tigri asiatiche dei decenni
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precedenti. Queste ondate di crescita non sarebbero state possibili senza
il carico minimo di spese militari, guerre e tensioni politico-sociali interne tipico di gran parte dell’Asia contemporanea. Il capitalismo pacifico
e di inclinazione socialista che ha preso corpo nelle tre maggiori potenze
asiatiche, aperto alla globalizzazione dei mercati ma non succube di essi,
ha finito col superare quello occidentale anche nel suo punto di maggiore vanto e significato: la riduzione della povertà interna.
Dall’inizio degli anni ottanta a oggi, nel giro di una sola generazione,
l’Asia è riuscita a compiere ciò che l’Europa ha impiegato quasi tre secoli
per realizzare. Cioè sollevare la maggioranza della sua popolazione dall’indigenza più assoluta. Dal 1981 al 2004 l’Asia orientale ha ridotto la quota
di popolazione che vive con meno di un dollaro al giorno dal 57,7 al 9%.
La Cina è stata il perno di questo miglioramento epocale. Da uno dei paesi più poveri del mondo si è trasformata nella seconda economia del pianeta. I suoi poveri sono diminuiti dal 63,8 al 9,9% tra il 1981 e il 2004.
L’India ha iniziato la sua corsa più tardi, e la sua percentuale di indigenti si è contratta dal 51,4 al 34,3%, ma i suoi ritmi più recenti sono molto
incoraggianti. Stiamo parlando di fredde percentuali, che non danno ragione delle dimensioni bibliche del fenomeno. I poveri della Cina erano
634 milioni nel 1981 e solo 128 nel 2004: mezzo miliardo in meno. Una
cifra che si avvicina all’odierna popolazione dell’Europa e che è maggiore di quella dell’America Latina.
Il partito della guerra e della paura è il primo nemico dello sviluppo. Anche il suo scopo politico è evidente. Esso vuole farci rifugiare sotto l’ala di un Grande protettore, pronto a difenderci dalle minacce che
esso stesso crea incessantemente, e a tassarci pesantemente per il servizio fornito.
Le idee che esprimo in questo volume si sono formate nel corso di alcuni decenni di lavoro scientifico e di esperienza politica. L’università, il
Parlamento, le Nazioni Unite, l’impegno politico-culturale mi hanno concesso il privilegio non solo di osservare le cose, ma di trovarmi anche nella
posizione di cambiarle. E mi sono gradualmente convinto che non solo le
guerre, ma anche il male assoluto del genocidio e dello sterminio di massa sono fatti che si possono capire, prevenire, e anche impedire dopo che
se ne siano manifestati i primi segnali. Le mie idee hanno conosciuto una
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svolta quando ho scoperto una massa di ricerche d’avanguardia che demoliscono il concetto di una natura umana inclinata geneticamente verso
la violenza e l’aggressione. Quello umano è invece un hardware sui generis, ampiamente plasmabile, che mostra una certa predisposizione verso la
socialità e una repulsione profonda verso l’attacco fisico e l’assassinio.
Questo lavoro vuole anche suggerire alcune possibili vie di uscita. Che
cominciano tutte dalla presa di coscienza di alcune realtà evidenti le quali, come ha osservato Wittgenstein, proprio per il fatto di essere a disposizione di tutti, sono molto difficili da cogliere.
Il volume avrà raggiunto il suo scopo se contribuirà ad aiutare i tanti individui di buona volontà disposti a battersi contro il grande inganno
e il suo triste corredo di pessimismo, angoscia e disperazione. La costruzione di un mondo più decente inizia riconoscendone appieno i germi
già esistenti.
In questo libro, la critica del grande inganno non sbocca in alcuna visione
panglossiana o da «fine della storia», ma nella riproposta di alcune idee che
circolano da due secoli: un Parlamento e un Governo mondiali, la proscrizione legale della guerra, il disarmo. Le idee sono sempre quelle perché in
Occidente «l’invenzione della pace» è recente. Mentre si crede che la guerra sia vecchia quanto l’umanità, è solo da Kant in poi che la pace è diventata da noi un oggetto credibile di attenzione. Ed è solo da poco tempo a
questa parte che si è esaurito lo shock dell’ultimo massacro e sono tornate
in superficie le idee sulla pace. Ma anche se è rinata da poco come concetto
politico e oggetto di studio, la pace è saldamente radicata, in realtà, sia nella
natura umana che nell’esperienza storica di grandi civiltà non occidentali.
Non si vuole in questo libro annunciare ancora una volta l’avvento della pace perpetua prossima ventura. È stato fin troppo facile ironizzare sul
fatto che proprio mentre Kant dava alle stampe il suo libretto sui regimi
democratici che impediscono agli stati di farsi la guerra tra loro, la nazione più democratica e più potente d’Europa, la Francia, iniziava un ciclo
di scontri armati con i suoi vicini che si sarebbe concluso quasi venticinque anni (e tre milioni di morti) più tardi.
Come è stato ancora più agevole irridere Norman Angell e altri studiosi che proponevano la tesi dell’obsolescenza finale della guerra, avanzata
due anni prima dello scoppio della Prima guerra mondiale.4
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È stato troppo facile perché gli sviluppi successivi hanno dimostrato
come l’unico limite di Kant, Angell, e di altri che hanno sottolineato l’incompatibilità tra la guerra e il progresso etico-politico dell’umanità, sia
stato quello di essere troppo avanti rispetto ai loro tempi. E di trovarsi immersi in una cultura eurocentrica, che ignorava o svalutava l’antimilitarismo e la nonviolenza di alcune grandi etiche e civiltà non occidentali.
E un uguale sarcasmo non è stato indirizzato, in ogni caso, verso coloro che hanno vaticinato disastri e guerre che esistevano solo nei loro
desideri. Le previsioni di questi profeti di sventura, però, hanno avuto deleterie conseguenze pratiche, perché hanno contribuito a far crescere le
paure collettive e a gonfiare i budget militari. Le idee di Kant ci hanno invece aiutato a costruire le Nazioni Unite, il Parlamento europeo e l’Unione Europea, e una panoplia di trattati e di organizzazioni internazionali
che formano come un’invisibile rete che scoraggia la guerra e alimenta la
nostra fiducia verso le istituzioni della democrazia sovranazionale.
Il grande inganno è riuscito a impedire la presa di coscienza di un fatto
basilare: lo straordinario progresso della sicurezza umana che si è dispiegato dopo la Seconda guerra mondiale, accelerando il suo ritmo dopo la
fine della Guerra fredda. Al declino delle guerre internazionali e dei massacri di una prima fase, si è aggiunta la diminuzione delle guerre civili,
della violenza politica, dei colpi di stato, del terrorismo e della criminalità che si è dispiegata in una seconda fase.
Questa trasformazione epocale della convivenza collettiva rovescia un
trend precedente oppure si riallaccia a una continuità di lungo periodo?
In altre parole, esiste un regresso fondamentale dell’uso della forza nei
rapporti tra individui e tra gruppi umani?
La risposta che formulo è molto netta. La distruttività umana è stata messa sotto controllo sia da forze interne alla personalità individuale
che da potenti istituzioni collettive. O meglio, si sono rafforzati i meccanismi di disattivazione della parte più arcaica del nostro corredo genetico, quella che ci impone di reagire con la forza a protezione della nostra
incolumità quando pensiamo di essere in pericolo. Neppure l’invenzione delle armi nucleari, e cioè il passo più rilevante mosso dall’uomo verso
la possibilità di annientamento della sua specie, è riuscita a interrompere il trend di base.
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Può darsi che, come sostengono alcuni, la pacificazione dei rapporti
umani non abbia grande significato perché le minacce di tipo fisico sono state sostituite da fonti di infelicità e di sofferenza immateriali. Questo
studio non affronta questa problematica, perché si limita a esaminare la
violenza fisica più estrema e le principali forme di mistificazione collegate
al suo declino. Il paradosso del progresso e della modernità, secondo cui
l’insoddisfazione individuale cresce con il miglioramento degli standard
di vita e delle possibilità umane, è argomento ancora più vasto di quello
trattato qui, ma su di esso ci sono già le risposte (o le non risposte) di sociologi come Émile Durkheim e Max Weber. Non credo, comunque, si
siano fatti grandi passi avanti in materia dopo i loro capolavori sul suicidio e sulla razionalizzazione delle azioni umane.
La nostra vicinanza al Novecento – il «secolo breve» e violento di Eric
Hobsbawm – ci ha impedito di cogliere la traiettoria seguita dalla violenza nel corso dei secoli.5 I misfatti del Novecento hanno quasi distrutto
l’idea occidentale di progresso, e le illusioni e gli ideali a essa collegati.6
Ma i fautori del grande inganno stanno prolungando quel trauma inducendoci a dimenticare che esso è nato dalla frustrazione delle più grandi speranze mai concepite dall’umanità e facendoci inchinare di fronte al
grande male invece di spronarci a combatterlo.
Ma adesso che due generazioni ci separano dall’ultimo massacro globale è tempo di tornare a sperare. Iniziamo a valutare con più distacco l’eredità del secolo passato. Iniziamo a dare il dovuto rilievo a fatti
altrettanto novecenteschi dell’Olocausto, ma di segno opposto, quali la
diffusione dei regimi democratici, la fine del colonialismo, la crescente
importanza della legalità internazionale.
Dalle società senza stato dove la vita degli uomini era minacciata più
dagli omicidi e dalle faide che dall’inclemenza della natura, alla violenza
ubiqua dell’era medievale, fino al grandioso processo weberiano di monopolizzazione statale della forza legittima in Europa, e poi giù di corsa,
verso il ripudio etico-politico della schiavitù in un primo tempo, e poi del
colonialismo e della guerra durante il secolo passato, la linea evolutiva è
stata in realtà costante.
Poiché non si è trattato di una linea retta, ma di una curva ondulata e irregolare che ha conosciuto significativi controcicli, durante i quali la fiducia in un mondo più decente si è azzerata, non è stato facile
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riconoscerne la direzione. La storia del pensiero umano è affollata di secoli bui, di profeti di sventura ossessionati da una cosmologia disfattista
e dall’idea che il mondo rimanga sempre uguale a se stesso in quanto tutto cambia perché nulla cambi.
Il lettore troverà vari accenni, in questo volume, a uno dei maggiori argomenti a favore dell’abolizione della guerra. Questo argomento è a
tutt’oggi assai poco noto e apprezzato in Occidente. Mi riferisco alla tradizione orientale di antimilitarismo, nonviolenza e pacifismo che continua
a influenzare i comportamenti della maggioranza dell’umanità. Un secolo
prima che Aristotele, nella sua opera maggiore, dichiarasse la guerra come madre di tutte le cose e criticasse come regressivo l’augurio di Omero
sulla fine dei dissidi tra uomini e dèi, Buddha, Confucio, Mencio e vari
altri pensatori erano arrivati alla conclusione opposta, cioè alla condanna
senza appello della guerra.
L’avversione alla guerra in quanto tale è fenomeno recente in
Occidente, perché diventa un sentimento di massa solo dopo la Prima
guerra mondiale.7 Il pacifismo non è presente in modo significativo nel
pensiero occidentale, e prima del caso svizzero e svedese dell’epoca moderna non c’erano in Europa stati che avessero imboccato la strada del
disarmo e dell’astensione dai conflitti internazionali. In questo volume si
sottolinea come il rifiuto della guerra si sia affermato invece come tratto caratteristico delle filosofie orientali già cinque secoli prima di Cristo,
e si sia tradotto in una strategia della sicurezza nazionale di tipo difensivo e non militarista professata dalla maggiore potenza asiatica, la Cina, fino ai giorni nostri.8
Non conosciamo bene le cause della svalutazione della guerra che si
è verificata in Cina quasi 2500 anni prima che in Occidente. Dopo la solitaria eccezione weberiana di un secolo fa, solo adesso cominciano a riapparire delle comparazioni sistematiche tra la storia di lungo periodo
dell’Europa e della Cina. Gli studi sul controllo dell’uso della forza nelle
due civiltà sottolineano la somiglianza tra il periodo degli stati guerrieri
in Cina e l’epoca moderna in Europa. Il monopolio statale della violenza
sembra essere emerso in modi sorprendentemente analoghi nei due contesti. Ma lo scarto temporale tra la fine dell’anarchia cinese, il 221 a.C., e
l’inizio della nostra epoca moderna, il 1492, è impressionante, e dà la misura di un profondo divario, a favore della Cina, tra le due civiltà.9
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È ora di iniziare a colmare questo divario, che si è nutrito anche della
profonda ignoranza europea sui fatti dell’altra estremità dell’Eurasia. La
convergenza che si è creata tra le strategie della sicurezza internazionale
della Cina e dell’Unione Europea, nonché la formazione di vasti spazi di
pace nelle Americhe, in Europa occidentale e nell’Estremo Oriente, fanno ben sperare al proposito.
Pino Arlacchi
Roma, ottobre 2008
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1. I progressi della pace

Uno sguardo d’insieme
Contrariamente a quanto molti pensano, guerre e conflitti violenti sono in
forte diminuzione nel mondo attuale e la sicurezza internazionale ha conosciuto perciò negli ultimi decenni un miglioramento che non ha precedenti nell’intera storia umana. Dopo la fine della Guerra fredda c’è stata
una costante riduzione, quasi il 60%, di ogni genere di conflitto armato. Nel 2007 le guerre globali hanno toccato il più basso livello dal 1950.
I conflitti armati tra stati sono spariti quasi completamente dal 2003, anno dell’invasione americana dell’Iraq. Le guerre civili sono decresciute, a
seconda dei criteri di stima, tra il 40 e l’80% dall’inizio degli anni novanta a oggi. La loro riduzione è continuata fino agli anni più recenti. Le più
sanguinose sono passate da dodici alla fine del 2002 a otto all’inizio del
2005, a due nel 2008.
Per la prima volta nella storia, le regioni più ricche e popolose del
mondo sono quasi del tutto libere da conflitti significativi: l’Europa, le
due Americhe e l’Asia orientale ospitano oltre il 60% della popolazione e
della ricchezza mondiale e sono aree dove la pace interna e internazionale
si consolida ogni giorno che passa. Le guerre civili non sono più ubique,
e si concentrano ormai in alcuni luoghi circoscritti del pianeta – l’Africa
centrale, il Medio Oriente e l’Asia centromeridionale.
Le crisi internazionali, eventi che spesso precedono le guerre vere o
proprie, si sono ridotte di oltre il 70% tra il 1981 e il 2004. I colpi di stato
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sono decresciuti dal picco di ventitré nel 1963 a dieci nel 2004, a tre nel
2005, ma la differenza ancora più importante è che quelli tentati dal 2000
in poi sono in larga parte falliti e solo uno di quelli del 2005 è andato a
segno. Nel 2007 e 2008 non si è registrato alcun golpe riuscito in nessuna parte del mondo.
Nonostante terrorismi e più o meno auspicati scontri di civiltà, la
discriminazione etnica, politica, economica e religiosa è in netta diminuzione fin dal 1950. Essa è una delle cause più frequenti dei conflitti etnopolitici violenti. La percentuale degli stati del pianeta che praticano
attivamente oppure ospitano politiche di discriminazione è passata dal
64,6% del 1950 al 38,2% del 2005. Per converso, la quota di stati che
adottano misure rivolte a correggere discriminazioni e svantaggi collettivi è salita dal 6,3 al 24,8% del totale. Il razzismo ha subìto la stessa sorte
del colonialismo e della schiavitù: è un concetto scomparso dal discorso
politico di tutti i paesi del pianeta, e in alcuni di essi è perfino sanzionato
legalmente. Senza questo potente background di progresso, non sarebbe
stato possibile neppure ipotizzare l’elezione di un nero, Barack Obama,
alla presidenza di un paese afflitto da una radicata tradizione di discriminazione razziale.
Fino a poco tempo fa non si conosceva bene l’andamento dell’uso della violenza nella politica interna di vari paesi. Mancavano i dati più elementari, ed erano pochi gli studiosi che lasciavano i Campi Elisi della
pura speculazione per avventurarsi nella selva oscura dei fatti. Ma chi ha
osato è stato compensato dalla qualità delle scoperte.
Prendiamo il caso degli studi sulla violenza politica di una delle aree
più turbolente del mondo: il Medio Oriente inteso in senso lato, dall’Azerbaigian al Marocco, e dalla penisola arabica all’Iran e all’Iraq. Sono state
esaminate 112 organizzazioni politiche su base etnica operanti in 13 paesi. Esse hanno potuto disporre della violenza e del terrorismo tra le opzioni della loro strategia e della loro tattica tra il 1980 e il 2004. Il loro uso
di queste opzioni è aumentato o diminuito?
I risultati sono netti: le forme nonviolente di attività politica sono
cresciute indiscutibilmente, sotto forma di due ondate che hanno ridotto la quota dei gruppi violenti del Medio Oriente dal 58% del totale dei
gruppi considerati nel 1986 al 14% nel 2004. Le proteste politiche di tipo pacifico – scioperi, sit-in, manifestazioni di piazza, petizioni – e la
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partecipazione elettorale si sono estese come parte di un processo di democratizzazione che ha finito col prendere il sopravvento, sempre nel
Medio Oriente, sulla strategia del terrore contro la popolazione civile.
Permane nella regione una quota di gruppi che fanno ricorso esclusivo
al terrorismo o a entrambe le strategie, ma l’evoluzione di lungo periodo
è la stessa di quella seguita dalle guerre civili e dalle guerre internazionali. L’uso della violenza è in ribasso. Tutto ciò fa a pugni con quanto leggiamo ogni giorno sui giornali, ma questo è il grande inganno, nonché la
ragione che mi ha spinto a scrivere questo libro.
Anche la gravità dei conflitti, misurata in termini di numero medio delle vittime sui campi di battaglia, è drasticamente declinata, e fin dagli anni
cinquanta. Nel 1950 ciascun conflitto armato ha ucciso in media 38mila
persone, contro le 600 del 2002 e le 360 del 2005. La diminuzione è del
99%. Nonostante gli orrori di Srebrenica e del Ruanda, le soluzioni finali
sono in netta diminuzione. Nel 1989 erano 10 i genocidi in corso. Adesso
ce n’è uno solo, quello del Darfur, ma diversi esperti lo considerano, e
con ragione, una guerra civile e non un genocidio. Si tratta comunque di
una riduzione del 90%. Come conseguenza del calo dei conflitti armati, dei genocidi, delle discriminazioni e della violenza di massa, il numero
totale dei rifugiati è sceso del 45% tra il 1992 e il 2003, e di un ulteriore
10% tra il 2003 e il 2005.
Contro le previsioni di alcuni tra i massimi studiosi, i regimi democratici sono fioriti in ogni continente, e oggi sopravanzano di gran lunga le
autocrazie. Nel 1946 c’erano solo 20 regimi democratici nei paesi con più
di 500mila abitanti: meno di un terzo dei 78 stati indipendenti che formavano il sistema internazionale. Nel 2005 le democrazie erano diventate
88 e all’inizio del 2007 ammontavano a 94. Sono rimasti ormai solo 8 stati che possono essere considerati dittature assolute, che sopprimono qualunque diritto di libertà dei loro cittadini.
Il rifiuto della guerra come strumento di soluzione dei conflitti tra gli
stati è cresciuto al punto da diventare un tabù universale, come è accaduto per la schiavitù e il colonialismo. Solo negli Stati Uniti di George
Bush e in qualche piccola potenza afflitta da cronica nevrosi c’è chi crede ancora allo scontro armato come via d’uscita da una crisi. Negli ultimi 15 anni le vittorie militari hanno risolto solo il 7,5% dei conflitti,
mentre il negoziato ha prevalso nel 92% dei casi. La sfida oggi non è più
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quella di essere dei bravi soldati, ma dei bravi mediatori, diplomatici e
negoziatori.
La sicurezza globale è costantemente migliorata negli ultimi decenni. Nuove minacce stanno nascendo, ma il loro contrasto non richiede né
l’espansione né il mantenimento delle macchine militari del passato. E in
effetti, budget militari, personale delle forze armate e trasferimenti di armi pesanti sono vistosamente diminuiti dopo il 1989 in quasi tutti i paesi del mondo. Ci sono controtendenze recenti, e c’è la pesante eccezione
del riarmo degli Stati Uniti, ma la curva sul lungo periodo di questi fattori è ancora nettamente inclinata verso il basso.
Buona parte delle cifre che precedono sono tratte da alcuni documenti molto pregevoli: lo Human Security Report, il Global Survey of
Armed Conflicts, Self-Determination Movements, and Democracy, e il rapporto Peace and Conflict 2008 pubblicati dall’università statunitense del
Maryland. Questi lavori sono la sintesi di uno sforzo intellettuale effettuato con pochi mezzi e grande entusiasmo da centinaia di specialisti sparsi in varie parti del mondo. Essi stanno attuando una piccola rivoluzione
scientifica le cui acquisizioni, una volta diffuse e valorizzate adeguatamente, sono in grado di portare a conseguenze molto rilevanti.

La diminuzione dei genocidi e il loro contrasto
Anche nello studio della macroviolenza, quella dei genocidi e degli assassinii di massa, sta avvenendo un grande cambiamento. Le maggiori atrocità
vengono sempre più studiate secondo un’ottica razionalista e generalizzante, e sempre meno secondo una prospettiva che le considera il prodotto del
lato bestiale e sadico della natura umana, pronto a scatenarsi contro la diversità razziale, etnica e religiosa. Si è anche indebolita la chiave di lettura
che li interpreta come il portato quasi automatico di macrofattori quali le
strutture sociali, le forme di governo e le psicologie collettive.
La più significativa acquisizione è la seguente: le «soluzioni finali», al
pari delle guerre civili e dei colpi di stato organizzati da clan criminali,
sono quasi sempre dei progetti razionali, concepiti da consorterie di potere intente a preservare il proprio dominio che ricorrono allo sterminio
dei civili dopo avere esaurito le altre alternative.
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Le pulizie etniche e ideologiche contro le popolazioni disarmate consistono in lucidi programmi di sopraffazione messi in piedi da piccoli
gruppi di uomini politici o di militari capaci di attivare macchine di propaganda e di coercizione micidiali, la cui efficacia prescinde in larga misura dal consenso o dalla partecipazione attiva dei più. Questi gruppi
operano nella consapevolezza piena del carattere ambiguo e plastico della natura umana.1
Secondo questa nuova prospettiva, non esiste niente di incomprensibile e di irrefrenabile nella dinamica delle «soluzioni finali». Le «discese
nel regno dell’oscurità» temute da Hobbes sono accadute e continuano
purtroppo ad accadere, sebbene in misura assai più ridotta, in molte parti del mondo soprattutto perché non sono difficili da organizzare. Sono
opera di minoranze determinate che confidano nell’inerzia, nell’indifferenza e nello scoramento dei più. I khmer rossi, i nazisti, le guardie rosse, i militari indonesiani del 1967, gli ufficiali bosniaci degli anni novanta,
sapevano di poter contare sul fatto che la maggioranza dei connazionali
non avrebbe alzato un dito di fronte ai loro crimini. È la prospettiva della «banalità del male», quella di Hannah Arendt, che ispira oggi gli studi più convincenti.2
Da questo modo di vedere discendono alcune cruciali conseguenze
pratiche. La più importante è che i macrocrimini sono prevedibili e contrastabili. Per evitare un genocidio o un grande bagno di sangue non occorre rimuovere le montagne. Non è necessario risalire alle sorgenti della
cattiveria umana. Ci sono precisi segni premonitori che possono essere
decifrati e una vasta gamma di possibilità di intervento.3
Le soluzioni finali possono essere impedite, soprattutto nelle loro prime fasi, con l’uso di risorse anche molto limitate: il caso più noto è anche
il più grave degli ultimi tempi.
Il genocidio del Ruanda nel 1994 poteva essere bloccato fin dalle sue
prime settimane da un’azione risoluta del piccolo contingente internazionale presente in loco. Il comandante della forza di pace, il generale canadese Dallaire, era venuto a conoscenza dei piani di azione, dell’ubicazione
dei depositi di armi e della composizione del circolo di potere interno al
governo ruandese che si apprestava a scatenare lo sterminio dei tutsi. Gli
uomini e gli armamenti a sua disposizione erano sufficienti a stroncare sul
nascere il genocidio.4
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Le informazioni di Dallaire provenivano da un alto personaggio
dell’Interamwe, la milizia del governo hutu, e arrivavano fino al dettaglio delle liste dei singoli residenti tutsi di Kigali, nonché del numero
giornaliero di assassinii che l’Interamwe aveva pianificato. Dellaire chiese al quartier generale dell’Onu il permesso di confiscare i depositi di armi entro 36 ore, e di interpretare il suo mandato in modo tale da poter
proteggere l’incolumità dei civili ruandesi. Entrambe le richieste vennero prontamente negate con motivazioni che riflettono insensibilità umana e ottusità burocratica.
Esse furono seguite da una catastrofica serie di atti di omissione, vigliaccheria e ipocrisia commessi dai governi della Francia, del Belgio e
degli Stati Uniti allo scopo di non immischiarsi nel genocidio in corso. Il
massacro del Ruanda è durato cento giorni, e i morti accertati dal censimento ruandese sono stati 937mila.5 Quattro anni più tardi, un comitato
di generali occidentali riesaminò la sequenza degli avvenimenti dal gennaio 1994 in poi. Il titolo del loro rapporto finale è eloquente: «Prevenire
il genocidio. Come il tempestivo uso della forza avrebbe potuto raggiungere l’obiettivo in Ruanda».6
Al pari delle guerre e delle malattie infettive, i genocidi e le violenze etniche possono essere prevenuti e debellati senza sforzi sovrumani, se affrontati per tempo e con i mezzi e la determinazione necessari. Colpendo
con precisione e durezza, cioè, quel nucleo iniziale di politici falliti, avventurieri e profittatori senza scrupoli, professionisti della violenza e della
provocazione decisi a costruire posizioni di potere e ad accumulare ricchezza sulla base dello sfruttamento di vecchi risentimenti o dell’invenzione di pericoli mortali.
Tecniche, dinamiche e protagonisti dei genocidi sono simili dovunque.
Dalla Cambogia di Pol Pot alla Germania nazista, il copione è sempre lo
stesso. Perché non provare a distruggerlo fin dalla sua nascita? Perché
non colpire fin dall’inizio la letale associazione tra sete di potere, delinquenza e sviluppo di soluzioni finali?
Grazie a una serie di analisi innovative, siamo oggi in grado di intervenire con una efficacia senza precedenti per evitare la ripetizione dei
macrocrimini del Novecento. E i trend declinanti delle guerre internazionali, dei regimi autocratici e dell’intolleranza militante ci sono di aiuto
in questa impresa. Dopo un incremento dovuto alle «code» postbelliche
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dei fanatismi della prima metà del secolo, i genocidi e gli assalti di massa sono culminati a metà degli anni settanta del secolo scorso, e si sono
quasi azzerati oggi.
FIGURA 1 – I genocidi e gli assassinii di massa (1956-2005)
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Elaborazione da Barbara Harf, «Assessing the Risks of Genocide and Politicide», in
Monty Marshall e Ted Gurr, Peace and Conflict 2005, University of Maryland, College
Park, MD, 2005.

Il progresso della seconda metà del Novecento
I tassi della grande violenza mostrano una nettissima tendenza verso il
basso nella seconda metà del Novecento. Questo declino, a sua volta, è la
continuazione di un trend plurisecolare iniziato nell’Europa del XV secolo
con la diminuzione delle guerre e della violenza interpersonale.
Le statistiche sulle vittime delle guerre, dei genocidi e delle altre forme
di scontro totale in ciascun quarto del secolo scorso indicano che, rispetto alla popolazione mondiale, il tasso del periodo più recente, quello dal
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1975 al 2000, è sceso fino a meno di un decimo del valore di cinquant’anni prima. Nel secondo ventennio del Novecento si contavano 4,2 morti per ogni 100mila abitanti dovuti a guerre e altre forme di particolare
violenza. Dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi è iniziata una
discesa che ha portato questo tasso al più basso valore dell’intera epoca
moderna. Lo 0,3 per 100mila.7
L’oscillazione contraria degli anni dieci e quaranta del Novecento ha
molto impressionato i testimoni del tempo a causa delle cifre assolute
dei genocidi e dei massacri. L’aumento delle morti violente registrato nel
trentennio, tuttavia, è avvenuta all’interno di un grande, parallelo progresso della sicurezza umana complessiva. I tassi di mortalità del Novecento,
nonostante tutto, sono scesi. La contrazione della mortalità infantile, i
progressi della medicina e della sanità pubblica, il miglioramento degli
standard di vita (almeno nei paesi occidentali) hanno più che compensato l’impennata delle morti violente.
Il grafico a pagina seguente mostra l’andamento del principale indice
della sicurezza umana totale – il numero delle morti per ogni genere di
causa sulla popolazione – durante il Novecento. Le nefandezze degli inizi del secolo hanno fermato il declino della mortalità solo negli anni dieci
e negli anni quaranta. Dai primi del secolo alla fine, la diminuzione della
mortalità mondiale è del 68%.
Considerato nella sua interezza, il XX secolo si distingue anche per la
graduale presa di coscienza da parte del genere umano dell’inaccettabilità dell’assassinio di massa e del genocidio come forma di condotta nel
corso delle guerre e dei conflitti. La diminuzione delle atrocità si spiega con gli stessi fattori, di cui parleremo più avanti, del declino delle
guerre internazionali e civili. L’esaurimento del totalitarismo come tipo
di governo e del colonialismo come forma dominante dei rapporti internazionali hanno fatto scendere drasticamente i tassi di violenza globale. La repulsione verso la guerra e l’innalzamento degli standard dei
diritti umani hanno scoraggiato l’uso delle forme più letali di scontro,
rendendo meno frequente il ricorso alle strategie più estreme di conservazione del potere. È tempo che questo progresso venga apprezzato in
tutto il suo valore.
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FIGURA 2 – La mortalità mondiale nel Novecento
(tassi per mille abitanti)
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Il tasso del primo decennio del secolo è stato calcolato estrapolando dati sparsi per vari
paesi. I dati dei decenni successivi sono stati ricavati dalla media geometrica dei tassi
di mortalità sulla popolazione mondiale di metà decennio calcolata dall’Yearbook delle
Nazioni Unite.

Le ragioni della pace
Le novità emerse negli ultimi decenni condurranno forse a rovesciare il
paradigma oggi dominante nelle analisi sulla sicurezza e a cambiare il nostro modo di pensare in questo campo. Si è giunti innanzitutto all’idea,
semplice e geniale, di cominciare a studiare cause e forme della pace.
Argomento assai negletto tra gli studiosi della politica internazionale e
delle strategie militari, ancora oggi molto influenzati dai paradigmi della Realpolitik. Fino a pochi anni fa, su cento volumi dedicati alle cause
delle guerre, solo tre o quattro erano dedicati ad approfondire le ragioni
dell’assenza o della diminuzione dei conflitti violenti. E nessuno sulle società pacifiste e sulle civiltà che svalutano la guerra.
La forza della pace solo da poco tempo comincia a essere esplorata
come un fattore autonomo, in grado di produrre effetti di portata anche
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più vasta di quelli della guerra e della violenza. La pace si sta rivelando
un’idea migliore della guerra anche sul piano della stretta efficienza, come mezzo rispetto a un fine. Le strategie nonviolente di mobilitazione politica funzionano meglio di quelle basate sull’uso della forza. Uno studio
su 323 campagne di resistenza civile condotte contro governi di ogni genere – sia democratici che autoritari – dal 1900 al 2006 ha mostrato che
le strategie pacifiche hanno avuto successo nel doppio dei casi rispetto a
quelle di tipo violento: 53 contro 26%.
La scelta di non usare la forza ha premiato i movimenti che l’hanno
compiuta indipendentemente da una loro eventuale opzione pacifista di
principio. La maggior parte dei gruppi che hanno deciso di agire entro
i limiti del confronto politico democratico non hanno avuto una matrice pacifista. Essi hanno finito col vincere perché i loro metodi di azione
hanno procurato loro più consenso e legittimazione all’interno e all’esterno rispetto ai loro avversari governativi che hanno scelto invece la strada
dello scontro violento.8
Altri studi hanno mostrato che i metodi più violenti di azione, come il terrorismo, non sono per nulla i più efficaci. L’uso della forza fisica più estrema non paga che in rari casi. Max Abrams ha dimostrato
come il tasso di raggiungimento degli obiettivi da parte dei gruppi terroristici non superi il 7% delle volte, perché l’uso del terrore aumenta
la coesione interna ai regimi presi di mira e diminuisce i consensi della maggioranza.9
Solo ora inizia a far capolino la domanda opposta a quella solita del
perché la guerra. La nuova domanda è: perché la non-guerra? Perché le
immense trasformazioni del sistema internazionale negli ultimi cent’anni,
e specialmente nei sessantatré che ci separano dall’ultimo conflitto mondiale, non si sono tradotte in un numero superiore di scontri?
Per quale ragione i bagni di sangue delle due guerre mondiali e degli eccidi di massa della prima metà del Novecento sono stati ormai più
che compensati da uno dei più lunghi periodi di pace della storia? Quali
sono i motivi dello straordinario successo del disarmo atomico? Come si
spiega la riuscita oltre ogni più favorevole previsione di un accordo internazionale traballante e «privo di denti» come il Trattato di non proliferazione nucleare? Uscire dal grande inganno significa porsi esattamente
queste domande. E cominciare ad abbozzare le risposte.
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La guerra internazionale è scomparsa come idea e come prassi nei paesi sviluppati. L’Europa è diventata il continente della pace quasi totale.
E così l’Asia orientale e sudorientale. Anche l’America Latina di oggi è
quasi del tutto priva di guerre civili, conflitti internazionali e insurrezioni guerrigliere. L’unica eccezione di rilievo sono i gruppi paramilitari e le
Forze armate rivoluzionarie della Colombia, ma entrambi versano in gravi difficoltà e le Farc sono prossime al disarmo.
La differenza rispetto ai tempi della Guerra fredda è semplicemente gigantesca. Dagli anni cinquanta alla fine degli anni ottanta la storia
dell’America del Sud è stata un continuo susseguirsi di rivolte, colpi di
stato, insurrezioni armate, assassinii, interventi palesi o coperti degli Stati
Uniti, ondate di terrorismo e dittature militari che hanno bloccato la crescita economica e politica del continente.
È un caso che la pacificazione dell’America Latina lungo gli ultimi
due decenni sia sfociata in un periodo di sviluppo economico, stabilità
politica e autonomia dal Grande fratello del Nord che non ha quasi precedenti? Qui come altrove, e come varie altre volte nel corso della storia
mondiale, è la pace a essere la pietra angolare dello sviluppo economico,
e non viceversa.
L’America Latina, inoltre, è un continente totalmente privo di armi
nucleari, grazie a un trattato regionale di non proliferazione tra i più efficaci. Il Trattato di Tlatelolco libera l’intero Sudamerica, più l’America
centrale e i Caraibi, dalla minaccia più estrema alla sicurezza umana. È
stato firmato nel 1967 da tutti i paesi della regione ed è stato scrupolosamente rispettato fino a oggi.
Nel maggio 2008, inoltre, in questo continente è accaduto un fatto
straordinario, una svolta radicale avvenuta dopo duecento anni di incubazione. Tutti i dodici paesi latinoamericani hanno firmato a Brasilia il
Trattato istitutivo dell’Unasur, il Parlamento dell’America del Sud modellato sull’esempio di quello europeo, e rivolto alla creazione di una Unione
delle nazioni sudamericane con una sua moneta, un suo passaporto, un
suo inno e una sua bandiera. L’Unione avrà un mercato comune, la libera circolazione delle persone e una politica di difesa comune. Il Trattato
ha anche istituito una banca regionale per lo sviluppo, la Banca del Sud
con una dotazione di capitale iniziale di sette miliardi di dollari fornita in
gran parte da Brasile e Venezuela.
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I media internazionali asserviti al wishful thinking dei padroni del pianeta hanno praticamente ignorato questo evento di portata storica, che
crea un blocco regionale di pace del quale godono quasi quattrocento milioni di individui.
Anche l’elezione di Barack Obama alla presidenza Usa nel novembre
2008 può essere ricondotta alle ragioni della pace, che sono così riuscite
a interrompere un trend contrario che durava da quasi un decennio. Se la
presidenza Obama inaugurerà un ciclo interamente nuovo oppure si limiterà alla sconfessione dell’unilateralismo prepotente di George W. Bush
è troppo presto per dirlo.
In ogni caso, le forze della distensione internazionale si troveranno nei
prossimi anni ad agire in un contesto più favorevole. La sola notizia del
successo di Obama ha determinato il rilancio di grandi temi come la proibizione degli esperimenti e degli armamenti nucleari, il disarmo dei missili
intercontinentali, la trattativa diplomatica diretta tra Stati Uniti e Iran, il
dialogo con la Russia. La voce dei più estremi profeti di sventura si è improvvisamente affievolita e le chance di una presa di coscienza del grande inganno sono sensibilmente aumentate.

Reagan e Gorbačëv contro le bombe atomiche
L’industria della comunicazione al servizio del grande inganno non presta particolare attenzione alle faccende che riguardano le armi nucleari,
eccetto quando ci sono test atomici che vengono bene in televisione, o
quando c’è di mezzo qualche storia (quasi sempre inventata o gonfiata a
dismisura) di contrabbando o di terrorismo atomico. Il grande pubblico
resta all’oscuro perciò dei progressi che si sono effettuati in questo campo
e non è in grado di apprezzare adeguatamente la portata di parole d’ordine come quella dell’abolizione delle armi nucleari.
Quanti sanno che senza la coltre di ignoranza e di paura di cui consiste il grande inganno, già da vari anni ci troveremmo a essere privi del
più grande pericolo per la sicurezza globale? Pochissimi sono al corrente del fatto che le forze della pace hanno sfiorato l’en plein – l’abolizione di tutti gli armamenti atomici – a Reykjavík durante uno degli eventi
più straordinari della seconda metà del Novecento: il summit dell’ottobre
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1986 tra Ronald Reagan e Michail Gorbačëv dedicato espressamente a
questo tema.
Nel gennaio 1986 Gorbačëv aveva scritto a Reagan proponendo un
calendario per l’eliminazione di tutte le armi nucleari entro la fine del secolo. I consiglieri del presidente americano avevano prontamente bocciato la proposta bollandola come un trucco propagandistico. Reagan
aveva però reagito diversamente e aveva ribattuto: «Perché aspettare fino al 2000?».
I due presidenti – davanti agli occhi attoniti delle rispettive delegazioni –
raggiunsero l’accordo sull’eliminazione di tutti i missili balistici e gli arsenali nucleari nel giro di dieci anni. Entro il 1996 l’umanità sarebbe uscita
dall’incubo iniziato a Hiroshima quarantun anni prima.
Reagan e Gorbačëv disprezzavano le armi atomiche e non credevano
nella dottrina dell’equilibrio del terrore. Sulla questione delle armi nucleari, Reagan è stato il più radicale dei presidenti americani, anche di quelli
democratici venuti prima e dopo di lui. Reagan ha sempre creduto nella necessità di abolirle, e non di ridurle o aumentarle per salvaguardare
la pace. Secondo lui, erano il più grande pericolo per l’umanità. Un male
assoluto, come il comunismo sovietico, con il quale occorreva però convivere e trattare.
Reagan è passato alla storia come un combattente anticomunista, ma
la sua carriera politica era iniziata nel 1945 con un discorso sulla pericolosità delle armi nucleari, e con una militanza pacifista nell’associazione
mondiale federalista che si batteva per il Governo universale. Il capo del
suo staff ha scritto nelle sue memorie che ogni azione di Reagan in politica
estera è stata compiuta con l’idea che un giorno ci si sarebbe seduti intorno a un tavolo di negoziato con il leader dell’Unione Sovietica e si sarebbero messe al bando le armi di distruzione di massa dal pianeta.10
L’accordo non si fece perché Gorbačëv subordinò la sua firma alla rinuncia da parte di Reagan al progetto dello Scudo spaziale, ma da allora
in poi l’idea di un mondo senza armi nucleari è diventata un’opzione politico-diplomatica di praticabilità immediata.
La liberazione dalla cappa di bugie che costituisce il grande inganno
comporta il rilancio dell’idea di un mondo privo di ordigni atomici. La
loro totale eliminazione è l’unico modo concreto per risolvere il problema della proliferazione e della guerra nucleare. Questa è la soluzione che
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sta alla base – è bene ricordarlo – dello spirito e della lettera del Trattato
di non proliferazione del 1970. A Reykjavík Reagan e Gorbačëv si muovevano su un terreno già arato. Il disarmo atomico totale era stato accettato dalla comunità internazionale sedici anni prima. L’articolo 6 del
Trattato è molto esplicito nel delineare anche il percorso da seguire per
arrivare, «in modo inequivoco», al disarmo completo. Vale a dire alla fine dell’angoscia nucleare che perseguita l’umanità dalla Seconda guerra mondiale in poi.

Il Trattato inattuato
Se non si compie la rivoluzione copernicana che stiamo suggerendo, secondo cui è la pace che va posta al centro della scena, e che va considerata come una forza autonoma, capace di trainare gli eventi come e più
della guerra, non si comprende la vicenda apparentemente paradossale
del Trattato di non proliferazione. Il Trattato è un tipico prodotto multilaterale, un compromesso alquanto precario tra sovranità enormemente
disuguali: cinque stati nucleari contrapposti a una massa di paesi che accettano di non dotarsi di ordigni atomici in cambio di tecnologia nucleare pacifica e di un impegno verso il disarmo generale.
Il Trattato di non proliferazione ha costituito fino a poco tempo fa
uno dei successi più eclatanti del diritto internazionale. È stato firmato
da 187 paesi, diventando l’accordo internazionale più universale dopo
la Carta delle Nazioni Unite. Le potenze non nucleari lo hanno diligentemente rispettato. È grazie a esso che i paesi dotati di armi nucleari sono rimasti cinque (Cina, Russia, Stati Uniti, Francia e Regno Unito) più
tre altri paesi che si sono rifiutati di firmare il Trattato stesso (India,
Israele e Pakistan), e uno, la Corea del Nord, che ne è uscito nel 2003.
Dozzine di altri stati potrebbero oggi possedere armi atomiche se non
ci fossero all’opera gli impegni del Trattato di non proliferazione e le
misure a esso collegate.
Nel corso del tempo, le fonti di ispirazione del Trattato e il sistema di
sicurezza che esso ha creato hanno spinto varie nazioni ad abbandonare le
ambizioni di armamento nucleare. Parlo dell’Argentina, del Brasile, della
Turchia, della Corea del Sud, di Taiwan, della Svezia e, più recentemente,
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della Libia. Mentre altri quattro paesi che già possedevano gli ordigni
atomici se ne sono sbarazzati. Parlo del Sudafrica, della Bielorussia, del
Kazakistan e dell’Ucraina.
Il Trattato rende inoltre molto più difficile per i paesi non nucleari
l’acquisizione delle tecnologie e dei materiali necessari per costruire armi
atomiche. E anche nel caso in cui questi paesi decidano di farlo, il sistema dei controlli in vigore dopo il 1970 impedisce che ciò avvenga in modo clandestino. L’Agenzia atomica di Vienna è il perno di un insieme di
garanzie e di ispezioni che rendono molto ardua la diversione di tecnologia nucleare e di materiali a scopo bellico.
Ricordo un colloquio con il mio collega Hans Blix, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, qualche anno prima
dell’invasione Usa dell’Iraq: «Disponiamo ormai di tecnologie che ci permettono di scoprire se un paese sta costruendo impianti nucleari segreti.
Le analisi delle acque, per esempio. Sono ormai l’equivalente delle analisi delle urine per gli uomini. Saddam sta solo mettendo in piedi un bluff,
facendo credere di avere armi che non ha».
È il grande inganno che diffonde oggi l’errata credenza di un Iran dotato di tecnologie nucleari belliche quasi pronte a essere usate. L’Agenzia
atomica, corroborata dalle valutazioni dei principali servizi di sicurezza
nazionali, Stati Uniti inclusi, sostiene il contrario. Secondo il suo attuale
direttore, ElBaradei, gli esperimenti di arricchimento dell’uranio compiuti finora dall’Iran non costituiscono una minaccia immediata alla sicurezza globale.
L’esistenza del Trattato, e il sostegno a esso fornito dall’opinione
pubblica mondiale e da una rete di agguerrite associazioni come quella
dei Sindaci per la pace guidata dal sindaco di Hiroshima, hanno spinto
i due paesi che detengono la grande maggioranza delle testate nucleari, la Russia e gli Stati Uniti, verso la strada dei negoziati per la riduzione degli armamenti nucleari strategici e verso l’approvazione della
Convenzione che proibisce gli esperimenti atomici, firmata nel 1996.
Questi accordi hanno ridotto la competizione negli armamenti atomici tra le due maggiori potenze nucleari e hanno aumentato la trasparenza e l’accountability.
Il Trattato, infine, ha spinto gli stati nuclearizzati a rilasciare le cosiddette negative security assurances – gli impegni delle potenze atomiche a
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non usare ordigni nucleari contro stati non nuclearizzati che fanno parte
del Trattato – riducendo così l’incentivo a procurarsi le bombe atomiche
per ragioni di prestigio e di autodifesa.
Uno dei maggiori successi del Trattato di non proliferazione, però, è
assai poco noto e valorizzato nel discorso sul controllo degli armamenti. Siamo di fronte in questo caso a un’omissione informativa di notevoli
proporzioni, perché incide sull’opinione che ci si fa circa il grado di pericolosità di una serie nutrita di paesi.
Mi riferisco alla non proliferazione su base regionale. Pochi sanno che
aree molto vaste del pianeta hanno deciso di rafforzare la loro vocazione
antinucleare negoziando accordi regionali di proibizione delle armi di distruzione di massa e dei missili di lunga gittata: le nuclear weapons freezones, le Zone libere da armi nucleari, che comprendono ormai l’intero
emisfero Sud della terra, più ampie aree di quello settentrionale. Quasi
due miliardi di persone in centoventi paesi vivono entro un sistema di garanzie che riduce la possibilità di una corsa agli armamenti atomici e rafforza notevolmente il tabù nucleare.
Il Trattato di Tlatelolco riguarda l’intera America Latina. E così il
Trattato di Rarotonga (firmato da quasi tutti i paesi del Pacifico meridionale, Australia e Nuova Zelanda incluse). E così il Trattato di Bangkok
per l’Asia meridionale. Mentre il passo indietro del Sudafrica postapartheid dal nucleare ha consentito di concludere, nel 1996, il Trattato di
Pelindaba, che copre tutto il continente africano.
È di poco tempo fa la notizia che anche le cinque repubbliche
dell’Asia centrale (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e
Uzbekistan) hanno firmato l’accordo che dà vita a un’area centroasiatica libera da armi atomiche. La zona interessata ha una superficie molto
vasta: il solo Kazakistan è grande quanto l’intera Europa occidentale, e il
Trattato contiene un impegno cogente verso il disarmo nucleare da parte di paesi che prima ospitavano ordigni nucleari sul loro territorio e che
hanno vicini dotati di armi atomiche. Le cinque repubbliche centroasiatiche sono circondate dalle atomiche indiane, russe, cinesi, israeliane e pakistane, e ospitano basi militari russe e americane. Il loro accordo è un
esempio potente di non proliferazione e un antidoto alle tendenze più recenti della regione.
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* La Corea del Nord è uscita dal Trattato di non proliferazione nel 2003 con l’intenzione di costruire un ordigno nucleare.
Elaborazione da www.ploughshares.ca

FIGURA 3 – Armi nucleari e zone libere da armi nucleari nel 2007*
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Al di là del suo impatto politico, la Convenzione stabilisce che le repubbliche centroasiatiche siano i primi paesi del mondo legalmente obbligati
a rispettare il protocollo dell’Aiea che rafforza le salvaguardie degli impianti atomici civili. Il Trattato inoltre contiene clausole di protezione dei
materiali fissili che riducono la possibilità che l’Asia centrale diventi un
corridoio di transito per il contrabbando di materiali nucleari.
Queste convenzioni regionali stanno ridando forza all’idea di sgomberare i Balcani e l’intera Europa dall’incubo nucleare, approfondendo il
parallelo trend di declino delle spese militari convenzionali.
Alle zone libere da armi nucleari fin qui citate occorre aggiungere
l’Antartide, demilitarizzata dal Trattato del 1959, il fondo degli oceani,
liberato dal rischio di diventare deposito di armi nucleari dal Trattato del
1971, lo spazio extratmosferico e il territorio della Luna.
La speranza che l’esplorazione dello spazio venga rivolta a fini non aggressivi ha prodotto un accordo tra i più significativi. Firmato nel 1967 e
ratificato da 130 paesi, l’accordo sullo spazio extratmosferico è un trattato poco noto, ma il suo testo è un autentico manifesto rinascimentale
sulle possibilità dell’ingegno umano. Non solo proibisce ogni uso militare e ogni appropriazione dello spazio, ma stabilisce anche che ogni intrapresa umana al di fuori dell’atmosfera si svolga con intenti di pace e di
progresso.
È importante ricordare questi fatti oggi, quando il principale agente
del grande inganno, l’amministrazione Bush, ha stracciato quasi tutti gli
impegni eccetto il Trattato di non proliferazione, ed è tornato a parlare di
armi atomiche tattiche, di obsolescenza degli accordi sul disarmo, di bombe parcheggiate nello spazio, e di «stelle della morte» capaci di colpire in
45 minuti qualunque bersaglio in ogni angolo della terra.
È per queste ragioni che ha senso tentare di costruire un mondo nel
quale le minacce alla sicurezza umana continuino a decrescere. Un mondo nel quale non ci siano più ordigni atomici, e nel quale cessi il paradosso di una convenzione sulle armi chimiche e batteriologiche che le mette
al bando in modo totale, e di un trattato sulle armi atomiche che non arriva alla loro integrale proibizione.
Purtroppo è questo il punto più debole del Trattato di non proliferazione. Mentre esso è stato rispettato dai paesi non nuclearizzati che lo hanno sottoscritto, altrettanto non è avvenuto dal lato del «club atomico». I
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paesi nuclearizzati non hanno dato seguito all’articolo 6 e non hanno disarmato. Le grandi potenze sono perciò poco credibili quando minacciano
sanzioni contro i paesi che iniziano esperimenti poco chiari di arricchimento dell’uranio. I primi violatori del trattato sono i suoi maggiori promotori.
Ne discende che la sua forza deve essere attribuita ai fattori extrapolitici ed
extradiplomatici di crescita della pace e della solidarietà internazionali di
cui ci stiamo occupando più che alla volontà delle potenze nucleari.

Il messaggio da trasmettere
Il messaggio da trasmettere è chiaro. Dobbiamo rafforzare un paradigma della sicurezza imperniato sulle Nazioni Unite e sul sistema dei trattati che proibiscono le armi di distruzione di massa. Non deve sfuggirci,
a questo riguardo, la lezione impartita dalle ispezioni Onu sul presunto
arsenale delle armi proibite dell’Iraq. Le ispezioni non ne hanno trovato traccia, perché erano state distrutte proprio dall’azione dell’Onu dopo la guerra del 1991. A nulla sono valse le minacce e gli insulti ricevuti
da più parti: il team dei funzionari internazionali ha svolto il suo compito in modo ineccepibile, preoccupandosi solo di rispettare il mandato ricevuto. Le ispezioni hanno mostrato come i trattati che le prevedono non
sono carta straccia e come non sia saggio ignorare le conseguenze della
loro inosservanza.
Nei paesi democratici, gli obblighi di coerenza verso gli strumenti del
diritto internazionale sono sospinti da venti di pace sempre più intensi.
La società civile, le opinioni pubbliche e i Parlamenti vigilano con crescente attenzione sull’operato dei governi negli spazi giuridici e politici
internazionali. A proposito della forza della società civile e dell’opinione
pubblica globali, qualcuno ha parlato della nascita di una nuova superpotenza. Si tratta di un’esagerazione che ricorre da un paio di secoli, da
quando Jeremy Bentham ha creato la figura del «Tribunale dell’opinione
pubblica» universale e da quando sia Rousseau sia Kant hanno sostenuto che quest’ultima, se le viene consentito di esprimersi, è capace di prevenire le guerre.
Sappiamo bene, in realtà, quanto poco le armi della ragione possano
influire, da sole, sulla ragione delle armi. E continuiamo a soffrire delle
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manipolazioni delle coscienze prodotte dai promotori del grande inganno. Ma le armi della ragione possono diventare temibili se riescono a incarnarsi in accordi vincolanti, dotati dei mezzi appropriati di attuazione.
E i trattati che limitano o proibiscono l’uso delle armi di distruzione di
massa sono un importante strumento nelle mani di chi ha a cuore la pace
e la sicurezza di tutti. Gli accordi multilaterali, in altre parole, se messi in
condizione di funzionare e dotati di risorse adeguate, funzionano.
Nonostante i suoi limiti, il tentativo di creare un sistema di controllo
dei mezzi di distruzione di massa, iniziato dopo la Seconda guerra mondiale e tuttora in corso, è quanto di meglio l’umanità sia riuscita a concepire e mettere in pratica nel campo delle relazioni internazionali.
Le Nazioni Unite, e il tessuto multilaterale di cui fanno parte, sono
l’espressione dell’incivilimento dei rapporti tra gli stati. Sono il tentativo di superare la primitività della politica internazionale e di reprimere
gli impulsi verso il colonialismo, l’aggressione dei vicini e la corsa agli armamenti presenti nel Dna degli stati-nazione. Non è assurdo sperare, di
conseguenza, che il medesimo processo che ha portato gli stati a stabilire un monopolio interno della forza, facendo cessare la vendetta privata
e l’autogiustizia dei loro cittadini, finisca con l’imporsi anche nella sfera
dei rapporti internazionali. Nonostante il grande inganno.
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Oltre cento nuovi stati sono venuti alla ribalta del sistema internazionale
nell’arco di meno di cento anni. Essi sono nati nel corso di tre grandi ondate distruttive generate da tre guerre. La Prima guerra mondiale è stata
la tomba dell’Impero asburgico e di quello ottomano. La seconda ha travolto gli imperi e le colonie degli europei e la Guerra fredda si è conclusa con la disintegrazione pacifica dell’Impero sovietico.
Molti di questi nuovi paesi sono candidati ideali alla guerra e alla crisi
perché poveri, instabili e mal governati. Eppure le guerre di aggressione
classiche scoppiate negli ultimi decenni si contano sulla punta delle dita
e secondo molti osservatori le guerre sono ormai eventi anacronistici, assurdi, inutili, repellenti. Perché la pace ha messo radici così vaste?
Per rispondere a questo interrogativo c’è stato bisogno della rivoluzione concettuale cui abbiamo accennato. Si è fatto uno sforzo di globalizzare senza preconcetti il terreno delle ricerche. Il pregiudizio etnocentrico
che ha sovrastato lo studio delle guerre fino a tempi recenti si è molto affievolito. Non è scomparso del tutto e ha lasciato tracce anche nelle categorie usate per classificare i conflitti. Ci sono ancora studiosi e centri di
ricerca che chiamano le guerre coloniali «conflitti extrasistemici».
Ma il progresso complessivo della ricerca è stato, in questo campo,
indiscutibile. Sono stati creati database davvero universali. I ricercatori sono stati perciò costretti a ragionare su un arco di conflitti molto più
largo delle loro simpatie politiche e dei loro preconcetti. Le riflessioni sulla pace e sulla guerra si sono sprovincializzate geograficamente e
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analiticamente, anche se alcune di esse non si sono affrancate da una pesante eredità imperialista.
Come definire diversamente, infatti, il lascito di lavori classici come
quello di Quincy Wright, A Study of War, pubblicato nel 1942? Questo
studio, e l’elenco delle guerre che viene fornito, viene ristretto alle «guerre della civilizzazione moderna», definita dall’autore come la civilizzazione europea e cristiana che inizia nel XV secolo. Molte guerre avvenute
in Asia e Africa non vengono perciò prese in considerazione, e vengono
esaminati solo i conflitti «che coinvolgono i membri della famiglia delle nazioni […] riconosciuti legalmente come stati». Le guerre che hanno coinvolto la Cina, il Giappone, la Turchia, la Persia, il Siam, l’Etiopia
vengono incluse solo per il periodo successivo al riconoscimento di questi
paesi come membri del club delle nazioni civilizzate, la cosiddetta «società internazionale» incentrata sulle potenze europee. Molte guerre importanti sono omesse quindi dalla lista, nonché la grande maggioranza delle
guerre coloniali.
Questo lascito persiste nell’omissione di genocidi e assassinii di massa
avvenuti al di fuori dell’Europa e dell’Occidente e nella perdurante accentuazione dell’«unicità» delle due guerre mondiali e dell’Olocausto.1

Marginalità della guerra nella storia cinese
Una visione d’insieme più equilibrata è oggi a portata di mano. Ma dove
ci condurrà? La mia convinzione è che essa ci guiderà verso una meta imprevista. Non ci porterà, cioè, a estendere al resto del mondo la dimensione tragica e conflittuale della storia europea degli ultimi cinque secoli.
L’inserimento nel quadro d’insieme di sanguinose guerre civili avvenute fuori dall’Europa, o delle guerre antimperialiste definite «extrasistemiche», non porterà a riaffermare la posizione della guerra come istituzione
chiave della storia umana.
Al contrario, man mano che si solleverà il velo dell’ignoranza e della sottovalutazione della storia dell’altra metà del mondo, ci si renderà
conto di quanto fallace, perché eurocentrica e faziosa, sia stata la nostra
concezione della guerra e della violenza. In altre parti del pianeta, e per
migliaia di anni, la guerra non è affatto stata la norma. La pace è stata
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spesso una condizione più «normale» e frequente della guerra, e ha consentito una crescita della civiltà e dell’ingegno umano superiore a quella dell’Europa.
Già da qualche decennio alcuni studiosi hanno sfidato il paradigma
della scienza politica «realista» che vede nelle guerre tra le grandi potenze uno dei maggiori fattori dell’ascesa e della caduta delle nazioni, nonché delle stesse relazioni internazionali.2
Questo paradigma – costruito distillando l’esperienza dell’Europa moderna – non si applica, secondo questi studiosi, all’Asia orientale. Qui le
guerre internazionali non hanno avuto la stessa frequenza di quelle europee, e non hanno avuto neppure lo stesso significato, in quanto non hanno determinato cambiamenti nei rapporti di forza tra gli stati.
In effetti è senz’altro vero che l’Estremo Oriente non ha conosciuto negli ultimi otto secoli la dinamica di relazioni internazionali tipica
dell’Europa. Questa dinamica era basata sull’esistenza di un gruppo di
grandi nazioni di dimensioni non molto dissimili l’una dall’altra, e sempre
in cerca di un equilibrio basato su un gioco di «bilanciamento» ai danni della potenza temporaneamente egemone. Le guerre, in questo gioco,
erano inevitabili, perché erano lo strumento principe della ridefinizione
dei rapporti di forza alterati dall’ascesa dei nuovi sfidanti.
Nell’Asia orientale è esistito invece, dal 1300 in poi almeno, un potente baricentro della politica regionale: la Cina. Nel corso della storia, è stata la debolezza della Cina che ha creato il caos in Asia. Quando la Cina è
stata forte e coesa, l’ordine è stato garantito. Ciò ha assicurato stabilità e
gerarchia alle relazioni internazionali della regione. I periodi di guerra e di
disordine del sistema politico asiatico sono perciò coincisi con le vicissitudini dell’impero cinese, ma la distanza temporale tra una fase di conflitto
e l’altra è stata di molto superiore a quella dei cicli del sistema europeo.3
La storia dell’Europa moderna si caratterizza per una sequela di scontri tra imperi concorrenti. Gli imperatori della Francia, della Russia,
dell’Austria-Ungheria, della Germania con l’aggiunta dell’Impero britannico e del Papato di Roma hanno prodotto, simultaneamente e ciascuno
per conto suo, la storia del continente. La Cina, al contrario, e per la maggior parte della sua storia, ha conosciuto un solo imperatore sulla terra, il
suo, «come un unico sole esiste nel nostro firmamento».4
La storia dell’Estremo Oriente non è perciò sovrastata dalle guerre.
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Anche se è la cultura cinese ad averci fornito una delle più alte lezioni di
arte della guerra attraverso l’opera di Sunzi, il problema della guerra vi
occupa uno spazio minimo, non comparabile a quello detenuto nella cultura occidentale. Secondo Gaston Bouthoul, uno dei principali studiosi
delle guerre, l’unica filosofia che attraverso i secoli si sia costantemente
astenuta dall’esaltare la guerra, è la filosofia cinese.5 È vero che i conflitti avvenuti in Cina durante la conquista mongola e il crollo delle dinastie
imperiali sono stati molto cruenti, ma il numero delle perdite umane deve essere posto in relazione alle dimensioni della popolazione cinese, che
è storicamente stata due-tre volte maggiore di quella dell’Europa occidentale, e alla rarità delle guerre.
Uno studio della Rand Corporation ha quantificato le campagne militari all’estero condotte dal governo cinese: ci sono stati solo cinquanta episodi del genere dalla data di unificazione del paese (221 a.C.) al
1987. Il contrasto con la realtà dell’Europa è impressionante. La lista delle guerre europee a partire dal 1495 raggiunge il numero cinquanta dopo soli 173 anni. In meno di due secoli si sono combattute in Europa lo
stesso numero di guerre sofferte dalla Cina in oltre 2200 anni. Il rapporto è di 12,7 a 1.6
Ma i criteri della fonte Rand sono alquanto generosi, poiché includono
anche conflitti di durata e severità minime. La comparazione più appropriata, inoltre, dovrebbe svolgersi lungo un identico spazio temporale tra
le due entità. Ciò non è possibile perché tali dati esistono solo per la Cina.
Mentre gli avvenimenti cinesi sono stati costantemente registrati da una
grande varietà di fonti scritte, dagli archivi imperiali sino ai brogliacci di
villaggio, quelli dell’Europa dei secoli bui, tra la caduta dell’Impero romano e l’inizio del primo millennio dopo Cristo sono rimasti in parte ignoti.
Una base più soddisfacente di confronto sono le cifre di Luard sulle
principali guerre svoltesi nelle diverse parti del mondo dal 1400 in poi.
Esse ci permettono di comprendere meglio l’immenso impatto che ha
avuto la pace sull’identità e sulla storia della Cina. Tra il 1399 e l’inizio
delle guerre napoleoniche nel 1803 si sono svolti sul suolo europeo 224
conflitti di apprezzabile gravità. Nello stesso arco di tempo, la Cina ha
conosciuto solo 9 guerre internazionali. Il rapporto è di una guerra ogni
1,8 anni in Europa contro una ogni 44,8 in Cina.7
Queste cifre non fanno parte dell’album delle bizzarrie e degli esotismi
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attribuiti di epoca in epoca alla civiltà cinese. Esse mostrano invece quanto sia fondata la pretesa dei politici e degli intellettuali cinesi secondo i
quali il loro paese non ha praticato la guerra di aggressione lungo l’intero arco della sua lunga storia.8
Dietro queste cifre c’è anche una concezione della guerra radicalmente
differente da quella occidentale. I contenuti di questa concezione vanno
esplorati, perché aiutano ad afferrare meglio il senso della critica della guerra sviluppatasi di recente in Occidente. Il punto di partenza del
pensiero cinese sulla guerra è il giudizio nettamente negativo su di essa elaborato dalle filosofie e dalle religioni orientali come il buddhismo,
il confucianesimo, il taoismo e le loro varianti. La violenza organizzata,
l’uso letale della forza fisica, è per loro un atto intrinsecamente immorale, non necessario e dannoso sia nelle relazioni umane che nel governo
degli affari pubblici.9
L’uomo civilizzato – secondo Confucio, Laozi, Mozi e tanti altri – non
fa la guerra, né usa la coercizione fisica per raggiungere i suoi scopi. Solo
i barbari ricorrono a questi mezzi, ed è in risposta alle loro aggressioni
che bisogna elaborare dei metodi di protezione, anche violenti, ma avendo cura di non replicare la loro mentalità e di non porsi sullo stesso piano. L’uomo civilizzato non vince le guerre accettando la sfida sul piano
della forza bruta e cercando di generarne una maggiore, bensì applicando metodi diversi da quelli del nemico, e rivolgendo semmai la stessa forza bruta contro il nemico che l’ha prodotta.10
La guerra e la violenza – secondo i classici confuciani e secondo il filosofo Mencio, sostenitore dell’amore universale cinque secoli prima di
Cristo – sono espressione dell’opposizione invalicabile tra due princìpi,
uno superiore, il wen, la civiltà, il sapere, la moralità; e uno inferiore il wu,
la marzialità, la forza fisica. Quest’ultimo agisce solo in circostanze fuori
dal normale, quando il wen fallisce, ma la sua potenza è maggiore quando non diventa prevalente rispetto al wen.
Ne consegue che:
a) la guerra non è facile da glorificare perché, idealmente, non dovrebbe mai accadere;
b) quando si è costretti a far ricorso alla guerra, la sua efficacia dipende da come essa si pone rispetto a un ordine superiore, e se viene usata
con l’opportuna prudenza.11
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Non c’è spazio, in questa costruzione intellettuale, per il pretesto della «guerra giusta». Il pensiero classico cinese concorda con le etiche della
guerra delle altre civiltà asiatiche nel distaccarsi completamente dalla tradizione cristiana. La guerra in sé è segno di un fallimento di leadership,
sia politica che etica. La guerra non è la continuazione della politica, ma
la sua sconfitta, e la vittoria in essa non può essere motivo di vanto. È qui
che la celebre massima di Sunzi – «inanellare cento vittorie in cento battaglie non è l’acme dell’eccellenza. Sottomettere il nemico senza combattere è l’acme dell’eccellenza» –12 si interseca con l’insegnamento pacifista
del filosofo Mozi secondo cui è assurdo punire l’omicidio di un singolo
essere umano e premiare l’assassinio di massa che è la guerra, e con l’aforisma di Mencio secondo cui la pace può venire solo dall’unità, e il mondo verrà unificato solo da colui il quale detesterà uccidere.
L’ispirazione antimilitarista dell’etica tradizionale cinese pervade il
trattato di Sunzi sulle guerre, centrato sull’idea che queste si vincono
con gli stratagemmi, con l’inganno, la sorpresa, con l’uso dell’intelligence, della controinformazione, e della guerra simbolica e psicologica. Sunzi
è contrario alla guerra totale, trionfo sciagurato del wu sul wen, e raccomanda la moderazione della condotta degli eserciti e la limitazione dello spargimento di sangue. È contrario all’assedio delle città e alle guerre
prolungate perché «mai si è visto un paese trarre beneficio da una guerra prolungata».

Il punto debole dell’Occidente
Le prescrizioni del saggio cinese sono l’esatto opposto di quelle di Carl
von Clausewitz. Lo stratega prussiano ha teorizzato la futilità dell’intelligence e della dissimulazione, l’assurdità delle regole di condotta e della moderazione in guerra, il limitato valore delle strategie, e la diffidenza
verso tutto ciò che distragga dal vero cuore di ciò che lui crede sia la guerra: lo scontro corpo a corpo, la materialità e la brutalità della battaglia.
La teoria di von Clausewitz è il culmine del modo occidentale di fare la
guerra: l’annientamento delle forze nemiche come scopo e principio fondamentale dello scontro.13
Questa concezione è stata sconfessata da alcuni tra i più autorevoli
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storici militari contemporanei, da Basil Liddell Hart a John Keegan a
Martin van Creveld, perché estrema e disumana. Hart imputa all’influenza delle idee di von Clausewitz gran parte del macello della Prima guerra
mondiale. Questi studiosi concordano inoltre nel ritenere Sunzi alternativo e superiore a von Clausewitz anche dal punto di vista strettamente
tecnico.14
Non esiste traccia nella storia della Cina e del suo pensiero filosofico
e politico di quella concezione della guerra e della violenza «giuste», «sacre», in nome di Dio e della patria, così tipica della tradizione occidentale
e (per la guerra santa) dell’islam. Manca cioè quel filo di continuità intorno cui si è formata, in Occidente, una mentalità spiccatamente bellicosa.
Hanno ragione gli autori che affermano che la bellicosità occidentale parte dalla barbarie dell’età del bronzo, cresce nell’epoca greco-romana e nel Medioevo, e diventa uno dei tre «talismani del potere» (gli altri
due sono le armi da fuoco e l’immunità dalle malattie infettive) che dopo il 1500 permettono agli europei della costa atlantica di conquistare gli
oceani del mondo nell’arco di solo mezzo secolo.15
Una delle più magistrali analisi sulla storia del warfare, del fare la guerra, gira intorno all’interrogativo dell’assenza, nella violenza organizzata
occidentale, di quel principio di moderazione e di freno che Sunzi aveva teorizzato nel V secolo a.C. come precetto cardine degli scontri armati. John Keegan non riesce a risolvere questo puzzle, e non va molto più
in là di qualche riferimento ai guerrieri cattolici medievali contagiati dalla brutalità mongola pervenuta loro attraverso lo scontro con i turchi, e
alla tradizione greca dello scontro corpo a corpo, la cui plateale ottusità è stata messa in luce dal lavoro di Victor Hanson sull’arte occidentale della guerra.16
Il punto debole si trova spesso nelle origini di una civiltà, e nel nostro
caso la cecità occidentale verso i danni del militarismo e della guerra nasce proprio nelle città-stato della Grecia antica, dove tra il valore militare e quello intellettuale – tra la forza fisica e quella immateriale che nasce
dall’intelletto e dalla scienza – non fu mai stabilita una netta gerarchia.
E come ciò poteva accadere se alcuni tra i più grandi artisti, filosofi,
storici e governanti greci erano essi stessi dei soldati, imbevuti di mentalità guerresca? È improbabile che Omero, prima di diventare cieco, non
abbia preso parte diretta a una guerra. Le scene dell’Iliade non sarebbero
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così vivide, e le grida e i drammi del campo di battaglia non continuerebbero a colpirci allo stesso modo. Il grande Eschilo aveva combattuto a
Maratona. Il suo più giovane contemporaneo Sofocle era un generale che
aveva guidato l’attacco ateniese a Samo. L’eroismo dimostrato da Socrate
in tre celebri battaglie era stato ampiamente lodato dai suoi concittadini.
Lo storico Tucidide era l’ammiraglio che aveva fallito la difesa di Anfipoli
ed era stato perciò esiliato da Atene. L’Anabasi di Senofonte è la storia di
un’avventura militare vissuta in prima persona, mentre Demostene, l’oratore, aveva combattuto a Cheronea e aveva organizzato l’ultima difesa di
Atene contro Alessandro il Grande.
È difficile trovare un intellettuale greco di qualche peso che non sia
stato sotto le armi in gioventù e non abbia mostrato un intenso apprezzamento per la guerra. Da Eraclito a Platone, la guerra è necessaria, insopprimibile, e fa parte della natura umana. L’incapacità del mondo classico
di sollevarsi sopra questo argomento, e di andare al di là dell’accettazione
rassegnata delle sue tragiche conseguenze, ha segnato pesantemente i limiti dell’intera civiltà occidentale. Ed è un peccato che l’influsso delle filosofie orientali sui pensatori classici della Grecia, nonostante i numerosi
canali di collegamento, non si sia esteso anche alle riflessioni sulla guerra
e sulla pace. Eppure Buddha, Confucio, Mencio e i loro discepoli possono essere considerati quasi contemporanei di Platone e di Aristotele.
I pensatori cinesi provenivano dai tempi foschi degli stati guerrieri in
Cina, quando le lotte armate tra i poteri locali erano incessanti. Ma i loro
precetti sono stati un tentativo di innalzarsi sopra la violenza più brutale,
e di porvi rimedio attraverso quella che oggi chiameremmo la prevenzione dei conflitti, lo scoraggiamento dell’uso della forza, la costruzione di
una cultura della pace. Il rifiuto dei confuciani di assegnare, dentro la loro
visione della società, un posto di qualche prestigio alla classe dei guerrieri e alle virtù marziali è significativo. I seguaci di Confucio, cioè i fondatori e i governanti dello stato cinese dopo il 208 a.C., erano dei wenren,
dei letterati, che consideravano i praticanti del wu, della violenza, come
i loro mortali nemici, che incarnavano il male della forza bruta. Il dovere
morale degli uomini di governo confuciani era quello di estirpare questo
male in nome della causa della civiltà.
Gli intellettuali greci erano immersi in un mondo di continui conflitti armati, sopra il quale non riuscirono a sollevarsi. Non pervennero
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mai al concetto di una civiltà della virtù contrapposta a un’altra, basata sulla coercizione materiale. La violenza stava al centro della loro vita
e del loro destino, e non c’era soluzione di continuità tra virtù e forza,
perché questa era considerata essa stessa virtù, e in grado di generare
altra virtù.
La violenza li inseguiva perciò come un fantasma in ogni aspetto della loro vita quotidiana. Anche i piaceri dei symposia, dei banchetti, e
dell’eros più o meno regolato venivano consumati come delle faccende
brevi e prive di significato. La vita dei greci era piena di tensione e di sotterranea malinconia perché – nonostante il vino, i giochi, le musiche e
le danze – l’angoscia generata dalla «madre di tutte le cose», la guerra,
cresceva in frequenza e intensità assieme alle conquiste della loro civiltà. L’ombra della guerra poteva essere scacciata solo temporaneamente,
dall’euforia e dall’ebbrezza di una festa ben organizzata. Ma come progrediva il tipico banchetto, dopo che i partecipanti avevano mandato al
diavolo la guerra del momento? Ce lo dice Eubulo, nella sua commedia
del IV secolo a.C.:
Chi se non Dioniso in persona
mescola il vino e l’acqua
nelle coppe scintillanti di questa notte?
Una coppa per la buona salute
E una seconda per tirarsi su;
la terza coppa fa addormentare
e l’uomo avveduto a questo punto se ne va
prima della sbronza generale.
Perché da adesso in poi le coppe
Sono fuori del nostro controllo:
la quarta è per l’hubris
e la quinta porta un gran casino,
la sesta è per il fottisterio collettivo,
seguito da molti occhi pesti,
l’ottava fa accorrere la polizia, e
la nona porta la vomitata, mentre
la decima è per fare a pezzi tutto
prima di smetterla.
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Come mai von Clausewitz e i suoi predecessori non sono mai stati sfiorati
dall’idea, centrale nell’etica cinese della guerra, che massima priorità dei
governanti deve essere quella di percorrere fino in fondo le alternative al
campo di battaglia? E perché anche l’idea gemella che, una volta entrati in guerra, occorre comunque mantenere una misura di umanità, di risparmio di vite e di distruzioni materiali ha fatto così fatica a farsi strada
nel warfare dell’Occidente civilizzato?
Una risposta soddisfacente a questo interrogativo non è stata ancora data. Forse perché non esiste, in quanto collegata a un’indelebile carenza originaria. Questo ordine di idee è rimasto fermo alla sconsolata
intuizione di Nietzsche sul nichilismo europeo, cioè sulla vocazione autodistruttiva dell’Occidente. O forse perché la combinazione fra le tecnologie avanzate e la cultura della guerra senza limitazioni ha consentito al
warfare di stile occidentale di trionfare su ogni altra cultura militare.
Questa stessa tradizione di warfare, però, rivolta contro se stessa, ha
portato al disastro della Prima guerra mondiale: combattuta quasi esclusivamente fra stati europei. Essa ha posto fine al dominio europeo sul mondo e ha inflitto una tale quantità di sofferenze alla gente comune da far
perdere a molti la fiducia nelle conquiste più alte della civilizzazione occidentale. La Seconda guerra mondiale ha completato la rovina iniziata
dalla prima e ha introdotto sulla scena le armi nucleari, che rappresentano il culmine logico del modo occidentale di guerreggiare e l’avveramento
della massima di Nietzsche, nonché la negazione definitiva dell’idea che
la guerra sia la continuazione della politica.
Ma è tempo di andare avanti, perché anche le civiltà possono crescere,
imparare dagli errori e tentare di curare le proprie patologie. È tempo di
andare avanti perché altri aspetti del destino occidentale – quelli del lato
illuminato della sua storia, che abbiamo scelto di mettere in rilievo in questo studio – hanno creato le condizioni per un vero salto di qualità.

Wen, wu e il non-espansionismo della Cina e degli stati dell’Asia
orientale
Ma torniamo all’etica cinese della guerra. Essa è un prodotto secondario
del wen, dello stato di superiore civiltà. Il wen si esprime al suo meglio
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nell’arte del governo tramite metodi non coercitivi. Secondo la tradizione confuciana non è la forza, ma sono la virtù del governante e la sua pedissequa aderenza alle regole morali basilari che determinano la potenza
dello stato e la sua capacità di difendersi. Questo approccio al problema del potere è squisitamente antimachiavellico, ma non è così idealistico come può sembrare a prima vista. Esso si è sviluppato nel periodo di
una intensa competizione tra vari stati cinesi per la conquista della supremazia, quando l’esempio di un capo eccellente dal punto di vista morale
poteva trasformarsi in un elemento di egemonia politica, attirando consensi da più parti.
D’altra parte, la Cina è sempre stata troppo grande e troppo popolosa per essere governata dalla sola forza. I saggi confuciani avevano intuito
che il consenso spontaneo verso un governo interprete di valori condivisi
era una garanzia di stabilità e di pace di gran lunga superiore alla coercizione fisica, i cui costi sarebbero stati tra l’altro insostenibili.
I leader cinesi hanno dovuto affrontare più o meno sempre lo stesso
problema. Un esercito di dimensioni affidabili non è abbastanza grande
per controllare la Cina, e un esercito capace di controllare la Cina non
può essere affidabile. Non è che la forza sia irrilevante. Tutt’altro. È che
in queste condizioni la nozione confuciana di una leadership basata sulla
virtù si dimostra molto sensata.17
Pochi hanno fatto caso alla circostanza che l’esercito della Repubblica
Popolare Cinese consiste a tutt’oggi di un numero di soldati – 2 milioni
200mila – molto limitato se confrontato con la popolazione e il territorio.
Gli Stati Uniti, con una popolazione oltre quattro volte inferiore, tengono sotto le armi ben un milione e mezzo di uomini. E lo stesso vale per
le forze di polizia. La legge e l’ordine vengono fatte rispettare in Cina da
una forza alquanto esigua di un milione 300mila individui: un poliziotto
ogni 1000 abitanti. Le sole forze di polizia italiane contano 300mila uomini. Un poliziotto ogni 230 abitanti. La media europea è di 400.
L’etica antimilitarista e nonviolenta del wen contribuì a far sì che l’impero cinese non dovesse soffrire il duplice pericolo della sovraestensione
e del separatismo delle sue province più lontane. È questo pericolo che
ha finito con l’affossare vari altri imperi, a cominciare da quello romano.
Raggiunti i suoi confini più o meno naturali, e grazie al consolidamento
di un sistema equilibrato di relazioni con i suoi satelliti, il Celeste impero
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sopravvisse per oltre duemila anni, evitò il flagello delle guerre di conquista e crollò solo a opera di forze esterne.
L’idea centrale alternativa alla guerra era il potere ordinatore della civiltà, l’egemonia del wen che conquistava il rispetto dei sottoposti e l’accettazione pacifica dell’autorità. I governanti cinesi erano convinti che
non ci fosse bisogno di usare la forza quando bastava mostrare ai barbari i
vantaggi del proprio modo di amministrare, scrivere, comunicare, coltivare la terra, costruire le navi e gli edifici, commerciare, controllare le acque,
educare i giovani. La Cina era circondata a ovest e a sud da stati più piccoli, che essa non cercò di schiacciare né di assorbire. Per addomesticarli
era sufficiente dare loro la possibilità di entrare in relazioni di reciprocità
non di mercato, basata su doni, e di scambio commerciale paritario con
il fiorente «Impero di mezzo». L’esempio di una superiore civiltà, il wen,
corredato del concetto confuciano del de, il «governo attraverso l’esempio virtuoso», avrebbe fatto il resto.
Si formò così intorno alla Cina un sistema internazionale dell’Asia
orientale costituito da una prima cerchia di tre paesi «tributari» –
Vietnam, Corea e Giappone – su cui l’influenza cinese era immediata, e
da una seconda cerchia di stati vassalli su cui la Cina era meno direttamente influente, formata da Siam, Birmania, Malaysia, Giava, Filippine e
isole Ry ūky ū. Ai leader locali venivano richiesti una formale sottomissione all’autorità dell’imperatore della Cina, l’impegno a mantenere la pace
all’interno dei propri territori e l’invio di truppe a sostegno dell’esercito
cinese in caso di bisogno. In cambio di ciò, ai vassalli veniva aperto il ricchissimo mercato interno della Cina e lasciata ampia libertà di condurre
i propri affari interni e la propria politica estera.18
Questo sistema era basato su un equilibrio che andava bene a tutti. Al
suo interno non si sviluppavano, di conseguenza, dinamiche di alleanze
«all’europea». I paesi tributari non si coalizzavano tra loro per sfruttare
i momenti di debolezza della Cina e non cercavano di fuoriuscire dal sistema non appena avessero accumulato le necessarie capacità militari ed
economiche.
Le chiavi per capire la logica di funzionamento di questo insieme regionale sono due. La prima è il non-espansionismo della Cina, cioè la fiducia nella propria supremazia nonviolenta come garanzia della stabilità
dei suoi rapporti internazionali, e il connesso carattere paritario delle sue
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relazioni economiche con i vassalli. La Cina ha governato il Vietnam per
mille anni, fino alla caduta dei Tang nel 907, e ha cercato di invadere il
Giappone una sola volta, nel 1281. Vi fu una spedizione contro la Corea
all’inizio del Seicento, ma essa fu rivolta più a demarcare i confini e a ristabilire il circuito dei tributi che alla conquista. Dopo il consolidamento
della dinastia Qing, nel 1644, i conflitti tra i vassalli cessarono e la pace si
ristabilì per altri duecento anni. Il mantenimento di questo sistema comportava per la Cina costi economici superiori ai benefici. I rapporti con
gli stati vassalli non prevedevano alcuna forma di tassazione. Sotto il nome ufficiale di «tributo» si svolgeva uno scambio di doni basato su quello
che gli antropologi chiamano il circuito della reciprocità. In questo modo l’Impero cinese si assicurava la lealtà dei suoi vassalli e controllava il
flusso delle persone e delle merci che si svolgeva lungo le sue interminabili frontiere.19
La seconda chiave è la preferenza dei governanti cinesi verso l’uso
di quelle che oggi chiameremmo strategie non coercitive della sicurezza nazionale. Queste misure includevano, a seconda delle circostanze, la
costruzione di difese passive, le politiche di cooptazione e di «rabbonimento», la cessazione dei contatti con gli estranei, un’astuta diplomazia
di concessioni, la rinuncia pragmatica a far valere la propria potenza nelle
controversie di confine, la corruzione dei capi di stato stranieri.20
È in larga parte a questi fattori che si devono l’eccezionale continuità storica delle unità politiche dell’Asia orientale, e l’altrettanto eccezionale stabilità dei loro confini. La Cina di oggi è sostanzialmente la stessa
di duemila anni fa. Stati e frontiere dell’Asia orientale sono rimasti largamente invariati durante il periodo che stiamo considerando, e sono
poco cambiati a tutt’oggi. La presenza di un potente centro ordinatore come la Cina ha scoraggiato le invasioni e gli sconfinamenti. Le rare
guerre non hanno avuto l’effetto di modificare le giurisdizioni territoriali. La differenza con l’Europa, anche qui, non potrebbe essere più eclatante. L’Europa dal 1500 al 1900 ha visto le sue giurisdizioni ridursi da
cinquecento a venti.21
L’unico grave problema di sicurezza della Cina era collocato lungo la
sua frontiera nordoccidentale, che dava sulle steppe centroasiatiche abitate da aggressive tribù nomadi di ceppo mongolico.22 Il primo imperatore della Cina unificata costruì la Grande muraglia per difendere il paese
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dalle incursioni dei feroci uomini a cavallo e si dotò di un esercito – facendosi poi seppellire con una versione in terracotta dello stesso – ma
muraglia ed esercito si rivelarono presto incapaci di svolgere un ruolo difensivo efficace.23
Le sole due invasioni riuscite della Cina arrivarono dal Nord, Gengis
Khan nel 1215 e i manciù nel 1618. Ma fu proprio verso i «barbari» settentrionali che l’egemonia nonviolenta del wen funzionò alla perfezione.
Gengis Khan governò attraverso la burocrazia cinese preesistente, e quando i manciù (Qing) fondarono la loro dinastia finirono anch’essi col «cinesizzarsi», adottando le pratiche cinesi e confuciane. E seguendo così il
destino di giapponesi, coreani, vietnamiti e altri popoli asiatici profondamente influenzati dalla più grande arma dei cinesi: il loro wen. Il principio antitetico alla guerra e alla violenza.
L’unico processo di espansione territoriale conosciuto dalla Cina fu
quello volto a creare e consolidare la sua frontiera terrestre contro gli incursori e gli invasori provenienti dall’Asia centrale. Niente di paragonabile all’espansione territoriale planetaria degli stati europei tra il 1500 e il
1900, mossa da uno spirito predatorio assente nel caso cinese. La spinta
verso lo sfruttamento delle risorse delle periferie oltremare che muoveva i
potentati politico-militari dell’Occidente era estranea all’espansione cinese sotto i Qing. Lo stato cinese non si dedicava alla spoliazione delle periferie, ma investiva in esse facendo affluire risorse aggiuntive.24
Gli osservatori occidentali hanno fatto fatica ad ammettere che la Cina
non abbia tentato di trasformare la sua posizione di dominio in un impero vero e proprio con la forza delle armi. E per molti di loro le famose
sette spedizioni navali dell’ammiraglio Zheng He, intraprese tra il 1405
e il 1433 rimangono un enigma. Ma si tratta in realtà di una questione di
mentalità e di «modello di sviluppo».
L’ammiraglio Zheng He salpò al comando della più grande flotta del
tempo: una vera città galleggiante, una replica marina della Città proibita
e dei suoi tesori, con 28mila uomini e 315 navi, alcune delle quali erano
le più imponenti mai costruite dall’uomo: lunghe fino a 140 metri e larghe 60, con un tonnellaggio superiore di cinque-dieci volte a quello delle
loro consorelle europee, dotate dei compartimenti stagni e dei timoni bilanciati che in Europa si sarebbero visti secoli dopo. Questa flotta sarebbe stata perfettamente in grado di iniziare la conquista dell’altra metà del
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mondo se solo l’imperatore avesse così deciso. Non ci sarebbe stato alcun ostacolo tecnico alla circumnavigazione dell’Africa e alla conseguente «scoperta» dell’Europa. Se i cinesi avessero deciso di continuare le loro
esplorazioni oltremare, Zheng He sarebbe potuto entrare nella baia di
San Francisco con il favore della corrente del Giappone novant’anni prima che le traballanti bagnarole di Colombo approdassero nei Caraibi.
Ma la flotta si spinse fino alla costa dell’Africa orientale, nel Golfo
Persico e all’ingresso del Mar Rosso, e poi tornò indietro. Secondo alcuni
l’ultima spedizione fu richiamata perché le frontiere settentrionali dell’impero erano nuovamente minacciate dalla pressione mongola, e può essere
stato prudente concentrare risorse nelle aree vulnerabili e ridurre spese
non essenziali. Per altri si trattò di intrighi di corte che videro soccombere il partito degli eunuchi, cui apparteneva Zheng He.25
Quali che siano state le cause della loro interruzione, le spedizioni avvennero per un tempo e su uno spazio sufficienti a rivelare la loro natura. Si trattava di missioni di pace, che intendevano allargare il sistema dei
tributi già esistente senza impiegare la forza per conquistare nuove terre,
e senza saccheggiare né uccidere, a differenza dei portoghesi, degli olandesi e di altri invasori europei dell’oceano Indiano.
Se questa impresa fosse stata governata dalla mentalità europea della
conquista, Vasco de Gama avrebbe scoperto nel 1498 un potente impero cinese d’oltremare in possesso dei principali porti e ingressi strategici dell’oceano Indiano, e la lista dei massacri sarebbe oggi più lunga. Ma
era il wen e non il wu l’anima dell’impresa dell’ammiraglio He. Il mistero della Cina che all’improvviso decide di voltare le spalle al mondo, perciò, è tale solo per chi soffre di eurocentrismo.
L’assenza di qualunque tendenza espansionista non ha caratterizzato solo la Cina ma tutti gli stati dell’Asia orientale fino alla fine dell’Ottocento. Asia ed Europa divergono radicalmente anche su questo punto.
Tra i paesi dell’Oriente asiatico non si è storicamente manifestata alcuna inclinazione a costruire, in concorrenza tra loro, un sistema di colonie
oltremare. Anche la corsa agli armamenti che ha forgiato il profilo degli
stati europei nell’età moderna non si è verificata in Oriente, deprimendo
in tutta la regione la rilevanza politica, sociale e culturale dell’uso professionale della violenza, cioè del militarismo.
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Seicento anni di pace
Dal 1300 al 1900 gli stati dell’Oriente asiatico godettero di una sostanziale, lunghissima pace, perché pochissimi furono i conflitti interni e molto
rare le guerre e le invasioni. Il forte baricentro cinese proteggeva ciascuno
dei vassalli dalle aggressioni esterne. Quando si verificavano dei conflitti, essi non erano originati dalla resistenza degli stati vassalli all’espansione della Cina, ma nascevano, al contrario, dall’indebolimento del centro
cinese. Quando crollava una dinastia imperiale, scoppiavano gli scontri
tra i suoi satelliti.
Ma gli anni che separavano un ciclo di guerre dall’altro erano spesso
centinaia. Ed è questa la ragione per la quale Giovanni Arrighi e Beverly
J. Silver scrivono che
i visitatori e i residenti europei in Cina, e in particolare i missionari gesuiti, riscontrarono un contrasto tra la pace e la tranquillità dell’Impero dei
Qing e i conflitti sociali e le incessanti guerre dell’Europa. L’opinione che
i sovrani europei avessero molto da imparare dai cinesi in materia di diritto, di amministrazione pubblica e di etica è ben rappresentata dalle descrizioni che i gesuiti fecero dell’imperatore Kang-xi.26

Kang-xi fu il re-filosofo amante delle arti e delle scienze sia cinesi che occidentali, autore nel 1692 di un editto sulla tolleranza religiosa che consentiva la diffusione del messaggio cristiano in Cina. Questo editto fu
emanato a soli sette anni di distanza dalla ripresa delle guerre di religione in Europa, conseguente l’abrogazione dell’editto di Nantes da parte
di Luigi XIV.
La scarsa ricorrenza delle guerre nell’Asia orientale prenovecentesca,
e la relativa stabilità del sistema politico governato dall’Impero cinese, si
accompagnavano a uno sviluppo della filosofia morale e dell’arte dell’amministrazione pubblica molto apprezzati dai grandi intellettuali dell’Illuminismo. Per Voltaire la Cina era un esempio da seguire. E Quesnay parlò
dell’Impero cinese come «tutto ciò che l’Europa sarebbe se fosse unita
sotto un unico sovrano».27
Non c’è da meravigliarsi che uno spazio di pace così vasto costituisse l’infrastruttura decisiva per la costituzione di un insieme economico
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integrato. In parallelo alla crescita di un sistema politico regionale e della rete dei tributi verso la Cina, si era formato un fitto network di scambi
commerciali privati, un vero universo economico regionale tra i più prosperi del mondo, e indipendente dagli scambi con l’Europa. I traffici terrestri e marittimi sono fioriti per seicento anni dal Siam al Giappone, alla
Cina, e dalle Filippine alla Corea, al Vietnam e di nuovo alla Cina.
Un’ondata di nuove ricerche ha cancellato la vecchia immagine di mercati asiatici languenti, di chiusure e restrizioni ai contatti con l’esterno
sanciti dai governi della Cina dei Qing e del Giappone dei Tokugawa.
Gli studi citati hanno stabilito che le chiusure valevano solo per gli scambi con l’esterno del complesso regionale, che era invece caratterizzato da
una spiccata dinamicità interna.28
Questo assetto durò finché il suo centro, la Cina, non fu attaccato e
distrutto con la forza dall’intervento dei barbari europei. Attraverso le
guerre dell’oppio, combattute per imporre alla Cina il commercio di una
sostanza i cui effetti debilitanti erano perfettamente noti in Europa, la
Cina è stata vittima di ciò che è stato definito come «il più duraturo e sistematico crimine internazionale dei tempi moderni». La differenza con i
cartelli odierni della droga è che nell’Ottocento questi albergavano all’interno del governo inglese. Erano gigantesche imprese predatorie pubbliche anziché private.
Non è possibile sottacere, a questo punto, un curioso paradosso. Gli
studiosi occidentali che si sono occupati dell’ascesa e della caduta delle
grandi potenze hanno posto in rilievo, con poche eccezioni, lo scarto esistente tra la civiltà cinese e il resto del mondo verso il 1300-1500:
Tra tutte le civiltà dell’epoca premoderna – scrive Paul Kennedy – nessuna appariva più avanzata, e nessuna si sentiva più superiore, di quella della Cina. La sua considerevole popolazione, 100-130 milioni rispetto
ai 50-55 milioni dell’Europa nel XV secolo; la sua notevole cultura; le sue
pianure fertili e copiosamente irrigate, collegate sin dall’XI secolo da uno
splendido sistema di canali; la sua amministrazione gerarchica e unificata, retta da una ben istruita burocrazia confuciana, avevano impresso alla società cinese una sofisticazione e una coerenza che suscitava l’invidia
dei visitatori stranieri […] Esistevano immense biblioteche […] la stampa a caratteri mobili era già apparsa nell’XI secolo e circolava un grande
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numero di libri. Il commercio e l’industria, stimolati dalla costruzione dei
canali e dalla pressione demografica, erano altrettanto sofisticati. Le città
cinesi erano molto più grandi delle loro equivalenti nell’Europa medievale e le vie commerciali cinesi altrettanto estese.29

Ma né Kennedy né altri hanno compiuto l’ovvio passo successivo, che
è quello di connettere l’alto grado di sviluppo raggiunto dalla Cina moderna e premoderna alla quasi assenza delle guerre nella sua storia precedente. Essi scoprono la debolezza della Cina solo nel momento del suo
confronto, nell’Ottocento, con la superiore tecnologia bellica dell’Occidente, ma non riescono a cogliere l’evidente legame tra la pace goduta
dalla Cina nei secoli precedenti e lo sviluppo della sua economia e della sua civiltà.
Fu proprio la minore attenzione dedicata dalla Cina imperiale all’«arte criminale», cioè al sapere militare rispetto a quello della buona politica e della buona amministrazione, tuttavia, a segnarne il destino. I secoli
di pace regionale e la radicata considerazione negativa delle armi e delle
guerre avevano fatto cadere in disuso le tecnologie belliche.
Negli anni cinquanta del 1500, in occasione delle spedizioni contro i
pirati del Giappone che terrorizzavano le coste della Cina, le autorità imperiali cinesi decisero che l’artiglieria navale era di scarsa utilità. I pirati
non furono sconfitti con le cannonate, ma attraverso una classica tattica
confuciana che combinava tre cose: intrighi volti a dividere le bande di
origine cinese da quelle giapponesi, pressioni diplomatiche sui fiancheggiatori dei pirati in Giappone e una serie di attacchi militari finali contro
le loro basi terrestri in Cina. Ma senza l’uso di armi da fuoco.30
Matteo Ricci, il gesuita che soggiornò a lungo in Cina e tradusse una
serie di classici filosofici, scriveva perplesso nelle sue memorie, riferendosi all’anno 1599, che sebbene l’esercito cinese caricasse i fucili «secondo
l’ordine corretto», esso usasse la polvere da sparo «non tanto per i loro
archibugi, che erano pochi, né per le bombarde e i pezzi di artiglieria che
erano ancora più scarsi, ma per gli spettacoli di fuochi d’artificio».31
Durante lo scontro con le potenze europee nell’Ottocento una classe di governo formata da esperti in quelle che oggi chiameremmo scienze
umane, reclutati in base a pubblici concorsi, si gloriava di precetti come questo: «La nazione cinese, essendo più civile delle nazioni europee,
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e avendo come suo principio l’orrore della guerra, è in guerra meno abile».32 L’élite mandarina non poteva che soccombere, quindi, di fronte
all’attacco di mercanti, avventurieri e militari dotati di tecnologie belliche superiori, collaudate in secoli di continui scontri.
Ed è qui che risiede una beffarda ironia. Proprio il paese che aveva sviluppato per primo l’intero filone delle armi da fuoco, il paese che aveva
inventato non solo la polvere da sparo ma anche la corretta formula per
usarla fin dal IX secolo d.C., era costretto adesso a inginocchiarsi di fronte alle sue stesse creazioni: perché possedere le armi è un conto, usarle
con efficacia è un altro.33
Anche l’altra grande potenza dell’Asia orientale, il Giappone, ha conosciuto quasi trecento anni di pace dall’inizio del regime dei Togukawa
nel 1603 all’invasione della Cina nel 1894. La classe dei guerrieri formatasi nelle lotte premoderne, i samurai, fu praticamente mandata in rovina
dalla «pax Tokugawa», che aveva portato tra l’altro al disarmo completo
della popolazione civile, alla distruzione dei castelli e delle fortificazioni,
e a un rigido monopolio statale della produzione delle armi da fuoco.34
La frustrazione dei samurai si sommò a quella di altre categorie nello
spingere il paese verso l’imperialismo e il fascismo. Ma dopo la parentesi aggressiva della prima metà del Novecento, il Giappone si è ricongiunto con la sua tradizione di pace. La sua società è tra le meno violente del
mondo sviluppato, contando una serie di primati quali la scarsa diffusione delle droghe e delle armi da fuoco, nonché un tasso di omicidi tra
i più bassi del pianeta, frutto di una riduzione del 70% negli ultimi cinquant’anni. Se distendiamo il grafico dei periodi di guerra del Giappone
dal 1600 a oggi, è come osservare un encefalogramma quasi piatto, dato che le uniche oscillazioni di rilievo si trovano nel cinquantennio tra il
1894 e il 1945.35
La rottura dell’equilibrio del sistema delle relazioni internazionali è avvenuta in Asia solo nell’Ottocento, con l’espansione coloniale degli europei, la modernizzazione forzata del Giappone, lo sfruttamento dell’India,
e la destabilizzazione e subordinazione della Cina. Ne è seguito un lungo ciclo di disordine e di violenze, conclusosi con la partizione dell’India,
la rivoluzione socialista cinese del 1949 e le guerre in Indocina dagli anni
quaranta agli anni settanta.
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Previsioni sballate
Dalla fine della Guerra fredda in poi, l’Asia orientale è ritornata al suo
tradizionale assetto, con la Cina che è riemersa come potenza benevola, e
gli altri paesi della regione che invece di lanciarsi nel gioco del balancing
e dello scontro, hanno ripreso l’antica strategia del bandwagoning, mettendosi cioè dietro il carro dell’ascesa cinese.
In base a queste considerazioni, e nonostante la prospettiva eurocentrica insista nel considerare l’Asia orientale come un’area turbolenta, è
ragionevole aspettarsi un futuro di crescente stabilità. A quasi vent’anni dalla fine della Guerra fredda, non c’è stata alcuna guerra nell’Asia
orientale e sudorientale, e l’ultimo serio conflitto – lo scontro VietnamCambogia-Cina del 1978-79 – risale a trent’anni addietro.
Il pregiudizio eurocentrico ha condotto la maggior parte delle previsioni occidentali sull’Asia e sulla Cina sulla strada sbagliata. Dopo il 1989
non è avvenuta alcuna catastrofe in Asia, ma la riapertura di un lungo ciclo di prosperità e di pace le cui ragioni possono essere indagate solo se si
abbandonano i preconcetti faziosi di molti ragionamenti.
In seguito al crollo del Muro di Berlino e alla fine dell’Unione Sovietica,
vari studiosi occidentali avevano previsto l’inizio di un’era di rivalità e di
guerre in Asia. Più in dettaglio, sarebbero dovuti avvenire:
a) una corsa agli armamenti e una guerra tra alcuni degli stati asiatici più potenti;
b) il riarmo del Giappone;
c) l’avventurismo militare della Cina;
d) una guerra intorno allo status di Taiwan;
e) un attacco terroristico o missilistico della Corea del Nord contro la
Corea del Sud, il Giappone o gli stessi Stati Uniti.
Basta scorrere qualche titolo dei volumi, saggi, articoli e rapporti pubblicati dagli anni novanta e fino a oggi dalla legione di «minacciologi»
di professione che include la Cia e vari illustri accademici, per saggiare il tenore di queste previsioni: «Pronti per la rivalità: prospettive della pace in un’Asia multipolare»,36 «La transizione diplomatica dell’Asia:
proteggersi dagli shock futuri»,37 «L’incombente confronto tra Cina e
Giappone»,38 «La prossima guerra col Giappone»,39 «Un colosso all’orizzonte? La minaccia della Cina alla sicurezza dell’Asia orientale»,40 «Il

M2_La paura.indd 68

19-12-2008 17:48:38

L’antimilitarismo e la nonviolenza dell’Oriente

69

paese più pericoloso»,41 «Allarme rosso. Un fuoriuscito dichiara che la
Corea del Nord sta preparando la guerra».42
Queste analisi si sono dimostrate errate e accomunate dallo sbaglio
di proiettare nel futuro dell’Asia il passato dell’Europa. Posti di fronte all’evidenza della mancanza di guerre, del declino dell’incidenza dei
budget militari sul Pil di quasi tutti i paesi asiatici, del non-riarmo del
Giappone, dell’impronta pacifica della politica estera cinese e della crescita della voglia di dialogo e di unificazione tra le due Coree, questi esperti, invece di cambiare le proprie coordinate mentali, rispondono: è solo
questione di tempo.
Bene. Se per loro due decenni non sono bastati per far venire alla luce le forze del disordine nel continente asiatico, lasciamoli ad aspettarle.
Ma nel frattempo proseguiamo per la nostra strada. Nelle pagine che seguono tenterò di illustrare altre caratteristiche del grande inganno, individuando le talpe che scavano sotto la superficie degli eventi e costruiscono
le basi della pace e della distensione internazionali.
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Profeti di sventure che non accadono
Il grande inganno si basa sull’invenzione di minacce: consiste nella promozione di un’idea del mondo attuale come un’arena nella quale le forze
del caos dilagano incontrastate, spinte dalla marea montante della globalizzazione. Gli alfieri di questa visione sono molti, e formano una sorta di
«scuola» molto agguerrita. Per loro il contesto internazionale uscito dalla
Guerra fredda è dominato dalla violenza irrazionale, dal fondamentalismo
religioso, dal conflitto etnico, dalla xenofobia e dal pericolo costante della
guerra. Secondo gli stessi, il terrorismo internazionale è in crescita, e rappresenta una minaccia mortale per le società democratiche. La criminalità
e la violenza interpersonale, stimolate dai movimenti migratori e dall’urbanizzazione, vengono viste in continuo aumento in ogni parte del pianeta. E
con esse, alcuni grandi mercati illeciti come quello delle droghe.
L’idea di un mondo in pieno caos è stata avanzata subito dopo la fine della Guerra fredda da vari intellettuali americani, tra cui il giornalista
giramondo Robert Kaplan e studiosi come Zbigniew Brzezinski e Daniel
Moynihan, autori di due studi dal titolo evocativo, pubblicati entrambi nel
1993: Il mondo fuori controllo (Brzezinski) e Pandaemonium (Moynihan).1
Il sottotitolo del celebre saggio di Kaplan, «The Coming Anarchy», pubblicato nel 1994, era l’equivalente di un programma: «Come la scarsità, il
crimine, la sovrappopolazione, il tribalismo e le malattie stanno rapidamente distruggendo il tessuto sociale del nostro pianeta».2
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I teorici del caos globale hanno fatto molti proseliti, e il loro modo di
vedere si è diffuso fino al punto da dominare oggi l’immaginario collettivo anche in luoghi, come l’Europa occidentale, dove potrebbero prevalere visioni alternative della sicurezza. Il grande caos fa parte ormai del
senso comune di gran parte dei cittadini del pianeta, anche se nel fondo
delle loro coscienze si scontra con la percezione indistinta dei progressi della pace.
L’idea del caos globale ha sfondato molte porte aperte negli ambienti
che prosperano sulla diffusione di una delle emozioni umane più potenti: la paura. L’industria militare, le forze armate, i servizi di intelligence condividono e amplificano questo mito concettuale, perché è da esso
che dipendono i loro budget. In molti casi, sono proprio questi ambienti che forniscono le informazioni su cui i teorici del grande caos, alleati
ai conglomerati del cinema e della comunicazione, costruiscono il panico di massa.
L’amministrazione Bush ha molto aggravato il problema della confezione delle minacce, aggiungendo l’incentivo del profitto privato al classico spirito di corpo delle agenzie pubbliche dell’intelligence. Se il bilancio
della Cia e delle altre burocrazie statali dipendeva dall’abilità dei suoi analisti di inventare o gonfiare i pericoli alla sicurezza nazionale per amore di
carriera o per estremismo patriottico, da Bush in poi la situazione è cambiata. Il 70% del budget americano dell’intelligence viene ora dato in appalto a privati. Parliamo di 45 miliardi di dollari su 60 che vanno a finire
nelle mani di aziende la cui ultima preoccupazione è quella di deflazionare le minacce, e che non rispondono alle regole e alle leggi nello stesso
modo delle agenzie pubbliche. La costruzione dell’inganno viene oggi effettuata anche da operatori privati che agiscono per profitto.
L’interesse primario dei contractors è il profitto, e non si tratta di semplici appalti nelle telecomunicazioni e nella logistica, ma di compiti tra i
più complessi e delicati quali la pianificazione di operazioni clandestine,
la condotta di interrogatori, l’analisi dei rischi e delle minacce. In alcune
stazioni Cia e Nsa dislocate in sedi cruciali come Baghdad e Islamabad il
personale esterno è più numeroso degli agenti regolari, i quali lavorano
non di rado sotto la supervisione di contractors.
Per rendersi conto della pericolosità di questa svolta nella gestione di
un servizio che influisce sulla decisione di un paese di entrare in guerra
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contro un altro, è sufficiente ricordare alcuni casi recenti di intelligence
fasulla quali l’uranio del Niger, i tubi metallici dell’Iraq, i laboratori biologici mobili e simili.
Secondo tutti questi profeti di sventura, il pianeta è avvolto da una crescente spirale di violenza. Ma se ci ritraiamo un momento dall’influenza della televisione, del cinema apocalittico e dei giornali, e guardiamo ai
dati disponibili, ci accorgiamo che è vero l’esatto contrario. Le catastrofi globali non si sono impadronite della terra. La violenza di maggiori dimensioni decresce regolarmente. Le guerre internazionali sono scomparse
quasi del tutto. Il terrorismo, anche quello catastrofico, non è in grado di
destabilizzare alcun governo, e i suoi danni reali sono molto contenuti. Lo
scontro di civiltà è un’invenzione politico-culturale priva di conferme e
non un dato di fatto. Gli interventi di pace nei teatri di conflitto sono più
efficaci di quanto si creda e la diffusione dei regimi democratici sta ampliando gli spazi di confronto nonviolento all’interno e all’estero.
Il rifiuto della guerra e dell’uso della forza come metodi di soluzione
delle crisi domestiche e internazionali continua a procedere, e nonostante le forze del panico remino contro, forse siamo vicini al momento del
rientro in campo di grandi idee come il Governo mondiale, il disarmo e
la messa fuori legge della guerra.
Perfino la violenza interpersonale «al minuto», spicciola, quella degli
omicidi e degli attacchi fisici non organizzati, dopo alcuni decenni di aumento, è iniziata a decrescere nettamente in Europa, negli Usa e in quasi
tutti i paesi sviluppati. La sua diminuzione sta avvenendo, per giunta, in
parallelo a quei fenomeni di immigrazione che avrebbero dovuto, secondo molte Cassandre, farla espandere in modo incontrollato. E assieme a
essa, il più grande dei mercati illeciti mondiali, quello degli stupefacenti, la cui crescita sembrava inarrestabile fino a poco tempo fa, è iniziato
a declinare.
Dopo il 1945, e ancora di più dopo il 1989, in realtà, si sono poste le
premesse di un gigantesco salto di qualità della convivenza umana. Da allora, stiamo godendo del più lungo periodo di distensione internazionale dall’epoca della «pace dei cento anni» – descritta da Polanyi nel suo
volume più eccellente – e limitata, peraltro, alla sola Europa occidentale. Questa pace è durata dal 1815 al 1914 e durante la sua epoca ci furono varie guerre minori, ma nessuno scontro di prima grandezza tra le
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maggiori potenze.3 Dobbiamo impegnarci perché la «pace democratica»
che sta mettendo radici a livello globale si universalizzi ulteriormente, e
non termini come quella precedente, distrutta da due guerre mondiali e
dall’ascesa dei totalitarismi.
L’operazione che i fautori del grande caos stanno conducendo con successo, diffondendo avvilimento e impotenza nella coscienza pubblica, è
agevolata da un elemento decisivo. Mi riferisco all’apparente fallimento
delle iniziative internazionali di pace, e del loro centro propulsore che è
l’Onu.
La disinformazione al riguardo celebra uno dei suoi fasti maggiori.
Nell’opinione pubblica mondiale, seguendo il mood del governo americano dopo il 2000, si è consolidato un orientamento negativo o di perplessità nei confronti delle missioni di peacekeeping. Queste appaiono mal
dirette, raffazzonate, incapaci di perseguire i propri obiettivi. E dopo le
tragedie della Bosnia, del Ruanda e della Somalia negli anni novanta, e del
Libano degli anni ottanta, pochi hanno voglia e argomenti per difenderle. Anche perché la loro difesa comporta il rischio di dover venire in soccorso di una delle peggiori burocrazie del pianeta, e cioè del Segretariato
delle Nazioni Unite, afflitto da sperperi e inefficienze molto vistosi.
Ma i pochi studi d’insieme sull’impatto delle missioni internazionali nei teatri bellici e postbellici, e quelli sull’influenza pacificatrice a largo raggio delle norme e delle organizzazioni internazionali mostrano una
realtà assai diversa. E sostanzialmente positiva, al netto del fattore sprechi e malgoverni.
Lo studio recente di Virginia Page Fortna, che prende in esame la letteratura in materia e procede a un calcolo degli effetti di 115 missioni di
pace compiute tra il 1947 e il 1999 usando le tecniche di valutazione più
aggiornate, conclude che dopo la fine della Guerra fredda gli interventi hanno sostanzialmente funzionato. Dopo il 1989, ceteris paribus, quando la comunità internazionale impiega gli operatori di pace, il rischio di
un’altra tornata di scontri scende di quasi il 70%. Se gli operatori sono
targati Onu, l’effetto è un po’ minore e il rischio di guerra si riduce di circa il 50%.4
Se le missioni di pace fossero tutte dei fiaschi come la Somalia, non si
spiegherebbe l’intensità con la quale vengono richieste, e non si capirebbe
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la moltiplicazione del loro numero e delle loro dimensioni negli ultimi
decenni. Nonostante scandali e cattiva nomea, all’inizio del 2007 c’erano diciotto missioni in corso con 92mila soldati, e con un budget tre volte maggiore di quello del Segretariato dell’Onu.
La percezione distorta della sicurezza umana attuale è anche influenzata dalle virulente campagne che la Jihad&company lancia a ripetizione da quando ha imparato a usare le tecniche di comunicazione di massa,
e da quando gli eccessi della guerra contro il terrorismo hanno iniziato a
fornirle le occasioni. Può darsi, inoltre, che stiamo soffrendo di una specie di lag culturale, e che occorra perciò del tempo perché acquisiamo la
consapevolezza di quanto siano robuste le radici della pace mondiale, e
adattiamo di conseguenza il nostro modo di pensare.
Ci sono poi elementi di spiegazione minori, quali la ghettizzazione
delle analisi sui conflitti al mondo delle università e dei centri di ricerca sottofinanziati, la scarsa attenzione alle guerre che terminano rispetto
a quelle che scoppiano, e la bassa attitudine comunicativa e il linguaggio
ostico degli autori delle analisi più importanti.5
Per quanto possa sembrare strano, né le Nazioni Unite né i suoi stati membri, inoltre, si sono preoccupati finora di produrre dati e analisi
ufficiali su fenomeni che stanno alla base della politica internazionale e
della sicurezza umana. È come se la produzione di dati cui dover fare riferimento per intraprendere iniziative di pace venisse deliberatamente
evitata, in modo da lasciare ampio margine alla discrezionalità di interpretazione e quindi di azione. Eppure basterebbe elaborare alcuni indicatori
elementari sull’imminenza di un genocidio o di una guerra civile, per essere in grado di intervenire tempestivamente, prevenendo o riducendo ai
minimi termini le tragedie umanitarie più scioccanti.
Le Nazioni Unite, la Banca mondiale e altre organizzazioni internazionali sono impegnate in una vasta attività di raccolta di dati sulla povertà
allo scopo di misurare i progressi verso gli obiettivi stabiliti dal summit
dei capi di stato dell’anno 2000. Tra questi obiettivi c’è il dimezzamento
della povertà entro il 2015. Ma non c’è alcun accumulo di dati su una rilevante causa della povertà, e cioè sui conflitti armati, nonostante ciascuno di essi costi in media 54 miliardi di dollari ai paesi che ne sono vittime
e alla comunità internazionale.6
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La fabbrica delle menzogne
Le ragioni del grande inganno sono molteplici. Non ci sono solo le necessità di cassetta che spingono l’industria mondiale della comunicazione verso la sensazionalizzazione dei fatti minacciosi. Bisogna prendere
in considerazione anche gli interessi del complesso militare-industriale
degli Stati Uniti che ha bisogno di minacce incombenti per giustificare
il suo fatturato stellare, che ha superato i 500 miliardi di dollari annui.
Senza un «cattivo di turno» di qualche tipo, e venuta meno la grande minaccia del comunismo sovietico, questo fatturato è difficile da giustificare agli elettori.
L’obiezione che la cifra del budget della difesa, per quanto grande in misura assoluta, non corrisponde che a una percentuale modesta
dell’enorme Pil americano – «siamo dopotutto intorno al solo 4%» –
non regge di fronte alla diminuzione universale dell’incidenza delle spese
per la difesa e all’assenza di minacce militari credibili alla sicurezza degli Usa.
Come è possibile, allora, che il 4% del Pil indirizzi le politiche di una
superpotenza come gli Stati Uniti? È possibile che sia la coda a muovere il cane?
Basta conoscere i rudimenti della scienza politica per rispondere a
questa obiezione. Per sapere, cioè, che la forza di un qualunque gruppo
di pressione non dipende dalle sue dimensioni assolute ma dal suo grado
di organizzazione, nonché dalle risorse e dalle strategie di cui dispone. E
in questo caso ci troviamo di fronte al classico esempio di una minoranza
coesa che impone il suo punto di vista a una maggioranza disorganizzata,
a dispetto delle procedure e delle garanzie di un sistema democratico.
L’invenzione di un Iraq dotato di armi di distruzione di massa pronte all’uso, creata allo scopo di invaderlo e di giustificare così armamenti e
budget, elaborata da un’élite di governo legata a doppio filo all’industria
militare, è davanti agli occhi di tutti. La «fissazione irachena» ha sconcertato perfino alti funzionari della Casa Bianca – come Richard Clarke,
responsabile Usa della lotta contro il terrorismo – che si sono dimessi e
hanno pubblicamente denunciato il danno da essa inflitto alla sicurezza
del paese.7
E inoltre, siamo proprio sicuri che le spese militari americane siano il
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4% del Pil, e non quasi il doppio, come sostenuto con solidi argomenti
da Robert Higgs più avanti in questo volume?
Le componenti dell’«operazione grande inganno» sul piano politico
e della comunicazione di massa sono molteplici. Ci troviamo di fronte a
un’impresa sofisticata, che non consiste semplicemente nello svilire la presenza delle forze e degli spazi della pace in favore del mito del disordine
globale. Parte essenziale del grande inganno è la manipolazione del sistema della comunicazione in modo da occultare le possibilità di soluzioni
nonviolente delle crisi internazionali e far emergere le guerre e l’uso della
forza come le uniche risposte efficaci alle minacce inventate o reali.
Una prima componente del grande inganno è la promozione della
«guerra giusta», dell’intervento militare che risolve situazioni di emergenza e ci libera da pericoli estremi. Rispetto ad altre forme di mistificazione, questa è più difficile da confezionare, perché è in contrasto con i
valori nonviolenti che dominano gran parte del discorso pubblico e della
socializzazione primaria delle società avanzate. Nessuno osa più sfidare
apertamente lo stato di pace nei rapporti interpersonali e in politica estera in nome del militarismo e dell’avventura guerresca.
Contro il cronico deficit di animosità soggettiva e contro la riflessione
razionale su eventi complessi, occorre usare mezzi sofisticati di alterazione delle coscienze, inventando «guerre giuste» e bombardamenti preventivi di stati canaglia, oppure usando congegni che scavalcano la coscienza
e fanno appello diretto all’immaginazione e alle paure subconsce della
gente. Il cinema di guerra, la «macchina da guerra hollywoodiana», è uno
strumento la cui importanza nel condizionare i sentimenti pubblici è finora largamente sfuggita ai sostenitori della pace.
Ma essa non è sfuggita agli organizzatori delle aggressioni contemporanee, che mettono molta cura nel preparare messaggi che rendano accettabile l’inferno dei campi di battaglia. La maggior parte dei film di
guerra di maggiore successo sfornati da Hollywood negli ultimi anni sono stati confezionati allo scopo di influenzare l’immaginario collettivo in
una sola direzione: far ingoiare al più largo numero possibile di persone la schifezza dei teatri bellici e dei massacri, dipingendo i soldati americani e occidentali, i «nostri ragazzi», come l’incarnazione delle cause
giuste, e i loro avversari come esseri incivili, spietati, e violatori sfrontati dei diritti umani.
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Subito dopo l’11 settembre 2001 Karl Rove, l’eminenza grigia di
George Bush Jr., incontrò i maggiori produttori hollywoodiani per discutere quale dovesse essere il contributo dell’industria cinematografica
alla guerra contro il terrorismo appena dichiarata dal governo. Come risultato di quell’incontro, la data della distribuzione al pubblico di Black
Hawk Down (2001) e di We Were Soldiers (2002) – film di chiaro contenuto patriottico e filomilitare – venne anticipata.8 C’era anche l’urgenza,
ovviamente, di fare cassetta sull’ondata di bellicosità post-11 settembre. E
da allora in poi siamo stati inondati da storie a senso unico, che sembrano
scritte dalla stessa mano perché il messaggio è invariabilmente lo stesso:
un pericolo mortale che incombe, le forze del bene che entrano in azione,
e l’uso della forza militare come unica soluzione liberatoria.
Accanto alla macchina da guerra hollywoodiana, c’è il ruolo dell’industria dell’informazione. Qui l’operazione manipolativa è più sottile di
quella cinematografica. La televisione è un mezzo molto più freddo del
cinema, e il suo appello alla verità dei fatti è diretto. La guerra non viene
fatta accettare attraverso messaggi di propaganda aperta, ma per mezzo
di un dosaggio molto preciso delle inclusioni e delle omissioni. Il tono
dei reportage dalle zone di conflitto è spesso neutrale, perché ciò che viene taciuto è più importante di quello che viene comunicato. I principali network dell’informazione globale evitano accuratamente di mandare
in onda le immagini delle vittime civili dei bombardamenti da diecimila metri di altezza e delle distruzioni di interi quartieri e villaggi durante gli interventi delle truppe amiche, e non parlano delle perdite umane
di maggiore entità, che sono quelle che si verificano tra le popolazioni
civili per malattie, malnutrizione e distruzione di servizi e infrastrutture essenziali.
Un’altra omissione costante riguarda l’orrore dei campi di battaglia e
i traumi e le menomazioni psicofisiche dei soldati che ne sono la diretta conseguenza. Se i telespettatori potessero vedere qualche fotogramma
di ciò che è accaduto davvero in uno scontro ravvicinato, dove sono state ammazzate delle persone, e ascoltare il frastuono reale delle armi e le
grida dei combattenti e delle vittime, l’evento cambierebbe natura. Non
consisterebbe più nello sciocco videogioco che i telegiornali mandano in
onda ripetutamente, e le guerre dei «bravi ragazzi» diventerebbero ancora più impopolari.
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Una carenza ancora più grave, inoltre, è quella di tacere sulle alternative all’uso della forza militare che sono disponibili durante le crisi. Chi
conosce le dinamiche del gioco diplomatico corrente sa che oggi non esistono guerre che non possano essere evitate attraverso la mobilitazione
della diplomazia e degli strumenti di pressione nonviolenti a disposizione della comunità internazionale.
Se i mezzi di comunicazione fossero al servizio della verità, essi dovrebbero dar conto dell’intero arco delle opzioni che sono in campo durante ogni grave crisi internazionale, e non mobilitarsi solo se c’è odore
di guerra. Quanti giornali e televisioni europee hanno avuto l’onestà di
far conoscere al largo pubblico che il bombardamento Nato della Serbia
– cioè la guerra del 1999 – poteva essere evitato da un rafforzamento della forza di interposizione Osce (l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) già presente sul terreno degli scontri tra kosovari
albanesi e forze serbe?
Si potrebbe rispondere che un’informazione simile è alquanto complicata da trasmettere. È vero. L’intervista a un diplomatico dentro l’ufficio
di una capitale non può competere, sul piano della resa televisiva, con il
bagliore di un missile che raggiunge il suo bersaglio. Ma il punto non dovrebbe trovarsi nell’attrattiva mediatica dell’inferno, bensì nel diritto-dovere della completezza dell’informazione.9
Il grande inganno è fatto anche di superficialità e scarsa memoria.
Emergenze e drammi presentati come problemi di suprema rilevanza,
perché riguardano ordigni nucleari e piani di aggressione imminenti,
compaiono sugli schermi per qualche tempo e poi svaniscono senza lasciare traccia. La minaccia nucleare posta dai regimi canaglia della Corea
del Nord e della Libia, per esempio, ha angosciato i cittadini del pianeta per vari anni, prima di dissolversi senza una spiegazione. Quanti sanno
che sono state le forze alternative alla guerra – la diplomazia, la politica,
gli aiuti, le sanzioni e le pressioni nonviolente, gli accordi di integrazione
economica e di scambio commerciale – che hanno spinto la Libia al disarmo e la Corea del Nord e gli Stati Uniti alla trattativa? E quanti sanno
che il pericolo effettivo posto da entrambi i regimi alla sicurezza globale
era stato selvaggiamente inflazionato?
La dilatazione delle minacce e l’ingigantimento della statura degli avversari fino e oltre il confine del ridicolo è una costante dell’informazione
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manipolata. Essa fa spesso ricorso a paragoni con avvenimenti e personaggi della Seconda guerra mondiale. Ogni compromesso e ogni cautela
verso interlocutori sgraditi al potere americano diventa un appeasement
come l’episodio di Monaco del 1938. Ogni avversario è un nuovo Hitler, e
qualunque tentativo di evitare la guerra è una «nuova Monaco». Slobodan
Milošević era un burocrate di partito che si era lanciato nell’impresa
– perdente in partenza – di tenere insieme con la forza un paese in disgregazione. L’impresa si è conclusa, com’è noto, con la perdita della Slovenia,
della Croazia, della Macedonia e della Bosnia, ma Milošević è diventato
l’Hitler dei Balcani essenzialmente per i suoi crimini nel Kosovo. Perché?
Perché le forze Nato avevano deciso di consegnare il Kosovo nelle mani
di un gruppo di mafiosi che posavano come capi di un esercito di liberazione nazionale.
Saddam Hussein, un tiranno sostenuto e armato dagli Stati Uniti e
da vari paesi europei nella sanguinosa guerra degli anni ottanta contro
l’Iran, è diventato a un certo punto un nemico capace di conquistare il
Golfo persico e minacciare il genere umano con le sue armi di distruzione di massa. Nonostante il suo temibile esercito fosse stato fatto a pezzi
in quattro giorni nel 1991, Saddam è diventato, nell’immaginario paranoide dei registi del grande inganno, l’Hitler arabo. Per non parlare poi di
Hugo Chávez, il presidente del Venezuela che non ha minacciato né invaso nessuno ma si è permesso di dire a George W. Bush ciò che milioni
di americani e non americani pensano di lui, diventato anche lui una sorta di Hitler tropicale.
Le imprese private dell’informazione si vantano della loro indipendenza dai governi. Ma se fossero state davvero indipendenti, avrebbero collezionato una serie così lunga di «incidenti» in luoghi di conflitto
come l’Afghanistan, il Kosovo, l’Iraq, il Ruanda, la Somalia, Timor Est,
l’America centrale, la Georgia? In tutti questi casi, l’informazione fornita
al grande pubblico è stata scadente, distorta e incompleta. La differenza
con l’informazione di guerra del passato sembra consistere solo nel fatto che il servilismo verso il potere viene coperto da una coltre più spessa di menzogna.
Durante la mia esperienza di dirigente delle Nazioni Unite tra il 1997
e il 2002 ho avuto accesso a fonti di informazione autonome dai media
occidentali sulle tragedie di paesi come l’Iraq, l’Iran, l’Afghanistan, la ex
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Iugoslavia, la Colombia, e vari altri. La rete dei nostri uffici e le centinaia
di funzionari operanti sul posto erano una buona sorgente di informazioni e analisi. Ebbene, solo poche volte ho constatato una corrispondenza
tra le informazioni che venivano fornite dai grandi media al pubblico planetario e la realtà degli eventi sul terreno.
Mi sono gradualmente convinto, allora, che dietro ogni guerra recente si nasconde una menzogna. Più o meno grande. Più o meno oscena.
Dipende dalla qualità della confezione. Ecco una lista.
L’Afghanistan è stato invaso nell’ottobre 2001 per colpire una centrale terroristica che si trovava, e si trova ancora, da un’altra parte. Cioè nel
Pakistan. Ma il Pakistan è un alleato-vassallo degli Stati Uniti, e non può
essere né occupato né bombardato a cuor leggero.
La panzana sulle armi di distruzione di massa in possesso di Saddam
Hussein prima della guerra del 2003 non è stata bevuta dall’opinione
pubblica mondiale. Questo, però, non è accaduto a causa dell’indipendenza dei media ma per il coraggio di ex dirigenti dell’Onu come Hans
Blix e l’imparzialità dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
Una nuova guerra contro l’Iran è stata evitata – almeno temporaneamente – nel dicembre 2007 solo perché il presunto pericolo incombente costituito da un Iran sulla soglia del possesso di ordigni atomici è stato
sgonfiato dalla stessa intelligence Usa che l’aveva preparato. In questo caso, il tanto celebrato giornalismo indipendente se l’era data a gambe, e ciò
sia negli Usa che in Europa.
Eppure non era particolarmente difficile scovare fonti alternative di
informazione. Sarebbe bastato dare più spazio a una voce autorevole come il direttore generale dell’Aiea, il quale ripeteva da un paio di anni,
fornendo dati e rapporti precisi in materia senza essere ascoltato, che i
programmi nucleari iraniani non costituivano una minaccia immediata
per la sicurezza internazionale.
Il precedente della Guerra del Kosovo, nel 1999, è quantomai istruttivo. In quell’anno Belgrado è stata bombardata e il Kosovo occupato dalle truppe europee, americane e russe per fermare un genocidio che non
è mai esistito. E l’intera versione dell’andamento di quella guerra può essere considerata un esempio di adulterazione comunicativa tra i più sensazionali. Un esame sommario di quegli eventi è forse utile per illuminare
questa faccia del grande inganno.
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L’intervento illegale della Nato nel Kosovo
Il Kosovo è una provincia della Serbia sede di qualche miniera, di splendidi monasteri e di molti miti. È abitato in prevalenza da albanesi di religione islamica, discriminati per molti anni dal governo serbo e in cerca
dell’indipendenza completa da Belgrado. Il Kosovo contiene i più grandiosi monumenti della cultura serba del Medioevo, ed è il luogo dove il
regno serbo cristiano medievale fu sconfitto in battaglia dagli invasori turchi musulmani che hanno poi governato la Serbia per cinquecento anni.
Esso è parte, perciò, dell’identità nazionale della Serbia.
Ma il Kosovo è anche un territorio tormentato dalla storia. Nella «pianura dei corvi» si sono combattute nei secoli guerre di ogni genere. E più
di una volta gli aggressori sono diventati aggrediti, le vittime si sono tramutate in carnefici e viceversa.
L’ultimo conflitto è del 1999. Le forze della Nato hanno usato la forza per obbligare il regime autoritario di Milošević a cessare la sanguinosa persecuzione contro gli albanesi del Kosovo. Ma la guerra ha prodotto
più danni di quelli preesistenti e ha generato le condizioni per un nuovo turno di oppressione, a parti invertite: è la maggioranza albanese che
adesso discrimina la minoranza serba. Questa maggioranza ha dichiarato nel febbraio 2008 la sua secessione dallo stato serbo e la sua intenzione di diventare un nuovo stato.
La Guerra del Kosovo è stata un facile successo militare e un completo
fallimento politico. Tutte le guerre riservano sorprese e finiscono in modo
diverso da quanto previsto all’inizio, ma qui è stata la guerra in se stessa a
costituire un errore di valutazione politica madornale. Nonché l’occasione
per una grande frode politico-mediatica. Tony Blair, con la sua tipica retorica, dichiarò che lo scontro per il Kosovo era una «guerra giusta», una
crociata morale legittimata dal più completo disinteresse. Non c’erano in
ballo né petrolio né posizioni geostrategiche di rilievo. Il Kosovo era un
territorio privo di sbocchi al mare e di appetibili risorse naturali, abitato
per giunta da musulmani. Un semplice sguardo alla base di Bondstill, la
più grande postazione militare costruita dagli americani dopo la guerra
del Vietnam, che troneggia nel centro del Kosovo, sarebbe bastato a sfatare queste dichiarazioni.
Nessuno degli alti gradi del Kfor e dell’Unmik che ho conosciuto e
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frequentato nel corso di un mio soggiorno in Kosovo, nel 2004, per conto della Commissione europea, mi ha confermato questa storia del disinteresse, eccetto i generali e i dirigenti americani. L’opinione corrente,
diffusa a tutti livelli del contingente militare e civile, era piuttosto quella
opposta, che vedeva nella Guerra del Kosovo e nell’appoggio alla sua indipendenza un’operazione oscura, tendente a stabilire una testa di ponte
estranea vicino al cuore del vecchio continente. Non ho trovato un solo
dirigente internazionale disposto a bersi la storiella dell’intervento umanitario effettuato per difendere i diritti umani o le vite degli albanesi kosovari minacciate dai progetti genocidiali del governo serbo.
I leader politici occidentali che hanno iniziato la Guerra del Kosovo
hanno dichiarato di combatterla per il bene delle popolazioni locali. Ma
queste sono uscite dal conflitto in condizioni certamente peggiori di prima. All’inizio della campagna di bombardamenti, i governi Nato hanno
detto di averli decisi per salvare delle vite umane da un progetto di pulizia etnica in atto. Prima del 24 marzo 1999, le vittime della guerra civile
tra l’Esercito di liberazione del Kosovo (Uçk) e le forze ufficiali e paramilitari serbe erano state circa duemila, e non c’era evidenza di un piano di
sterminio di massa da parte del governo di Belgrado.
La cifra di duemila morti è preoccupante, ma non eccezionale per una
guerra civile che imperversava dal 1993. Durante le undici settimane di
bombardamenti sono state uccise nella provincia, a seconda delle stime,
tra le tremila e le diecimila persone.10 Le vittime sono state in gran parte civili albanesi assassinati dalle formazioni irregolari e dall’esercito serbo, ma anche serbi colpiti e messi in fuga da un’organizzazione, l’Uçk, di
dubbie capacità militari e di assodato coinvolgimento in attività criminali
di vario genere.11 Il tentativo di pulizia etnica, quindi, se c’è stato, è stato
un effetto perverso della guerra e non una sua causa.
Un altro obiettivo della Nato era quello di prevenire lo sradicamento forzato degli albanesi kosovari. All’inizio delle operazioni belliche le
Nazioni Unite stimavano in 230mila i kosovari che avevano abbandonato le loro case. Anche qui si tratta di una cifra preoccupante, ma non sorprendente dato che la gente scappava da una cruenta guerra civile. Alla
fine della guerra, però, gli sradicati erano un milione 400mila. Di questi,
840mila erano scappati verso i campi profughi della Macedonia e dell’Albania. Non sappiamo oggi, e forse non sapremo mai, quanti di questi
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rifugiati sono scappati per evitare la furia assassina di Milošević e quanti per timore delle bombe Nato. In ogni caso, il capo della missione Onu
nel Kosovo, Kouchner, ha stimato che tra i kosovari in fuga c’erano anche 130mila serbi.12
Quello che sappiamo con ragionevole certezza è che esisteva un’alternativa concreta alla guerra: il personale dell’Osce, cioè duemila uomini
dislocati nel Kosovo a protezione degli albanesi dopo il cessate il fuoco
tra i serbi e l’Uçk dell’ottobre 1998, e che potevano essere impiegati per
guadagnare il tempo necessario per una soluzione pacifica del conflitto,
e cioè per cambiare la leadership di Belgrado. Il contingente Osce si trovava nel Kosovo in seguito a una risoluzione Onu che stabiliva l’invio di
osservatori per favorire una de-escalation del conflitto e per monitorare
la situazione sul terreno. Il rapporto di questi osservatori non è stato mai
pubblicato, e non è mai stato possibile verificare, quindi, se la pulizia etnica c’era davvero o no. La non pubblicazione porta comunque a ritenere
che la repressione serba non era tale da giustificare un intervento militare.13 E porta a corroborare quanto affermato da vari singoli osservatori
Osce che hanno pubblicamente dichiarato che nelle settimane precedenti i bombardamenti non avevano riscontrato nel Kosovo né assassinii, né
deportazioni né alcun fatto che inducesse a sospettare una persecuzione sistematica. La situazione, come ha dichiarato uno di loro, «era brutta ma sostenibile».14
Il cambiamento di regime a Belgrado, inoltre, non era affatto impossibile. Milošević non era inespugnabile. Non era affatto popolare tra i serbi.
Non controllava in modo totalitario il paese, e le dimostrazioni del 19961997 lo avevano quasi fatto cadere. Gli osservatori Osce non sarebbero
forse riusciti a impedire tutte le violenze, ma avrebbero sicuramente ridotto gli attacchi ai civili e avrebbero evitato il successivo disastro.
Dal nostro ufficio di Vienna, noi dell’Onu eravamo in continuo contatto con il quartier generale dell’Osce, collocato nella stessa città. Ricordo
bene che l’opinione più diffusa in ogni rango di entrambe le organizzazioni era che il rafforzamento del contingente internazionale già presente sul campo fosse l’alternativa più praticabile alla guerra. Anche altri
osservatori erano del medesimo avviso. L’ex ambasciatore canadese in
Iugoslavia, James Bisset, ha poi dichiarato pubblicamente che la Nato
aveva combattuto in Kosovo una guerra «ingiusta e non necessaria» e che
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il distaccamento del personale Osce poteva essere la soluzione in grado di
risparmiare le sofferenze e i costi immensi della guerra.15
I principali difetti della soluzione Osce erano il suo basso costo e la sua
bassa spettacolarità. L’industria militare e quella mediatica che muovono il grande inganno avrebbero perso l’occasione, senza la guerra, di 78
giorni di bombardamenti che sono costati nell’immediato 15 miliardi di
dollari al solo governo Usa.16 Se non ci fosse stata la guerra, i contribuenti dell’Unione Europea avrebbero perso l’occasione di sborsare, secondo
Joseph Stiglitz, altri 100 miliardi di dollari per la ricostruzione del Kosovo
e dei Balcani nel decennio successivo al 1999.17
Ma la Nato decise diversamente. Dopo avere convocato le parti nel
castello di Rambouillet, in Francia, nel febbraio-marzo 1999, la signora
Albright, segretario di stato americano, presentò loro un piano di autonomia politica del Kosovo costruito in modo da essere inaccettabile per
qualunque stato sovrano. All’ultimo momento fu aggiunta una clausola
che prevedeva di tenere un referendum dopo tre anni per decidere lo status finale della provincia. Dopo il prevedibile rifiuto serbo, iniziarono i
bombardamenti.
La guerra terminò con un paradosso. Furono imposte a Milošević condizioni per alcuni versi più favorevoli di quelle proposte a Rambouillet,
tra cui la cessione dell’autorità sul Kosovo alle Nazioni Unite, dove è presente con potere di veto la Russia, che è il maggiore alleato internazionale
della Serbia. Il centro del paradosso fu che la guerra era stata combattuta dagli albanesi kosovari per conquistare l’indipendenza del Kosovo dalla Serbia, e dai serbi per mantenere il Kosovo parte della Iugoslavia. La
conclusione fu che la Nato era intervenuta in una guerra civile a sostegno
della parte che poi aveva vinto, per abbracciare in seguito, sulla questione
che aveva dato origine alla guerra, la causa della parte perdente.
Il Kosovo, infatti, secondo la risoluzione 1244 del Consiglio di
Sicurezza, è rimasto parte della Serbia. Il fallimento dell’intervento militare fu perciò senza attenuanti: non erano state salvate vite umane, le infrastrutture economiche essenziali della Serbia erano state semidistrutte,
e il Kosovo era rimasto giuridicamente dov’era prima. La Nato, infatti, si
era attivamente opposta alla sua separazione dalla Serbia, e dal documento finale della pace scomparve perfino il riferimento alla consultazione popolare sull’indipendenza della provincia da tenere dopo tre anni.
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La guerra non terminò neppure con una vera e propria dichiarazione
di resa, ma con una complessa serie di negoziati attraverso i quali Russia
e Serbia riuscirono a strappare non poche concessioni. Il testo dell’accordo finale venne perciò velocemente accettato da Milošević e approvato
dal Parlamento serbo il 3 giugno 1999.
Ma la Guerra del Kosovo ha avuto anche un altro aspetto. È stata presentata come una guerra che doveva dare inizio a una nuova era, quella
dell’intervento umanitario attivo e se possibile preventivo, basato su due
pilastri concettuali: l’uso della forza in nome di valori universali invece
che per conto dei ristretti interessi nazionali che avevano fatto scontrare
in passato gli stati sovrani, e (sempre in nome degli stessi valori universali) l’intervento militare negli affari interni degli stati invece della sola opposizione alle violazioni dell’integrità territoriale, come nella Guerra del
Golfo del 1991.
Il primo di questi concetti è stato applicato in modo incoerente. La
campagna del Kosovo fu sostanzialmente una guerra aerea, fatta di bombardamenti ad alta quota, per non mettere a rischio l’incolumità dei propri combattenti. Nessuno si è accorto, perciò, che lo scopo della guerra
era quello di proteggere gli albanesi del Kosovo.
Il secondo pilastro della dottrina dell’intervento umanitario era apertamente illegale dal punto di vista del diritto internazionale e degli standard di condotta vigenti nelle relazioni tra stati. Un paese o un gruppo di
paesi non possono interferire negli affari interni di un altro paese. E tantomeno con la forza. Se ciò avviene, sono le basi stesse dell’ordine internazionale che vengono compromesse.
Ma se questa regola è inviolabile, non ci sono più limiti alle trasgressioni dei diritti umani compiute dai tiranni o da gruppi delinquenziali entro i confini dei loro stati. È per questo che la coscienza universale non si
era ribellata quando la comunità internazionale aveva deciso di intervenire per fermare genocidi e massacri in corso in luoghi come la Somalia,
Haiti o il Congo. In questi luoghi, però, non si era bombardato da alta
quota, e neppure da bassa. Si erano svolti interventi di mantenimento della pace e non guerre.
L’intervento ispirato dalla protezione dei diritti umani non può essere
attuato con modalità che contraddicono il suo mandato. Deve essere legittimato da una autorità globale – il Consiglio di Sicurezza o l’Assemblea
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delle Nazioni Unite – e non deve lasciare dubbi sulle sue matrici umanitarie. Il rispetto delle convenzioni internazionali sulla condotta delle guerre, l’uso delle armi e il non coinvolgimento dei civili deve essere più che
scrupoloso.
Entrambe queste condizioni sono state violate dalla Nato in Kosovo.
La Nato ha agito senza autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Ciò implica che essa si è arrogata il diritto di scegliere se obbedire o no alle leggi
internazionali, creando un precedente in base al quale qualunque associazione regionale può attribuirsi le prerogative delle Nazioni Unite in
materia di salvaguardia dei diritti umani, e intervenire militarmente contro la violazione dei diritti di una etnia presente in qualunque parte del
pianeta.
La Russia, per esempio, potrebbe intervenire in Ucraina, attraverso il
Cis (Commonwealth of Indipendent States), se a un certo punto ritenesse che i russi ivi residenti fossero maltrattati. E la Cina potrebbe fare lo
stesso in diversi paesi asiatici dove sono presenti comunità di immigrati
cinesi tramite una delle organizzazioni di cui fa parte.
La Nato in Kosovo, inoltre, ha violato l’articolo 14 del Protocollo del
1977 della Convenzione di Ginevra del 1949 che proibisce gli attacchi contro «obiettivi indispensabili alla sopravvivenza della popolazione». Una
guerra «giusta» si fa risparmiando prima di tutto i non combattenti.
È vero che la Nato ha impiegato una certa cura nell’evitare gli attacchi
diretti alla popolazione serba, nel senso che non sono state bombardate
abitazioni private e luoghi frequentati dalla gente. Ma ha compiuto ampie distruzioni di infrastrutture essenziali, inclusi gli impianti dell’acqua e
dell’elettricità, che hanno provocato grandi danni e disagi alla popolazione civile. Le distruzioni della guerra sono state stimate in circa 29 miliardi di dollari del 1999, una cifra pari a una volta e mezza il Pil della Serbia
e del Montenegro dello stesso anno.18 La Nato ha perciò punito invece di
aiutare la seconda vittima innocente, dopo gli albanesi del Kosovo, della
brutalità di Milošević, e cioè la popolazione civile serba.
Quanta parte del largo pubblico, e anche degli specialisti non presenti
in loco, hanno ricevuto informazioni e dati, all’epoca dei fatti, sugli aspetti
della Guerra del Kosovo che abbiamo messo in evidenza finora?
Dico questo perché sono stato una vittima della frode informativa
su quella guerra. Sono stato tra quelli che hanno sostenuto inizialmente
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l’attacco umanitario, e solo per gradi mi sono reso conto di come stavano
in realtà le cose. All’inizio del 2000 incaricai Alex Schmid, un noto studioso di terrorismo che lavorava per l’ufficio Onu di Vienna, di condurre
un’indagine sui rapporti tra criminalità, terrorismo, droga e politica nel
Kosovo appena «liberato». Il rapporto finale del suo team era agghiacciante. Descriveva un’infrastruttura criminale guidata dall’Uçk prima della guerra che traeva notevoli profitti dal contrabbando di ogni genere di
beni, incluse le droghe, e che eccelleva nell’assassinio di poliziotti e militari serbi, i quali ricambiavano volentieri il trattamento secondo una tragica spirale di violenze. Metà dei fondi dell’Uçk – un miliardo e mezzo di
dollari – provenivano, secondo il rapporto, dal traffico delle droghe e dai
contributi dei maggiori trafficanti, e l’altra metà dalle donazioni in buona fede della diaspora albanese nel mondo. Subito dopo la guerra, l’Uçk
aveva iniziato una campagna di pulizia etnica contro i serbi del Kosovo,
con centinaia di assassinii e migliaia di espulsioni di famiglie serbe dalle
loro abitazioni.19
La realtà, perciò, era anni luce lontana dagli stereotipi diffusi dal circuito dell’informazione internazionale.

La truffa della minaccia missilistica
Le forze di pace hanno raggiunto grandi risultati dopo la fine della Guerra
fredda, facendo decrescere in modo drastico le minacce più gravi alla sicurezza del pianeta. Il problema è che la contrazione delle minacce reali
è stata compensata da un’espansione artificiale della percezione di pericolo. Gli interessi messi a rischio dallo scoppio della pace hanno reagito
con una strategia sofisticata, che non è semplice demistificare. Mancano
le informazioni essenziali, e i mezzi di comunicazione, influenzati dal partito della paura e in cerca di facili profitti, trovano più comodo distorcere
i dati di fatto e spaventare i loro utenti piuttosto che farli ragionare con
serenità. Senza un mostro da combattere e un nemico sempre in agguato,
sarebbe d’altra parte impossibile giustificare cinque-seicento miliardi di
dollari di spesa militare inutile e mantenere la tensione emotiva che genera ascolti, spettatori e lettori paganti.
Quanti media, anche tra i più scrupolosi nella verifica delle fonti e tra
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i più gelosi della propria indipendenza, si preoccupano di fornire ai loro
lettori gli elementi per valutare la consistenza effettiva di un pericolo che
si trova al di fuori del loro raggio di esperienza immediata?
Prendiamo il caso della truffa informativa sulla cosiddetta «minaccia
missilistica». Ogni volta che si parla di uno stato canaglia – dall’Iran degli ayatollah alla Corea del Nord di Kim Jong-il, al Venezuela di Chávez
e simili – si citano subito un po’ di cifre sui missili a disposizione dei reprobi, pronti ad arrivare da un momento all’altro sulla testa di noialtri,
ingenui e debosciati cittadini occidentali. Le cifre vengono buttate giù
senza la più pallida distinzione tra missili di corta, media e lunga gittata,
e senza alcun riferimento al loro grado di effettiva pericolosità e capacità di allerta, o perfino alla loro concreta esistenza. Gli esperti militari
consultati sono soltanto quelli collegati ai programmi e alle agenzie missilistiche, oppure quelli dei quali si conosce in partenza l’orientamento
guerrafondaio.
Tutti sappiamo che i missili contano. Sono più importanti, in realtà,
delle armi che trasportano, perché senza vettori le bombe possono fare
del male solo a chi le produce. È banale osservare che uno stato canaglia
può iniziare tutti gli esperimenti che vuole per costruirsi le sue bombe
atomiche, ma se poi non ha come deporle con una certa affidabilità e precisione sulla testa altrui, i suoi sforzi sono andati a vuoto. È banale, ma
questo particolare viene spesso tralasciato quando si disquisisce sul problema nucleare dei paesi «cattivi».20
È per questa ragione, comunque, che nelle trattative e negli accordi
per il disarmo, anche quelli condotti in piena Guerra fredda, la questione dei missili è stata in cima all’agenda. E per la stessa ragione, al centro
dei negoziati storici più importanti si sono trovati i missili balistici di lunga gittata – quelli in grado di trasportare una testata atomica a migliaia di
chilometri di distanza.
Bene. Cosa è accaduto negli ultimi vent’anni? È successo che la diplomazia e la politica hanno tolto di mezzo più del 70% dei missili a lungo raggio posseduti da «nazioni potenzialmente ostili» agli Stati Uniti,
e l’80% di quelli a media gittata puntati contro i loro alleati europei e
asiatici. La drammatica de-escalation della conflittualità internazionale
ha ridotto il numero dei paesi che cercano di costruire missili balistici. La maggior parte dei 28 paesi che dispongono oggi di missili balistici
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detengono ordigni a corta gittata: i famosi Scud, irrisi da Colin Powell e
da altri generali perché non vanno oltre i 500 chilometri, mancano spesso il bersaglio e vengono facilmente intercettati.
Si può obiettare che rimangono comunque 660 missili intercontinentali russi in grado di colpire gli Stati Uniti, e 20 in mano ai cinesi. Ma questi missili non sono presi in considerazione dal programma antimissilistico
americano. Il governo Usa ha fornito ampie assicurazioni ai russi circa il
carattere anti-iraniano delle basi antimissilistiche che sta progettando di
installare nella Repubblica Ceca e in Polonia. E in effetti, un’eventuale
azione contro la Russia, o anche contro la Cina, non avrebbe molto senso in quanto entrambi i paesi sarebbero in grado di attuare delle efficaci contromisure.
Messi da parte i missili russi e cinesi, restano comunque quelli iraniani,
nordcoreani, libici, venezuelani, ucraini, israeliani, sudanesi, somali, pakistani, afgani. Sono essi in grado di giustificare un bilancio della difesa missilistica statunitense che sotto Bush è salito ben del 300%? Certamente.
Questa sinistra assurdità può essere giustificata. Ma a patto di sorvolare su fatti come i seguenti: il Venezuela, il Sudan e la Somalia non hanno
missili balistici. L’Ucraina ne ha un po’, ma è un paese alleato degli Usa.
Come il Pakistan, Israele e l’Afghanistan. E la Libia ha negoziato nel 2003
la fine del suo programma missilistico.
Le migliaia di ordigni balistici puntati contro gli Stati Uniti esistono solo nell’immaginazione dei creatori di mostri. Solo l’Iran e la Corea
del Nord stanno tentando di sviluppare ordigni a lunga gittata in grado
di colpire paesi lontani dai propri confini. Ma finora i loro successi sono
stati talmente limitati da sfiorare in alcuni casi il ridicolo. I due test del
tanto vantato missile nordcoreano Taepodong, nel 1998 e nel 2006 sono
entrambi falliti. Il primo è caduto dopo circa 1300 chilometri senza riuscire a mettere in orbita un satellite, e il secondo è esploso 40 secondi dopo il lancio. Negli anni ottanta e novanta l’Iran ha acquistato dalla Corea
del Nord un po’ di missili da 1000 chilometri miglia di raggio, li ha ridipinti con i colori della sua bandiera e li ha ribattezzati Shahab. Teheran
si è vantata di poter usare queste armi per sviluppare una nuova generazione di missili a lungo raggio. Ma il programma ha avuto uno sviluppo
perlomeno incerto, e molti fallimenti accertati. Tra cui quello del test missilistico del luglio 2008, talmente evidente da non poter essere gonfiato
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dal partito della paura e sconfinato nel campo del ridicolo. Le immagini
ufficiali del test erano state ritoccate dall’intelligence iraniani, che aveva
aggiunto un paio di missili fittizi a quelli, già difettosi, che facevano parte dell’esperimento.
Il governo iraniano non possiede, inoltre, la testata nucleare da collocare su un missile, e ha bisogno, secondo le stime dell’Agenzia atomica e
dell’intelligence americana, dai cinque ai dieci anni di tempo per raggiungere quella capacità.
Si può paragonare, senza raggiungere i vertici dell’assurdo, l’ipotetica
minaccia iraniana odierna alle cinquemila testate nucleari che lo Scudo
spaziale dei tempi di Reagan era destinato a intercettare? Nel 1983 si trattava di testate vere, montate su missili veri che erano in grado, se usati, di
distruggere la vita sulla terra. Eppure il budget della difesa antimissilistica Usa ammontava a quattro miliardi di dollari all’anno, contro i dodici
di oggi. La voragine va messa sul conto del grande inganno.
Una corretta informazione sulla minaccia missilistica dovrebbe includere il grande risultato del disarmo libico, nonché i successi diplomatici
degli anni ottanta che hanno distrutto più missili di qualunque sistema di
intercettazione: l’arsenale a lunga gittata delle due superpotenze è stato
dimezzato, e l’Unione Sovietica ha eliminato ottocento missili a lungo e
medio raggio. Un’informazione davvero integra dovrebbe inoltre rendere
edotto il pubblico circa la completa fattibilità, nelle migliorate circostanze
della sicurezza odierna, di un bando totale dei missili a lunga e media gittata che intercetti queste armi secondo la tempistica migliore, e cioè prima
che siano costruite. Questa stessa informazione potrebbe anche sforzarsi di fornire resoconti più onesti sulle trattative in corso con la Corea del
Nord per far cessare il suo programma sui missili a lungo raggio.
Alla fine di questo sforzo di riequilibrio informativo, la minaccia missilistica ne uscirebbe grandemente deflazionata e gli sforzi per estendere
e consolidare la pace ne trarrebbero notevole giovamento.
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Siamo così pervenuti a un’ulteriore dimensione del grande inganno: creare pericoli inesistenti o di scarso peso effettivo per poi trasformarli in sfide
esistenziali, dalle quali ci si può proteggere solo partendo lancia in resta
contro alterità ostili, oppure delegando la nostra difesa a una singola autorità, superiore per forza militare a ogni entità negativa del pianeta.
Dopo la «guerra giusta», da combattere a fianco dei «nostri ragazzi»
per il trionfo dei nostri valori e dei diritti umani universali, c’è l’invenzione delle minacce. Una delle principali minacce inventate dai teorici dei
disastri incombenti è senza dubbio quella dello scontro di civiltà, il conflitto tra i grandi blocchi di culture, religioni, società, e stati che si sono
formati storicamente nel pianeta. Secondo alcuni studiosi, dopo il lungo
periodo di stabilità goduto sotto la tutela delle armi atomiche e delle due
superpotenze, staremmo adesso navigando verso una nuova anarchia, dove le lotte ideologiche e «di potere» del passato sono sostituite da guerre
di identità, ancora più intrattabili e letali. I più noti esponenti di questo
filone sono Bernard Lewis e Samuel Huntington.
Lewis è un influente arabista inglese, legato all’establishment dei servizi di sicurezza e della politica estera fin dagli albori della sua lunga carriera. Egli ha teorizzato l’esistenza di un profondo risentimento del mondo
musulmano verso l’Occidente, nato dalle ripetute sconfitte dell’islam nel
suo scontro millenario con la cristianità.1
Huntington ha generalizzato all’intero caleidoscopio delle «civiltà»
mondiali la vocazione allo scontro reciproco. Nel suo saggio del 1993
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egli affermava che nel mondo del dopo Guerra fredda, la fondamentale
sorgente del conflitto non sarebbe stata né ideologica né economica:
Le grandi divisioni tra esseri umani e la fonte dominante del conflitto saranno di tipo culturale. Gli stati-nazione rimarranno gli attori più potenti
degli affari del mondo, ma i principali conflitti della politica globale avverranno tra nazioni e gruppi di differenti civiltà. Lo scontro di civiltà dominerà la politica mondiale. Le linee di frattura tra civiltà saranno le linee
di battaglia del futuro.2

Le tesi di Huntington e di Lewis non erano nuove. Già nel 1976 un pensatore americano, Adda Bozeman, in un saggio dal titolo «Guerra e scontro di idee» aveva anticipato tutti i temi fatti risorgere da Huntington
nel 1993, compreso lo scetticismo verso le possibilità di cooperazione
internazionale.3
Poche tesi della scienza politica contemporanea sono state rigettate con
altrettanta veemenza e ricchezza di argomentazione di quella dello scontro tra civiltà. Il rigetto è stato anche politico. La prospettiva dello scontro
di civiltà è stata spesso citata in termini negativi dal presidente Clinton e
da molti altri capi di stato e di governo, e ha prodotto anche una specifica
iniziativa contraria: la proposta del «dialogo tra le civiltà», avanzata dall’ex
presidente dell’Iran, Khatami, e fatta propria dalle Nazioni Unite.
Le critiche a Huntington possono essere raggruppate in due filoni. Il
primo sostiene che le civiltà non sono blocchi omogenei, scolpiti nella pietra, ma insiemi fratturati e cangianti. Le civiltà, in effetti, non sono degli
stock prefissati, dei depositi polverosi di simboli e di cose rimasti inalterati nei millenni. Sono organismi vitali, che si nutrono di rapporti reciproci,
di mutevoli interazioni con l’ambiente naturale, e che spesso si incontrano, si mescolano e danno luogo a nuove formazioni.

Incontri di civiltà
Il discorso sui rapporti tra le civiltà, se basato sulla conoscenza della storia e non sui pregiudizi, si muta subito in un discorso di libertà. Più si
approfondiscono la riflessione e la conoscenza, più gli universali della
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condizione umana balzano in primo piano. Sezionando la popolazione del
pianeta tra quelli che fanno parte del «mondo occidentale», del «mondo
islamico», del «mondo induista» o del «mondo buddhista», il potere divisivo delle classificazioni erige barriere arbitrarie, crea scontri senza motivo, e reclude gli esseri umani entro confini insuperabili.
Gli apologeti dello scontro tra civiltà hanno una visione distorta e povera della storia che impedisce loro di cogliere la perenne interazione tra
i loro stessi «blocchi», interazione che li ha obbligati a incontrarsi, scomporsi in unità minori, oppure integrarsi entro unità più vaste.
Uno dei casi più significativi è proprio il Mediterraneo, sede di
una plurimillenaria, intensissima connessione tra Occidente e Oriente.
Secondo Fernand Braudel, le tre grandi civiltà mediterranee – latinità,
islam e mondo greco – sono in realtà aggruppamenti di sottociviltà, giustapposizioni di famiglie autonome, sebbene legate da un destino comune. Lo stesso grande storico, in altre parti della sua opera, considera il
Mediterraneo come una civiltà in sé, composta di una componente cristiana e una musulmana:
Il Mediterraneo, per tutto un secolo dopo Cristoforo Colombo e Vasco
de Gama, resta il centro del mondo, un universo splendido e forte […]
Precisiamo che tutto il Mediterraneo, il musulmano come il cristiano, irradia allora le sue luci oltre le sue rive. Anche l’islam nordafricano […]
irradia verso il Sud, verso i margini sahariani e attraverso tutto il deserto fino al Bled ed Soudan. Quanto all’islam turco, illumina un’intera area
culturale che gli appartiene a metà, nei Balcani, verso l’Africa e l’Asia arabe, verso l’Asia profonda e fino all’oceano Indiano.4

Ma il solve et coagula dell’alchimia di Braudel e le numerose forzature cui egli è costretto ogni volta che cerca di fissare la civiltà, le civiltà
del Mediterraneo, sono in realtà una prova di quanto sia difficile imprigionarne la dinamica. In un celebre passo, lo storico che conosce il
Mediterraneo più di ogni altro, sembra esplicitamente rinunciare al compito di definirlo:
Le civiltà sono i personaggi più complessi e più contraddittori del mondo
mediterraneo. Appena si riconosce loro una qualità, subito vi si scorge la
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qualità opposta. Le civiltà sono fraterne, liberali, ma in pari tempo esclusive, ritrose […] Sono pacifiche al pari che guerriere; pur essendo di una
singolare staticità, sono in pari tempo mobili, vagabonde, animate da flussi e da turbinii.5

L’errore di fondo della tesi dello scontro tra civiltà inizia molto prima
della domanda se le civiltà sono destinate a scontrarsi. Esso inizia con
una visione sostanzialmente sbagliata della storia mondiale, che sottovaluta l’ampiezza delle diversità interne alle cosiddette civiltà: Khatami
distingue sette versioni diverse dell’islam.6 Un gruppo di ricercatori
dell’Università di Ankara sta lavorando a una riedizione del libro degli ah·ādı̄ t, i detti di Maometto che affiancano il Corano come sorgente
¯
di rivelazione per i musulmani: li inseriscono nel loro contesto storico
e mostrano come l’islam abbia ripensato se stesso durante ogni fase dei
suoi rapporti con le altre civiltà. Nel corso di ciascuno di questi «incontri di civiltà» con il mondo greco, iraniano e indiano, gli studiosi islamici
hanno reintepretato il messaggio del Profeta, cambiandolo e adattandolo di conseguenza.
E quanti «Occidente» esistono in realtà? Quanti di noi ritengono che
l’Europa, per esempio, sia un modello di Occidente distinto e diverso da
quello degli Stati Uniti? Siamo un numero crescente, e crediamo in un
Occidente non-espansionista, in una potenza europea tranquilla, che mette le sue risorse a disposizione della pace internazionale. Un Occidente
che non si arma, non fa guerre preventive, e non aggredisce né minaccia
perché non si sente né aggredito né minacciato. E che riconosce in pieno
il suo debito verso le altre «civiltà».
La tesi di Huntington ignora le fusioni e le interdipendenze tra le civilizzazioni. Queste si sono formate attraverso una quantità di interazioni in campo tecnologico, scientifico, economico, matematico, letterario,
commerciale molto più numerose di quanto si pensi. Una buona parte del
patrimonio culturale e scientifico dell’Europa, per esempio, si è formato
grazie a un «prestito» dall’islam, il quale, a sua volta, l’ha preso in prestito lungo i secoli dalle grandi civilizzazioni asiatiche attraverso la conquista, il commercio e la colonizzazione.
Sono totalmente d’accordo con chi sostiene che l’islam e la cristianità
formano un unico complesso socioreligioso, come la cristianità ortodossa
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e quella occidentale. I due sistemi hanno una radice comune, un comune
sviluppo e una continua interrelazione.
Dal VII al XIV secolo la cristianità latina e l’islam mediorientale hanno
viaggiato su percorsi paralleli, fino alla separazione del tardo Medioevo.
Dal IX secolo in poi, i due sistemi si sono come specchiati l’uno nell’altro,
conoscendo la crescita di ordini religiosi specializzati, come i monaci e gli
ulema, l’adozione di una sola lingua religiosa, il latino e l’arabo, l’organizzazione dell’educazione religiosa in madrase e università.
Il cristianesimo e l’islam del basso Medioevo si sono pure dovuti confrontare con la nascita di forme di religiosità laica e popolare come le fratellanze sufi e le confraternite di beghine, valdesi e preti poveri. Queste
innovazioni non furono gradite alle autorità religiose di entrambi i sistemi,
ma nella cristianità il confronto con la fede popolare sfociò nelle persecuzioni degli eretici e nella Riforma protestante, mentre nell’islam si trovò
una soluzione di compromesso per i sufi.
Furono proprio le Crociate a segnare il momento di massima interazione tra la civiltà musulmana e l’Occidente. Gli studiosi cristiani
approfittarono dei lunghi periodi di pace tra le campagne militari per
tradurre in latino i testi arabi, portandoli in Francia e in Italia dal Medio
Oriente, nonché dalla Spagna e da una terra araba, la Sicilia, conquistata poco prima delle Crociate da predoni provenienti dalla Francia
settentrionale.
Molti testi occidentali classici, specialmente greci, sono sopravvissuti
solo grazie alle loro traduzioni in arabo, che furono perciò delle ritraduzioni in latino effettuate poco prima del Rinascimento. Questi testi, però,
erano stati tradotti in arabo non per essere preservati, ma per essere usati dagli scienziati e dai matematici arabi, che erano i grandi globalizzatori del sapere dell’epoca.
In questo periodo, scrive Richard Bulliet, una quantità di stimoli dalle terre musulmane trasformò molti aspetti della vita europea: la filosofia (i commentari su Aristotele), la teologia (l’averroismo), la matematica
(i numeri arabi), la chimica (la polvere da sparo), la medicina (la tecnica chirurgica), la manifattura (il vetro, la carta ecc.), la pasta, lo zucchero. Hanno perciò ragione i musulmani odierni quando lamentano il fatto
che così poche persone in Occidente apprezzino il massiccio trasferimento di cultura, scienza e tecnologia che iniziò durante questo periodo e che
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spianò la strada per le successive scoperte scientifiche e per l’evoluzione
intellettuale dell’Europa.7
I critici più agguerriti dell’imbroglio dello scontro di civiltà sono forse
gli studiosi della World History, accomunati da un’affascinante impresa
di riscrittura della storia umana come un insieme unitario.
Essi hanno dimostrato come già nel XIII secolo esistesse un sistema economico mondiale che si estendeva dall’intera Eurasia all’Asia del Sudest
e all’Africa orientale. Questa economia-mondo si basava su reti di commercio regionale preesistenti, e localizzate nel Mediterraneo orientale,
nell’oceano Indiano, in Asia centrale e in Cina. Anima di questi network era un capitalismo commerciale di cinesi, indiani e musulmani, le
cui istituzioni furono in larga parte mutuate dalle loro controparti europee. Alcune delle innovazioni istituzionali introdotte dai mercanti del
Medioevo e del Rinascimento furono mutuate dal mondo musulmano.8
Altri ricercatori hanno sfidato una delle credenze più consolidate del
sapere storico occidentale: quella secondo cui il concetto e le pratiche della democrazia politica siano state esclusiva prerogativa della civiltà greca,
e siano poi fiorite solo nell’Ovest.
Già nel 300 a.C., in verità, l’imperatore indiano Aśoka difendeva la
tolleranza e il secolarismo, e ancora nel 1590 – quando l’Inquisizione celebrava i suoi fasti e gli eretici venivano bruciati vivi in Europa – un suo
successore, l’imperatore Akbar stabiliva che «nessuno può essere infastidito sul tema della religione e a ciascuno deve essere consentito di professare la religione che più gli aggrada». Ed esempi simili, nonché frequenti
casi di partecipazione diretta alle decisioni pubbliche, di assemblee elettive, di divisione di poteri sono rinvenibili nella storia di molti paesi orientali, dall’Iran al Giappone. E ciò vari secoli prima della Magna Charta e
della Rivoluzione francese.9
L’Occidente deve ricevere pieno credito per le grandi conquiste del
Rinascimento, dell’Illuminismo e della Rivoluzione industriale che hanno
fatto avanzare la civiltà umana. Presumere, però, che tutto ciò sia il risultato della fioritura di una «civiltà occidentale» interamente sequestrata e
priva di interazione con le altre, è insostenibile.
Lo sviluppo delle nostre conoscenze dimostra senza ombra di dubbio
che la contaminazione reciproca tra civiltà anche molto distanti geograficamente l’una dall’altra è stata molto più profonda di quanto abbiamo
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creduto fino a poco tempo addietro. La tesi dello scontro di civiltà si
basa anche sulla negazione che esista una storia globale dell’uomo, basata su un’unità fondamentale e su mille diversità che hanno interagito tra loro.
Per secoli il flusso maggiore delle interazioni sembra essersi indirizzato da est verso ovest. Popoli, merci, conoscenze scientifiche e filosofiche,
modi di vita e di produzione si sono mossi fino al XVI secolo dalle grandi
civilizzazioni orientali verso l’Europa più povera e arretrata, per poi invertire la direzione.10
Molti hanno parlato dell’Europa prima del 1600 come di una piccola appendice, non solo geografica, della Grande madre asiatica. E Andre
Gunder Frank, nel suo volume ReOrient ha parlato della rinascita attuale
della Cina come la conclusione di una specie di giro del mondo delle civiltà. Di un ritorno a casa, alla sua culla asiatica, dell’avventura umana.11
Come sottovalutare, allora, la dimensione sincretica dei contenuti delle singole civiltà? Se guardiamo il mondo globalizzato all’inizio e non alla
fine del millennio appena trascorso, se lo guardiamo nel momento della sua prima globalizzazione, troviamo una straordinaria diffusione della
scienza, della tecnologia e della matematica. Ma i centri di irradiazione di
quest’ultima si trovano fuori dall’Occidente.
Intorno all’anno mille, per esempio, l’alta tecnologia del tempo si trovava quasi tutta in Oriente, e segnatamente in Cina: la carta, la stampa, la
polvere da sparo, la bussola magnetica, l’orologio, il ventilatore e il mulino ad acqua, la balestra, il ponte sospeso con catene di ferro. Tutti questi
esempi di alta tecnologia erano largamente diffusi e usati in Cina, e sconosciuti in Europa. Tra di essi vi erano quelli che Francis Bacon, nel suo
Novum Organon del 1620 considerava i tre ingredienti strategici della civiltà avanzata (la bussola, la polvere da sparo e la stampa).12
La tesi dello scontro di civiltà è fraudolenta, ma in essa è contenuta
una radice non effimera. Essa nasce anche da un oscuro senso di rimorso,
e dalla falsa coscienza di chi ha usato la «civiltà» come un alibi per compiere la più colossale operazione di assoggettamento della storia umana.
Nei quattro secoli che vanno dalla scoperta dell’America alla fine dell’Ottocento, un piccolo gruppo di stati collocati ai margini del continente eurasiatico, la cui popolazione non raggiungeva il 10% di quella mondiale e
il cui progresso economico e tecnico era indietro di vari secoli rispetto a
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quello delle aree asiatiche di punta, sono riusciti a conquistare una supremazia sul resto del mondo che solo adesso comincia a traballare.
I ricercatori della World History hanno iniziato a ricostruire i caratteri
della conquista europea del pianeta, raccontandoci una storia che è molto
diversa da quella esposta nei manuali scolastici occidentali, ed è lontana
anche dalle ricostruzioni dei grandi scienziati sociali europei dell’Ottocento e del Novecento.
In un primo momento, che va dal 1492 alla metà del Settecento, è il
binomio stato mercantilista-tecnologia bellica europea che fa la differenza e consente di piegare ogni resistenza degli stati e delle società collocati soprattutto nelle Americhe. L’annientamento genocidiale (altro che
«scontro di civiltà»!) delle civiltà precolombiane a opera degli spagnoli,
e la colonizzazione da parte di portoghesi, francesi, olandesi e inglesi del
resto del continente, abitato da comunità senza stato di agricoltori e pastori, fa affluire in Europa l’oro e l’argento necessari per aprire gli scambi commerciali con l’Asia.13
La costituzione del triangolo America-Europa-Asia fu cruciale per le
sorti dell’egemonia europea. All’epoca, il divario di sviluppo tra le zone asiatiche e l’Europa era infatti tale che quest’ultima importava merci dall’Asia senza riuscire a esportare niente di significativo verso quella
regione. I beni europei erano di qualità troppo scadente rispetto alla potenziale domanda asiatica. L’oro e l’argento americani consentirono di pagare le importazioni asiatiche e giustificarono l’intrusione commerciale e
navale degli occidentali in Oriente.
La seconda fase comporta la disarticolazione per mano europea
dell’economia-mondo più vasta del tempo, quella centrata sull’India e
sulla Cina, che nel 1750 realizzava ancora la maggior parte (57,5%) della
produzione industriale mondiale, contro l’11,1% dei quattro paesi europei più potenti. Una lunga serie di guerre, vinte grazie alla superiorità delle armi occidentali, permette di conquistare militarmente l’India, «aprire»
la Cina, il Giappone e le altre entità politico-economiche dell’Asia, e incorporare infine quest’ultima nell’espansione dell’economia-mondo occidentale. Alla fine di questo ciclo, l’Europa aveva anche trovato finalmente
qualcosa da poter vendere alla Cina: l’oppio prodotto in India dalla East
Indian Company inglese, il cui libero scambio fu imposto all’Impero celeste tramite due guerre. E fu attraverso il pagamento dell’oppio con
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l’argento cinese che vennero prosciugate le riserve di metalli preziosi e fu
destabilizzato il sistema economico della Cina.
I metodi criminali adoperati dai mercanti europei con il sostegno dei
loro stati durante questo periodo allo scopo di distruggere le reti commerciali dell’Est e del Sudest asiatico assomigliano a quelli usati nel XIII
secolo dagli eserciti mongoli per cancellare i percorsi commerciali della
Via della seta. E la somiglianza strutturale tra i mongoli e gli europei va
anche oltre: entrambi erano popoli che risiedevano in zone semimarginali che organizzavano delle incursioni nelle aree e nelle economie centrali del loro tempo. L’attrazione principale per entrambe le «marche di
confine» della periferia era la Cina. I mongoli non solo attaccarono prima la Cina e poi l’Asia occidentale, ma installarono una loro dinastia in
Cina e crearono altri stati mongoli in Asia occidentale. Anche per gli europei il magnete originario e costante era il «Catai». Questo era il paese
che sia Colombo sia Magellano si proponevano di raggiungere attraversando l’Atlantico in direzione ovest.14
La subordinazione della Cina alle strategie coloniali europee nel corso dell’Ottocento completò l’ascesa dell’Occidente. Nell’arco di un secolo e mezzo, il potenziale industriale della Cina e dell’India era passato dal
57,5 all’8% del totale mondiale, e quello dei predatori europei (più gli
Stati Uniti) dall’11,1 al 64,7%.15

Conflitti interni alle civiltà
Il secondo filone di critica all’idea dello scontro di civiltà si basa sull’osservazione empirica dei conflitti. Guerre internazionali, guerre civili e
assassinii di massa degli ultimi decenni si sono svolti in prevalenza all’interno degli stessi insiemi. Oppure hanno avuto origine da fattori che
poco o nulla hanno a che fare con la religione o con la «civiltà» dei
contendenti.
Se ci concentriamo sui conflitti più vicini alla data delle previsioni di
Huntington troviamo una totale smentita della sua tesi. Limitiamoci agli
anni successivi al 1980. I tre scontri più sanguinosi – le guerre civili del
Congo e dell’Afghanistan, e il genocidio del Ruanda – non sono scontri
di civiltà, perché né la religione, né la nazionalità né la cultura o alcuna
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combinazione tra esse hanno giocato o giocano un ruolo di qualche rilevanza nella dinamica delle ostilità.
Nel Congo lo scontro è tra coalizioni di potere che lottano per il controllo del paese e della sua principale risorsa, i diamanti. In Afghanistan
sono all’opera signori della guerra, tutti islamici sunniti, che si combattono da più di un quarto di secolo con la periodica entrata e uscita di scena dei talebani. Le risorse chiave anche qui sono il governo centrale e una
materia prima pregiata: il papavero da oppio. Il genocidio del Ruanda è
avvenuto tra due gruppi tribali molto simili tra loro per lingua, cultura e
tradizione. Hutu e tutsi provengono dallo stesso ceppo, e sono divenuti
antagonisti per effetto della politica coloniale belga del divide et impera.
L’unica guerra internazionale di questo periodo che abbia comportato
il confronto prolungato tra due eserciti nazionali – la guerra Iran-Iraq del
1980-88 – si è svolta tra due paesi islamici. La prima Guerra del Golfo ha
visto uno stato musulmano, l’Iraq, schierato contro altri stati musulmani
(l’Arabia Saudita, il Kuwait, l’Egitto e la Siria).
Né Lewis né Huntington né i loro seguaci hanno compreso, inoltre,
che il bersaglio principale dei fondamentalisti islamici non sono le espressioni dell’identità europea o americana, e neppure le fedi concorrenti come il sunnismo o lo sciismo. Sono i loro avversari nelle lotte politiche
interne ai loro contesti di riferimento. Questi bersagli sono quasi esclusivamente islamici, oppure governi laici di nazioni islamiche che hanno
finito sempre col prevalere, presto o tardi, sui fondamentalisti: non sono le civiltà che controllano gli stati, ma sono gli stati che controllano le
civiltà.
L’impressione che stiamo vivendo uno scontro di civiltà con l’islam
si è formata, soprattutto dopo l’11 settembre 2001, attraverso lo stillicidio quotidiano di notizie esagerate e a senso unico. Il grande inganno ha
generato una singolare distorsione comunicativa, secondo la quale solo le notizie di attentati terroristici rivolti contro obiettivi occidentali sono riportate con enfasi dai media internazionali. Un’informazione più
equilibrata ci porterebbe a ridimensionare severamente la portata del fondamentalismo islamico come minaccia per l’Occidente.
«Dopo l’11 settembre» ammette il documento sulla National Security
Strategy 2006 degli Stati Uniti «la maggior parte degli attacchi terroristici sono avvenuti in paesi musulmani, e musulmane sono state la maggior
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parte delle vittime». Il documento non va oltre queste righe, ma fornisce
una traccia che, una volta elaborata, mina alla radice qualsiasi teoria di
conflitto di civiltà come chiave di lettura del terrorismo contemporaneo.
I database sul terrorismo, oggi disponibili anche on line, sono uno
strumento che consente di correggere in parte l’inganno informativo che
rende credibile l’ipotesi dello scontro di civiltà. Basta esplorare brevemente i dati raccolti della Rand Corporation per rendersi conto che l’estremismo politico-religioso è in primissimo luogo un problema interno agli
stati mediorientali e alla regione del Golfo, e solo a grande distanza un
problema di scontro con l’Occidente.
Dal 2004 al 2007, secondo il database Rand-Mipt, sono avvenuti nel
pianeta 14 401 attacchi terroristici sia interni che internazionali, con
27 191 vittime. Ben due terzi di questi attacchi si sono concentrati in dodici paesi del Medio Oriente e del Golfo persico, dove si è anche addensato l’81% delle vittime. La quota degli attacchi avvenuti in Europa
occidentale è stata irrisoria (3,2%), e quella degli attentati accaduti negli
Stati Uniti è vicina allo zero (0,1%).
TABELLA 1 – Vittime degli attentati terroristici interni e internazionali in
regioni del mondo dal 2005 al 2007*
REGIONI

n. attentati

n. vittime

%

Medio Oriente-Golfo persico

9563

22 039

Asia meridionale

2486

3477

12.8

81

Asia sudorientale e Oceania

955

618

2.3

Africa

207

500

1.8

America Latina e Caraibi

356

335

1.2

Europa orientale

345

158

0.6

Europa occidentale

460

62

0.2

Asia centromeridionale

11

1

0.004

America del Nord

18

1

0.004

14 401

27 191

TOTALE

100

* Attentati con almeno una vittima dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007.
Elaborazione da Rand-Mipt, www.tkb.org/Home.jsp.
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Il database istituito dal National Counterterrorism Center degli Stati Uniti
consente di quantificare le vittime degli attentati terroristici a seconda di
alcune categorie basate sulla religione e sulla regione di appartenenza delle stesse dal 2004 al settembre 2007. I dati esposti qui di seguito parlano
da soli: su 15 035 attentati con almeno una vittima verificatisi nel Medio
Oriente e nei paesi del Golfo persico solo 330 (il 2,2%) hanno avuto come bersaglio cittadini occidentali, e le vittime occidentali sono state 1447
su 37 404 (il 3,9%).
TABELLA 2 – Vittime occidentali e non occidentali degli attentati terroristici interni e internazionali nel Medio Oriente e nel Golfo
persico dal 2004 al 2007*
n. attentati

n. vittime

%

Attacchi a cittadini americani

209

981

2.6

Attacchi a cittadini occidentali non americani

121

466

1.3

Totale attacchi a cittadini occidentali

330

1447

3.9

Attacchi a cittadini non occidentali

14 705

35 957

96.1

Attacchi totali

15 035

37 404

100

* Attentati con almeno una vittima dal 1° gennaio 2004 al 30 settembre 2007.
Elaborazione da National Counterterrorism Center, www.nctc.gov.

L’enorme maggioranza degli attentati terroristici mondiali, quindi, non
avviene in Occidente e non colpisce cittadini occidentali, né tantomeno
americani. Il quadro suggerito dalle cifre che riguardano il Medio Oriente
e il Golfo persico non cambia se si guarda alla situazione delle diverse regioni della terra. Anzi, se l’orizzonte diventa universale, la percentuale di
bersagli occidentali del terrorismo si abbassa ulteriormente: dal 2004 al
2007 su 61 369 vittime di attentati a livello mondiale solo 1627 (il 2,6%)
erano occidentali. Ma c’è di più.
I criteri di classificazione delle vittime adottati dal database mantenuto
dal National Counterterrorism Center dal 2004 in poi lasciano alla libertà di chi lo consulta l’individuazione del dato più cruciale per definire la
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letalità del terrorismo: la distinzione tra privati cittadini e pubblici dipendenti degli Stati Uniti uccisi durante gli attentati. La grande maggioranza dei 981 morti americani e dei 466 occidentali della tabella precedente,
in realtà, è costituita da soldati in servizio negli eserciti di occupazione
dell’Iraq e dell’Afghanistan.
Ma le perdite militari, secondo le definizioni di «terrorismo» e di «attentato terroristico» più largamente condivise, non dovrebbero venire incluse nel calcolo degli incidenti di terrorismo.
E questo è quanto è accaduto nei documenti Usa fino al 2003. Il rapporto annuale sui Patterns of Global Terrorism, non includeva, fino a
quella data, tra gli attentati e le vittime del terrorismo gli attacchi ai contingenti militari. Una nota aggiunta nella versione rivista dell’ultimo numero del documento avvertiva infatti:
La maggior parte degli attacchi che sono avvenuti durante le operazioni
Iraqi Freedom e Enduring Freedom non soddisfano la consolidata definizione Usa di terrorismo internazionale perché sono stati rivolti contro
combattenti, cioè membri in servizio di forze Usa e della coalizione. Gli
attacchi contro non combattenti, cioè civili e personale militare che nel
momento dell’incidente si trovava disarmato o fuori servizio, sono stati
considerati attentati terroristici.16

Paradossalmente, dal 2004 in poi è diventato più difficile capire la dinamica dei fatti di terrorismo, perché l’aumento degli strumenti di informazione sul tema ha peggiorato la concettualizzazione dello stesso. Anche il
database Rand non distingue le perdite civili da quelle militari, e in quello molto dettagliato del Worldwide Incidents Tracking System (Wits)
abbiamo scoperto molti errori sospetti nella categorizzazione dei singoli eventi. Perché modificare la cittadinanza delle quaranta vittime britanniche degli attentati di Londra del 2005, e degli 87 morti non americani
delle esplosioni di Sharm el-Sheikh dello stesso anno, o dei 33 di Taba del
2004? Perché farli diventare perdite statunitensi?
La risposta è nell’imbarazzo a proseguire, dopo aver dichiarato la
guerra senza quartiere al terrorismo internazionale, la serie di dati sulle reali vittime americane del terrorismo che il Dipartimento di Stato annotava e pubblicava regolarmente fin dal 1991. Tale tabella è scomparsa
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nei documenti più recenti, nonostante dovrebbe essere una delle prime
da portare all’attenzione dei lettori.
Come si fa a giustificare la Terza guerra mondiale e lo scontro ineluttabile tra la civiltà occidentale e l’islam, quando nel 2006-2007 i civili americani vittime del terrorismo mondiale sono stati in tutto tre, e negli anni
precedenti si sono mantenuti su cifre piccolissime, eccetto ovviamente il
2001?
La tabella a pagina seguente aggrega i numeri sulle vittime Usa pubblicati ogni anno nel Patterns of Global Terrorism fino al 2003, e deducibili
con fatica, per gli anni successivi, dal database Wits dopo aver incrociato
i dati e corretto i clamorosi strafalcioni che gonfiano il numero delle vittime americane.
Dai dati presentati emergono tre elementi di rilievo:
a) la scarsa virulenza del terrorismo antiamericano durante gli anni
novanta;
b) l’unicità e l’eccezionalità dell’11 settembre, che appare come un episodio isolato, che non rappresenta il culmine di uno scontro preesistente;
c) il rapido ristabilirsi, negli anni successivi, della situazione di bassa conflittualità che precedeva l’abbattimento delle due torri. Tanto che
nell’anno 2007 e 2008 la conflittualità terroristica anti-Usa non ha prodotto alcuna vittima in nessuna parte del mondo.
La tesi dello scontro di civiltà e il colossale raggiro informativo a essa collegato vengono ulteriormente demistificati dall’analisi della localizzazione dei più gravi episodi di terrorismo. L’opinione pubblica mondiale si
occupa quasi esclusivamente di ciò che accade in Iraq, Medio Oriente
e Afghanistan perché sono sede di conflitti che riguardano le maggiori potenze del pianeta. Ma quanti sanno che è l’India il paese più afflitto dal terrorismo interno, con cinquantasette gruppi in piena attività e
con un numero di vittime dal 2002 in poi che supera quello provocato
da al Qaeda?
Sono in pochi a saperlo, perché il terrorismo indiano non ha bersagli
occidentali, è interno ai processi politici del subcontinente, ed è oggi sommamente politically incorrect, perché i suoi gruppi più importanti hanno
una matrice non islamica ma separatista e maoista-comunista. Il terrorismo indiano, inoltre, si incrocia con quello pakistano ed è parte attiva del
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FIGURA 4 – Civili americani vittime del terrorismo dal 1991 al 2007
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1440

35
26

25

2

3

6

23

12

10

7

1991

23

6

6

1997

1999

7
3
0

1993

1995

2001

2003

2005

2007

Elaborazione da Patterns of Global Terrorism fino al 2003, e National Counterterrorism
Center, Worldwide Incidents Tracking System dal 2004 al 30 settembre 2007.

conflitto nel Kashmir. La somma delle attività terroristico-insurrezionali
dell’India, del Pakistan, del Bangladesh e del Kashmir, però, va a formare
una galassia più vasta di quella mediorientale e dell’Afghanistan.
Ma quasi nessuno se ne occupa. I grandi circuiti dell’informazione
ignorano le notizie degli attentati terroristici che si verificano da quelle
parti, perché questi non si prestano a essere inquadrati nello schema del
conflitto di civiltà, e perché riguardano una zona del mondo dove non ci
sono né petrolio né altre risorse strategiche di interesse occidentale. Le
2315 vittime della costellazione terroristica indopakistana non valgono,
per la Cnn, quanto un solo attentato nella metropolitana di Londra. La disattenzione dei media mondiali verso le loro gesta precedenti non è sfuggita agli attentatori di Mumbai del novembre 2008, che hanno incluso nei
loro obiettivi gli alberghi di lusso frequentati dagli occidentali per guadagnarsi uno spazio sulla Cnn.
La graduatoria a pagina seguente riguarda la pericolosità degli attentati terroristici misurata secondo il criterio del numero delle vittime nei
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FIGURA 5 – I paesi più colpiti dal terrorismo per numero di vittime 20042008*
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* Eccetto Iraq, e fino al 24 gennaio 2008. Elaborazione da Rand-Mipt, www.tkb.org/
Home.jsp.

vari paesi del mondo, e in alcune zone come l’Asia meridionale e il Medio
Oriente. Ho solo escluso l’Iraq, perché il database Rand non distingue le
vittime civili da quelle militari, e i 24 159 morti iracheni avrebbero troppo distorto le proporzioni relative del fenomeno.
È evidente come il centro di gravità dell’odierno fenomeno terroristico
non sia il Medio Oriente ma l’India e i paesi del suo confine sudorientale. E la conflittualità di questa zona ha matrici politico-ideologiche e nazionaliste non collegate ai blocchi di civiltà di Huntington.
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Il mito dell’odio etnico nei Balcani
E i Balcani? E la guerra bosniaca e serbo-croata che è costata centomila
morti non molti anni fa, proprio a ridosso della diffusione del concetto di scontro di civiltà? Si può negare rilevanza alle differenze religiose, etniche e culturali che hanno motivato i massacri dopo il crollo della
Iugoslavia?
Secondo Huntington i conflitti balcanici degli anni novanta erano radicati in scontri tra valori appartenenti a civiltà contrapposte e lasciati
liberi di riemergere dopo la parentesi repressiva del comunismo. La frattura strategica della storia europea poteva essere fatta risalire al confine
orientale della cristianità occidentale così come esso si trovava nel 1500.
Huntington riproduceva nel suo articolo una versione della mappa
tracciata da uno studioso francese, che individuava una linea di frattura che tagliava i Balcani in due seguendo il confine bosniaco e poi risaliva fino al confine russo-finlandese. Al di qua della cortina est-ovest c’era
l’Occidente prospero, tollerante e cristiano nella versione cattolico-protestante. Al di là c’erano il dispotismo e l’arretratezza del mondo cristiano-ortodosso e dell’islam. Scrive Huntington nel 1993:
I popoli a est e a sud di questa linea sono ortodossi o musulmani; essi sono appartenuti storicamente all’Impero zarista o a quello ottomano e sono
stati solo marginalmente influenzati dagli eventi che hanno caratterizzato
il resto dell’Europa; essi sono in genere meno avanzati economicamente;
e appare meno probabile che essi sviluppino stabili sistemi politici democratici. La cortina di velluto della cultura ha sostituito la cortina di ferro
dell’ideologia come linea di divisione più significativa dell’Europa. Come
dimostrano gli eventi della Iugoslavia, questa non è solo una linea di differenza; a volte è una linea di conflitti sanguinosi.17

Anche a me è capitato, come ad altri osservatori, di attraversare più volte questa linea di confine. Ho soggiornato nel Kosovo per vari mesi tra
il 2004 e il 2005, e ho visitato più volte la Serbia, la Croazia e l’Albania.
Il viaggio in autostrada tra Zagabria e Belgrado ha colpito anche me, ma
per la ragione opposta a quella degli autori del grande inganno. Non ho
trovato alcuna traccia delle fratture di Huntington.
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FIGURA 6 – La «cortina di velluto» di Huntington

Elaborazione da Samuel Huntington, «Clash of Civilizations?», in Foreign Affairs, vol.
LXXII, n. 3, 1993, p. 30.
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Sarebbe stato difficile, d’altra parte, trovarle. Serbi e croati provengono
dallo stesso ceppo slavo, parlano sostanzialmente la stessa lingua, sono
fisicamente e culturalmente indistinguibili, si sono mescolati per secoli, e per secoli hanno condiviso lo stesso modo di vita. Negli anni ottanta, il tasso dei matrimoni tra serbi residenti in Croazia e donne croate
era del 29%.
La Iugoslavia non ha mai conosciuto guerre di religione come quelle che hanno afflitto l’Europa occidentale e centrale: serbi e croati non si
sono mai scontrati prima del Novecento.18 Il massacro dei serbi e di altri
gruppi a opera dei fascisti ustascia croati durante la guerra fu opera di un
governo fantoccio installato dai tedeschi e dagli italiani, e fu seguito da
una massiccia adesione dei serbi e dei croati alle forze della resistenza comunista e multietnica di Tito. Rilevazioni sociologiche svolte fino al 1990,
quando il deterioramento dei rapporti tra le repubbliche della federazione iugoslava era già avanzato, mostravano livelli alti di tolleranza proprio
nelle regioni sede degli scontri più duri.
Anche i rapporti tra i bosniaci e gli altri gruppi erano contrassegnati da
tassi elevati di coesistenza pacifica, matrimoni misti e tolleranza religiosa. Gli studi più accreditati sulla storia, la società e l’antropologia della
Bosnia rigettano la tesi che la guerra bosniaca e i suoi orrori siano stati
il risultato di odi etnici antichi. Questi studi definiscono la Bosnia prima
del 1991 come un esempio di riuscita, secolare convivenza multiculturale
e multireligiosa, tra le sue comunità musulmane, serbo-ortodosse e croato-cattoliche.19 La versione dell’islam praticata dai musulmani bosniaci, in particolare, era estremamente mite, e fusa dentro una cultura rurale
mediterranea che prevaleva sulla dimensione religiosa.20 La militanza dei
musulmani bosniaci stava a quella dei sauditi o dei talebani come il socialismo di Mitterrand stava a quello di Mao.
La frattura politico-culturale più profonda all’interno della ex
Iugoslavia era quella tra gli albanesi del Kosovo e il governo serbo. Ma
essa fu esacerbata e portata all’estremo dalla repressione cruenta di
Milošević e dall’emergere dell’Esercito di liberazione del Kosovo con le
sue tattiche violente e i suoi appoggi Nato.
E la guerra tra Serbia e Croazia? Ajami ha una risposta: «Il genio
crudele di Slobodan Milošević e di Franjo Tud¯man, uomini abituati a
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cavalcare terre e situazioni tormentate, è consistito nel far apparire le loro strategie di potere come grandi azioni di civiltà: la difesa dei bastioni
dell’Illuminismo contro l’islam, oppure, nel caso di Tud̄man, contro gli
eredi della fede slavo-ortodossa. Le differenze dovevano essere ingrandite».21 L’esaltazione o l’invenzione delle differenze etniche e religiose interne è stata una delle strategie adottate dai leader delle ex repubbliche
iugoslave di fronte alle gravi minacce create dalle crisi multiple degli anni ottanta e novanta.
Il caso della dissoluzione della Iugoslavia è specialmente rilevante:
contiene tutti gli ingredienti che servono a capire l’evoluzione dei conflitti violenti contemporanei e aiuta anche a evitare le strade interpretative
sbagliate come quella dello scontro etnico e di civiltà. La Iugoslavia nel
1989 si trovava più avanti di ogni altro paese socialista nella transizione
verso l’occidente e l’economia di mercato. La federazione era la nazione
più aperta, prospera e multiculturale dell’area comunista. Non esistevano
al suo interno fratture inconciliabili, e anche il problema più serio, quello degli albanesi del Kosovo, era stato affrontato in modo pragmatico,
aumentando notevolmente l’autonomia della provincia. E nulla avrebbe
impedito a un governo democratico, nato da una transizione pacifica, di
accrescerla ancora evitando la secessione violenta.
Come è potuto accadere che due anni più tardi questo paese abbia di
fatto cessato di esistere e che lungo un intero decennio i suoi cittadini abbiano dovuto soffrire una successione di guerre e massacri tra i più atroci del Novecento?
Le guerre della ex Iugoslavia non sono il prodotto di scontri di civiltà, né dell’esplosione di odi primordiali tra gruppi etnici storicamente antagonisti. Il luogo comune dei legami di terra e di sangue che oscurano
quelli della cittadinanza e della democrazia non regge all’esame dei fatti.22 Le guerre si sono verificate perché nella Iugoslavia a cavallo tra gli
anni ottanta e novanta c’è stata una congiunzione tra alcuni fattori ricorrenti nella maggior parte delle crisi da cui nascono le guerre civili e le violenze di massa:
a) l’indebolimento estremo e poi il crollo di un monopolio centrale
della violenza;
b) la presenza di progetti di potere razional-maniacali nutriti da élite
politiche in pericolo;
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c) l’apertura di opportunità significative per gli imprenditori della
violenza;
d) la formazione di una vasta riserva di giovani disperati e disposti al
rischio estremo.
Vari autori hanno identificato una causa fondamentale del crollo del
paese nella strategia di Milošević di disgregare la Iugoslavia e di ricomporla contestualmente intorno alla Grande Serbia, usando a questo scopo
una batteria di miti, fantasie paranoidi, mezze verità e menzogne nazionaliste distribuite a piene mani dai media. Il conflitto violento secondo linee
etniche nella ex Iugoslavia fu una strategia deliberata e razionale pianificata da chi era più minacciato dai cambiamenti nella struttura economica e nel potere politico.23
La xenofobia propagandata dal governo Miloševi ć ha finito col distruggere la Iugoslavia perché ha avvelenato il processo politico, ha offuscato la capacità dei serbi di rendersi conto della propria stessa situazione
e ha galvanizzato gli estremisti serbi residenti in Bosnia e in Krajina. Oltre
ad avere, ovviamente, esaltato le paure della popolazione non serba e le
correnti nazionaliste delle altre repubbliche.24
Nel frattempo, la grave crisi economica degli anni ottanta aveva fatto
andare alle stelle la disoccupazione, soprattutto giovanile, e aveva indebolito uno dei pilastri delle istituzioni federali.25 L’esercito iugoslavo, un
tempo garanzia del pluralismo multietnico, si era gradualmente disgregato frazionandosi secondo linee nazionali ed era stato dissanguato dalle diserzioni e minato dagli ammutinamenti.
La crescita della corruzione – a cominciare dalla cerchia dei familiari e dei collaboratori più stretti di Milošević, detentori di oltre un miliardo di dollari dell’epoca in conti esteri –26 e lo sviluppo dei traffici illegali
su vasta scala intorno alle guerre di aggressione contro la Croazia e la
Bosnia, nonché intorno alla repressione del Kosovo, avevano completato il quadro.
Poiché anche nelle altre repubbliche si erano sviluppate dinamiche
analoghe intorno alle leadership dei vari partiti, nel giro di pochi anni l’ex
Iugoslavia aveva cambiato volto. Era diventata un campo di battaglia, dove si aggiravano gruppi paramilitari precariamente governati dagli eserciti, dalle polizie e dai centri di potere politico, ma dediti soprattutto al
contrabbando, alla predazione indiscriminata e alla vessazione dei civili.
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In certi casi, come in quello dell’ex presidente del Parlamento bosniaco, gli imprenditori della violenza e quelli della politica erano arrivati a
coincidere. Ma in gran parte delle realtà la dissoluzione della Iugoslavia
ha portato alla formazione di nuovi centri di potere intorno ai capi dei
traffici illeciti e ai capi della politica. Sono questi i nuovi potenti emersi
dalle guerre e dai massacri degli anni novanta. Sono le stesse persone e gli
stessi gruppi che in luoghi come la Bosnia, il Kosovo, parte della Serbia
e della Croazia controllano oggi le principali risorse, sia nei mercati leciti che in quelli illeciti.
E tutto ciò senza alcun riguardo per l’etnia, la nazionalità o la religione. O meglio, usando senza scrupoli ciascuna di esse o varie combinazioni tra questi elementi per mantenere saldo il controllo dei processi
politici e delle risorse pubbliche, e in primo luogo l’afflusso degli aiuti
internazionali.
Ciò vale in modo particolare per la Bosnia. A oltre dieci anni dalla firma degli accordi di Dayton, la Bosnia rimane un protettorato internazionale con una economia ancora disastrata e dipendente dalle rimesse
dall’estero, una disoccupazione ufficiale del 44% e un Pil che è ancora
metà di quello prebellico. L’opinione dei funzionari internazionali presenti in loco è che la Bosnia sia uno degli spazi più corrotti e criminalizzati dell’Europa.27
La ragione del fallimento di trasformare la Bosnia postbellica in una
moderna democrazia di mercato all’europea sta nell’interazione tra le strategie delle istituzioni finanziarie occidentali che hanno in carico la Bosnia
e i tre principali partiti «etnici» locali. Cioè i partiti dei tempi della guerra,
i cui leader sono titolari di vasti network clientelari e di collegamenti stabili con la criminalità organizzata. Il denaro della comunità internazionale
non ha affatto contribuito a pacificare la Bosnia, perché ciascuno dei tre
blocchi di potere – musulmano, serbo e croato – è rimasto intatto e conserva gelosamente la sua base di potere. Invece della pacificazione si è verificata, in definitiva, la narcotizzazione del paese. E invece dello scontro
di civiltà, abbiamo avuto la collusione criminale delle civiltà.28
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Quasi tutte le cifre, i fatti e le interpretazioni esposte finora a proposito della sicurezza globale sono passate inosservate nel discorso pubblico.
Governi e mass media ignorano queste conoscenze e la visione non disastrosa della convivenza umana che ne scaturisce. Cavalcano la visione opposta e promuovono un modo paranoide di vedere le cose. Molta gente è
convinta, perciò, di vivere in un mondo sempre più rischioso e violento.
Scioccata dalle tragedie intorno alle quali è ormai sovrainformata, molta
gente ha finito con l’abbassare le aspettative sul futuro ed è diventata pessimista sulle possibilità di vivere in un mondo più decente. Altri si armano, si blindano e corrono verso l’autodifesa o l’isolamento. Ci sono anche
quelli che credono alla possibilità di creare un mondo meno miserabile,
ma sono come frustrati dall’enormità dell’impresa.
I media bombardano incessantemente i cittadini sulla minaccia terroristica, ambientale, criminale, migratoria ed epidemiologica, senza preoccuparsi di distinguere, articolare i discorsi, pesare i messaggi, e riflettere
sugli effetti ultimi dei loro allarmi. If it doesn’t bleed, it doesn’t lead («se
non sanguina, non tira») è diventato il credo delle notizie e degli eventi
sfornati ventiquattr’ore su ventiquattro. Il risultato ultimo di questa isteria è la diffusione del senso di impotenza, se non del cinismo e dell’indifferenza su quanto accade nei luoghi più sfortunati della terra. Nonché
l’idea di una grande vulnerabilità nei confronti di eventi fatali come gli
attentati terroristici.
Eppure, anche il terrorismo interno e internazionale è in netto declino.
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Sì, in declino. E non da oggi, ma da circa vent’anni in quasi ogni parte del
mondo. Su questo argomento, lo sfasamento tra la percezione pubblica e
la realtà effettiva delle cose è estremo. Quasi tutti pensano all’11 settembre del 2001 come a un evento simbolico, che ha inaugurato il passaggio
a una nuova epoca di insicurezza globale. Ma quanti si preoccupano – al
di là di un pugno di studiosi e delle compagnie di assicurazione – di quantificare l’andamento temporale delle azioni di terrore e la loro frequenza
e gravità allo scopo di misurarne la reale pericolosità?
I mass media censurano questo aspetto. Non pubblicano i grafici che
lo illustrano, perché preferiscono soffermarsi sulla vendita di paura all’ingrosso che alza le tirature e gli ascolti (e propaganda nello stesso tempo i
messaggi terroristici). I governi occidentali fanno finta di seguire gli Stati
Uniti nella guerra santa contro il demonio fondamentalista e lasciano fare i loro mezzi di informazione senza preoccuparsi di diffondere valutazioni corrette sull’entità effettiva della minaccia, che è, come vedremo
subito, minima.
I paesi europei, in particolare, sanno bene di non essere in reale pericolo a causa del terrorismo, e dopo l’11 settembre si sono ben guardati dal
seguire gli Usa in qualunque tipo di impegno finanziario, organizzativo e
politico che comporti per loro oneri aggiuntivi di una qualche rilevanza.
Ciò che è accaduto in Europa è stata di sicuro una escalation senza precedenti dell’allarme retorico contro il terrorismo, seguita da una mobilitazione supplementare di risorse vicina allo zero. Solo il Regno Unito ha
introdotto novità significative nei suoi apparati della sicurezza e ha compresso i diritti fondamentali emanando leggi liberticide contro gli individui sospetti di terrorismo.
I dati, d’altra parte, parlano chiaro. Anche se il grande pubblico li
ignora, essi mostrano una diminuzione nettissima degli attentati terroristici dagli anni ottanta in poi in ogni regione del pianeta. I quattro principali database sul terrorismo – il Patterns on Global Terrorism pubblicato
annualmente dal Dipartimento di Stato, l’Iterate, il Rand-Mipt, nonché
il Tweed per l’Europa occidentale – concordano su questo punto e differiscono tra loro solo sulla quantità dei fatti di terrore, a causa dei diversi
parametri e fonti di rilevazione adottati.
Secondo il Dipartimento di Stato e il Rand-Mipt gli attentati terroristici internazionali hanno toccato il culmine nel 1986 con 647 casi e sono
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poi scesi fino ai 247 del 2007. La riduzione è del 62%, e si accentua molto dopo il 2000.
Per quanto riguarda il terrorismo islamico, Intelcenter, un think-tank
che ha base negli Usa, nel 2007 ha pubblicato uno studio sui 63 maggiori
attacchi lanciati da al Qaeda e affiliati in un periodo di quasi dieci anni, 11
settembre incluso. Sono stati esclusi gli attacchi avvenuti in Afghanistan
e in Iraq, data la situazione di belligeranza dei due contesti. Il risultato è
stato che gli attacchi di matrice islamica sono diminuiti in tutto il mondo
del 65% dal picco del 2004, e che le perdite umane di questi attentati sono decresciute di oltre il 90%.1

Che cos’è il terrorismo?
Ma cosa si intende per «terrorismo»? Una definizione universalmente accettata del terrorismo ancora non c’è. Ed è bene tenere in mente, quando ci si cimenta con questo tema, l’ammonimento di Nietzsche che solo
le cose senza storia sono definibili. Si tenta da tempo di categorizzare il
terrorismo, ma si è ancora ben lontani da un accordo. Un noto studioso
dell’argomento ha pubblicato una lista di 109 definizioni avanzate tra il
1936 e il 1981.
Mentre sul concetto di «criminalità organizzata» si è riusciti, sia pure
dopo un paio di decenni di discussione, ad arrivare a un accordo – espresso nell’articolo 2 della Convenzione Onu di Palermo del 2000 sulla criminalità transnazionale – sull’argomento terrorismo i paesi membri delle
Nazioni Unite continuano ancora a discutere.
Ma la vera lacuna non è, a mio avviso, quella più frequentemente citata, e cioè la difficoltà a etichettare un comportamento che per alcuni è terrorismo e per altri è lotta di liberazione. Oppure il fatto che si
sta parlando di un metodo di lotta politica più che di un’entità storica
delimitata.
La vera lacuna nell’affrontare il problema del terrorismo a livello internazionale è quella che non viene nominata nelle discussioni politicodiplomatiche perché troppo imbarazzante: è il problema del terrorismo
degli stati, che è poi la forma di violenza più letale. I paesi membri delle
Nazioni Unite sono pronti a trovare un’etichetta con la quale sanzionare
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le azioni violente dei gruppi, diciamo così, «privati», ma non hanno mai
neanche tentato di discutere dei propri comportamenti che sconfinano
nel terrorismo.
Quasi tutti i paesi sarebbero disponibili, per esempio, ad accettare una
definizione del terrorismo imperniata sull’uccisione di civili innocenti tramite l’uso della violenza da parte di entità non statali allo scopo di terrorizzare la gente e obbligare una controparte a compiere certi atti.
Ma questa definizione lascia fuori il terrore di stato, e non ci protegge
dai nuovi Hitler, Stalin, Pol Pot. Come non ci protegge dagli episodi più
sconcertanti di regresso degli standard di civiltà. Oppure dalla ripetizione di crimini di guerra come quelli commessi dalle «forze del bene» durante la Seconda guerra mondiale e nell’epoca delle guerre anticoloniali
successive. Come classificare altrimenti certe azioni quali l’uso delle armi
atomiche o il bombardamento dei centri abitati da parte di uno stato per
rispondere ad attacchi di forze guerrigliere o semplicemente per infierire
su un nemico in agonia? Sono quesiti tutt’altro che campati in aria.
Prendiamo il caso dell’incenerimento di Hiroshima e Nagasaki alla fine della Seconda guerra mondiale. Già per gli standard del tempo si trattò di un crimine contro l’umanità, che provocò la morte di duecentomila
civili, commesso per giunta in assenza di una seria motivazione militare. La prova di ciò è il dissenso verso l’uso dell’atomica da parte di alcuni tra i più alti gradi delle forze armate americane, tra cui il generale
Eisenhower.2
Una Convenzione internazionale contro il terrorismo che includesse
gli atti degli stati avrebbe l’effetto di aggiungere un’ulteriore accusa – oltre a quella di crimine contro l’umanità – contro i responsabili di un bombardamento atomico, e contro gli autori di ogni atto che comporti stragi
indifferenziate di civili.
Quanto è accaduto nell’estate del 2006 in Libano costituisce un esempio molto chiaro dell’asimmetria giuridico-politica che impedisce di
arrivare a una definizione concordata di «terrorismo». Secondo varie organizzazioni umanitarie e agenzie Onu, sia Israele che gli hezbollah si sono macchiati di crimini di guerra durante gli scontri dell’agosto 2006.
Questi si sono conclusi dopo aver lasciato sul terreno oltre mille morti, in
gran parte non militari, e dopo aver causato la distruzione quasi completa delle infrastrutture civili del Libano.
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Human Rights Watch, in particolare, ha condannato entrambe le parti
per l’uso indiscriminato della forza contro la popolazione civile. Il governo israeliano è stato biasimato per avere regolarmente evitato di distinguere – nei suoi attacchi contro Gaza, Beirut e altri luoghi – tra combattenti
e non. I paramilitari hezbollah sono stati stigmatizzati per avere lanciato
molti razzi Katyusha contro zone popolate del Nord di Israele. Entrambi
sono stati inoltre incolpati di avere usato bombe a frammentazione in aree
a presenza civile. L’Alto commissario Onu per i diritti umani ha lanciato
accuse del medesimo tenore, e ha ammonito i violatori circa la loro personale responsabilità di fronte al diritto internazionale.3
Ma secondo le concezioni oggi prevalenti sul terrorismo, solo gli hezbollah potrebbero rientrare in una definizione del fenomeno, perché sono
un’entità subnazionale. Di conseguenza, le parti in causa possono essere
chiamate a rispondere della conformità alle norme del diritto umanitario
delle loro azioni durante la guerra in Libano del 2006, ma solo gli hezbollah potrebbero avere commesso, in aggiunta ai crimini di guerra, degli atti terroristici.
Esistono e sono in vigore ventun convenzioni contro il terrorismo,
alcune delle quali molto efficaci. Ma esse contemplano solo misure di
protezione dei trasporti e criminalizzano specifiche azioni in specifiche
circostanze di singoli gruppi, senza toccare sfere più ampie di giurisdizione. La legislazione penale contro il terrorismo è perciò in larga parte
domestica. Cioè emanata e fatta rispettare dai singoli stati, attraverso la
normativa che protegge la sicurezza pubblica interna.

L’ininfluenza politica del terrorismo
Quando si parla di terrorismo, è bene ricordare che si tratta di una collaudata strategia di lotta politica. Il terrorismo è un metodo di azione che
prevede l’uso disinibito della violenza per diffondere il panico tra gli avversari e il largo pubblico.
Uno degli errori più frequenti, quindi, è di identificarlo con un’ideologia, una parte politica, o considerarlo addirittura espressione di una
cultura o di una «civiltà». Il terrorismo non è mai stata la prerogativa di
una regione o di una specifica civiltà del mondo. La sua indifferenza alla

M2_La paura.indd 117

19-12-2008 17:48:42

118

L’inganno e la paura

storia, all’antropologia e alla geopolitica è una delle prime cose che si impongono all’attenzione di chi lo osserva.
Il terrorismo non è, e non è mai stato, neppure il monopolio dell’estrema sinistra, perché è stato usato assai di frequente anche dall’estrema destra e dai neofascisti. Anzi, il suo rapporto con le forze più retrive è più
intimo di quanto possa apparire a prima vista, e non si limita all’esistenza di pratiche terroristiche di destra accanto a quelle di sinistra. Il terrorismo anarchico e dell’estrema sinistra ha regolarmente «lavorato» per la
conservazione, perché i risultati delle sue azioni sono stati quasi sempre
opposti a quelli voluti dai suoi protagonisti.
L’insegnamento più significativo che ci viene dalla storia del terrorismo è forse quello che il terrore dal basso, quello dei piccoli giochi,
raramente colpisce il suo bersaglio politico. Molto più spesso produce
un altro tipo di terrore. Quello immensamente più devastante che viene
dall’alto: il terrore dei grandi giochi.
Secondo Bruce Hoffman ci sono tre esempi che contraddicono l’idea
che il terrorismo non è un agente del cambiamento politico: Israele,
Cipro e l’Algeria. I movimenti di autoderminazione di questi paesi hanno in effetti fatto ampio ricorso ad azioni di terrore e i loro capi sono
poi divenuti presidenti di nazioni indipendenti. Ma egli stesso ammette
che ciò è avvenuto in circostanze temporalmente limitate, e come effetto
di forze più potenti, non connesse al terrorismo.4 E in ogni caso, si può
aggiungere, l’eredità del terrorismo ha continuato a influenzare negativamente la vita interna di questi tre paesi dopo l’indipendenza, contribuendo non poco a intossicare i rapporti tra i loro partiti e gruppi etnici
e religiosi.
La critica mossa durante gli anni settanta e ottanta del Novecento dalla sinistra parlamentare alle formazioni estremiste che mostravano indulgenza verso «i compagni che sbagliano», conteneva una basilare verità
quando affermava che l’eversione armata lavorava per gli avversari politici invece che per le masse popolari. Il rapimento e l’uccisione del Primo
ministro italiano Aldo Moro nel 1978 da parte delle Brigate rosse, per
esempio, non ha accelerato l’avvento del socialismo in Italia. L’episodio
ha ritardato di almeno un decennio l’evoluzione verso sinistra della politica italiana: ha distrutto la politica del cosiddetto «compromesso storico» tra i due principali partiti italiani nel giorno della sua consacrazione
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e la sinistra ha poi dovuto attendere fino al 1996 per andare al governo
della nazione.
Anche l’assassinio del Primo ministro israeliano Yitzhak Rabin nel
1995 a opera di un terrorista di destra ha avuto nell’immediato l’effetto di
rallentare l’evoluzione politica di un paese. Il processo di pace in Medio
Oriente ha risentito della scomparsa improvvisa di un autorevole leader,
ma la politica di Rabin è stata poi proseguita da altri governi, nonostante
i contraccolpi degli attentati dell’estremismo palestinese.
Il terrorismo non è un fenomeno ideologico. È una condotta adoperata da stati, gruppi e singoli individui per abbreviare i tempi della politica. La sovversione terrorista si prefigge di far crollare i governi, stimolare
insurrezioni e guerre, iniziare rivoluzioni e controrivoluzioni, spaventare
gli elettori, manipolare altri governi e paesi, conquistare l’indipendenza,
schiacciare la guerriglia nazionalista. Può essere di destra e di sinistra, nazionalista e internazionalista, religiosa e laica, di lotta e di governo.
Ma le probabilità di successo del terrore di governo non sono le stesse di quelle del terrore dei privati. Quando gli apparati pubblici sono entrati in campo con le loro macchine di paura e di sterminio, le gesta dei
signori delle bombe sono impallidite.
Lo scetticismo dei padri fondatori del socialismo e dei grandi rivoluzionari del XX secolo verso il terrore come metodo di lotta politica non era
motivato tanto da ragioni di principio perché anch’essi vi avevano fatto ricorso in particolari momenti della loro attività. La frattura era sulla questione del terrorismo come strategia vincente.
Lenin ha scritto che il terrorismo poteva essere utile per brevi momenti – come durante le insurrezioni proletarie dell’ottobre 1905 in Russia,
quando i dirigenti del suo partito avevano tanto parlato di bombe e non
erano stati capaci di metterne neppure una, ma in generale era sbagliato e controproducente. Trockij ribadì in seguito che le azioni di terrore,
anche quando raggiungevano l’obiettivo, disorientavano la classe dominante solo per un breve momento, e il capitalismo come sistema, in ogni
caso, non dipendeva dall’esistenza di un membro del governo e non sarebbe scomparso con l’eliminazione fisica di quest’ultimo.
I leader del movimento operaio internazionale, perciò, optarono nettamente per l’azione collettiva, fatta di scioperi, manifestazioni e anche
rivoluzioni, ma di massa, nelle quali la violenza non era in se stessa un
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valore, e rifiutarono costantemente l’idea dell’azione esemplare contro
un singolo avversario.
I fatti della storia hanno abbondantemente provato la validità della critica socialista all’anarchismo e all’individualismo terrorista. Tra la metà
dell’Ottocento e lo scoppio della Prima guerra mondiale ci fu la più grande ondata di attentati politici dell’epoca contemporanea. Tra il 1850 e il
1914 gli anarchici, gli ultranazionalisti e i semplici spostati hanno ucciso o
tentato di uccidere uno per volta quasi tutti i re, Primi ministri e presidenti disponibili sul proscenio europeo, degli Stati Uniti e del Giappone.
In questo lasso di tempo l’omicidio politico fu all’ordine del giorno.
Due Primi ministri giapponesi furono assassinati e ci fu anche l’inaudito tentativo di uccidere l’imperatore. Tre presidenti americani – Lincoln,
Garfield e McKinley – subirono la stessa sorte, mentre ci furono vari tentativi di assassinare Bismarck e l’imperatore Guglielmo I di Germania. Lo
zar Alessandro II fu ucciso nel 1881. Il presidente della repubblica francese Carnot fu eliminato nel 1894. Il Primo ministro spagnolo Antonio
Canovas nel 1897, l’imperatrice Elisabetta d’Austria nel 1898 e il re d’Italia Umberto I nel 1900. Se a questi aggiungiamo l’assassinio del Primo ministro russo nel 1911 e una nutrita sequela di attentati a figure politiche
minori in altre parti del mondo, comprendiamo perché il largo pubblico
finì col convincersi di trovarsi di fronte a un’unica gigantesca cospirazione anarchica per sovvertire l’ordine costituito. Ma i governi e i capi delle
polizie non fecero nulla per contrastare questa impressione, forse perché
conoscevano meglio i veri termini della questione.
Oggi pochi ricordano questi fatti, e i manuali di storia contengono solo qualche fugace riferimento al tempo dei grandi assassinii, a causa forse
del loro impatto minimo sul corso effettivo degli eventi.
E l’assassinio dell’arciduca d’Austria a Sarajevo, che secondo il comune sapere fece scoppiare la Prima guerra mondiale? I più rispettati studiosi delle guerre escludono che quell’evento abbia determinato il conflitto,
il quale scoppiò principalmente a causa della domanda di status internazionale da parte della Germania, che riteneva di non detenere negli affari mondiali una posizione adeguata alla sua potenza navale, economica e
coloniale, e a causa della decisione delle potenze alleate di non soddisfarla.5 Senza Sarajevo la guerra ci sarebbe stata lo stesso, perché c’era la volontà di farla da parte di tutti i maggiori protagonisti: prima o poi qualche

M2_La paura.indd 120

19-12-2008 17:48:42

Il mito del terrorismo

121

incidente si sarebbe verificato in qualche parte del continente o nelle vicinanze – nei Balcani, sul Reno, in Marocco – e la scintilla avrebbe fatto
esplodere la polveriera.
In quasi nessun paese del mondo i gruppi terroristici sono riusciti finora ad arrivare al potere in quanto tali, con le armi in mano. Solo dopo
aver abbandonato la lotta armata ed essere confluiti in formazioni legali,
si sono avvicinati al potere. Ciò li differenzia dai movimenti guerriglieri e
dagli eserciti di liberazione nazionale che hanno nella maggior parte dei
casi raggiunto i loro scopi. Il metodo del terrore ha determinato talvolta
dei temporanei cambiamenti della vita politica, ma il suo impatto complessivo sul corso della storia è stato modesto.
Certo, nessuno può calcolare con precisione quali sarebbero stati gli
effetti sugli eventi successivi dell’eliminazione violenta di personalità come Napoleone, Lenin o Hitler in uno stadio precoce della loro carriera.
Ma queste sono eccezioni ipotetiche. Sono oltre sessanta i Primi ministri
e capi di stato assassinati dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi,
ma è difficile pensare a un solo caso in cui la politica di un paese sia stata radicalmente cambiata come risultato di una campagna terroristica. Si
sono verificate, come si è detto, accelerazioni o rallentamenti di processi
in atto, ma non vere svolte.
Indira Gandhi è stata uccisa. Suo figlio Rajiv Gandhi ha continuato nella
sua scia, e la politica indiana non è cambiata in modo significativo neanche
dopo l’assassinio di quest’ultimo. Non si è verificato alcun cambiamento
nella politica americana come risultato dell’assassinio di John Kennedy,
né in quella svedese dopo l’omicidio di Olaf Palme […] Il re Abdullah
di Giordania è stato assassinato da un fanatico musulmano, ma Hussein,
suo nipote, ha proseguito le sue politiche. Anwar Sadat è stato ucciso da
un militante di una setta estremista, ma Mubarak, a grandi linee, ha continuato le sue politiche su Israele e su altri temi.6

Si può affermare che spesso, quando le azioni terroristiche si sono rivelate efficaci, lo sono state nella direzione opposta a quella voluta. L’impatto
più rilevante delle azioni terroristiche in America Latina durante gli anni
sessanta e settanta del Novecento, per esempio, è stato la sostituzione di
regimi democratici con dittature militari.7
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All’inizio del terzo millennio il terrorismo continua a mantenere un legame con i grandi fatti della politica, e talvolta gioca un ruolo nelle partite
a scacchi per l’egemonia mondiale. Questo ruolo non è quello immaginato dai suoi protagonisti, che si indignano di fronte all’accusa di fare il
gioco dei loro avversari e che si rifiutano di ammettere di essere spesso
solo delle pedine. Strumenti, cioè, di trame molto più vaste e complicate della loro causa.
Lungo gli anni ottanta e dopo la fine della Guerra fredda il terrorismo,
sia interno che internazionale, è calato. Molto ha pesato sul suo andamento il declino precipitoso del terrorismo di sinistra in Europa e nel resto
del mondo. Alcuni esperti hanno collegato questa discesa con la fine della
Guerra fredda e del sostegno dato, secondo loro, dall’Unione Sovietica ai
gruppi di ispirazione marxista in funzione antiamericana e antioccidentale. All’inizio degli anni ottanta sono apparsi degli studi, il più famoso dei
quali è stato il volume di Claire Sterling La trama del terrore, che hanno
cercato di dimostrare come l’intero terrorismo dell’epoca non fosse altro
che una cospirazione orchestrata su scala mondiale dall’Unione Sovietica
con lo scopo di destabilizzare il mondo libero.8
L’intepretazione della Sterling fece rumore e fu ben accolta dalla neonata amministrazione Reagan, ansiosa di rinnovare la lotta al Grande nemico. Ci fu però un curioso incidente all’interno dell’intelligence, che mi
è stato raccontato da un ex dirigente della Cia stessa.
Il direttore della Cia, William Casey, irritato con i suoi esperti di terrorismo perché non riuscivano a trovare prove abbastanza solide del legame tra l’Unione Sovietica e i gruppi terroristici, ordinò loro di leggere
il lavoro della Sterling. L’ordine fu eseguito, e gli esperti furono un po’
imbarazzati nel ritornare dal capo a riferirgli che quasi tutti gli episodi citati dall’autrice a sostegno della sua tesi erano stati confezionati dalla Cia
medesima come parte della sua ordinaria attività di disinformazione. Si
trattava di storie che loro stessi avevano «piantato» nella stampa estera, e
che la Sterling aveva ripreso in buona fede.
Il libro della Sterling è apparso nel 1981 ed è servito a dimostrare un
curioso fenomeno, diffuso nel mondo delle previsioni e delle spiegazioni
poco fondate. Queste funzionano spesso a rovescio, nel senso che quando arriva il momento della loro verifica, accade l’opposto di quanto esse
avevano prefigurato.
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Nel giro di pochi anni dall’uscita del volume, infatti, le principali formazioni terroristiche europee erano uscite di scena, e il più clamoroso evento terroristico dell’epoca, il tentato assassinio di papa Giovanni Paolo II in
piazza San Pietro nel 1981, si dimostrò provenire da una matrice islamica e
non comunista. Fu il processo ad Ali Ağca che permise di mettere in luce la
«pista islamica». Come esperto del presidente della Corte d’Assise che condannò Ağca e i suoi colleghi, ho avuto modo di ricostruire passo a passo la
vicenda. Ma a quei tempi, un caso di terrorismo islamico ante litteram non
interessava nessuno. Il processo imboccò una strada politically incorrect, e
l’attenzione internazionale su di esso svanì perciò a poco a poco.
La lezione dell’attentato a Karol Wojtyła non andrebbe dimenticata.
L’episodio aveva tutte le carte in regola per essere presentato come la sfida massima dell’islam all’Occidente cristiano, ma poiché il «nemico di
turno» si trovava altrove, il fatto fu presentato come una cospirazione sovietica contro un papa anticomunista.
La matrice reale del terrorismo di sinistra europeo era la rivolta studentesca del 1968 e non la strategia sovversiva dell’Unione Sovietica. Le
strategie «coperte» di quest’ultima in Europa non puntavano alla sua destabilizzazione e non si appoggiavano a gruppi marginali e incapaci di
muovere le cose nella direzione voluta, ma a network ben più corposi e
interni ai circuiti politici centrali.
Era la Cina postrivoluzionaria, semmai, che aveva perseguito lungo gli
anni sessanta e fino alla svolta del 1978 una ministrategia di foraggiamento di gruppuscoli marxisti-leninisti in Europa, che avevano come punto
di riferimento l’eccentrica dittatura di Henver Hoxha in Albania. Ma le
sette di «cinesi» in Europa non furono coinvolte in atti di terrorismo, e si
fecero notare più per i loro pittoreschi rituali politici che per la loro inclinazione alla violenza.
Il declino del terrorismo di sinistra europeo, inoltre, è anteriore alla fine della Guerra fredda, ed è dovuto in buona parte alla migliorata organizzazione degli apparati di polizia e alla scelta dei partiti di sinistra e dei
sindacati europei di isolare le frange extraparlamentari e di collaborare
con le autorità nella loro repressione. Già verso la metà degli anni ottanta nei principali paesi europei la minaccia terroristica non era più in cima alle priorità della sicurezza nazionale, e durante gli anni novanta essa
è stata completamente sostituita dalla criminalità organizzata.
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La fine della Guerra fredda ha comunque avuto un’influenza sulla
decadenza del terrorismo di sinistra in Europa, ma per vie diverse dalla
cessazione del presunto sostegno del Cremlino all’eversione. Il pericolo
terrorista in Europa è scemato anche a causa della crescita della democratizzazione e della liberalizzazione istituzionale avvenuta dopo il crollo
del Muro. Consegnato il comunismo alla storia, molti militanti dell’estrema sinistra furono costretti a prendere atto che il sogno rivoluzionario era
irrealizzabile. L’unica strategia possibile di cambiamento politico-sociale
era interna e non al di fuori del sistema capitalista.

Una minaccia non esistenziale
Contrariamente a quanto pensano molti suoi militanti, il terrorismo è solo in rari casi un fenomeno genuino, immune da contaminazioni e «patti
con il diavolo». Il mondo del terrore è da sempre affollato da agenti provocatori, polizie segrete e servizi di sicurezza che tentano di manipolare lo speciale materiale umano che hanno a disposizione. Talvolta i capi
dei gruppi eversivi accettano di trescare con gli agenti segreti e progettano azioni violente in cambio di armi, denaro e protezione, in un gioco di
strumentalizzazioni reciproche che raggiunge non di rado le vette del paradosso. Trattandosi di accordi ad hoc tra soggetti che non si fidano l’uno
dell’altro, ma si disprezzano e si combattono ogni volta che è possibile,
sortiscono spesso effetti non previsti.
I gruppi terroristi non sono in grado di provocare da soli grandi cambiamenti. Il terrorismo possiede una distruttività e una capacità di destabilizzazione molto ridotte. La violenza letale che impiegano i gruppi
terroristi e le distruzioni di beni che sono capaci di attuare sono modesti,
e anche la paura che riescono a produrre è di breve durata. Si tratta anche di un problema di definizione. Quando il terrorismo diventa davvero diffuso su larghe aree territoriali e comincia a provocare molte perdite
umane, allora non è più terrorismo, ma è guerra o lotta indipendentista
o rivoluzionaria. Se, come è stato acutamente osservato, il terrorismo è
teatro, molti dei suoi effetti dovrebbero dispiegarsi solo nel campo del
virtuale.
Ma il terrorismo non è solo teatro. Esso può fare danni enormemente
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più vasti quando diventa una risorsa nelle mani di interessi realmente forti, titolari di strategie a largo raggio che utilizzano il clamore e lo spavento prodotti dagli attacchi terroristici per raggiungere più rapidamente i
propri obiettivi, oppure per espandere la propria influenza o i propri affari. A parte i tradizionali gruppi della destra politica pronti a rispondere
alla domanda di ordine che proviene dalla gente atterrita dagli attentati
nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto, ci sono le industrie militari
e le burocrazie della sicurezza che traggono grandi vantaggi dal clima di
scontro e di guerra suscitato dalle azioni terroristiche.
Le organizzazioni della sicurezza sono in grado di pilotare la risposta
dei governi in direzione dei loro interessi strategici, approfittando del panico che si impadronisce di un paese a ridosso di un grave attentato o di
un ciclo di violenze letali. Se si tiene conto del rapporto perverso che si
è storicamente instaurato fra il terrorismo e i suoi più irriducibili nemici
(eserciti, industrie belliche, governi e forze di destra, polizie e servizi segreti) comprendiamo meglio i suoi sviluppi più recenti.
Bin Laden e al Qaeda non sono mostri. Non sono balzati fuori dall’inferno con le bombe in mano pronti ad assalire il Regno del bene. Essi sono in realtà delle vecchie conoscenze dei servizi di sicurezza che sono
sfuggite al loro controllo e che hanno deciso di giocare in proprio. Ma è
proprio su di loro che si è costruita l’operazione di «rilancio» dei neocon
e del partito americano della guerra, con l’invasione dell’Iraq e con l’aumento stellare delle spese per la sicurezza nazionale.
Poche esagerazioni sono così campate in aria come quella che definisce
il terrorismo una minaccia esistenziale per l’Occidente. In realtà, nessun
gruppo o insieme di gruppi eversivi è in grado di destabilizzare, e neppure di danneggiare seriamente, alcuno stato occidentale.
Il paragone dell’11 settembre con una guerra mondiale è assurdo. Le
vittime del terrorismo internazionale sono ogni anno nel mondo pari a
due-trecento individui. Prima dell’11 settembre, come abbiamo già visto,
le vittime americane del terrorismo erano meno di dieci all’anno, e dopo l’11 settembre non ce n’è stata alcuna. Per un cittadino del pianeta,
la probabilità di rimanere vittima di un attentato terroristico è la stessa
– una su ottantamila, secondo le stime dell’astronomo Harris – di quella di essere colpito da un meteorite. Anche gli operatori dell’intelligence più vicini agli Stati Uniti iniziano a riconoscere che l’evento dell’11
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settembre – come ha affermato nell’ottobre 2008 Stella Rimington, l’ex
capo dell’Mi5, il servizio segreto inglese –9 non è stato qualitativamente diverso da molti altri, e che la reazione a esso è stata «enormemente
sproporzionata».
Su scala mondiale, le vittime del terrorismo sono una cifra trascurabile
se messe a confronto con quelle delle guerre civili e anche degli incidenti
stradali. Questi fatti, però, vengono considerati irrilevanti dai fautori della Terza guerra mondiale, quella al terrorismo. Secondo loro siamo entrati, dopo l’11 settembre, in una nuova era. Quella del possibile uso, da
parte dei gruppi terroristici, delle armi di distruzione di massa. L’epoca
del terrorismo informatico e della «bomba sporca».
Le domande a questo punto diventano tante. Ci si può chiedere per
esempio se, data per scontata la ridotta pericolosità del terrorismo, diciamo così, materiale, almeno il cyberterrorismo – il terrorismo informatico –
costituisca una minaccia reale. La risposta è no. Perché il terrorismo informatico è in larga parte un’invenzione delle società che vendono sistemi
di sicurezza. Basta ricordare la grande paura-truffa dell’anno 2000, a proposito della bomba informatica (il Millennium Bug) che avrebbe dovuto
far saltare i software dei grandi computer a mezzanotte del 31 dicembre
1999 senza che sia accaduto nulla.
Il terrorismo informatico – scriveva Joshua Green nel 2002, e quanto
sostenuto allora è ancora più valido oggi – semplicemente non esiste, perché non si è mai verificato il caso di una persona uccisa da un computer,
né al Qaeda e gruppi simili sono mai ricorsi ai computer per qualunque
genere di attività distruttive.10 Gli esperti di computer concordano nel ritenere che è praticamente impossibile usare internet per infliggere morte
su vasta scala, e uno dei maggiori tra essi, Dorothy Denning, ha invitato
a non paragonare il cyberterrorismo alle armi di distruzione di massa e
neppure alle autobombe e agli attacchi suicidi.11
Quanto detto sopra non vuol dire che la criminalità informatica non
sia un problema. Si tratta di un problema, e anche serio. Ma non c’entra col terrorismo e con i terroristi. Gli hacker e gli altri delinquenti del
cyberspazio fanno ogni anno una decina di miliardi di dollari di danni alle imprese e ai cittadini con i loro vermi, virus e bombe, ma non hanno
alcuna possibilità di accesso ai sistemi «sensibili» del comparto pubblico della sicurezza.
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Rispetto al settore privato, i governi sono molti anni più avanti in materia di sicurezza informatica. I sistemi informatici del pianeta sicurezza,
sia militare che civile (i computer delle forze armate e delle polizie, nonché dell’intelligence ecc.) non sono fisicamente collegati a internet. E non
sono collegati, in verità, neppure tra loro, per via delle proibizioni legali e
della competizione tra le agenzie.12 Anche l’ipotesi di un’azione terroristica contro il sistema di controllo informatico degli aerei in volo – con migliaia di aeroplani che restano senza controllo e guida mentre si trovano
in volo – è ultraremota. I sistemi di gestione e di controllo del traffico aereo sono anch’essi scollegati non solo da internet ma da qualunque altro
sistema, incluso il circuito dell’amministrazione stessa dello spazio aereo.
Si possono perciò dormire sonni più tranquilli. La «Chernobyl elettronica», la «Waterloo digitale» possono essere delle buone scuse per far soldi vendendo inutili marchingegni antiterroristici, ma non appartengono
al campo delle minacce da prendere sul serio.
E la «bomba sporca», cioè un ordigno nucleare composto di un cocktail di esplosivi ordinari che viene fatto detonare provocando molte vittime? Siamo qui nel campo delle «balle» quasi assolute. Gli studiosi di
radiazioni non pagati dal Pentagono hanno costantemente valutato in una
o due le vittime possibili di un ordigno «sporco». Le vittime della bomba
sporca potrebbero consistere, in sostanza, in quelle provocate dal panico
generato dalla notizia dell’esplosione.13
Anche il cosiddetto terrorismo nucleare è una minaccia grandemente inflazionata. E che comincia pure a mostrare i segni dell’età, visto che
il primo a evocarla è stato il fisico J. Robert Oppenheimer, uno dei padri
della bomba atomica, nel 1946. Secondo Oppenheimer, tre o quattro uomini avrebbero potuto introdurre di soppiatto le parti di un ordigno nella città di New York facendola saltare in aria. Da allora in poi, «l’atomica
nella valigetta» è entrata nel novero della sventurologia. Esperti come
Brian Jenkins hanno cominciato la loro carriera più di trent’anni fa dando per probabile un attacco terroristico con l’uso di tecnologie nucleari.
Bene. Stiamo ancora pazientemente aspettando.14
Il temuto attacco di un gruppo terroristico dotato di armi nucleari è
una eventualità estremamente marginale. La tecnologia nucleare è complessa, e non è facile, anche per uno stato sovrano, arrivare alla produzione di ordigni atomici «affidabili».
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Occorrono migliaia di scienziati, e tecnologie e materiali che non si
trovano nei supermercati, come ha concluso la Commissione Gilmore, un
organo consultivo del Congresso e del presidente Usa.15 E occorrono anni di esperimenti, perché le bombe atomiche sono diverse dalle altre armi. Se si vuole che servano allo scopo, hanno bisogno di essere provate.
È vero che Bin Laden le cerca, ma ciò non vuol dire che le trovi. E se le
trova, deve trovare poi un posto per provarle, un luogo nel quale ospitare un team di scienziati ribelli, i vettori per lanciarle ecc.
Il mercato clandestino dei materiali atomici, inoltre, è noto agli esperti
per essere infestato di imbroglioni e ladri. Tutti i casi investigati dall’Agenzia atomica di Vienna si sono rivelati finora truffe. Negli anni ottanta è
circolato perfino un metallo – il mercurio rosso – che veniva comprato e
venduto perché considerato materiale fissile. Ma il vero problema era che
sia il mercurio rosso sia le sue proprietà non esistevano. Erano stati inventati di sana pianta dai truffatori. Al pari del «raggio della morte» e delle
bombe atomiche portatili che il giudice Carlo Palermo smascherò durante la sua inchiesta «Armi e droga» all’inizio degli anni ottanta.16
E se uno stato canaglia decidesse di armare di ordigni nucleari una formazione terrorista o qualche stato cliente allo scopo di colpire un nemico senza rivelare l’origine dell’attacco?
Mi sono posto qualche volta questa domanda, ma i miei «vicini di casa»
alle Nazioni Unite, i funzionari e gli scienziati dell’Aiea, mi hanno regolarmente risposto che anche i governi più estremisti – al pari degli altri – non
mettono a disposizione di altri governi o addirittura di privati le tecnologie belliche convenzionali. Uno stato militarmente potente al massimo può
vendere a un altro stato delle armi più avanzate della media vigente nella
regione di appartenenza del destinatario, ma riserva sempre per se stesso,
e non condivide con nessuno, gli armamenti più «eccellenti». E se questo
vale per le armi convenzionali, vale ancor di più per quelle nucleari.
Inoltre, c’è l’ostacolo della «firma» genetica che è tipica di ciascun ordigno nucleare costruito in ogni paese. Se questo ordigno viene usato in
un qualunque posto della terra, la scienza e la tecnologia correnti permettono agli esperti di risalire alla sua origine. Qualunque governo di folli
che si mettesse in testa di cedere bombe atomiche a un gruppo terrorista
per fargli eseguire un attentato, verrebbe immediatamente identificato e
si esporrebbe alla reazione internazionale conseguente.
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Chi agita perciò questi fantasmi o non sa quello che dice, oppure è un
affiliato del partito della paura e dell’inganno.
E le armi chimiche e batteriologiche? Qual è il rischio reale sotto il
profilo del possibile uso terroristico? Il rischio in questo caso è trascurabile.17 Sono armi in larga parte inesistenti oppure, se ci sono, si dimostrano poco affidabili nel campo di battaglia. Nessun serio stratega militare
le tiene in considerazione. L’unico attacco con armi chimiche da parte di
un gruppo terroristico è quello accaduto nel 1995 nella metropolitana di
Tokyo, con poche vittime e molto clamore.
Gli scienziati indipendenti continuano a sostenere che l’uso delle maschere a gas è un antidoto sufficiente a neutralizzare gli effetti più devastanti di un attacco con armi chimiche, e che per proteggerci da un
eventuale attacco con armi batteriologiche non è necessaria la vaccinazione di massa. Questa è un affare enorme per le case farmaceutiche, le quali
non avranno visto con favore la pubblicazione, nell’ottobre 2006, sull’International Journal of Infectious Diseases di un articolo che riportava i risultati di uno studio di un gruppo di scienziati che confermava, appunto,
la non necessità della vaccinazione.
A proposito dell’effettiva letalità di queste armi, Richard Clarke così
descrive un episodio avvenuto alla Casa Bianca davanti ai suoi occhi alla
vigilia dell’invasione dell’Iraq:
Che cosa avremmo fatto se l’Iraq avesse usato armi chimiche o biologiche? […] Portammo la questione al «Gabinetto ristretto» dei responsabili presieduto da Brent Scowcroft […] Scowcroft, schiacciando qualche
nocciolina, si rivolse a Cheney [il segretario alla Difesa]: «Signor segretario, che cosa suggerisce?». A quel punto Cheney guardò Powell […]
«Avanti Colin, di’ quello che pensi» lo incitò Cheney. Powell si strinse
nelle spalle e, con un’espressione imbarazzata, disse: «Io penso semplicemente che le armi chimiche siano sciocche» […] Facendosi più serio,
Powell spiegò: «Le armi chimiche ci rallenteranno solo un po’. Basterà
rinforzare i carri armati per passare. Non credo che Saddam userà le armi biologiche, perché non sono molto adatte su un campo di battaglia.
Hanno effetti troppo ritardati. Per di più, tutta quella merda può letteralmente tornarti addosso per un colpo di vento. E quanto al nucleare,
non credo che ce l’abbia».18
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Eppure il tema della proliferazione delle armi di distruzione di massa domina l’agenda della sicurezza internazionale fin dal 2002. Ma l’insoddisfazione verso questo concetto è crescente. Esso rischia di distogliere la
nostra attenzione dalle autentiche armi di distruzione di massa, quelle che
ogni anno producono le vittime reali, e che sono le armi convenzionali insieme alle piccole armi. Le solite, banali, armi di tutti i giorni – i fucili, le
pistole, i mitragliatori – che vengono usate più frequentemente delle bombe e dei carri armati, per via del tipo di conflitti oggi prevalenti.
Il Bonn International Center for Conversion è un istituto di ricerca che
si occupa della conversione delle risorse pubbliche dal militare al civile,
e che pubblica accurati studi sulle guerre e sulle armi. Il Bicc ha calcolato che su cento individui uccisi nelle guerre del XX secolo, meno dell’1%
sono stati uccisi dalle atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Lo 0,3%, sono
stati vittima delle armi chimiche, e quasi tutti durante il conflitto Iran-Iraq
degli anni ottanta. Il resto delle morti è stata opera delle armi convenzionali, leggere e pesanti.
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Nelle pagine precedenti abbiamo delineato alcune componenti del grande
inganno. La teoria del caos globale, l’allarme sul terrorismo come minaccia esistenziale, l’imbroglio dello scontro di civiltà sono in effetti idee molto popolari, e in ogni paese esiste una schiera di catastrofisti di professione
che le diffondono, divisi da differenti sensibilità ma uniti dal comune scetticismo verso le forze della pace. I più progressivi tra di loro preferiscono
mettere l’accento sul disordine universale e sull’avanzata inarrestabile delle tenebre piuttosto che sullo scontro di civiltà. Le visioni apocalittiche del
futuro sono particolarmente diffuse tra i pensatori più sofisticati, che prevedono un tramonto tragico sia dell’egemonia americana che della globalizzazione e sono in attesa di una crisi finale che non arriva mai.
Le Cassandre più radicali sono schierate prevalentemente a destra, anche se non mancano esempi curiosi, come quello di Robert Cooper, ex
consigliere diplomatico di Tony Blair, fautore del cosiddetto «imperialismo liberale» e di una umanità spaccata tra un noi, popoli civilizzati, ricchi e affidabili, e un loro che comprende tutto il resto.
Per non lasciare dubbi sulla novità della sua posizione, Cooper afferma che dobbiamo abituarci a un doppio standard. Tra di noi, dobbiamo
operare sulla base delle leggi e di uno spirito cooperativo. Ma nel trattare
con gli stati vecchio stile, al di fuori dell’Europa, abbiamo bisogno di tornare alle maniere forti del passato: la forza, l’attacco preventivo, l’inganno. Tra di noi teniamoci la legge, ma quando operiamo nella giungla, dice
testualmente Cooper, dobbiamo usare le leggi della giungla.1
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I neocolonialisti liberali come Cooper concordano con i pensatori della destra vera e propria come Niall Ferguson nel considerare il nostro come un mondo immerso nel disordine, che può essere salvato solo da un
intervento attivo, anche militare, dell’Occidente e soprattutto degli Stati
Uniti, nelle aree di caos. Ma questo intervento non deve essere saltuario
e tentennante. Deve essere un dominio permanente. Un impero, come
quelli del passato.2
Quelle di Cooper e Ferguson sono idee estreme, che colpiscono i pilastri dell’attuale assetto internazionale, e non vengono (giustamente) prese
molto sul serio dall’establishment politico-diplomatico. Eppure trovano
editori prestigiosi e grandi giornali che le diffondono, e segnalano un malessere intellettuale e una confusione che portano comunque acqua al mulino del grande inganno.
Ci sono poi i realisti, per i quali non c’è nulla di nuovo sotto il sole.
Gli stati e le civiltà continueranno secondo loro a combattersi come hanno sempre fatto, e perciò si vis pacem para bellum. A questa corrente appartiene, forse la maggior parte degli scienziati politici americani, guidati
dai precetti del «realismo offensivo» e del realismo classico.3
Il problema principale delle Cassandre del grande inganno consiste,
come abbiamo iniziato a mostrare nei capitoli precedenti, nel misero carnet dei risultati delle loro previsioni: non hanno azzeccato neanche uno
dei grandi fatti degli ultimi sessant’anni.

La civilizzazione della criminalità
Alle profezie sballate dei politologi sugli assetti internazionali si sono affiancate, nel corso del tempo, quelle della maggior parte dei criminologi
a proposito della delinquenza violenta. Il contributo di questi ultimi alla teoria del caos e al grande inganno è stato altrettanto, se non più, rilevante di quello degli scienziati politici. Prevedere una crescita continua
della violenza contro le persone, infatti, significa agitare un pericolo che
per ogni singolo individuo è molto più concreto e immediato del rischio
di un’eventuale guerra. La prospettiva di essere rapinati, picchiati, umiliati secondo un numero crescente di probabilità aumenta potentemente la paura dei singoli. E quando il timore per la propria integrità fisica
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si combina con sentimenti xenofobi e razzisti, la miscela può diventare
esplosiva e la richiesta di protezione diventare parossistica.
Ma che cosa è accaduto in Europa e negli Usa in tema di percezione e
di realtà del problema criminale? È accaduta una cosa nota ormai a chiunque si occupi di sicurezza, ma ancora largamente ignota al vasto pubblico.
I tassi di criminalità, e in particolar modo gli indici della criminalità violenta, sono declinati, nella sorpresa generale, lungo tutti gli anni novanta.
La discesa è stata costante fino all’anno 2000 ed è continuata nel nuovo
secolo. Ma l’allarme politico-sociale, cioè lo specifico «inganno» sul tema,
è rimasto costante negli Stati Uniti ed è addirittura aumentato in Europa,
dove l’opinione pubblica è convinta che il rischio-criminalità si sia accresciuto di molto negli ultimi anni.
Il declino è stato in realtà uniforme per quasi tutte le categorie di
reati e per quasi tutti gli ambiti territoriali. Negli Usa il tasso degli omicidi è sceso del 43% dal picco del 1991 al 2001, raggiungendo il livello più basso in 35 anni. Gli indici dell’Fbi sui reati di violenza e contro
la proprietà sono scesi rispettivamente del 34 e del 29% nello stesso
periodo.4
Questo fenomeno è stato tanto intenso quanto imprevisto. In tutti gli
anni settanta e ottanta non era stato pubblicato neanche uno studio che
avesse messo in dubbio la prosecuzione della crescita della criminalità nei
decenni successivi. Alcuni tra i maggiori esperti avevano effettuato fosche previsioni sull’avvento di una nuova generazione di «superpredatori» che erano sul punto di abbattersi su un paese già afflitto da un grave
problema di delinquenza. Negli anni novanta si sarebbe dovuta verificare un’esplosione di violenza criminale che avrebbe surclassato le cifre del
passato più recente, ma è proprio in quel momento che la flessione già in
atto degli indici di criminalità è divenuta incontestabile.
E perfino a metà degli anni novanta, quando erano già evidenti i sintomi che qualcosa di importante stava cambiando, alcuni tra i più noti criminologi americani persistevano nel non voler prendere atto della
realtà. Per esempio, nel 1995 l’Attorney General degli Stati Uniti commissionò un rapporto sui trend criminali a uno dei più popolari studiosi,
James Fox. Egli elaborò due previsioni, una ottimistica e una pessimistica. Secondo la prima, gli omicidi commessi da giovani tra i quattordici e i
diciassette anni sarebbero cresciuti negli anni successivi del solo 15%. La
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seconda invece disegnava un boom di violenza: questi omicidi sarebbero aumentati di oltre il 200% nei dieci anni seguenti.5 In un articolo del
1996 per Scientific American, Fox scriveva imperturbabile che «la prossima ondata di criminalità sarà così cattiva da farci ricordare il 1995 come
il bel tempo che fu». E nel 1997, quando i tassi di criminalità giovanile
erano già crollati da due anni, il professore continuava a prevedere forti
aumenti per gli anni a venire.6
Ma Fox non era solo in questo esercizio di sventurologia e presunzione
accademica. Anche il celebre criminologo conservatore James Q. Wilson
concludeva così il suo saggio del 1995 su What to Do about Crime:
Nel frattempo, sulla linea dell’orizzonte incombe una nube che il vento
presto porterà sopra di noi. La popolazione ringiovanirà di nuovo. Alla
fine di questa decade ci saranno un milione di persone in più tra i quattordici e i diciassette anni rispetto a quante ce ne sono adesso. La metà di
esse saranno maschi. Il 6% di loro diventeranno criminali recidivi multipli. Trentamila borseggiatori, killer e ladri in più rispetto a ora. Teniamoci
pronti.7

Dato questo clima, non c’è da meravigliarsi se anche il presidente Clinton
ha sentito il bisogno di dire la sua, dichiarando solennemente (siamo già
nel 1997, in piena fase discendente) che se l’America voleva salvarsi dal
caos aveva a disposizione solo sei anni di tempo per vanificare l’esplosione incombente della delinquenza giovanile.8
In un arco di tempo simile a quello degli Stati Uniti, la criminalità è decresciuta anche in Canada e in Europa. In Italia si è manifestata una delle
diminuzioni più vistose: gli omicidi volontari si sono dimezzati tra il 1991
e il 2001, passando da 1897 a 950, e hanno continuato a diminuire fino ai
nostri giorni. Nel 2006 ne sono accaduti solo 663. Sia i dati delle denunce alle forze dell’ordine che le indagini di vittimizzazione promosse periodicamente dall’Unione Europea mostrano un declino degli atti criminali
che dall’inizio degli anni novanta in poi supera il 30% per l’Europa occidentale e raggiunge il 40% in alcuni stati membri.9
Ma la riduzione della criminalità violenta non si è solo beffata delle previsioni degli esperti. Si è anche beffata dei cliché più consolidati a
proposito delle sue cause. La criminalità si è contratta, infatti, in presenza
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di un aumento e non di una diminuzione dell’immigrazione. E ciò sia in
Europa che negli Stati Uniti.
Soffermiamoci un momento su questo punto. Già da sette-otto anni alcuni ricercatori americani sul campo avevano iniziato a notare che in alcuni luoghi di intensa immigrazione come San Diego ed El Paso, al confine
con il Messico, nonché in alcuni quartieri di Miami ad alta concentrazione di immigrati ispanici, gli omicidi diminuivano in coincidenza con l’insediamento dei nuovi arrivati.10 Il criminologo Andrew Kerman verificò
se lo stesso fenomeno si stesse ripetendo a New York, e nel suo libro «Il
mistero degli omicidi di New York» descrisse come gli immigrati giunti nell’area metropolitana negli anni ottanta e novanta mostrassero uno
spiccato rispetto della legalità, e generassero tassi di delinquenza molto
inferiori a quelli dei residenti di più lunga data, e a quelli, molto alti, dei
loro predecessori.11
Questa situazione sconvolgeva sia le teorie sociologiche sul crimine come strumento dell’ascesa sociale di tutti i gruppi di immigrati del passato
– dagli ebrei agli italiani, ai cinesi e ai latinoamericani – sia la convinzione nutrita da oltre il 70% degli americani che l’immigrazione avesse un
effetto di stimolo sulla criminalità. Per colmo di paradosso, questi nuovi
immigrati law abiding possedevano tutte le caratteristiche che avrebbero
dovuto spingerli verso la delinquenza: erano quasi tutti giovani, maschi,
poveri ed emarginati.
La teoria del «più immigrazione, meno criminalità» è stata rafforzata
dalle ricerche del direttore del dipartimento di Sociologia dell’Università
di Harvard, Robert Sampson, che l’ha applicata ai 31 milioni di immigrati
di prima generazione, cioè ai residenti negli Usa che sono nati all’estero, il
cui numero è cresciuto di oltre il 50% durante gli anni novanta.
La spiegazione di Sampson è che questi immigrati recenti provengono da culture meno violente di quella americana, sono più attaccati ai valori della comunità e della famiglia, e sono perciò meno propensi a farsi
strada con la forza. Più cresce la loro esposizione agli aspetti violenti della cultura americana, tra cui il possesso e l’uso delle armi da fuoco, più
aumentano, paradossalmente, le chance del loro coinvolgimento in azioni criminali. Ciò può spiegare i più alti tassi di delinquenza sofferti dalle
seconde generazioni di immigrati negli Usa.12
Ma vediamo ora cosa è accaduto nello stesso arco di tempo in Europa.
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I dati disponibili non lasciano adito a dubbi. Anche l’Europa ha sperimentato una quasi-invasione di giovani immigrati, arrivati da tutte le zone confinanti con il vecchio Continente e da regioni anche molto distanti
dell’Asia e dell’Africa. Il tasso di immigrazione in Europa è senz’altro
comparabile a quello americano, dato che tra il 1995 e il 2003 l’emigrazione netta nei suoi venticinque paesi è cresciuta da 691mila a quasi due
milioni di persone. Ed è molto probabile che le cifre reali siano molto superiori, poiché quelle citate non comprendono l’immigrazione clandestina nelle sue varie forme.
Ebbene, per lo stesso arco di tempo le cifre ci indicano che nel corso di
questa ondata migratoria si è verificata una marcata contrazione della criminalità europea. Il tasso di declino del vecchio continente è stato molto
simile a quello americano. L’European Sourcebook of Crime and Criminal
Justice Statistics raccoglie i dati di trentasette paesi dell’Europa occidentale, del Caucaso, dei Balcani, più la Russia, l’Ucraina e la Turchia. Il gruppo di questi stati mostra una diminuzione degli omicidi del 10%, ma per
i paesi dell’Europa occidentale la diminuzione va dal 20 al 50%, e avviene in parallelo alla discesa di altri indicatori fondamentali della criminalità. In un paese come l’Italia lo stock di popolazione straniera cresce del
130% dal 1995 al 2003, e gli omicidi scendono del 28%. In Germania
il medesimo stock cresce di poco, ma gli omicidi crollano del 46%. E il
trend è lo stesso in vari altri paesi europei, sia grandi che piccoli. Alcune
tra le più vaste categorie di reati, quelle dei furti d’auto e in appartamento, subiscono un calo clamoroso in quasi tutti i paesi europei, nonostante l’immigrazione accresca le classi di età più inclini alla criminalità
predatoria.13
La discesa della violenza criminale in Europa negli anni novanta non
ha riguardato solo la delinquenza comune. Essa ha investito in pieno anche i piani superiori, quelli delle mafie e dei mercati illeciti internazionali.
I gruppi criminali meglio organizzati sono stati costretti a ridurre drasticamente l’uso della violenza fisica per regolare le proprie dispute e per colpire gli oppositori più pericolosi del loro potere.14
Le cause di questo fenomeno sono molteplici, ma un ruolo di rilievo
è stato sicuramente giocato dall’aumento di efficienza delle forze di polizia che ha ridotto il tasso di impunità degli autori dei reati di maggiore allarme sociale. Nella capitale europea della mafia e dell’antimafia, la città
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di Palermo, le uccisioni riconducibili alla criminalità organizzata si sono
quasi azzerate, passando da cento-centocinquanta all’anno quindici anni
addietro, a due, tre o addirittura zero negli ultimi tempi. Anche in alcune
turbolente regioni che confinano con l’Unione Europea come l’Albania,
la Serbia, la Turchia e la Russia il ricorso alla violenza e al massacro come
strumento di risoluzione delle controversie criminali è diventato molto
più raro. I tassi di riduzione degli omicidi di matrice mafiosa hanno sfiorato, in alcuni contesti balcanici, l’80%.
Si è dispiegato, in altre parole, in Europa e in varie altre parti del mondo, il medesimo processo di limitazione dell’uso delle forme più estreme di coercizione da parte della criminalità di professione già accaduto
negli Stati Uniti tra gli anni venti e gli anni settanta del Novecento. La
«civilizzazione della criminalità» imposta dal controllo sociale e dalla sequenza episodio violento-allarme dell’opinione pubblica-reazione politica-«stretta» giudiziaria ha fatto sì che nella capitale della mafia americana,
Chicago, gli omicidi di mafia siano passati da 599 negli anni venti a 61
negli anni sessanta, fino ai pochissimi casi di oggi. La stessa dinamica si
è verificata a New York e nelle altre metropoli un tempo controllate dai
racket stile Il Padrino.15
La difficoltà di usare la violenza come strumento principe dell’intimidazione mafiosa ha messo in crisi sia la legittimità che le finanze delle
famiglie-imprese mafiose più potenti della Sicilia. La mobilitazione antimafia della società civile locale ha sostenuto l’azione della polizia contro i
clan di Cosa nostra in modo così risoluto da rendere difficile la riscossione del «pizzo» nelle principali città della Sicilia. La minaccia di uso della
violenza fisica contro i recalcitranti da parte degli esattori mafiosi ha perso credibilità agli occhi delle vittime fino al punto da far moltiplicare le
denunce alla polizia e le condanne penali per estorsione contro gli affiliati di clan un tempo intoccabili.

Il declino del mercato delle droghe
La conversione dei gruppi criminali verso modalità meno violente di intervento è collegata anche a significativi mutamenti dei mercati illeciti
avvenuti negli ultimi decenni e sfuggiti anch’essi ai radar difettosi delle
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Cassandre criminologiche. Il cambiamento maggiore si è verificato nel
principale dei mercati criminali, quello degli stupefacenti. Qui, contro
ogni pronostico e dopo oltre tre decenni di continua ascesa, domanda e
offerta globali a un certo punto hanno smesso di crescere e hanno iniziato a declinare.
Quasi nessuno degli specialisti si è accorto della costante riduzione
dei prezzi di eroina e cocaina nei mercati più affluenti. Lungo gli anni ottanta e novanta, questi prezzi si sono più che dimezzati. Il costo all’ingrosso dell’eroina in Europa è sceso da 250mila dollari al chilo nel 1987
a 100mila nel 1997: una diminuzione del 60%. Nello stesso arco di tempo, il prezzo della cocaina europea è disceso del 45%, mentre negli Usa
il valore dell’eroina è crollato, abbassandosi del 70%, e quello della cocaina del 50%. Ciò non può essere attribuito a un fattore passeggero, come lo sgonfiamento della «bolla» dei prezzi creatasi tra la fine degli anni
settanta e i primi anni ottanta nel maggiore mercato dell’epoca, quello
americano. In quegli anni, l’eliminazione dell’oppio turco e gli effetti dello smantellamento della «French Connection» avevano fatto andare alle
stelle il prezzo dell’eroina.16
Il declino è avvenuto anche nel mercato della cocaina, e si è manifestato anche in Europa. Sono stato testimone diretto di questo trend, avendo osservato, in una serie di indagini sul campo condotte assieme al mio
compagno di ricerche Roger Lewis, le trasformazioni dei mercati italiani
degli stupefacenti lungo gli anni ottanta. Piano piano, ma inesorabilmente, i prezzi sono scesi dappertutto, e con essi fatturato e profitti. Senza che
nessuno se ne sia accorto, traendone le conseguenze del caso.
A causa di questo trend sfuggito all’attenzione di tutti, la differenza tra le dimensioni effettive dei mercati illeciti del tempo da un lato, e
quanto «sparato» ogni giorno dai titoli dei giornali dall’altro, era diventata impressionante. La provincia di Verona ci chiese nel 1987 di compiere un’indagine sul mercato cittadino. La città di Giulietta e Romeo era
diventata uno dei bazar criminali più fiorenti del paese, e gli amministratori erano preoccupati per la sua reputazione di «Bangkok italiana» che
danneggiava il turismo. Roger fece un’accurata ricognizione dei prezzi in
strada dell’eroina, trascorrendo intere giornate con i loquaci tossici veronesi. Arrivammo a una stima del fatturato finale della droga che era dieciventi volte inferiore a quella citata dai media e dalle autorità.17
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Contemporaneamente, la purezza della droga venduta in strada, un
indicatore fondamentale delle politiche di vendita degli spacciatori rispetto alla domanda, è salita negli Usa dal 4% nel 1985 fino al 37% nel
1997.
Non era così quindici anni prima. Quando andai a New York con
Giovanni Falcone nel 1982 e visitammo l’ufficio del procuratore distrettuale dei narcotici, Sterling Johnson, egli ci parlò di una dipendenza
dall’eroina che era ormai diventata quasi psicologica. I tossici newyorkesi
ne trovavano ormai pochissima nelle bustine che compravano in strada. I venditori al minuto la tagliavano con sostanze inerti fino al 9798%. I prezzi della droga erano altissimi. C’era già in scena la «Sicilian
Connection» e i mafiosi di Palermo vendevano l’eroina prodotta nei loro
laboratori a 250mila dollari al chilo nei mercati della costa orientale. Una
cifra smisurata, pari a 480mila dollari del 1997 e 600mila di oggi.
Negli anni successivi la purezza della droga non ha fatto altro che risalire, e i prezzi sono scesi, indicando un mercato sempre più favorevole
ai consumatori. Nei paesi ricchi degli anni novanta, l’eccesso di domanda del passato, con i suoi alti prezzi, la bassa purezza e l’espansione del
numero dei consumatori, è iniziato a diventare un ricordo sempre più
sbiadito.
L’offerta prevaleva ora sulla domanda. Anche perché i cocainomani americani erano diminuiti, nella stessa decade, di oltre il 60%, e in
Europa l’età media degli eroinomani non aveva fatto altro che alzarsi dal
1980-82 in poi.
Mi sono soffermato un po’ su questo argomento perché ho subìto
molti attacchi sull’attuabilità del Piano globale che ho lanciato subito dopo il mio arrivo all’Onu come direttore esecutivo dell’agenzia antidroga.
Alcuni hanno pensato che mi fossi montato la testa o che avessi perso il
contatto con la realtà. Ammetto pure la disconnessione con la realtà. Ma
di quale realtà stiamo parlando?
Di quella superficiale, che appare ai politici o agli ideologi che lucrano
sulla demagogia e dalla quale ero in effetti disconnesso, o quella che si conosce solo con la dura disciplina intellettuale e che consente di guardare
oltre la siepe della manipolazione, dei luoghi comuni e dell’inganno?
Per me il lancio del Piano non era altro che un passo dovuto. Il passo che qualunque studioso si fosse trovato nella mia situazione avrebbe
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compiuto come logica conseguenza delle proprie analisi. La strategia che
le Nazioni Unite hanno lanciato nel 1998 sulla eliminazione delle coltivazioni illecite di oppio e coca, inoltre, ha funzionato. Anche in questo caso, i fatti hanno contraddetto frontalmente le previsioni degli esperti e le
aspettative dell’opinione pubblica, assuefatta ormai a una visione sconsolata dell’intero problema.
Gli impegni dei paesi che hanno aderito alla linea di «un mondo senza
droga» hanno avuto un massiccio impatto positivo, riducendo drasticamente le coltivazioni di oppio, interrompendo la crescita di quelle di coca
e rimuovendo dal mercato una quantità insperata di narcotici.18
I dati parlano chiaro. Gli accordi con le Nazioni Unite, gli interventi dei governi locali e il successo delle strategie nazionali di azzeramento
delle coltivazioni illecite hanno determinato dal 1998 in poi una contrazione delle produzioni che non ha precedenti. Nell’anno del mio arrivo a
Vienna come direttore esecutivo dell’Undcp, il 1997, esistevano nel mondo 251mila ettari coltivati a oppio e 330mila coltivati a coca. Ho lasciato
le Nazioni Unite nel 2002, dopo aver contribuito a far decrescere la coltivazione di oppio a 170mila e quella di coca a 294mila ettari.
Ma questi sono i dati aggregati, che non tengono conto di sviluppi qualitativi cruciali, come la quasi scomparsa del Triangolo d’oro del Sudest
asiatico e della Bolivia dalla lista dei produttori, e la fine del fenomeno del
dislocamento delle colture illecite da un paese all’altro, il famoso baloon
effect (l’effetto pallone) che ha frustrato molti dei successi passati dell’azione di contrasto.
Al di fuori dell’Afghanistan le colture di papavero si sono ridotte da
193mila a 36mila ettari tra il 1997 e il 2006. La contrazione è dell’81%, e
si è verificata in larga parte per effetto delle strategie di eliminazione su
scala nazionale iniziate durante il mio mandato. Grandi produttori tradizionali come il Laos, il Pakistan e il Vietnam sono riusciti a liberarsi in
modo pressoché definitivo dal flagello delle produzioni illecite dopo il
1997-98, sulla base di accordi scaturiti dalla nostra strategia e con risorse
reperite in massima parte in loco.
In quello che è stato per decenni il Triangolo d’oro, restano solo 21mila ettari di papavero in Myanmar, poco più del 10% del totale mondiale.
Nel 1997 i due principali paesi del Triangolo, Laos e Myanmar, producevano quasi il 72% dell’oppio globale. Dopo le mie visite del 1998-2000 e
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gli accordi conseguenti, il Laos ha cessato di produrre eroina per il mercato internazionale (anno 2002), e il Myanmar ha ridotto la superficie coltivata di quasi il 50% tra il 1998 e il 2003.
Gli sforzi della Bolivia e del Perù nel varare piani di sviluppo alternativo dopo la loro adesione alla strategia globale del 1998 sono stati straordinari e ammirevoli dal punto di vista dei risultati. Tra il 1997 e il 2002 il
governo boliviano ha lanciato assieme all’Undcp una serie di progetti che
hanno più che dimezzato, e in modo permanente, la produzione di coca:
dai 45mila ettari del 1997 si è passati ai poco più di 20mila del 2002. In
Perù, gli ettari illeciti sono scesi sotto quota 70mila nel 1997 e hanno continuato a scendere fino ai 44mila del 2003.19
Nel pianeta della coca si è verificato un fenomeno simile a quello avvenuto con l’Afghanistan nell’ambito dell’oppio. La produzione illegale si è gradualmente concentrata in un singolo paese – in questo caso
la Colombia – senza spostarsi in zone nuove. Uno dei maggiori risultati dell’iniziativa delle Nazioni Unite è consistito nella riduzione tendenziale del teatro del confronto antidroga a due soli paesi: la Colombia e
l’Afghanistan.
Non è un risultato di poco conto. La partita finale si giocherà in due
campi di battaglia invece degli undici di un decennio addietro. Ciò si deve al fatto di avere incorporato nella strategia la costruzione di un sistema di monitoraggio satellitare delle coltivazioni indipendenti da quello
effettuato dalla Cia per conto del governo Usa. Il vantaggio maggiore del
controllo satellitare è stato quello di prevenire la migrazione delle coltivazioni.20 Oggi si è in grado, in un numero crescente di paesi a rischio, di
individuare in tempo reale i primi tentativi di coltivare oppio o coca e di
intervenire sui primi due-trecento ettari di nuove coltivazioni.
L’avere impedito questo esito, contraddicendo le pessimistiche previsioni degli esperti, ha accresciuto la fiducia della comunità internazionale
nella possibilità di centrare a breve termine l’obiettivo dell’eliminazione
definitiva di tutte le colture illecite.
L’impatto benefico della strategia «un mondo senza droga nel 2008»
si è esteso anche alle droghe non incluse nel nostro piano di eliminazione, perché anche l’espansione del consumo di cannabis e delle droghe sintetiche sta conoscendo da alcuni anni una battuta di arresto su
scala mondiale. Le campagne, i messaggi, le politiche e le tecniche di
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intervento per scoraggiare il consumo di eroina e cocaina hanno delle
valenze che si applicano anche alle droghe chimiche, alla cannabis e ai
suoi derivati.21
Il quadro d’insieme è perciò oggi molto più incoraggiante di un decennio addietro. Il controllo internazionale delle droghe funziona per quasi
ogni tipo di sostanza. Il consumo dell’eroina è in diminuzione nei mercati
più ricchi e strategicamente più rilevanti. In questi stessi mercati, il consumo della cocaina è stabile, in quanto l’aumento recente dei consumatori europei è compensato dalla continua riduzione di quelli americani. La
produzione e l’abuso delle droghe sintetiche, che sembravano inarrestabili fino a cinque-sei anni fa, si sono stabilizzate, e ci sono chiari segni di
declino negli Usa e in misura minore anche in Europa.
Uno degli indicatori più solidi sull’andamento della domanda illecita
è l’età media dei consumatori di droghe pesanti. Questa è aumentata in
Europa di oltre il 50%, passando dai 19-20 anni della metà degli anni ottanta ai 32-35 di oggi. In alcuni paesi come l’Olanda, il popolo della droga pesante è composto da maturi quarantacinque-cinquantenni. Perché?
Perché non ci sono più nuovi ingressi sufficienti a compensare le uscite
dal mercato di consumo.
E per la prima volta in quasi un decennio, anche la produzione e il
consumo di cannabis non mostrano più un trend ascendente. Qui le stime sono più difficili perché la cannabis viene coltivata in almeno 172 paesi, spesso in piccoli appezzamenti gestiti dagli stessi consumatori. Ma in
Marocco, cioè nel paese che produce il 70% dell’hashish consumato in
Europa, le stime dell’Onu sono relativamente precise e mostrano un declino da 134mila ettari nel 2003 a soli 76mila nel 2005.
Un altro dato molto incoraggiante è costituito dalle cifre sui sequestri
delle droghe più pesanti. Si è ormai affermato un trend di lungo periodo secondo il quale la quota di sostanze intercettate dalle forze dell’ordine continua a crescere. Il miglioramento è anche qui iniziato dalla svolta
del 1998. Da allora a oggi, la quantità di cocaina sequestrata è passata dal
24% a quasi il 50% del totale, mentre l’eroina è passata, nello stesso periodo, dal 15 al 25%.22
L’economia della droga è perciò in recessione in tutto il mondo e
i gruppi criminali più avveduti stanno attuando da tempo strategie di
diversificazione verso nuovi mercati, diventando anche meno visibili e
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aggressivi. Il quadro reale, in definitiva, è l’opposto di quanto il grande
inganno cerchi di far credere tramite giornali, televisioni e commentatori più o meno responsabili.

La diminuzione plurisecolare della violenza
È lecita a questo punto una domanda. Se il declino della criminalità violenta è iniziato negli anni novanta, è ovvio che prima di quella data vigeva
un trend differente. I criminologi, in fondo, non facevano altro che proiettare in avanti le tendenze che era ragionevole estrapolare dagli andamenti passati. E in effetti gli anni settanta e ottanta si erano caratterizzati
per una crescita molto netta della violenza sia interpersonale che organizzata in Europa, negli Stati Uniti e nel resto del mondo.
Il declino attuale è allora solo una pausa all’interno di un trend ascendente di lungo periodo? Oppure sono gli anni settanta e ottanta che costituiscono l’eccezione, e la discesa della criminalità che è sotto i nostri
occhi proseguirà nel futuro perché si appoggia a tendenze di lunga durata, che hanno a che fare con i fondamentali della storia umana?
L’inganno comunicativo e politico che vuole spingerci a invocare legge e ordine senza che ne esistano i presupposti ha quindi i giorni contati,
perché dovrà prima o poi fare i conti con il miglioramento della sicurezza individuale?
È più facile rispondere alla prima domanda che a quest’ultima. La fine del grande inganno può essere più lontana o più vicina a seconda di
circostanze che sono legate alla possibilità di prendere coscienza di situazioni il cui grado di sopportabilità è variabile. Dieci omicidi oggi possono
essere ritenuti meno tollerabili di cento omicidi ieri, e viceversa. La percezione della sicurezza è un’emozione individuale, ma è soggetta a molte
influenze dall’esterno. Le strade di una grande città possono essere affollate fino a tarda notte da gente che va in giro senza temere aggressioni.
Questa mancanza di timore deriva dalla bassa incidenza della microcriminalità. Questa stessa gente, tuttavia, se bombardata da una campagna mediatica e politica che vuole suscitare allarme sociale contro la criminalità,
finirà comunque col sentirsi più insicura, e tenderà a aderire ai messaggi che offrono protezione da rischi anche non riscontrati personalmente.
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E ciò vale anche per situazioni di pericolo molto più remote come quelle
dell’attentato terroristico.
Il caso della città di Roma è emblematico. Tra gli abitanti delle metropoli mondiali, i romani si collocano ai primissimi posti nelle classifiche
della percezione individuale di insicurezza, e si trovano contemporaneamente nelle ultime posizioni della graduatoria della criminalità reale, quella degli omicidi, delle rapine, dei furti, degli stupri che avvengono
effettivamente. L’allarmismo dei media sugli episodi di cronaca nera e le
campagne demagogiche lanciate dai governi italiani contro la criminalità
di origine straniera negli ultimi anni hanno evidentemente sortito l’effetto di influenzare l’immaginario collettivo.
Per converso, pericoli molto più concreti come l’incidente stradale
non vengono percepiti come tali perché non oggetto di attenzione manipolatoria da parte di interessi organizzati. L’unico rimedio a questo paradosso è la diffusione di una cultura della sicurezza di tipo empirico e
razionale, basata sulla presa di coscienza dei dati di fatto, psicologici e politici della questione. Questa è la cultura della sicurezza che dovrebbe essere promossa da governi responsabili e illuminati. Essa è l’antidoto più
efficace nei confronti del grande inganno.
Ritornando ora alla questione delle tendenze a lungo termine della
criminalità, è evidente che il declino degli ultimi lustri fa parte di esse.
Esiste una tendenza verso lo sviluppo umano, che implica un’accettazione decrescente della violenza, della brutalità e della sofferenza. Il declino recente della criminalità è la prosecuzione di un trend plurisecolare di
non-accettazione della violenza. L’impennata degli indici di delinquenza
degli anni ottanta e novanta è stata solo un’anomalia di corto respiro.23
Il trend storico di lunghissimo periodo ci dice che l’evoluzione civile e politica dell’uomo si trova in opposizione alla violenza interpersonale. Il «processo di civilizzazione», e cioè la graduale messa sotto controllo
dell’aggressività dell’uomo contro l’uomo, favorito dalla rivendicazione da
parte dello stato del monopolio legittimo della forza, è un concetto creato dal sociologo tedesco Norbert Elias negli anni trenta del Novecento, e
che sta riemergendo dopo una lunga eclisse.24
Esso si presta bene a spiegare un fenomeno che sta appassionando
parecchi ricercatori storici di talento: la spettacolare diminuzione della violenza letale – misurata in termini di numero di omicidi – in Europa
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durante gli ultimi cinque secoli.25 Questo fenomeno è una buona chiave
per capire il declino globale della violenza, in quanto fuori dall’Occidente il processo di monopolizzazione statale della forza si è svolto in forme
analoghe e talvolta molti secoli prima. L’idea che gli europei abbiano inventato lo stato nazionale è un mito diffuso. In realtà, a eccezione di pochi stati creati dal colonialismo europeo – l’Indonesia, la Malaysia e le
Filippine sono i più importanti – i principali stati dell’Oriente asiatico erano già degli stati nazionali quando l’Europa era immersa nei secoli bui.
Gli stati sono emersi nell’Europa nordoccidentale durante gli ultimi sette-ottocento anni. A quella data, nel 1300-1400, la storia della Cina veniva movimentata già da oltre duemila anni dalle vicende di stati potenti e
ben strutturati. Il nucleo dell’Impero cinese è vecchio di quattromila anni. Due secoli prima di Cristo il primo imperatore della dinastia Qin aveva
posto fine ai conflitti tra i sei stati guerrieri, disarmato i cittadini, distrutto le fortificazioni private, e aveva costruito un vasto esercito basato sulla coscrizione obbligatoria di un anno.
Il Giappone era già uno stato nazionale all’inizio del 1500. La traiettoria del Giappone imperiale, con il declino del ceto guerriero e delle
lotte tra signori territoriali, e la contemporanea concentrazione del potere nello Shogun, ricalca la formazione delle monarchie assolutiste europee. Samurai e nobili furono «addomesticati» in modi simili a quelli
europei.26
Anche il caso degli Stati Uniti sembra confermare, ma a contrario,
l’utilità del concetto del «processo di civilizzazione», perché gli alti tassi di violenza individuale che persistono in quel paese possono essere ricondotti all’assenza di un processo di centralizzazione della violenza e al
diritto di possesso individuale delle armi codificato nella Costituzione
americana.27
Il concetto di monopolio della violenza appare in grado di spiegare il
senso della dinamica della violenza grave. Ma iniziamo con i fatti. Il grafico a pagina seguente sintetizza l’andamento degli omicidi in Europa occidentale negli ultimi settecento anni.
Il tasso degli omicidi risulta essere sceso in modo impressionante: da
cinquanta nel Quattrocento a poco più di venti nel Cinquecento, a cinque nel tardo Ottocento, e a poco più di uno per centomila abitanti nel
2000. Si è trattato di uno dei cambiamenti più radicali avvenuti nella vita
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dei singoli e delle comunità, ma siccome è avvenuto lentamente, esso è
passato quasi inosservato.
La violenza letale inizia a diminuire già nel 1400, ma il punto di svolta
decisivo è l’inizio del XVII secolo. Da questa data in poi si può affermare
che gli omicidi in Europa occidentale iniziano una discesa che continuerà
fino alla fine del XX secolo, e prosegue ancora oggi. Il rapporto tra questi
andamenti e il fenomeno weberiano della monopolizzazione della violenza legittima da parte dello stato è evidente.
FIGURA 7 – Tassi di omicidio (per centomila abitanti) in Scandinavia,
Inghilterra e nel Nord e nel Sud dell’Europa occidentale tra
il 1300 e il 2000
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Elaborazione da Erik Monkkonen, «Homicide: Explaining American Exceptionalism», in The
American Historical Review, vol. CXI, n. 1, 2006, sui dati di Manuel Eisner, «Modernization,
Self-Control and Lethal Violence. The Long-Term Dynamics of European Homicides Rates
in Theoretical Perspective», in British Journal of Criminology, vol. XLI, 2001.

La discesa degli omicidi è iniziata con lo scontro tra la monarchia e gli altri «poteri forti» (la nobiltà, le città, le regioni, le corporazioni) e con il
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compromesso tra il trono e la Chiesa.28 Fin dal XIII secolo i re avevano iniziato a rivendicare una serie di prerogative esclusive. Tra queste, due si
rivelarono cruciali: la riscossione delle tasse, e il diritto di amministrare
la giustizia e fare la guerra. Monopolio fiscale e monopolio della violenza
divennero presto strettamente interconnessi. In cambio della produzione
di legge e ordine sul territorio, cioè della protezione offerta dallo stato, si
sarebbero pagate delle tasse.29 La base della legittimità venne sempre più
a consistere nella capacità dell’autorità centrale di garantire sicurezza ai
cittadini contro le minacce all’incolumità propria e dei propri beni.
Ne seguirono una serie di guerre non dichiarate, ma implacabili e di
lunga durata. Briganti e pirati furono sterminati oppure costretti a esercitare le loro attività fuori dei confini nazionali e al servizio dello stato. Ciò
accrebbe le entrate pubbliche perché rese superflue molte spese di protezione privata e fece aumentare il volume del commercio, stimolato dalla sicurezza delle vie di comunicazione.
La proibizione dell’uso privato della forza si accompagnò alla sua delegittimazione. Terminò di essere una sorgente di onore e di considerazione
sociale. Il suo decadimento arrivò fino al punto da rendere anacronistiche
pratiche millenarie come i tornei, i duelli, le sfide violente.30
Uno dei pilastri del cambiamento fu la proibizione dell’uso delle armi
e del confronto fisico tra persone. Durante il Medioevo, la violenza interpersonale era ubiqua in Europa. Le istituzioni di ogni genere, dalla famiglia al vicinato, dalla classe alla corporazione, erano intrise di violenza e
di aggressione. Il coltello, il pugnale e la spada venivano portati addosso
con l’intenzione di usarli, non certo per abitudine o per moda. Il confronto antagonistico, la rissa, l’attacco fisico tra maschi adulti era frequente ed
era una delle cause principali dei decessi non naturali.31
Oggi, in un’epoca di relazioni interpersonali dominate dalla distanza e
dalla cortesia ci riesce difficile perfino immaginare, calandoci nella psicologia di un altro tempo, gli stress emotivi cui i giovani maschi venivano sottoposti dall’abitudine allo scontro fisico e dalla competizione per l’onore.
La somiglianza tra il duello e la guerra come strumenti di determinazione della supremazia fu notata da Carl von Clausewitz, il quale apre il
suo classico del 1832 affermando che la guerra non è altro che un duello su vasta scala. La storia del duello e della sua stentata abolizione lunga quasi cinque secoli è molto rilevante per capire la trasformazione della
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violenza in Occidente.32 Secondo Robert Nye, la crema della nobiltà francese – forse diecimila individui – morì in duello nell’ultima decade del XVI
e nella prima del XVII secolo.33 Ancora alla fine dell’Ottocento il duello
– diventato ora una prassi dei ceti medi che imitavano i signori – avveniva in un centinaio di casi all’anno nel paese, l’Italia, che l’aveva inventato
durante il Rinascimento.34
Il duello sparì ovunque in Europa come effetto dell’ondata di repulsione verso la violenza che seguì la Prima guerra mondiale. Il duello tramontò e divenne ridicolo, immorale e incivile.
Nella conquista del monopolio della violenza da parte dello stato in
Europa un ruolo decisivo fu giocato dalla promulgazione delle prime leggi penali vere e proprie. A esse seguì la costruzione dei moderni sistemi
della giustizia e l’affermazione al loro interno della centralità dei reati contro la persona. Per il diritto penale inglese del XVIII secolo, l’offesa personale non era motivo di maggiore preoccupazione. Mentre il furto di una
proprietà delle dimensioni di uno scellino era un reato punibile perlomeno in linea di principio con l’impiccagione, l’aggressione personale non lo
era, a meno che la vittima non morisse. Anche l’omicidio colposo si portava dietro al massimo un anno di galera.
Questa tolleranza verso la violenza interpersonale iniziò a cambiare
durante la seconda metà del secolo e i tribunali divennero sempre più inclini a ordinare l’incarcerazione per un certo periodo di tempo per i reati di violenza grave.
Nei paesi dell’Europa continentale la giurisdizione dello stato si estese
dopo il Settecento verso settori – come le forze armate, la marina civile, la
famiglia, il clero – abituate ad amministrare per conto proprio la giustizia. Lo stato d’ira, l’ubriachezza, la difesa dell’onore maschile cessarono
di essere considerati delle attenuanti significative dei reati. I maltrattamenti dei bambini e delle donne all’interno dei nuclei familiari cominciarono a essere puniti.35
L’uxoricidio e il delitto per causa d’onore vennero gradualmente assimilati agli omicidi volontari, ma in questo caso il percorso di omologazione si svolse con tempi alquanto diversi da paese a paese. Se già nel
1841 un cittadino di Salisbury che aveva colpito a morte la propria moglie per essere scappata con un uomo veniva condannato per omicidio,
nonostante le petizioni in suo favore inoltrate alla giuria dai maggiorenti
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locali, il Parlamento italiano aspettò fino al 1981 per eliminare dal codice penale un reato, il delitto d’onore, che assicurava una larga impunità
agli uomini che reagivano con la violenza letale ai «tradimenti» di mogli,
sorelle e figlie.
La lenta espulsione della violenza dalla vita familiare, dalla scuola,
dalle relazioni di lavoro e dai rapporti interpersonali fa parte di un movimento i cui beneficiari sono stati anche i gruppi più deboli della società.
L’abolizione del duello riguardò le classi agiate, ma l’eliminazione della
vendetta, della faida di sangue, del linciaggio, della tortura e della pena
di morte riguardò tutti.
Il movimento è stato unidirezionale. Dal Nord al Sud dell’Europa,
dalle città verso le campagne, dalle classi egemoni a quelle subalterne, si
sono affermati modelli nonviolenti di relazioni umane e l’uso della forza fisica si è sempre più concentrato nello stato. All’inizio del Novecento
tale atteggiamento di rigetto della violenza dal tessuto delle relazioni sociali si è finalmente esteso anche alla forma più estrema e letale di questa, cioè alla guerra.
I modestissimi indici di omicidio che si registrano oggi in Europa vengono quindi da lontano. Da una condizione di altissimo pericolo per l’incolumità personale, in cui l’eventualità della morte violenta faceva parte
dei casi normali, possibili, dell’esistenza di ogni individuo della società
tardomedievale, si è pervenuti in Europa occidentale a uno stato molto
avanzato della sicurezza umana.

Novecento secolo più violento?
All’inizio di questo studio abbiamo messo in risalto la rivoluzione copernicana in atto negli studi sulla guerra e sulla pace. Ma anche l’interpretazione dei genocidi e dell’assassinio in massa di civili sta cambiando.
Occorre distinguere due momenti. Nel primo occorre tracciare una linea
di demarcazione tra genocidi e grandi stragi. È necessario distinguere i
due fenomeni perché le più spaventose tra le stragi di massa – le «carestie
imperiali» di fine Ottocento e quelle comuniste del Novecento – non sono nate, a differenza dei genocidi, da intenzioni e piani espliciti di sterminio di gruppi ritenuti inferiori o nemici. Esse sono state piuttosto l’effetto
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di due tipi di fanatismo: quello delle politiche di collettivizzazione forzata
dei regimi comunisti e il fanatismo delle politiche libero-scambiste praticate dalle potenze coloniali nel Terzo mondo dell’Ottocento.
Pur non essendo state pianificate, le carestie imperiali vanno comunque incluse, in un secondo momento, nella categoria degli assassini di
massa perché è indubbia la loro derivazione da responsabilità umane e
non da accidenti naturali. È per questo che molti studi recenti tendono a
includere tra le perdite di guerra le morti di civili direttamente connesse
alle operazioni belliche e non solo i caduti nel campo di battaglia.
Secondo Matthew White, autore di alcuni tra i calcoli più dettagliati,
le violenze di massa hanno ucciso 127 milioni di individui nel corso del
solo XX secolo. Di queste vittime, 83 milioni sono da attribuire ai dispotismi, agli odi etnici e religiosi e agli olocausti, e 44 milioni alle carestie di
matrice umana. Le morti civili e militari delle guerre di ogni genere hanno raggiunto una cifra di poco inferiore alla metà di quella dei macrocrimini: 61 milioni, di cui 42 milioni militari e 19 milioni civili.36
La cifra totale delle morti violente del secolo passato, esclusi gli omicidi, allora, è di 188 milioni. Essa quasi coincide con quella riportata da
Eric Hobsbawm nella sua opera sul «secolo breve» (187 milioni di vittime causate da «decisioni umane») ed è anche vicina al calcolo effettuato
di Brzezinski (tra 167 e 175 milioni) per lo stesso periodo.37
La cifra di 188 milioni di morti causati dalle atrocità umane del secolo passato sembra ed è spropositata, ma né la sua entità assoluta né la sua
distribuzione nel tempo giustificano la definizione molto diffusa del XX
secolo come il secolo più violento della storia.
Il Novecento è stato ritenuto tale a causa delle montagne di cadaveri
accumulate dai regimi assassini, dalle guerre, dal fanatismo politico e dagli episodi di pulizia etnica. Ma l’era precedente, il pacifico Ottocento, in
realtà non è stata da meno. L’esplorazione degli archivi sta portando alla
luce abominevoli atrocità prima sconosciute o note solo nei loro contorni generali. Per l’Ottocento abbiamo la rassegna degli orrori compilata
da White. Tra questi, sette hanno tolto la vita a oltre un milione di persone. Il secolo si apre con i tre milioni di vittime civili e militari delle guerre napoleoniche, e si chiude con i 46 milioni delle carestie imperiali, ossia
delle catastrofi accadute in India, Cina e Brasile a seguito della siccità generata dal fenomeno di El Niño nel 1876-79 e 1896-1902.
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Queste carestie sono l’equivalente etico-politico di quelle russe e cinesi del Novecento, perché interamente evitabili. Nei paesi colpiti il grano
abbondava, perché prodotto in zone non colpite dalla siccità e accumulato nei depositi. La responsabilità di queste sciagure grava sull’amministrazione inglese dell’India, sui governi della Cina e dell’America Latina
debilitati dal colonialismo, e sugli speculatori europei di cereali: tutti erano perfettamente coscienti delle conseguenze che il loro mancato intervento nelle trafile della distribuzione del grano avrebbe comportato sulla
sopravvivenza fisica di milioni di altri esseri umani.
Alcuni scelsero di non intervenire perché accecati dall’avidità dei profitti che l’impennata dei prezzi cerealicoli consentiva di ottenere. Altri
non fecero nulla perché, schiavi del loro dottrinario cinismo, erano convinti che era meglio ridurre la sovrappopolazione e lasciar fare al mercato.
Ci furono anche governanti meno spietati che tentarono di fare qualcosa, ma erano stati ormai soverchiati e messi ai margini dallo strapotere
dell’imperialismo.
Questi «olocausti tardovittoriani» sono stati quasi ignorati da generazioni di storici che li hanno liquidati nelle note a piè pagina come «avversità climatiche», invece di considerarli come una delle più crudeli
patologie dell’imperialismo, ed è merito dello studio di Mike Davis averli
portati alla luce in tutta la loro gravità.38 Oggi non possono più essere trascurati, e scrivere la storia dell’Ottocento senza tenerne conto equivale a
scrivere quella del tardo Novecento tralasciando le carestie del «Grande
balzo in avanti» maoista e i killing fields cambogiani.
Il fanatismo di mercato è responsabile di una delle massime disgrazie
della storia, paragonabile per letalità alla Peste nera, alla conquista mongola e alla Seconda guerra mondiale. Nell’ultimo quarto dell’Ottocento, una serie di carestie devastanti colpirono simultaneamente varie parti
dell’Asia, dell’America Latina e dell’Africa subsahariana. Tra trenta e sessanta milioni di persone furono uccise in India, Cina e nel Nordest del
Brasile. La causa immediata fu meteorologica. La triplice ripetizione di El
Niño – un periodico surriscaldamento del Pacifico meridionale la cui dinamica è stata scoperta solo negli anni sessanta del Novecento e che provoca assenza dei monsoni, siccità e fallimento dei raccolti – fu l’evento
che innescò la catastrofe.
Ma la furia della natura era in grado di produrre un disastro solo
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potenziale. Fu l’influenza del fondamentalismo di mercato sui governi coloniali che trasformò l’accanimento naturale in un crimine contro
l’umanità. El Niño diventò così funesto – osserva Davis nel suo libro nero dell’imperialismo – perché si abbatté su popolazioni rese già economicamente e fisicamente vulnerabili dalle esigenze del libero mercato e dalle
politiche dell’imperialismo inglese. Distruggendo i sistemi tradizionali di
protezione dalle carestie, che le società e i governi locali avevano costruito con cura plurisecolare, il capitalismo liberale imposto dal colonialismo
condannò a morte decine di milioni di esseri umani.
Come Amartya Sen ha dimostrato, la gente non muore di fame perché
non c’è cibo a sufficienza.39 Le carestie sono sempre provocate. Esse sono in realtà delle guerre per il diritto all’esistenza.
Molte società precapitalistiche affrontano l’instabilità meteorologica
del genere di El Niño sviluppando meccanismi istituzionali, ecologici e
sociali che ne riducono gli esiti potenzialmente disastrosi. Queste misure
includono la produzione di cibo in ambienti agricoli differenti per evitare
che scarseggino le derrate di sopravvivenza, la costituzione di scorte pubbliche di emergenza, la diffusione di reticoli di reciprocità solidale.
Nella Cina dei Qing del XIX secolo lo stato era ancora in grado di far fronte a carestie che colpivano milioni di persone e riconosceva addirittura
il diritto di sopravvivenza di chi si trovasse in condizioni di vulnerabilità
estrema causate da avversità climatiche. Nessuna società europea contemporanea garantiva la sussistenza come un diritto umano ai suoi contadini.
«E in verità, nello stesso momento in cui i Qing onoravano il loro contratto
sociale con i contadini» ha scritto Pierre-Étienne Will «gli europei contemporanei morivano a milioni per le carestie e per le malattie collegate alla fame e seguite agli inverni artici e alle siccità estive del 1740-1743.»40
Con l’arrivo delle potenze coloniali e delle loro oscure divinità, queste forme di sicurezza economica andarono in malora e non furono sostituite altro che dai deliri malthusiani e smithiani sulla sovrappopolazione
e il libero scambio.
In India, causa decisiva della catastrofe fu la proibizione del viceré inglese, Lord Lytton, di attivare qualsivoglia genere di soccorsi verso le zone disastrate. Le orripilanti motivazioni furono che i soccorsi avrebbero
alterato le forze che eliminavano l’eccesso di popolazione indiana, e che
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gli stessi avrebbero interferito sui prezzi agricoli distogliendo dall’esportazione verso l’Inghilterra parte della produzione indiana di riso e grano.
TABELLA 3 – Stima delle vittime delle carestie imperiali (1876-1902)

INDIA

periodo

milioni di morti

fonte

1876-79

10.3
8.2
6.1

Digby 1901
Maharatna 1996
Seavoy 1986

1896-1902

19.0
8.4
6.1

The Lancet 1901
Maharatna/Seavoy
Cambridge 1938

12.2-29.3

TOTALE INDIA
CINA

1876-79

20
9.5-13

Broomhall 1988
Bohr 1972

1896-1900

10

Cohen 1997

19.5-30

TOTALE CINA
BRASILE

TOTALE BRASILE

1876-79

0.5-1.0

1896-1900

n.d.
2

TOTALE

31.7-61.3

Cifra media

46.5

Cunniff 1970

Smith 1954

Elaborazione da Mike Davis, Olocausti tardovittoriani, Feltrinelli, Milano 2002. Cfr. William Digby, «Prosperous» British India, Fisher Unwin, London 1901; Arap Maharatna, The
Demography of Famine, Delhi 1996; Roland Seavoy, Famine in Peasant Societies, Greenwood
Press, New York 1986; The Lancet, 16 maggio 1901; Cambridge Economic History of
India, Cambridge 1938; A.J. Broomhall, Hudson Taylor and China’s Open Century,
Book Six, Assault on the Nine, Hodder&Stoughton, London 1988; Paul Bohr, Famine
in China, Harvard University Press, Cambridge, MA 1972; Paul Cohen, History in Three
Keys, Columbia University Press, New York 1997; Roger Cunniff, «The Great Drought:
Northeast Brazil, 1877-1880», Ph.D., University of Texas, Austin 1970; T. Lynn Smith,
Brazil: People and Institutions, Lousiana State University Press, Baton Rouge, LA 1954.
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La crudeltà di Lytton esprimeva opinioni largamente diffuse nell’Inghilterra di quel tempo. L’Economist e il suo direttore Bagehot, per esempio, ne erano alfieri.41 Ma essa scandalizzò comunque l’opinione pubblica
umanitaria e fu istituita una commissione parlamentare sulle carestie. Il
suo rapporto finale non lasciò dubbi sulla correttezza della linea di condotta del viceré dell’India. Esso concluse che
la dottrina che in tempo di carestia i poveri hanno diritto a ricevere aiuto […] potrebbe condurre con tutta probabilità alla dottrina che essi ne
hanno diritto in ogni circostanza, e si getterebbero così le basi di un sistema di aiuto generalizzato ai poveri, cosa che non può essere considerata
senza seria preoccupazione.42

La prova generale di questi genocidi di mercato era già stata fatta, d’altra parte, dagli inglesi con la Great potato famine (la grande carestia della patata) dell’Irlanda nel 1845-49. Una malattia della derrata agricola
cruciale per l’alimentazione degli irlandesi aveva fatto crollare il raccolto. La crisi aveva colpito altre parti dell’Europa, dove era stata assorbita senza che si verificassero tragedie degne di nota. Ma il governo di
Londra rifiutò di organizzare il volume di soccorsi necessario per evitare la catastrofe alimentare in Irlanda. La carestia provocò perciò oltre
un milione di morti per fame e malattia, l’emigrazione di un altro milione di persone, e l’arresto della crescita demografica dell’Irlanda fino in
pratica ai giorni nostri.
L’impatto sulla popolazione dell’isola fu così terribile – una contrazione del 25% in pochi anni – che quasi subito si diffuse l’accusa al governo
inglese di avere usato la carestia come pretesto per sterminare la popolazione povera di origine celtica, cioè i nativi dell’isola, rispetto a quella dei colonizzatori inglesi che possedevano la maggior parte della terra.
Questa accusa è stata rilanciata di recente e non mancano le definizioni
di «Olocausto irlandese» sostenute con solidi dati e notevole vigore argomentativo. Negli stessi anni della carestia, le esportazioni di cibo dall’Irlanda verso la madrepatria continuarono indisturbate, e l’insensibilità dei
fanatici al potere, regina Vittoria inclusa, per le sofferenze di altri esseri
umani si estese fino al punto di bloccare gli aiuti alimentari provenienti
dall’estero e diretti alle vittime della crudeltà britannica.
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Secondo le interpretazioni più anguste del fenomeno, queste carestie
non possono essere classificate come genocidi perché nella catena delle
responsabilità manca l’intenzione di eliminare un gruppo sociale. Questo
modo di vedere è stato contraddetto con argomenti validissimi. Le carestie imperiali sono state assassinii di massa, al pari delle carestie staliniane
e maoiste, perché i loro perpetratori erano consapevoli che l’effetto diretto delle loro politiche consisteva nella morte di uno smisurato numero di persone. La loro impermeabilità ai sentimenti umani più elementari
non è molto diversa da quella dei padroni delle macchine di sterminio.
La differenza in questo caso consiste nell’involucro di ipocrisia che avvolge la delinquenza.
Filosofi morali, giuristi e perfino economisti liberali contemporanei
hanno categoricamente affermato l’illiceità morale e legale di far entrare
le considerazioni di mercato nelle «tragiche scelte» sull’allocazione del cibo nelle carestie.43 E il premio Nobel Charles Kindleberger ha scritto che
«una economia di radicale laissez-faire equivarrebbe a uno stato totalitario, che tratta ogni bene sociale come una merce».44
Occorre iniziare a prendere le distanze dalla sequenza «due guerre
mondiali-Hitler-Stalin-Olocausto» per bollare il Novecento. Non ci sono
state solo le carestie imperiali a caratterizzare l’altra faccia dell’Ottocento. In termini di atrocità e violenze, il Novecento non ha inventato nulla di speciale. Sono state le potenze imperiali europee e le popolazioni di
coloni del XIX secolo che hanno inventato i campi di concentramento, deportato etnie, eseguito genocidi, assassinii di massa e pulizie etniche in parecchi dei territori conquistati.45
L’Ottocento fu l’era delle «magnifiche sorti e progressive» della società europea. Ma lo stesso secolo fu un autentico inferno per l’Asia, l’Africa e l’Oceania: almeno 91 milioni di esseri umani sono morti per cause
non naturali, e sotto gli effetti della lugubre accoppiata di libero scambio
e guerre coloniali.
Tenendo conto del fatto che la popolazione mondiale, secondo le
Nazioni Unite, ammontava a un miliardo e 260 milioni di individui a metà Ottocento, e a un valore esattamente doppio a metà Novecento, i 91
milioni del 1850 danno un tasso di perdite sulla popolazione quasi perfettamente identico a quello del 1950.
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Dal genocidio alla giustizia
Il problema è che quanto stiamo affermando sugli ultimi secoli vale anche per molte altre epoche. Bagni di sangue immani sono già più volte
avvenuti nella storia e – una volta scontata la minore dimensione demografica dei gruppi che hanno subìto atroci violenze – le proporzioni sono state spesso maggiori.
Più si va indietro nel tempo, a dire il vero, più crescono i tassi di violenza. È difficile oggi rendersi conto di quanto fosse precaria la sicurezza del genere umano fino a pochi secoli addietro. È possibile stimare che
i 188 milioni di individui travolti dalla brutalità umana nel Novecento sarebbero stati oltre due miliardi se quei tassi di violenza fossero stati simili a quelli delle società primitive calcolati da Keeley nel suo studio sulla
guerra primitiva.46
Solo da poco si è iniziato a mettere a fuoco i meccanismi che hanno
generato le grandi atrocità storiche, e che continuano a produrle su scala più ridotta. Guerre, genocidi e massacri nascono prima di tutto nella
testa della gente. Non si tratta dell’irruzione di forze disumane nella psiche di un gruppo di individui, ma di progetti razionali di risposta a una
minaccia esistenziale, quasi sempre presunta o costruita ad arte. Questi
piani calcolati, però, hanno la capacità di far scattare pregiudizi ed emozioni arcaiche.
Ci sono tre fasi di evoluzione nella psicologia storica della grande
violenza, e ciascuna di queste fasi è associata a un grado decrescente di
letalità. Nella prima fase, quella primitiva, esiste solo la volontà di annientamento del nemico, senza distinzione tra individuo e gruppo di appartenenza, e senza alcuna idea di proporzionalità della punizione e di
risparmio dei prigionieri, delle donne e dei bambini. Il piano di attacco
delle guerre primitive è interamente genocidiale. Non c’è differenza tra
omicidio, duello, guerra, faida e strage totale. Nella seconda fase, il cui
arco storico va dal Medioevo al Settecento europeo, vige la legge del taglione. Essa implica una vendetta bilanciata contro l’individuo e il suo
gruppo, e che inizia a includere la gradualità della pena, la riparazione
del torto e la possibilità di una pace successiva. La vendetta individuale e di clan inizia a differenziarsi dalla guerra e dal genocidio. Nella terza fase, dal Settecento in poi, la vendetta viene lentamente sostituita dalla
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giustizia impersonale, dalla responsabilità penale individuale e dalla rigorosa proporzionalità delle punizioni. Faide e vendette diventano reati penali, e guerre e genocidi vengono gradualmente proscritti.
È ovvio sottolineare come nel corso di periodi di rottura dell’ordine
giuridico e sociale la regressione verso fasi precedenti sia stata rapida e
abbia generato pile di cadaveri. Ma è questa evoluzione delle idee e dei
sentimenti umani sulla violenza che è responsabile, assieme ad altri fattori, della sua flessione multisecolare.
È merito degli studiosi della giustizia antica l’aver sottolineato come
nel mondo arcaico la colpa di un crimine, vero o presunto, sia quasi sempre collettiva. In ogni episodio di genocidio e di violenza di massa troviamo questi due elementi: una colpa gravissima, un’offesa irreparabile,
attribuita a un gruppo estraneo, da vendicare con la sua eliminazione, e
un’idea di supremazia – poco importa se etica, politica, razziale, religiosa, etnica o nazionale – sugli esseri che minacciano. Direttamente, o per
il solo fatto di esistere.
Occorre ammettere che, per quanto ciò possa sembrare paradossale,
il genocidio è stato parte di un metodo di giustizia primordiale. L’idea
che la responsabilità di un torto debba essere ascritta al singolo individuo che l’ha commesso e non al suo gruppo di appartenenza era estranea
al mondo antico, e si è affermata con molte difficoltà solo nell’epoca moderna. Dai poemi epici dell’antichità in poi, esiste una copiosa varietà di
documenti che ci rimandano a una condizione umana dove lo sterminio
del genos del perpetratore è la normale punizione di un reato. La morte
per fame e maltrattamenti delle popolazioni ostili o ridotte in schiavitù,
inoltre, era una possibilità che si collocava nell’ordine naturale delle cose, non venendo ritenuta aberrante o sconveniente da alcuna delle parti in causa.
La strage e la vendetta annientante dei nostri tempi sono rigorosamente separate dal sentimento della giustizia: «Non voglio vendetta, ma giustizia!» è una comune, quasi obbligatoria espressione dell’uomo civilizzato
che ha subìto un grave torto. Già Platone si era opposto all’idea della vendetta come parte della giustizia, sostenendo che l’unione di due torti non
produce un diritto. E il Nuovo testamento rivela le sue influenze orientali
nel suo essere un inno al perdono, e al superamento addirittura del concetto stesso di giustizia tramite il precetto dell’amare i propri nemici.
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Ma molti secoli prima, nel mondo funesto dell’Iliade, giustizia voleva
dire vendetta e il concetto di giustizia era completamente arcaico. Esso poteva includere il genocidio, come quando Agamennone rimprovera il fratello Menelao di avere compassione per un ostaggio che lo implora di non
ucciderlo: «Perché mai tanti riguardi per questi uomini? Ti hanno proprio
fatto così del bene a casa tua? No. Di loro qui nessuno ha da sfuggire alla morte. Neanche il piccolo che la madre si porta ancora in grembo – no,
neppure quello scamperà. Devono scomparire tutti insieme da Ilio».47 E
Omero approva, dicendoci che questa esortazione di Agamennone, date
le sue «buone ragioni», coglie nel segno e convince il fratello.
Questo genere di giustizia è la tipica giustizia del vincitore e del guerriero arcaico, che non risponde a comandamenti esterni alla sua volontà,
e che invita alla ferocia e all’aggressione senza limiti. Dovevano passare
centinaia di anni perché una più evoluta, meno passionale idea di vendetta-giustizia si affermasse, giungendo a includere la proporzionalità e
la clemenza, e a escludere l’annichilimento del nemico e di tutta la sua
stirpe. Ed è su questo sfondo omerico che dobbiamo collocare la massima biblica, apparentemente brutale, dell’«occhio per occhio» e «dente per dente».
Essa suona male alle nostre orecchie progredite, ma nel mondo antico essa costituiva più una revisione incivilita della vendetta/giustizia che
una sua perorazione incondizionata. La legge del taglione fu un progresso. Essa significava che occorreva limitarsi a togliere solo un occhio per
ogni occhio, piuttosto che uccidere il trasgressore e il suo gruppo. Essa
escludeva ogni soluzione finale verso il nemico.
Questa evoluzione dalle tendenze verso il genocidio tipiche delle ideologie primitive della guerra e della giustizia alla proporzionalità dell’atto
di vendetta caratteristico di alcune parti del Vecchio testamento si accompagna alla progressiva distinzione tra responsabilità individuale e colpa
collettiva.
Ma la tensione tra queste diverse concezioni della guerra e della vendetta-giustizia, in realtà, non si è mai sciolta. Essa permane come una delle contraddizioni irrisolte della Scrittura. Nei Dieci comandamenti Dio
minaccia di far ricadere le colpe dei padri sui figli, fino alla terza e alla
quarta generazione. Sono numerosi gli esempi, nel Vecchio testamento,
di estensione «verticale» della colpa tra le generazioni, e di allargamento
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«orizzontale» della stessa al clan, alla città, alla tribù, alla religione dei
trasgressori.
L’annientamento di Sodoma e Gomorra e la strage dell’intero clan di
Sechem sono esempi di punizioni di colpe individuali che vengono estese a tutti. L’episodio di Sodoma e Gomorra, tuttavia, è percorso da cima
a fondo dal problema di non colpire gli innocenti. L’esclusione di questi ultimi dal castigo non è scontata. Nel mettere in atto la punizione dei
pervertiti, Dio è riluttante dal compiere troppe distinzioni, e salva Lot e i
suoi dalla distruzione delle città solo perché hanno ospitato i suoi angeli
inviati a verificare lo stato di depravazione urbana.
Accanto a lucide perorazioni dei vantaggi della pace e del disarmo, e
ai richiami alla pietà verso gli sconfitti, le vedove e i bambini, il Vecchio
testamento contiene brani agghiaccianti, che invocano l’herem, la guerra
di sterminio in nome di Dio, quella che comporta la distruzione completa dell’avversario, donne, bambini, bestiame, villaggi e città inclusi. Si vedano, per esempio, questi passi dei Deuteronomio:
Allora Sicon uscì contro di noi con tutta la sua gente per darci battaglia a
Iaaz. Il Signore nostro Dio ce lo mise nelle mani e noi abbiamo sconfitto
lui, i suoi figli e tutta la sua gente. In quel tempo prendemmo tutte le sue
città e votammo allo sterminio ogni città, uomini, donne, bambini; non vi
lasciammo alcun superstite.
Nelle città di questi popoli che il Signore tuo Dio ti dà in eredità, non lascerai in vita alcun essere che respiri; ma li voterai allo sterminio: cioè
gli Hittiti, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei e i Gebusei, come
il Signore tuo Dio ti ha comandato di fare, perché essi non v’insegnino a
commettere tutti gli abomini che fanno per i loro dèi e voi non pecchiate
contro il Signore vostro Dio.

I brani di questo tenore non sono pochi. In diciotto di essi si parla della
morte di oltre un milione 200mila persone nel corso di genocidi e atrocità di massa talvolta descritti nel dettaglio. Anche se le cifre delle perdite possono essere esagerate come quelle delle età dei patriarchi, è chiaro
che non si tratta di metafore.
Questi contenuti hanno imbarazzato molti commentatori devoti,
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alcuni dei quali si sono arrampicati sugli specchi per sminuirne i contenuti di barbarie. C’è perfino chi si è spinto a rinvenire un’attenuazione
temporale delle guerre di annientamento, sostenendo che in alcuni testi
esse diventano meno crudeli, perché vengono uccisi solo gli esseri umani
e il bestiame viene risparmiato.48 Ma già Marcione, teologo del II secolo,
si era separato dalla comunità cristiana di Roma e aveva fondato una sua
chiesa, che rifiutava il Dio crudele e guerriero del Vecchio testamento in
favore del Cristo tutto bontà e amore. Nel suo studio sulla guerra nella
Bibbia ebraica, Susan Niditch riconosce che la violenza delle Scritture ha
spesso ispirato altra violenza, servendo come un modello di persecuzione, soggiogamento e sterminio per millenni.49
Nonostante la marcata diminuzione della violenza generale che è avvenuta nel passaggio dalle società senza stato a quelle dotate di forme anche embrionali di autorità pubblica, anche il Medioevo è stato un tempo
segnato da numerosi genocidi e massacri.
La guerra di conquista veniva benedetta e sostenuta attivamente, lungo tutta quest’epoca, dalle autorità delle due religioni dominanti nel bacino mediterraneo: l’islam e il cristianesimo. L’entusiasmo per un atto di
sopraffazione ben riuscito affiora in numerosi passi del Corano e da ogni
angolo della memorialistica sulle Crociate. Basta rileggere il resoconto
della presa di Gerusalemme effettuato da Raymond d’Agiles, predicatore al seguito delle truppe cristiane e testimone oculare dell’impresa, per
saggiare il senso di un’ardente passione genocidiale:
Si videro cose meravigliose […] si vedevano nelle strade e nelle piazze
della città cumuli di teste, di mani, di piedi. Fanti e cavalieri marciavano attraversando dappertutto mucchi di cadaveri […] Giusto e mirabile
giudizio di Dio che volle che proprio quel luogo fosse lavato dal sangue
di quelli le cui bestemmie lo avevano per così lungo tempo maltrattato.
Spettacolo celestiale […] nel Tempio e in tutta la città, il popolo rendeva grazie al Signore.50

Fu durante il Medioevo, nel XIII secolo, che si sviluppò il bagno di sangue più vicino in cifra assoluta a quello prodotto dalla Seconda guerra mondiale (55 milioni di morti), ma molte volte superiore se messo a
confronto con la popolazione dell’epoca. La conquista mongola dell’Asia

M2_La paura.indd 160

19-12-2008 17:48:45

Il declino della criminalità violenta

161

centrorientale nel corso del 1200, iniziata da Gengis Khan e proseguita
dai suoi successori, si svolse al costo di quasi 40 milioni di perdite su una
popolazione mondiale di 360 milioni di individui. Il tasso che ne risulta è,
a seconda dei criteri di calcolo, da cinque a venti volte maggiore di quello del più grande massacro novecentesco.
E se all’impero di Gengis Khan aggiungiamo la seconda puntata dell’espansionismo mongolo con le conquiste di Tamerlano in India,
Afghanistan e Iran durante il XIV secolo, la montagna di cadaveri da aggiungere – altri diciassette milioni – fa impallidire qualunque cifra prenovecentesca, eccetto quella della conquista delle Americhe e del traffico
degli schiavi.
Anche l’espansione mongola fu ispirata dalla medesima concezione
del genocidio e del massacro dell’altro, dell’infedele, del barbaro, come
strumenti di dominio e di giustizia arcaica. Non si trattò di orde barbariche che scorazzavano per l’Asia sottomettendo popoli e territori in virtù
dell’armamento (il cavallo) e della forza fisica superiori. Tamerlano coltivò e rispettò l’arte, la scienza e l’architettura, lasciandoci in eredità, accanto alle piramidi di teschi, lo splendore di Samarcanda e di Bukhara.
La compatibilità tra soluzioni finali da un lato, e arte, scienza e razionalità dall’altro non doveva aspettare il Novecento per manifestarsi.
Il dibattito sulla modernità o sulla barbarie dell’Olocausto non mi pare molto sensato. È vero che le camere a gas e i forni crematori, nonché
l’organizzazione industriale di Auschwitz, sono stati un’applicazione della
scienza e della tecnica più avanzate dell’epoca.51 Ma trovare in ciò l’essenza della modernità mi sembra uno sbaglio, perché questo modo di vedere preclude di individuare il filo conduttore del rapporto tormentato tra
l’uomo e la sua distruttività.
È senz’altro vero che lo sterminio sistematico degli ebrei, dei comunisti, degli armeni, dei nemici del popolo e degli «esseri inferiori» di vario genere può essere il prodotto della razionalità strumentale tipica della
scienza occidentale stigmatizzata dalla scuola di Francoforte. Ma è anche
vero che la visione dell’«altro» come un pericolo mortale, da annientare
assieme alla sua stirpe e alla sua etnia è caratteristica della mentalità genocidiale primitiva che non distingue tra individuo e gruppo e assegna a
quest’ultimo la titolarità dell’azione del singolo.
Al posto del genos e dell’ethnos arcaici, possono esserci la classe nemica
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o la razza e la comunità inferiore di oggi. La negazione assoluta dell’individuo è presente in entrambi i contesti. Le istruzioni del dirigente della
polizia politica leninista ai compagni sono molto nette in materia:
Non stiamo facendo una guerra contro singoli individui. Stiamo sterminando la borghesia come classe. Nel corso delle indagini, non cercate la
prova che l’accusato abbia agito con parole o fatti contro il regime sovietico. La prima domanda che vi dovete fare è: a quale classe egli appartiene? Qual è la sua origine? Qual è la sua istruzione e professione? È da ciò
che deve discendere la sorte dell’accusato. Ed è qui che sta il significato e
l’essenza del Terrore rosso.52

L’Olocausto, il terrore politico dello stalinismo, le dittature assassine di
Pol Pot e di altri sono delle regressioni a stadi precedenti dell’uso della
violenza. Esse sono certamente in grado di farci dubitare del learning process kantiano e del progresso umano, ma non devono impedirci la vista
del trend di più lungo periodo, e non devono paralizzare la nostra azione di contrasto.
Se proprio si è affezionati all’idea di assegnare un alone tragico speciale
al XX secolo, gli stermini del trentennio 1914-45 possono essere considerati come una temporanea interruzione, una fase di controtrend, all’interno
di una tendenza pluricentenaria verso la diminuzione della violenza.
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La messa sotto controllo della guerra
Riepilogando: il processo di civilizzazione consiste di due fatti centrali:
a) il monopolio statale della forza ha grandemente ridotto i tassi di violenza in ogni ordine della società;
b) la violenza è diventata un disvalore nei cui confronti la società contemporanea esercita repulsione e condanna, e ciò ha favorito la nascita di
relazioni sociali più pacifiche.
Perché il processo di civilizzazione, allora, si è limitato alla pacificazione degli spazi interni agli stati, e non si è esteso alle relazioni degli stati tra
di loro? Per quale ragione i secoli tra il 1500 e il 1800 sono stati contrassegnati da un numero molto alto di guerre, e queste non hanno condiviso
il netto declino degli omicidi? Da dove viene il contrasto tra la primitività dei rapporti internazionali e la maggiore evoluzione della vita civile interna agli stati?
Uno studio del 1983 ci aiuta a formulare una risposta, ma ci invita anche a cambiare la domanda. Siamo certi che non ci sia stata una riduzione
delle guerre tra le grandi potenze negli ultimi cinque secoli? Non è forse
meglio chiedersi, semmai, perché le guerre non si sono ridotte nella stessa proporzione e con la stessa rapidità degli omicidi?
I dati raccolti da Jack Levy mostrano in effetti un declino delle guerre che hanno coinvolto le grandi potenze tra il 1495 e il 1975. Le nazioni principali hanno trascorso quasi il 90% del XVI e del XVII secolo in uno
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stato di guerra, contro il 25% del XX secolo fino al 1975. La cifra per l’intero Novecento è in realtà notevolmente più bassa, data l’assenza completa di conflitti tra grandi potenze nell’ultimo suo quarto.1
All’inizio dell’epoca moderna, la guerra in Europa era un’attività continuativa, che faceva parte dell’ordine naturale delle cose. Non aveva molto senso, in quell’epoca, chiedersi perché e per come uno stato si trovasse
in guerra, in quanto la maggior parte si trovava in una condizione di costante belligeranza. Dopo quattro secoli, nel Novecento, il quadro si era
rovesciato. La guerra era diventata un evento raro e catastrofico, universalmente biasimato per la sua assurdità, anacronismo e follia.
Altre elaborazioni mostrano, a dire il vero, lungo lo stesso arco di
tempo un aumento della severità delle guerre misurata in termini di numero di perdite in battaglia: dagli 8800 e 38mila caduti in battaglia in
media in ciascun anno delle guerre del 1500 e del 1600, ai 290mila dei
primi 75 anni del XX secolo. In effetti, la distruttività dei conflitti armati dall’Ottocento in poi, a causa del progresso delle tecnologie belliche
e della tendenza dei belligeranti a colpire le popolazioni civili nemiche,
sembra essere aumentata.
Questo dato, tuttavia, si ridimensiona se il calcolo delle perdite viene
effettuato non più in cifra assoluta ma in base alla popolazione di una data potenza all’epoca della guerra cui viene riferito. Gli ultimi cinque secoli sono stati il periodo di più intensa crescita della popolazione europea
e mondiale, passata rispettivamente da 67 e 461 milioni di individui nel
1500 a 700 e 6055 milioni nel 2000. Dopo la Guerra dei trent’anni, non
si sono più verificati in Europa conflitti in grado di dimezzare, come in
Germania, la popolazione maschile di un paese e di comprometterne per
vari anni le possibilità di crescita.
Il monopolio statale della forza si è accompagnato a una netta riduzione della frequenza delle guerre, ma il ritmo di questa riduzione è stato più
basso di quello della violenza interna. Come abbiamo visto, il tasso degli
omicidi ha conosciuto una contrazione dell’ordine di 40-50 a 1 tra il tardo Medioevo e il Novecento, contro una riduzione delle guerre dell’ordine di 3-4 a 1 prima del quasi azzeramento degli ultimi 60 anni.
Il processo di civilizzazione non ha trasformato la politica estera con
lo stesso vigore con cui ha cambiato le relazioni interne a causa di alcune caratteristiche degli stati moderni. Esse hanno avuto un impatto
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contraddittorio sulle spinte verso la guerra e l’aggressione perché da un
lato hanno razionalizzato la guerra, rendendola più simile a un’impresa
pianificata. Dall’altro ne hanno aumentato i costi e i rischi, rendendola
meno semplice da iniziare e da concludere.
Limitiamoci qui a esaminare due elementi: la commercializzazione
della guerra e la costituzione degli eserciti permanenti. L’alleanza tra il
capitalismo commerciale e l’assolutismo monarchico rafforzò il duplice
monopolio (fiscale e militare) dello stato, e con esso la sicurezza pubblica e la capacità di far rispettare i contratti all’interno dei propri confini,
ma non ne intaccò in modo decisivo l’inclinazione aggressiva verso gli altri stati. Il rapporto tra lo stato guerriero e la borghesia commerciale in
ascesa divenne simbiotico. Questa piegò le guerre ai suoi interessi, e fece
scomparire gradualmente le guerre aristocratiche, combattute per l’onore, la vendetta e per la sola sete di potere di re e principi. Già verso i primi anni del XVII secolo, il commercio contribuiva a generare la ricchezza
necessaria per fare la guerra, e questa a sua volta contribuiva a espandere il commercio. Nella concezione mercantilista, il commercio era una
continuazione della guerra (assieme a un misto di altri mezzi) e la guerra
era una continuazione del commercio. L’entusiasmo dei mercanti per la
guerra diminuì in qualche modo nel tardo Settecento, quando il sistema
mercantilistico fu sostituito dal libero scambio, ma il legame non si ruppe e il successivo progresso economico rafforzò ulteriormente le capacità belliche dello stato.
Non ci fu mai un’irriducibile contrapposizione tra il doux commerce
avversario della violenza e sostenuto dal diritto commerciale dello stato
da una parte, e il capitalismo d’avventura incline a depredare piuttosto
che a scambiare dall’altro. Tra i pacifici banchieri calvinisti seguaci di
una rigida etica degli affari da un lato, e quel capitano olandese citato
ne L’etica protestante e lo spirito del capitalismo che per brama di profitto sarebbe stato disposto a navigare fin dentro l’inferno, anche a rischio
di bruciacchiare le vele, dall’altro, c’è stata in realtà più complementarietà che opposizione.
La crescita del monopolio statale della forza all’interno dei confini nazionali si accompagnò all’uso della guerra e della conquista come
strumenti di promozione degli interessi delle classi emergenti. La pace immaginata da Smith e Ricardo come sottoprodotto dello scambio,
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conseguenza involontaria e premessa della sicurezza dei contratti, si affermò solo in alcune zone privilegiate dell’Europa e all’interno dei mercati nazionali più potenti.
Il numero complessivo delle guerre combattute sul suolo europeo dalle grandi potenze diminuì, ma ciò avvenne in parallelo a un’espansione
dell’uso della forza dello stato a scopi economici al di fuori dell’Europa.
La colonizzazione formale o informale di interi continenti e il commercio
più redditizio dell’epoca moderna – quello transatlantico degli schiavi –
si svolsero sotto la protezione armata degli stati, pronti a muovere guerra
in ogni angolo del pianeta per rimuovere gli ostacoli alla auri sacra fames
dei loro imprenditori.
Un secondo fattore che condizionò l’andamento delle guerre, diminuendone la frequenza ma rendendole nello stesso tempo più distruttive,
fu la creazione degli eserciti permanenti. Dentro di essi trovarono sfogo
una congerie variopinta di figure: i perdenti del processo di monopolizzazione della forza, cioè gli aristocratici rimasti senza arte né parte, i mercenari, gli avventurieri, più una serie di poveracci, delinquenti, spostati,
celibi, ex detenuti, figli illegittimi, giovani disoccupati e criminali.
Il ruolo degli eserciti come valvola di sfogo della devianza giovanile,
sia urbana che rurale, divenne via via più importante. La riduzione della
mortalità infantile creata dai progressi della medicina e dalla diminuzione delle epidemie in Europa determinò, dalla metà del XVIII in poi, una
vigorosa crescita demografica e un’eccedenza di giovani non facilmente
integrabili nelle trafile ordinarie della società. Questa eccedenza veniva
smaltita attraverso le perdite in battaglia e l’emigrazione transoceanica.
Dall’esistenza di questa sproporzione ha preso le mosse una delle più brillanti spiegazioni materialistiche delle guerre, quella di Bouthoul, che considera le guerre come strumento di eliminazione della sovrabbondanza di
giovani maschi, nonché la teoria più recente del youth bulge – la bolla giovanile – come base del ribellismo giovanile e dell’instabilità interni ai paesi del Terzo mondo.2
Questi eserciti erano tenuti insieme da una brutale disciplina, una paga fissa, e una licenza limitata alla predazione, allo stupro e al massacro
nelle campagne all’estero. La composizione sociale migliorò nel XVIII secolo con l’introduzione della coscrizione obbligatoria. Essa portò nei ranghi delle forze armate molti cittadini comuni che non erano riusciti a farsi
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esentare dalla leva e ridusse la quota di feccia sociale arruolata nelle forze
armate. Ma la leva obbligatoria accrebbe anche il costo del mantenimento di queste ultime, assieme a quello degli armamenti necessari a combattere scontri tra contingenti sempre più numerosi e meglio equipaggiati.
Gli eserciti medievali erano macchine predatorie «leggere» dal punto di
vista dei costi per i signori, che si mantenevano con il bottino di guerra e
con la spoliazione delle popolazioni locali. Gli eserciti degli stati moderni
erano istituzioni a carico dei contribuenti e dell’erario, che arrivavano ad
assorbire fino all’80% del bilancio dello stato in tempo di guerra, e non
meno del 25% in quello di pace.3
Gli eserciti meglio organizzati e finanziati finirono col prevalere su quelli
basati su forze poco disciplinate o criminali, e quindi militarmente poco affidabili. Il paese europeo egemone nel Settecento, la Francia, aveva costruito la sua ascesa al potere aumentando le dimensioni di un esercito che finì
col diventare colossale: da 30mila uomini nel 1659 a 350mila nel 1710.4
La costituzione degli eserciti dette a sua volta impulso al rafforzamento del sistema statale. Nei paesi come l’Inghilterra, in cui forze militari
ben addestrate e al servizio dello stato si affermarono prima che altrove, la pacificazione interna garantì l’assenza di guerre civili per i 350 anni successivi.
Assieme al consolidamento del sistema statale, al disarmo della popolazione civile e alla specializzazione delle forze armate, aumentò pure
il controllo sulle condizioni della guerra e della pace. Gli stati cominciarono a padroneggiare più agevolmente i rapporti internazionali, evitando con maggiore facilità lo slittamento delle crisi di politica estera verso
il conflitto armato.
È possibile avanzare una generalizzazione sulla politica internazionale nel XV, XVI e XVII secolo. In questa epoca la maggior parte delle guerre
che sarebbero potute iniziare sono iniziate, e la maggior parte delle crisi
sono sfociate in breve tempo nella guerra. Nel XVIII e XIX secolo, però, è
emerso un sistema internazionale più regolato, con attori più responsabili e capaci di gestire la politica estera al riparo dalla minaccia della guerra. In misura limitata nel XVIII secolo, e in misura più ampia nel XIX, la
maggior parte delle guerre che si sarebbero potute verificare non si sono
verificate, e la maggior parte delle crisi sono state gestite in modo più o
meno soddisfacente.
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L’imbrigliamento della guerra entro le regole del gioco politico internazionale, e il suo assoggettamento ai vincoli della contabilità nazionale e
della ragion di stato, non ebbero il solo effetto di diminuirne la frequenza. Queste dinamiche lasciarono spazio a un’evoluzione dell’atteggiamento collettivo verso la guerra che la obbligarono a scendere dal piedistallo
di eccellenza in cui era stata posta durante il Medioevo.
Questa evoluzione fu più lenta di quella che riguardò l’uso della violenza nei rapporti interpersonali. Non si affermò, infatti, alcun monopolista sovranazionale della forza in grado di proibire la tendenza a farsi
giustizia da sé da parte dei titolari dei mezzi di coercizione, anche se questa fu l’ambizione di quasi tutti gli imperi moderni. E si dovette arrivare
fino alla conclusione della Prima guerra mondiale per assistere alla nascita di larghe correnti di opinione pubblica animate dal rifiuto totale della
moralità e della legittimità della guerra.
Ciò nonostante, già verso il 1700 l’atteggiamento dominante verso la
guerra era diventato più freddo e circospetto. I governanti non consideravano più la guerra come una gloriosa impresa che non aveva bisogno di
giustificazioni. Nel secolo successivo essa diventò sempre più un male da
evitare, e una necessità imposta dalle circostanze. Le aspettative pubbliche verso un sovrano non ruotavano più intorno al suo valore di condottiero militare. Ci si aspettava che egli proclamasse piuttosto il suo amore
per la pace e il suo desiderio di evitare le tragedie della guerra.
Questa era ancora considerata nell’Ottocento un’attività normale, accettabile, integrata nelle condotte degli stati, ma per essere iniziata aveva
bisogno di un motivo plausibile, una causa che doveva apparire sensata
all’opinione mondiale. Così nel 1859 Luigi Napoleone, nonostante volesse senza alcun dubbio la guerra, disse a Cavour di essere in cerca di un
casus belli che potesse giustificarla agli occhi della diplomazia, ma ancor
più a quelli dell’opinione pubblica. Bismarck sosteneva che egli sarebbe
andato in guerra solo «dopo avere esaurito tutti gli altri mezzi», e solo «a
un prezzo meritevole del sacrificio richiesto dalla guerra».
Ancora più importante era riuscire a dimostrare che era l’antagonista, e non il proprio paese, a essere responsabile dell’innesco della guerra. I governi si adoperarono sempre più intensamente nel provocare i
loro nemici in modo da costringerli ad aprire le ostilità. Così la Francia
e il Regno di Sardegna, dopo avere accuratamente preparato la guerra
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contro l’Austria, fecero in modo che fosse l’Austria a iniziarla, e riuscirono a ottenere che fosse quest’ultima a emettere l’ultimatum che la scatenò nel 1859.
Vedremo più avanti come il terribile prezzo del primo conflitto mondiale spinse l’atteggiamento verso la guerra al passo successivo, che consistette nell’affermazione del convincimento che l’atto del dare inizio a una
guerra non può essere giustificato in alcuna circostanza.
Questo ridimensionamento dell’entusiasmo verso la guerra da combattere contro altri paesi europei, però, non si estese alle guerre coloniali. Ai territori da conquistare, o ai paesi e alle popolazioni da punire per
la loro riottosità alla prepotenza occidentale, continuò a essere riservato
il trattamento dei vecchi tempi. Verso di loro, l’esaltazione della conquista e della strage, quando non la pratica del genocidio, furono la norma
fino agli inizi del Novecento.
Il Kaiser Guglielmo II, salutando le truppe tedesche che partivano per
partecipare alla repressione della rivolta dei Boxer in Cina (1900), raccomandò loro di essere altrettanto spietate degli unni di Attila. La condotta
delle forze armate tedesche in Africa, inoltre, fu leggendaria per la sua ferocia genocidiale. Nella colonia tedesca della Namibia, la rivolta degli herero (1904-1907) fu contrastata con una politica di annientamento. I pozzi
furono avvelenati, e il 70% della popolazione morì di fame e di sete.5

Una geografia della pace
Esistono solo poche serie di dati attendibili e di portata plurisecolare sulle guerre e sulla loro frequenza, anche perché prima del consolidamento
del monopolio statale della forza non esisteva in Occidente una reale distinzione tra guerra e pace. Conflitti di ogni genere – razzie, scaramucce,
incursioni via terra e via mare, scontri tra piccoli eserciti e seguiti armati dei signori, assalti a città e villaggi, rapimenti singoli e di massa, assedi e grassazioni – punteggiavano le relazioni tra i poteri signorili. Fino al
tardo Medioevo era difficile tracciare una linea di demarcazione tra sfera pubblica e sfera privata, tra relazioni interne e relazioni internazionali,
tra criminalità e guerra. Gli albori dell’età moderna sono un’epoca intrisa di violenza. Ha scritto uno storico francese: «Come la morte, come il
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cimitero che sta nel centro del villaggio, la violenza sta nel centro della vita nel XV, XVI e XVII secolo».6
Con l’affermazione della sovranità statale su un territorio si sono stabilite le condizioni per poter combattere le guerre come le definiamo oggi. Non solo la separazione tra pace e guerra internazionale comincia ad
assumere un significato dal XV secolo in poi, ma dalla Pace di Westfalia in
avanti, cioè dopo il 1648, anche la guerra interna, il conflitto entro i confini di uno stato sovrano, si differenzia nettamente da quello tra stati-nazione, cioè dalla guerra internazionale.
Abbiamo già visto come secondo le stime sulle guerre nei secoli precedenti il XX, c’è stata una riduzione nella loro frequenza, e il numero degli anni in cui un paese medio è stato coinvolto in una guerra è diminuito
piuttosto regolarmente nel tempo.
Misurata dal punto di vista dell’incombenza del flagello della guerra,
la sicurezza del pianeta ha fatto degli enormi passi in avanti. Per la prima
volta nella storia, nel corso degli ultimi secoli si sono verificati casi di singole nazioni e singole regioni del mondo che si sono completamente liberate dalle guerre.
In alcune aree le guerre internazionali del passato sono scomparse e
sono oggi impensabili come strumento di risoluzione di qualsiasi controversia. In altre sono ancora latenti, ma per zone e problemi molto circoscritti. Una guerra di maggiori proporzioni appartiene sempre più al
campo dell’improbabile e dell’irrazionale. L’insicurezza umana, quella dei
singoli individui, continua a essere diffusa, ma è il prodotto del grande inganno oppure nasce da fonti diverse da quelle del perire in guerra.
Il continente dalla storia più sanguinosa degli ultimi cinquecento anni,
l’Europa, non sa cosa sia una guerra generalizzata dal 1945. Solo la parentesi delle guerre balcaniche degli anni novanta ha interrotto un processo
di pacificazione interna dalle profonde radici, che ha reso inimmaginabile il ricorso alle armi.
La Svizzera e la Svezia non conoscono guerre da quasi due secoli. E
ciò sulla base di una scelta strategica effettuata dalle loro classi dirigenti in un’epoca nella quale gli altri paesi europei si dilaniavano tra loro e
venivano dissanguati dalle guerre civili. La Svezia è stata una potenza tra
le più aggressive nel XVI e XVII secolo. Nonostante la sua piccola popolazione, il regno di Svezia era dotato di un esercito possente, superiore
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numericamente (110mila uomini) nel 1710 a quello britannico (75mila),
austriaco (100mila) e prussiano (39mila). La Svezia ha perso il suo status
dominante nell’area baltica nel 1709, dopo la sua sconfitta a opera della
Russia nella battaglia di Poltava. L’artefice di un nuovo corso storico del
paese, basato sul ritiro dalla guerra e sulla scelta della pace come asse della sua politica internazionale, fu il re Carlo XI.
Nelle parole del professor Roberts,
la Svezia si era inebriata di vittoria ed era gonfia di bottino. Carlo XI la guidò all’indietro, nella luce grigia di un’esistenza qualunque, dotandola di
politiche proporzionate alle sue risorse e ai suoi interessi effettivi, dandole gli strumenti per sostenerle, e preparandola a un futuro del peso e della dignità che si convengono a una potenza di seconda fila.7

Da allora, la Svezia ha cercato di evitare di essere coinvolta nelle guerre
europee. I suoi re tentarono qualche sortita guerresca tra il 1741 il 1814,
ma il corso prescelto dal paese – il ritiro dalla pratica della guerra in politica estera – non è cambiato fino a oggi.
La Svizzera, pur essendo una potenza militare di prima classe nel 1500,
scelse di non perseguire politiche di ingrandimento territoriale e di conquista, diventando in seguito uno dei paesi più ricchi del mondo. E la
Danimarca e i Paesi Bassi hanno finito col seguire l’esempio svedese, decidendo di voltare le spalle alla guerra per diventare dei middle powers
all’avanguardia nella civilizzazione dei rapporti internazionali.
Nonostante ci siano state varie dispute militarizzate e qualche scaramuccia per questioni di confine con poche decine o centinaia di vittime, l’America del Sud non conosce una vera e propria guerra dal 1942.
Venezuela e Costa Rica hanno goduto per oltre un secolo dell’assenza di
guerre internazionali, tanto da incoraggiare quest’ultimo paese a fare a
meno di forze armate permanenti. Da quasi un secolo, cioè dall’invasione del Messico da parte degli Stati Uniti nel 1916, non si sono verificate
guerre in tutta l’America del Nord, e il confine sia terrestre che marittimo tra gli Usa e il Canada, un tempo turbolento, è diventato completamente calmo.
In America centrale e nei Caraibi il «vizietto» interventista degli Stati
Uniti si è manifestato più volte nel corso del Novecento attraverso la
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fomentazione di colpi di stato, invasioni e azioni coperte di destabilizzazione di governi, ma non c’è mai stata una guerra vera e propria.
L’Asia orientale e meridionale è l’area nella quale si è sviluppato un
processo di pacificazione simile per alcuni versi a quello europeo dopo il
1945. La differenza maggiore tra i due contesti è la collocazione temporale
di questo processo. Mentre lo scoppio della pace in Europa è immediatamente successivo alla fine dell’ultima conflagrazione mondiale, l’avvento della Guerra fredda ha inizialmente generato gravi conflitti in Estremo
Oriente: la Guerra di Corea, il Vietnam e la Cambogia in primo luogo. Ma
lungo gli anni settanta e fino a oggi la logica della diplomazia, del dialogo e
della cooperazione internazionali hanno finito col prevalere in modo netto
in quasi ogni contesto locale, smentendo molte previsioni.
Il livello generale di tensione nei rapporti tra gli stati dell’Asia orientale e dell’Asia meridionale è sceso quasi continuamente dagli anni settanta in poi. La disputa di frontiera sinosovietica è passata dalle scaramucce
e dalla concentrazione di truppe sui confini agli accordi di demarcazione, al ritiro dei contingenti militari, al commercio di armamenti, fino alla
creazione di un’intesa Mosca-Pechino in vari settori, tra cui quello energetico e quello militare attraverso l’Associazione per la cooperazione di
Shanghai (Sco). I rapporti tra Russia e Giappone sono passati da uno stato di conflitto a bassa intensità a una relazione molto più normale, fatta
di incontri periodici ad alto livello e di estese discussioni su un possibile
accordo sulle isole Kurili.
Le relazioni tra la Cina e il Vietnam, e tra il Vietnam e gli Stati Uniti si
sono gradualmente normalizzate. Il dialogo tra le due Coree attende l’occasione buona per il riavvio di un processo di unificazione. Superata la
questione dell’armamento nucleare nordcoreano e avviato il programma
di aiuti promesso fin dai tempi dall’amministrazione Clinton, ci sono molte chance di una ripresa della politica di distensione degli anni novanta.
Lo spettro di una guerra di ampie proporzioni nell’Asia orientale
e meridionale si è allontanato come mai nel passato. L’ultimo conflitto internazionale nell’area risale al 1978-79, data dello scontro VietnamCambogia-Cina, e a eccezione di Taiwan e della Corea del Nord, nessun
paese asiatico mostra di essere angosciato dal problema della propria
sopravvivenza.
Anche in Asia, quindi, la guerra ha cominciato a morire proprio nel

M2_La paura.indd 172

19-12-2008 17:48:45

La fine delle guerre

173

posto in cui essa nasce per prima, cioè nella testa della gente. Le dispute
esistenti tra gli stati dell’Asia meridionale sono state in gran parte risolte
attraverso colloqui e negoziati, oppure portate all’interno dell’Asean per
la discussione. È stato creato anche l’Asian Regional Forum per i dibattiti al massimo livello sul tema della sicurezza.
Si deve poi considerare il potente fattore di distensione rappresentato
dall’ascesa della Cina e dalla politica estera che essa conduce da più di un
decennio. Contrariamente a quanto previsto da molti profeti di sventura,
soprattutto americani – che hanno continuato a parlare di una «minaccia
cinese» per l’Asia e per il resto del mondo senza fare una piega di fronte
all’evidenza contraria – la Cina del post-Tiananmen si è trasformata in un
paese ben integrato nel sistema internazionale, in pace con i suoi vicini, e
sostenitore della distensione e della cooperazione tra le nazioni.
La maggior parte dei paesi asiatici considerano la Cina come un buon
vicino di casa, un partner costruttivo e una potenza regionale non minacciosa. Oggi la Cina è considerata un «esportatore di buona volontà» e
di beni di consumo invece che di rivoluzioni e animosità. Si è verificato
perciò un ribaltamento dell’immagine negativa della Cina che è prevalsa lungo il quarantennio della Guerra fredda, quando Pechino cercava
di destabilizzare i governi del Sudest asiatico sostenendo le insurrezioni
armate, esportando l’ideologia maoista e mobilitando le sue «quinte colonne» all’interno delle comunità dei cinesi d’oltremare.8 Dagli anni cinquanta alla fine degli anni ottanta, inoltre, la Cina ha avuto controversie
di frontiera con quasi tutti i paesi confinanti. Ma si è verificata in seguito una svolta radicale, in base alla quale la Cina ha risolto pacificamente tutte le sue innumerevoli contese sui confini terrestri eccetto una con
l’India, e ha concluso una serie di trattati che delimitano oltre ventimila chilometri della sua frontiera.9 Sono rimaste sul tappeto, perciò, solo
un certo numero di dispute minori sui confini marittimi con il Giappone
e altri paesi dell’area. Anche la sua aspra contesa con Taiwan ha finito
col conoscere una svolta distensiva con l’elezione, nel maggio 2008, di
un premier taiwanese fautore del dialogo e dell’accordo con la repubblica popolare.
Parte essenziale del grande inganno è l’immagine di una Cina aggressiva e in via di riarmo che l’establishment della sicurezza e i grandi media
americani stanno attivamente promuovendo. Essi ingigantiscono fatti di
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ordinaria amministrazione quali l’ammodernamento delle forze armate cinesi e omettono quelli più significativi quali lo scarso stato di efficienza e
di allerta del suo sistema missilistico e nucleare, e la continua discesa della quota di spesa in armamenti sul suo Pil.
Essi ignorano, inoltre, la visione complessiva della politica internazionale e della sicurezza del pianeta nutrita dalla maggiore potenza asiatica, e che si esprime nella formula dell’«ascesa pacifica». La Cina è
consapevole del fatto che la sua spettacolare crescita economica la sta
riportando dove essa si trovava prima della parentesi dell’OttocentoNovecento. Ma la riconquista di una posizione egemonica non viene
da essa perseguita tramite lo scontro e l’ostilità militare verso l’Occidente. La Cina segue una strategia di collaborazione con le altre grandi potenze, sia occidentali che asiatiche, ed è fondamentalmente restia a
considerare come il pilastro dell’ordine internazionale la protezione da
minacce imminenti.
Poche cose sono altrettanto lontane dalla sua cultura della sicurezza
come l’espansione all’estero tramite la creazione di basi militari e la salvaguardia dei suoi interessi commerciali per mezzo della minaccia o dell’uso
della forza. Sotto questo profilo, minima è la distanza del suo approccio
alla sicurezza da quello ufficialmente professato dall’Unione Europea, e
massima è la differenza di entrambi con la strategia Usa della sicurezza
nazionale. Quest’ultima è dominata da una visione apocalittica del mondo contemporaneo, che vede minacce letali in ogni angolo del pianeta e
si pone obiettivi di intervento del tutto irrealistici rispetto all’entità dei
pericoli identificati.

Guerre in agonia
Con la fine del colonialismo nella seconda metà degli anni sessanta, e con
la cessazione ufficiale della Guerra fredda nel 1989, ci sono state pochissime guerre internazionali. Solo nel 1999 si è verificata una breve eruzione di conflittualità con la Guerra del Kosovo, e con quelle tra Pakistan
e India e tra Etiopia ed Eritrea. Ma si è trattato di conflitti brevi che, nel
caso dei primi due, hanno prodotto poche vittime.
Anche le due guerre post-11 settembre, iniziate con l’invasione
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statunitense dell’Afghanistan e dell’Iraq, sono durate poco e solo le due
settimane di resistenza dell’esercito iracheno rientrano nello schema dello
scontro tra due eserciti contrapposti. Ma sorge qui il problema se sia davvero appropriato chiamare «guerra» un conflitto nel quale ci sono 35mila
vittime da una parte e meno di 200 dall’altra.
L’attacco israeliano al Libano dell’estate 2006 non può essere considerato una guerra perché l’esercito libanese non ha combattuto per difendere il suo territorio. Lo scontro armato tra Russia e Georgia dell’agosto
2008 è durato qualche giorno e ha comportato uno spargimento di sangue minimo. Gli ultimi due grandi conflitti che rispecchiano i parametri
della tradizionale guerra internazionale risalgono, quindi, a oltre 15-20
anni addietro. Si tratta della Guerra del Golfo del 1990-91, e soprattutto quella tra Iran e Iraq del 1980-88, che ha lasciato sul terreno quasi un
milione di vittime.
Possiamo perciò affermare che negli ultimi tre decenni si è gradualmente affermata una condizione di pacificazione a largo spettro delle relazioni internazionali. Da sei anni a questa parte, inoltre, cioè dal momento
della vittoria americana in Iraq nell’aprile 2003 e dell’accordo sulla cessazione del fuoco tra India e Pakistan nel novembre dello stesso anno, non
si è più verificata alcuna guerra duratura da nessuna parte del mondo. È
la prima volta che ciò accade in più di mezzo secolo.
Nonostante questa eloquente dimostrazione della forza della pace, la
fissazione sulle guerre continua a essere operante. Le Nazioni Unite hanno invocato una tregua durante le Olimpiadi invernali di Torino nel 2005
nonostante non ci fossero conflitti in corso.
Questa situazione è diversa anche rispetto alla cosiddetta «pace dei
cento anni» del 1815-1914. Questo periodo di distensione ha conosciuto in realtà numerosi conflitti, sia pure di entità ridotta, ed è definibile in
questi termini soprattutto se paragonata ai tre secoli anteriori della storia
europea, pieni di sanguinose turbolenze.
Per gli studiosi di relazioni internazionali l’elemento principale è la
prolungata assenza di guerre tra le grandi potenze europee negli ultimi
64 anni. La guerra e la possibilità della guerra tra loro è stata per centinaia di anni il motore della politica internazionale, perché ne ha definito la gerarchia e i confini, e ha determinato anche il destino dei piccoli
stati.
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Un pianeta nel quale la preparazione della guerra, la minaccia della
guerra e il tentativo di evitarla non permeano più l’intera vita politica, era
semplicemente impensabile fino a poco tempo fa. Per chi si intende di
politica internazionale, un mondo come questo, privo di scontri prevedibili tra stati sovrani, è qualcosa di interamente nuovo. Data la frequenza
delle guerre tra le potenze europee lungo i secoli precedenti, questo cambiamento – l’Europa che da continente della guerra diventa quello della pace quasi universale – rappresenta la più sorprendente discontinuità,
assieme alla fine del colonialismo, in tutta la storia delle relazioni internazionali occidentali.
Abbiamo appena iniziato a prendere atto di questa svolta. Con la parallela diminuzione della criminalità e della violenza avvenuta nello stesso arco di tempo, l’Europa è diventata più pacifica anche al suo interno,
ma la consapevolezza di questo fatto è rimasta straordinariamente limitata. Viviamo in un’epoca nella quale per ogni singolo cittadino europeo
la probabilità di morte violenta è diventata remotissima. La fine traumatica più temibile è quella – banale e largamente casuale – dell’incidente
stradale.
La critica della modernità e la perdita della fiducia nel futuro derivata dalle tragedie del Novecento ci hanno impedito di cogliere il filo di
un’evoluzione complessiva della sicurezza umana che dovrebbe invece
stimolare la ricerca di traguardi molto ambiziosi. L’obiettivo di un quasi
azzeramento della criminalità violenta e di una completa eliminazione della guerra tramite la sua legale proscrizione è oggi interamente realistico.
Anche perché esso si trova in sintonia con tendenze profonde, plurisecolari, della storia europea. E gli altri continenti sembrano muoversi, come
abbiamo visto, nella medesima direzione dell’Europa.

Il declino delle guerre civili e delle vittime
Abbiamo considerato fino adesso soltanto l’andamento delle guerre internazionali. Ma cosa è accaduto alle guerre civili? Hanno seguito anch’esse
la dinamica dei conflitti maggiori, oppure è avvenuta una specie di «effetto dislocativo» della distruttività umana, che ne ha spostato l’area di azione da una parte all’altra?
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La dinamica delle guerre civili segue anch’essa, in verità, il declino dei
conflitti internazionali, ma ciò avviene dopo il 1989, come illustrato dal
grafico di seguito, che raffigura tutti i tipi di conflitti armati svoltisi tra il
1946 e il 2006. Fino a che le forze contrapposte della Guerra fredda sono
state in azione, ciascuna superpotenza è regolarmente intervenuta nelle
contese scoppiate all’interno di paesi terzi. È stata l’epoca delle cosiddette «guerre per procura», portate avanti dagli Usa e dall’Urss finanziando
e armando le parti in lotta in ogni angolo del mondo.
Gli anni successivi alla Seconda guerra mondiale hanno perciò conosciuto un aumento ininterrotto dei conflitti armati. Da diciassette nel
1946, sono passati a cinquanta subito dopo la caduta del Muro di Berlino.
Occorre tenere conto, tuttavia, del fatto che se si considera l’aumento
del numero dei paesi indipendenti avvenuto tra il 1945 e il 1989, la quota degli stati in conflitto è stata costante lungo l’intero arco della Guerra
fredda.
FIGURA 8 – Numero di conflitti armati nel mondo tra il 1946 e il 2006
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Elaborazione da Prio, International Peace Research Institute, Centre for the Study of
Civil War. Il grafico mostra i conflitti che hanno causato almeno venticinque morti in battaglia in ciascuno degli anni. Non sono inclusi i conflitti etnici e religiosi in cui una delle parti
non sia uno stato, né quelli unilaterali come il genocidio.
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Dopo il 1989 è successo ciò che nessuno aveva previsto. I conflitti hanno
iniziato a calare e sono discesi in modo costante fino a qualche anno fa,
per poi stabilizzarsi. Il declino dopo il 1989 è registrato da tutti i database internazionali. Questi producono cifre non concordanti sul numero e
la distribuzione dei conflitti violenti. Le differenze sono spiegabili interamente con la diversità dei criteri adottati da un sistema di rilevazione rispetto a un altro. Ma non ci sono disaccordi sulle tendenze di fondo.
Uno dei più noti database, il Cow Project, per esempio, esclude dal
computo delle guerre gli scontri che hanno lasciato sul terreno meno di
mille morti. Molti dissentono da questo criterio e preferiscono adottare i dati forniti dal Center for the Study of Civil War dell’università di
Uppsala, che riguardano i conflitti con oltre venticinque caduti per ciascun anno. Ma sul trend generale, è bene ripeterlo, non ci sono discordanze. La diminuzione delle guerre civili dopo il 1989 viene stimata intorno
a un tasso che va dal -38% (Prio) al -80%.
Il grafico precedente mostra anche come dopo la fine della Seconda
guerra mondiale i conflitti di tipo coloniale e le guerre internazionali costituissero quasi metà del totale. Per il Sud del pianeta, perciò, la Guerra
fredda fu uno dei periodi più infelici del secolo, e tutto fu, in ogni caso,
tranne che una «Lunga pace», come sostenuto da alcuni studiosi.10
Gli stati emersi dal processo di decolonizzazione degli anni sessanta
hanno subito iniziato a essere afflitti da guerre civili spesso fomentate dalla competizione tra le due superpotenze, e i conflitti interni hanno rappresentato da allora in poi la schiacciante maggioranza delle guerre (negli
ultimi decenni, il 90-95%).
Il grafico sulle guerre può non dare l’impressione più accurata dell’andamento effettivo degli scontri. Dal 1945 a oggi, infatti, il numero degli stati
è triplicato, passando dai 66 ai 192 attuali, e con loro il numero dei potenziali attori della guerra. Il rischio reale del conflitto è perciò decresciuto
molto più di quanto indichi il calo assoluto del numero delle guerre.
La cartina che segue mostra la distribuzione geografica dei 31 conflitti armati in corso nel 2005. I paesi coinvolti sono solo 22, data la presenza, in alcuni di essi, di più conflitti. È utile notare come gran parte delle
guerre attuali si dispongano entro i confini di due figure geometrico-politiche: un triangolo e un arco.
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Da un lato abbiamo il triangolo delle guerre che affliggono la parte
centrale dell’Africa. Dall’altro abbiamo un arco di instabilità dal segno
molto marcato, che parte dalla Turchia, attraversa il Caucaso e l’Afghanistan per discendere poi verso il Sudest asiatico. Il suo tracciato congiunge via terra l’Europa con l’Asia, lambisce i confini della Russia e sfocia nel
subcontinente indiano. Lo storico smaliziato non fa fatica a intravedere,
in buona parte di esso e delle sue stazioni di sosta – il Medio Oriente, il
Caucaso, l’Afghanistan e l’India settentrionale – l’ombra lunga di un’antica strada: il collegamento terrestre (la lifeline, la linea vitale) tra l’Inghilterra e il suo impero asiatico dell’Ottocento e del Novecento.
È lungo questo arco che si è svolto il famoso «Grande gioco», la guerra
non dichiarata, effettuata in buona parte tramite i propri servizi segreti, tra
Russia e Regno Unito lungo l’Ottocento e proseguita poi fino quasi ai giorni nostri. Fino al 1945 la partita ha avuto come posta l’egemonia mondiale,
e fu vinta in un primo tempo dall’Inghilterra imperiale. Nel corso dell’ascesa postbellica dell’Urss come superpotenza e del declino inglese, il grande
gioco sembrò volgersi a favore della Russia. Ma dopo la fine dell’Unione
Sovietica in luogo dell’Inghilterra sono entrati in campo gli Stati Uniti, e
la posta è diventata il controllo delle rotte del petrolio. Alcuni hanno chiamato questa competizione «il Nuovo grande gioco», considerando anche,
oltre alla Russia e agli Usa, la presenza sulla scacchiera dell’Asia centrale
della Cina come nuova potenza globale in ascesa.
Due regioni del mondo, l’Africa subsahariana e l’Asia centromeridionale – cioè il Medio Oriente considerato secondo la sua definizione più
larga e il subcontinente indiano – sono sede di quasi tutte le guerre civili del pianeta. Una tendenza incoraggiante, sviluppatasi negli ultimi anni,
è il calo dei conflitti nell’Africa subsahariana, dove il numero delle guerre che hanno coinvolto almeno uno stato è diminuito del 60% tra il 2002
e il 2005. Anche il calcolo delle perdite causate dalle guerre civili è declinato a meno di duemila nel 2005, il valore più basso da quarantacinque
anni a questa parte. Nonostante gli scontri sanguinosi in corso in Kenia,
Sudan, Somalia, Ciad, Burundi, e Repubblica Centrafricana, l’Africa subsahariana è molto più sicura oggi di dieci anni fa. Alcuni dei conflitti più
cruenti – come le guerre in Angola, Sierra Leone, Liberia, Costa d’Avorio, Etiopia, Eritrea, Congo – sono cessati o si sono ridotti ai minimi termini tra il 1999 e il 2006.
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Elaborazione da Prio, International Peace Research Institute, Center for the Study of Civil War.

FIGURA 9 – I conflitti armati nel 2005
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Ma nel continente africano non sono in atto grandi giochi, ed è per questo che è più probabile che le guerre civili locali si risolvano attraverso gli
strumenti dell’intervento multilaterale.
I conflitti che si sviluppano lungo i segmenti dell’arco di instabilità eurasiatico – dalla questione curda, a quella dei sunniti-sciiti in Iraq, al conflitto arabo-israeliano, fino ai movimenti insurrezionali islamici in Asia
centrale e Afghanistan – sono molto più difficili da trattare, in quanto
connessi in un modo o nell’altro ad alcune tra le massime questioni geopolitiche odierne, quali il destino dell’egemonia americana e la battaglia
per il controllo delle fonti di energia.
L’improvviso aumento del prezzo del petrolio e l’assenza di fonti di
energie alternative a portata di mano sta aumentando velocemente le chance della Russia – tra i paesi più ricchi di petrolio e gas naturale del pianeta
– sulla scacchiera del grande gioco. Il recente crollo del prezzo degli idrocarburi non condiziona le prospettive di medio-lungo periodo dei paesi
produttori, poiché i combustibili fossili sono comunque in via di esaurimento. Secondo alcuni esperti, l’affollamento degli attori sul palcoscenico
delle fonti tradizionali di energia è già oggi una delle sorgenti principali dei
residui conflitti internazionali. «Il mondo è molto più pacifico adesso di
quanto lo fosse quindici anni fa» scrive Michael L. Ross su Foreign Affairs
«ma nonostante questo trend, non c’è stata alcuna diminuzione del numero delle guerre nei paesi produttori di petrolio […] Essi ospitano ora circa un terzo delle guerre civili, contro un quarto nel 1992».11
La tendenza verso il declino dei conflitti armati su scala mondiale
emerge nitidamente agli occhi dell’osservatore indipendente, che possiede strumenti di valutazione suoi propri, che prescindono perciò anche
dalle interpretazioni degli istituti di ricerca che compiono le rilevazioni. Il
Rapporto annuale Sipri sulle armi, il disarmo e la sicurezza, per esempio, è
una delle fonti più autorevoli di dati sui conflitti armati. La sua ultima versione è del 2008 e le cifre sui conflitti che esso fornisce contrastano con il
tono pessimistico dell’analisi dello stesso Sipri sulla sicurezza globale. Nel
2007 si è verificata un’ulteriore flessione – dai diciassette dell’anno prima a
tredici – dei maggiori scontri armati in atto nel pianeta a qualsiasi titolo.
Il trend che balza agli occhi dai dati Sipri è quello di una diminuzione
pressoché costante delle guerre – e delle guerre civili in particolare, dato
che esse sono gradualmente divenute le uniche guerre esistenti nel pianeta –
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dal 1990 in poi, con un’accelerazione rilevante dal 2000 a oggi. Secondo
i criteri dell’Istituto di Stoccolma, ci sono stati ventisette scontri armati
nel mondo in ciascun anno nella media degli anni 1990-2001. Nel 2001 ci
sono stati ventiquattro scontri, che si sono ridotti regolarmente, anno dopo anno, fino a diciassette nel 2006, per poi scendere ulteriormente fino
al minimo storico di tredici del 2007.12
L’indicatore più intuitivo della gravità di una qualunque guerra è il numero delle vittime nel campo di battaglia. Sono stati perciò costruiti di recente alcuni database che cercano di stimare le perdite umane di ciascuna
guerra e di individuare delle regolarità che aiutino nella ricerca delle cause.
La novità più interessante, che si accompagna alla riduzione del numero
dei conflitti dopo la Guerra fredda, è il declino delle perdite sul campo di
battaglia. La figura seguente mostra le vittime di tutti i conflitti armati dal
1946 in poi. La diminuzione sul lungo periodo è evidente. L’inclinazione
della curva discendente è in realtà ancora maggiore di quella raffigurata,
perché i valori rappresentati sono solo quelli assoluti. Il grafico non tiene conto, infatti, del raddoppio della popolazione mondiale tra il 1950 e il
2000. Ove questo fattore venisse computato, il tasso di morti in battaglia
degli anni novanta scenderebbe a un terzo di quello degli anni settanta.
FIGURA 10 – Perdite in battaglia dal 1946 al 2005
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Elaborazione da Prio, International Peace Research Institute, Center for the Study of
Civil War.
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I tardi anni quaranta e i primi anni cinquanta segnano il culmine delle
perdite, con una punta massima assoluta di quasi 700mila morti nel 1949.
In questi anni, l’effetto della guerra civile cinese e del conflitto coreano si
somma alla guerra della Francia in Indocina (365mila morti) e alla guerra civile greca (150mila morti). Il secondo picco del grafico viene toccato
durante l’escalation delle guerre in Vietnam, Laos e Cambogia lungo gli
anni sessanta e fino a metà anni settanta.
Negli anni ottanta, l’invasione sovietica dell’Afghanistan e il bagno
di sangue del conflitto tra Iran e Iraq hanno prodotto gli scontri maggiori. Infine, verso la fine degli anni novanta, si verifica l’ultima più
modesta impennata con la guerra nella Repubblica Democratica del
Congo (1998-2001 con 145mila morti) e tra Etiopia ed Eritrea (19982000) con 50mila. Ciascun picco è più basso del precedente, e i valori del ribasso che inizia nel 2002 rappresentano il minimo assoluto del
periodo. L’invasione e l’occupazione dell’Iraq formano l’ultimo picco
del ciclo che è iniziato nel 2003. L’aspetto più positivo dell’andamento delle vittime delle guerre dopo il 1946, quindi, consiste nella letalità decrescente dei conflitti, nonostante lo scoppio di una lunga serie di
crisi internazionali.13

Guerre asimmetriche e guerre criminali
La diminuzione delle perdite in battaglia è connessa al declino delle guerre tradizionali, combattute con vasti eserciti che si avvalgono di armamenti pesanti e si scontrano in grandi battaglie. Queste guerre, però, non si
verificano quasi più, perché è la guerra stessa che si è trasformata. Van
Creveld ci ha spiegato che da una serie di battaglie ben definite tra due
eserciti contrapposti la guerra si è convertita in un ventaglio di forme più
anarchiche e volatili di uso della violenza.14 Oppure si è tramutata in uno
scontro «asimmetrico» tra un esercito regolare da una parte, e gruppi insurrezionali di natura eterogenea, che non rispettano regole e che usano
tattiche imponderabili, dall’altra.
Le guerre asimmetriche non sono guerre lineari, visibili, stabili. Sono
insidie postmoderne dove tutto è confuso. Non c’è distinzione tra soldati
e civili, tra belligeranza e pace, tra vittoria e sconfitta. Non ci sono regole
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condivise, non c’è diritto di guerra, né onore, né fair play. Non ci sono
nemici in divisa, e neppure amici certi. Tutte le armi e tutte le tecnologie
sono buone, con preferenza verso i bassi costi e l’alta mobilità. Chi adotta la guerra asimmetrica non ha bisogno di grandi risorse. Un lanciamissili portatile da tremila dollari può abbattere un elicottero da trenta milioni
di dollari. E l’esplosivo necessario a far saltare una caserma o una jeep non
costa quasi nulla nei teatri delle guerre prolungate.15
Un esercito regolare perderà sempre e comunque una guerra asimmetrica. Perché in questo genere di situazioni l’avversario, come si legge
in un manuale del Pentagono, si rifiuta di «alzarsi in piedi e combattere onestamente». Il primo passo della guerra asimmetrica è non presentarsi all’appuntamento sul campo di battaglia e far credere all’avversario
di avere vinto subito, facendogli gustare l’ebbrezza avvelenata del trionfo quasi istantaneo, per poi inchiodarlo a una snervante sequela di attacchi improvvisi e brevi, seguiti a fughe repentine.
Una conseguenza cruciale di questo cambiamento della natura della
guerra è la drastica riduzione del numero delle vittime tipica delle piccole guerre, le guerre «a bassa intensità», combattute spesso da formazioni
irregolari che usano le cosiddette «piccole armi». Sono i fucili, le rivoltelle, le mine e i volgari esplosivi da cantiere edile che uccidono oggi la maggior parte delle persone in Africa e in Iraq. In 46 su 49 maggiori conflitti
avvenuti negli anni novanta a livello mondiale, le uniche armi usate sono
state quelle leggere. È per questo che si è parlato dell’avvento dell’«era
del Kalašnikov».
Il numero delle vittime provocato dalle armi leggere e da questo genere di conflitti è comunque molto minore di quello prodotto dalle armi
convenzionali. Le guerre a bassa intensità, per quanto cruente, producono cifre dei decessi che sono una frazione di quelle cui siamo abituati
dalla Prima guerra mondiale in poi. Anche il fatturato delle piccole armi è una piccola frazione delle spese militari mondiali. Jeffrey Boutwell
e Michael Klare lo hanno stimato intorno ai dieci miliardi di dollari nel
2000, contro gli 850 del turnover degli armamenti globali.16
Le guerre a bassa intensità, d’altra parte, sono un ostacolo molto difficile da superare, perché tendono a durare molto più a lungo delle guerre
convenzionali, tendono a colpire i civili, e si svolgono in zone particolarmente povere del pianeta, dove i loro effetti si aggiungono a devastazioni
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e catastrofi preesistenti. Le forze che alimentano queste guerre, inoltre,
hanno una natura più endemica dei motori delle guerre di un tempo.17
Le guerre diventano sempre più imprese criminali organizzate, e queste
ultime sono sempre più interessate alle guerre. Le guerre, come le mafie,
sono divenute dei modi di vita, dei sistemi per produrre redditi, esercitare potere politico e dare impiego a giovani che si trovano precluse le strade normali della mobilità come l’istruzione e l’occupazione legale.18
Anche i soggetti che le combattono si confondono sempre più con
i delinquenti, i boss criminali, i capitalisti di ventura che poco si curano delle bandiere e delle identità e molto del bottino e degli affari. Chiunque abbia conosciuto anche di sfuggita la situazione di paesi
come l’Afghanistan, il Kosovo, la Liberia, la Somalia, il Congo, Sierra
Leone e simili è in grado di valutare la forza esplicativa del concetto di
guerre criminali rispetto al tradizionale approccio in termini di relazioni internazionali.
L’ex presidente della Liberia, Charles Taylor, è l’esempio, diffusosi a
macchia d’olio in Africa a partire dagli anni novanta, dell’imprenditore
della violenza criminale che lancia una guerra di conquista della Liberia
con una banda di soli cento uomini, riesce a prevalere grazie alla sua potenza di fuoco, si impadronisce delle risorse minerarie e del legname del
paese e reinveste i profitti nell’acquisto di ulteriori armi allo scopo di provocare e combattere nuove guerre.19
È questa la realtà nella quale oggi ci troviamo a proposito delle guerre. Ci sono molte meno vittime, ma la capacità dell’offerta di violenza
– espressa nella disponibilità di armi leggere e di materiale umano pronto
a usarle – di generare i conflitti e di mantenerli nel tempo è ancora molto alta.20
La distanza tra la prosaicità di questo quadro da una parte, e ciò che i
media e la politica preferiscono enfatizzare a proposito di armi e di guerre dall’altra, è davvero sconcertante. Quasi tutti i governi sono inclini a
parlare delle armi che fanno più paura, che terrorizzano il largo pubblico perché totali nella potenza distruttiva, ma che sono anche le più difficili da costruire, trasportare e nascondere. Pochissime sono le voci che
richiamano la più umile e sordida evidenza delle guerre criminali e del
traffico illegale delle armi.
Da un paio di decenni Nazioni Unite e Ong tentano di far concentrare
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l’attenzione degli stati e dell’opinione pubblica sugli strumenti più comuni della distruzione, convocando conferenze e proponendo accordi
internazionali più incisivi sul tema. Ma si è ancora lontani dall’avere eretto un tabù e avere avviato un percorso di disarmo. Non è difficile trovare una spiegazione del paradosso secondo il quale per le armi chimiche e
batteriologiche si è riusciti ad accordarsi per il bando completo, su quelle atomiche si è arrivati a un trattato che ha miracolosamente funzionato
fino a poco tempo fa, mentre intorno alle armi normali si è concluso ancora poco.
Un po’ è colpa del minore appeal massmediologico del fucile e della
pistola rispetto alla bomba chimica. Un po’ è colpa della storia della colonizzazione nelle due Americhe, compiuta con la carabina in spalla da
coloni e avventurieri che hanno fatto dell’uso delle armi da fuoco una
componente dell’identità individuale e nazionale di grandi paesi. Anche
in una nazione come il Brasile, caratterizzata da una tradizione di violenza privata e di razzismo più debole di quella nordamericana, il referendum del 2005 per mettere sotto controllo il possesso delle armi da fuoco
si è concluso con un verdetto sfavorevole ai suoi promotori. E c’è da considerare poi l’influenza del gruppo di interesse che ruota intorno ai produttori e ai proprietari delle armi.
È per queste motivazioni che ogni tentativo di limitare seriamente il
possesso, l’uso e il traffico legale e illegale delle piccole armi su scala internazionale è fallito finora di fronte all’energica opposizione di alcuni paesi. Quali? Quelli influenzati dalle lobby dei produttori di piccole armi,
dall’ideologia dell’autodifesa armata del singolo di fronte a una minaccia
violenta e dalle associazioni dei possessori di pistole e fucili.
Non deve sfuggire, d’altra parte, il rovescio della medaglia. Se il residuo aspetto dello scontro armato è la guerra civile combattuta nei luoghi più poveri e marginali del pianeta, e/o la guerra criminale intrapresa
da piccoli gruppi di imprenditori della violenza per avidità di profitti, la
comunità internazionale ha molte carte da giocare. Essa può scegliere di
appoggiare le forze che costruiscono le istituzioni democratiche nei paesi più deboli e può offrire il suo sostegno – tramite l’Onu e le organizzazioni regionali multilaterali – intervenendo a sostegno della legalità, con
l’uso della forza, contro i gruppi criminali o paracriminali che mancano di
appoggio popolare e di vera coesione interna. Le forze della guerra civile
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vanno colpite tramite azioni di polizia, sia internazionali che interne, non
diverse per tecniche e ispirazione dalle campagne contro la criminalità.
Contemporaneamente, la comunità internazionale può intensificare la
sua azione di prosciugamento della disperazione sociale interna alle aree
di instabilità, riducendo così la materia prima cruciale di tutte le guerre
civili: una riserva di giovani esasperati e senza futuro, in possesso di armi ed esplosivi, manipolati da leader politico-criminali locali che li usano
per ricattare governi e imprese, o per controllare fonti di energia e risorse naturali. Non ci sono scorciatoie rispetto alla strada maestra della promozione dell’educazione alla pace e alla legalità che è il portato naturale
di ogni programma di istruzione di massa e di promozione dello sviluppo locale.
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La promozione dell’inganno
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8. Gli Usa dal Governo mondiale alla protezione mafiosa

Il Governo mondiale di Roosevelt
Abbiamo individuato due sorgenti del grande inganno nell’industria mediatica che ha bisogno di drammi e catastrofi per vendere più facilmente i suoi prodotti, e nell’apparato militare-industriale americano che deve
inventare o esagerare le minacce per giustificare la propria esistenza. Le
acque delle due sorgenti spesso confluiscono ed è così che si gonfia il danno alla sicurezza di tutti noi.
Non è difficile, in effetti, identificare nell’amministrazione di George
W. Bush la massima fonte internazionale di invenzione di pericoli, sia nel
campo politico-militare che in quello simbolico-mediatico.
Ma sarebbe un errore fermarsi qui e non porsi altre domande sulle
origini di questa sindrome manipolatoria. Come si è formata? Quali forze ulteriori rispetto all’industria militare e al Pentagono hanno concorso
a erigere il più serio ostacolo alla pace internazionale?
La produzione di pericoli, la drammatizzazione isterica delle tensioni
del mondo allo scopo di giustificare una spesa militare crescente, è in realtà solo l’aspetto più visibile di un processo molto vasto, che non ha a che
fare solo con l’industria della guerra, ma con i mercati, la politica estera e
le inclinazioni di lungo periodo degli Stati Uniti come nazione. In breve,
si tratta della questione dell’impero americano.
Il centro propulsore di lungo periodo del grande inganno è l’espansionismo degli Stati Uniti e la visione distorta della realtà internazionale di
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cui esso è portatore. L’individuazione di questo problema ha impegnato
alcune delle menti americane più acute, che già dopo la Seconda guerra
mondiale avevano cominciato a chiedersi da dove provenissero l’aggressività internazionale del loro paese e lo «stile paranoide» della sua politica e del suo discorso pubblico.1
Gli allarmi sulla confezione di minacce come tratto specifico del modo di governare gli Stati Uniti sono stati numerosi, e sono venuti anche
dall’interno stesso degli apparati militari. Nel 1957 il generale MacArthur
dichiarò che «il nostro governo ci ha tenuto in un continuo stato di paura
– un’atmosfera di continua agitazione di fervore patriottico – con le grida
di una grave emergenza nazionale […] In retrospettiva, però, questi disastri si sono rivelati come inesistenti e non sono mai sembrati veritieri».2
Due sono i princìpi guida dell’espansionismo americano. Il primo è
l’idea che il mondo contemporaneo sia un ambiente insidioso, dove le forze del male sono sempre in agguato, pronte a privarci del nostro benessere e della nostra libertà attraverso crisi economiche, guerre, rivoluzioni
e tirannie. Secondo questo modo di vedere, la storia degli ultimi secoli ci
ha mostrato che anche una comunità ben protetta e ben governata come
gli Stati Uniti non può illudersi di sopravvivere se è circondata da istituzioni e valori antitetici a quelli «giusti», cioè ai suoi. La sicurezza interna
e la prosperità dell’America dipendono perciò dalla sua espansione, come
sistema economico e come regime politico, nel resto del mondo.3
La democrazia e il benessere sono beni supremi, ma sono impossibili da conservare in un solo paese. Devono essere esportati, promossi e se
necessario imposti anche con la forza, perché è sulla loro universalizzazione che riposano, alla lunga, la democrazia e la macchina produttiva
americane. Ancora prima del socialismo di Lev Trockij, è stato il capitalismo americano a pensare di non poter esistere, come ordinamento politico, in un solo paese.
La seconda idea-forza è quella del Manifest Destiny, il destino manifesto, popolarissima negli Usa dell’Ottocento, secondo la quale esiste un solo paese in grado di dare ordine al mondo, producendo libertà e sicurezza
non solo per sé ma anche per il resto del pianeta: gli Stati Uniti. Questo è
il destino che la Provvidenza ha stabilito per il popolo americano e la volontà superiore si è palesata tramite segnali inequivoci quali la prosperità
dell’America e la vittoria in ogni sua impresa.
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Gli Stati Uniti sono la nazione benedetta, l’unica che nel perseguire i suoi interessi e promuovere i propri valori persegue anche il bene
dell’umanità. Il contenuto di questo bene non ha bisogno di essere spiegato. La validità di princìpi squisitamente americani quali il libero scambio, la democrazia, l’autodeterminazione dei popoli e le libertà civili si
spiega da sé. La sintonia di questi ideali con la sostanza umana e naturale della società è self-evident. E quindi universale.4
La «tragedia della politica estera americana» e dell’intero rapporto degli Usa non solo con gli altri stati ma anche con loro stessi, con la propria
coscienza nazionale, si trova nel fatto che, ovviamente, le cose non stanno così. Come depositario di verità cosmiche, gli Usa sono un paese come
un altro. E in politica estera essi si sono mossi, fin dalla loro fondazione,
esattamente come le altre nazioni. Un’importante differenza si può trovare semmai nella frequente contraddizione dei loro comportamenti con gli
ideali antitirannici e anticoloniali professati. Una delle maggiori contraddizioni è la dottrina enunciata dal presidente Monroe nel 1823, secondo
la quale proprio la colonia che si era ribellata alla madrepatria inglese doveva diventare l’unico paese intitolato a intervenire negli affari interni di
ogni altro paese appartenente al proprio «emisfero». Alle potenze europee veniva proibito di fare ciò che solo gli Stati Uniti si erano autointitolati a fare nella propria zona di influenza.5
I coloni inglesi dell’America del Nord, sia prima che dopo l’indipendenza, hanno invaso altre nazioni, massacrato gli abitanti dei territori sottomessi e mosso guerra a paesi democratici. Hanno cioè agito secondo i
dettami della cultura del loro tempo, che era espansionista e imperialista.
Padri della patria come George Washington e Benjamin Franklin consideravano il loro paese come l’erede e il continuatore della Gran Bretagna
imperiale nel Nuovo mondo.6
L’eccezionalismo americano possiede delle profonde radici religiose
ed è una variante delle ideologie europee dell’imperialismo e della conquista in nome di Dio e della superiorità razziale.7 Il concetto di Manifest
Destiny non contiene di per sé niente di originale. Anche altri popoli prima degli americani si erano sentiti investiti di un compito celeste e la stessa
nozione si trova, perciò, nella cultura politica di tutti i paesi che hanno costruito imperi. Gli zar russi e i conquistadores portoghesi e spagnoli erano
anch’essi convinti che i loro disegni espansionisti si dispiegassero secondo
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la volontà di Dio. E ci sono state pure delle versioni laiche dell’imperialismo, dove i piani di dominio erano consacrati dalle leggi del progresso e
dell’emancipazione dei popoli. Il primo grande episodio di esportazione
della democrazia e della libertà moderne, dopotutto, fu proprio la lunga
scorribanda napoleonica nell’Europa dei primi dell’Ottocento.
Ma è solo quando la potenza americana si è trovata al suo zenit – verso la metà del Novecento – e ha posseduto il potere e il denaro adeguati,
che si sono create le condizioni perché apparisse sulla scena una versione
aggiornata e progressiva del Manifest Destiny. La creatura concepita dal
presidente Franklin D. Roosevelt, per di più, non consistette in un’ideologia, ma in un progetto politico audace fino al limite dell’utopia: la costruzione di un Governo mondiale a egemonia americana. Il breve successo
iniziale, e poi il fallimento di questa impresa, cioè la trasformazione degli
Stati Uniti da garanti perlomeno virtuali dell’ordine mondiale in fonte di
minacce alla pace e alla stabilità internazionali, ha una rilevanza cruciale
per la nascita del grande inganno.8
Ma andiamo con ordine e rispettiamo la sequenza degli eventi.
L’élite del potere statunitense aveva combattuto la Seconda guerra
mondiale non solo per eliminare i suoi nemici, ma anche per costruire le
basi di un ordine mondiale postbellico a sua immagine e somiglianza, fondato su un’architettura progettata secondo i suoi interessi.
I teorici più lucidi del dominio americano sul mondo non mancavano
di chiarezza nell’esporre le loro intenzioni. E non mancavano idee e piani sia a breve che a lungo termine. Ecco cosa pensava George Kennan, il
celebrato autore della politica del containment verso l’Urss:
Noi possediamo circa metà della ricchezza del mondo […] ma abbiamo
solo il 5% della sua popolazione. In questa situazione […] il nostro vero
lavoro nei prossimi anni è di escogitare un sistema di rapporti che ci permetta di mantenere questa posizione di disparità. Per far ciò dobbiamo
spogliarci dei sogni a occhi aperti e di ogni sentimentalismo, concentrarci in ogni campo sui nostri obiettivi nazionali immediati e trattare in termini di stretto potere.9

Mentre Kennan ragionava di interessi nazionali a breve, la proposta rooseveltiana era il progetto politico più ambizioso della storia umana: la
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creazione di uno stato mondiale con un Governo, un Parlamento e una
Corte di giustizia globali, più una corona di agenzie volte a proteggere il
tallone d’Achille finanziario del capitalismo, nonché un vastissimo piano
di aiuto economico e di ricostruzione postbellica, finanziato dagli Usa,
che avrebbe dovuto includere tutti i paesi del mondo, Cina e Unione
Sovietica comprese.
Il colpo di genio di Roosevelt fu duplice. In primo luogo, egli collocò nel cuore della sua proposta una promessa di sicurezza per tutti e
una sicurezza a tutto campo, che avrebbe protetto il genere umano non
solo dalle guerre ma anche dal collasso economico. In secondo luogo,
Roosevelt chiarì che l’architrave della sicurezza, nel nuovo ordine mondiale, sarebbe stato sì il potere dell’America, ma soprattutto il fatto che
sarebbe stato esercitato attraverso un’istituzione internazionale e con il
consenso di tutti i paesi della terra, grandi e piccoli, posti formalmente
sullo stesso piano.
Questa istituzione doveva possedere un profilo meno algido di quello
di un sistema monetario internazionale e più vasto di quello di una serie
di alleanze e di basi militari. Le Nazioni Unite, come sostiene Giovanni
Arrighi, con il loro appello al desiderio universale di pace e alla smania
delle nazioni povere per l’indipendenza e l’eguaglianza effettiva con i paesi ricchi, erano l’istituzione adatta a questo scopo.
Non è difficile rinvenire le implicazioni rivoluzionarie di questa visione, che assegnava all’Onu il ruolo chiave nei destini del mondo postbellico. La Lega delle nazioni era stata una prima incarnazione di questa
visione, ma di essa non facevano parte gli Stati Uniti e lo spirito che la animava era quello, ancora ottocentesco, del Congresso delle Nazioni.
Le Nazioni Unite erano anch’esse, per un lato, una semplice associazione di Stati, ma per un altro verso erano concepite come la prima istituzione veramente sovranazionale della storia.
L’Onu delle origini, tuttavia, non era la realizzazione di un astratto
disegno ideologico. La nuova organizzazione – sempre nella concezione
rooseveltiana – era apertamente guidata dalle idee politiche americane,
proprio quelle che avevano portato i Padri fondatori a costituire gli Stati
Uniti nel XVIII secolo. Il suo nome era stato scelto da Roosevelt, e mimava il motto ufficiale, e pluribus unum, della repubblica americana. Il suo
quartier generale si trovava negli Usa, su un pezzo di terra donato dalla
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famiglia Rockefeller. Il linguaggio e i concetti dei suoi principali documenti erano familiari agli americani. Il celebre preambolo della Carta era
stato scritto da un professore di Harvard amico del presidente.10
L’Assemblea generale assomigliava al Congresso perché comprendeva
tutti gli stati con uguale diritto di voto e senza riguardo, come nel Senato
Usa, alla grandezza di ciascuno. C’era anche un Consiglio di Sicurezza –
una specie di esecutivo – che rifletteva la realtà del potere piuttosto che
della volontà popolare e disponeva di un potere di veto sulle deliberazioni dell’Assemblea.
L’impronta americana dell’Onu nascente rassicurò i nemici più temibili del progetto di Roosevelt, cioè i parlamentari isolazionisti che avevano
già affondato venticinque anni prima la Lega delle nazioni del presidente Wilson. Per loro si trattava di un’iniziativa che, depurata dalla retorica
internazionalista, avrebbe consacrato la centralità americana nel pianeta.
Roosevelt voleva in fondo fare al mondo ciò che gli americani avevano fatto a se stessi centocinquant’anni prima.
Com’è noto, il progetto rooseveltiano non fu attuato secondo l’ispirazione originaria. Il Congresso Usa non manifestò alcuna intenzione di
finanziare un’impresa di quelle dimensioni e temerarietà. Il mondo del
1945, inoltre, era già diventato uno spazio troppo vasto e complicato per
accettare di farsi ridisegnare dall’iniziativa di un singolo paese, per quanto potente fosse.
Un altro ostacolo di non poco conto erano i venti di Guerra fredda che
già iniziavano a spirare a Washington. Una delle premesse di fondo della politica di Roosevelt era la continuazione del buon rapporto stabilitosi con l’Unione Sovietica durante la guerra e il suo coinvolgimento pieno
nel governo postbellico del pianeta. Nella visione del presidente americano, le Nazioni Unite erano anche uno strumento per evitare la divisione
del mondo in due parti contrapposte e l’inizio di un nuovo ciclo di guerra e di instabilità.
Non c’era inoltre, secondo Roosevelt, un conflitto inconciliabile di interessi tra Usa e Urss. Permaneva certo la differenza radicale tra i due sistemi,
ma la superiorità complessiva del sistema capitalistico, adesso che la cabina
di regia era passata dalle mani grette degli inglesi a quelle della nazione eletta, si sarebbe affermata gradualmente e pacificamente. Il capitalismo americano avrebbe avuto ragione del comunismo senza scontri devastanti.
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La morte di Roosevelt e l’avvento al potere di Truman, «il politicante del Missouri», pragmatico e anticomunista, accelerò una delle svolte
più drammatiche della storia contemporanea. Secondo alcuni ricercatori, fu l’esplosione della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki, nell’agosto 1945, autorizzata da Truman, che dette inizio alla Guerra fredda.
L’ordigno nucleare non fu usato per costringere alla resa un Giappone
già sconfitto, ma per intimidire i sovietici, segnalando che gli Usa erano
detentori di una superiorità militare irraggiungibile.11 Da allora in poi, la
politica americana non ha lasciato ai sovietici altra opzione che questa: o
l’acquiescenza alle proposte della potenza egemone, o il confronto con
l’ostilità e la potenza degli Usa.
L’avvento di Truman ridimensionò ma non eliminò il progetto di
Roosevelt. Questo progetto riuscì comunque a prefigurare l’ordine mondiale sotto il quale l’Occidente ha vissuto fino ai nostri giorni. Esso generò quelle politiche che hanno portato alla formazione del «mondo libero»,
una galleria di nazioni grandi e piccole ma dominate dall’America, che negli anni successivi al 1945 si sarebbero legate l’un l’altra da vincoli militari, politici ed economici crescenti.
Dal progetto originario fu eliminata l’idea di integrare la Russia nel
nuovo ordine e di creare così un mondo unico invece dei tre che ci siamo
ritrovati dopo. Tolto l’impegno verso la pace globale e verso l’unificazione politica del pianeta, ne derivò anche un ridimensionamento del ruolo delle Nazioni Unite, ma ciò che rimase bastò per aprire una nuova fase
dell’espansionismo americano.
Per la prima parte del dopoguerra, l’America ha funzionato in effetti
come un Governo mondiale, ristretto ai soli paesi occidentali e organizzato attraverso gli strumenti prefigurati da Roosevelt: un potere militare
dislocato strategicamente in ogni angolo del pianeta e rafforzato da alleanze militari regionali nelle zone più prossime alle principali minacce; un
sistema monetario basato sul dollaro e una rete di trattati, organizzazioni
e alleanze ruotanti intorno alle istituzioni di Bretton Woods, alle Nazioni
Unite e agli stessi Stati Uniti. È solo nel corso degli anni settanta e dopo
il 2000 che questo assetto è iniziato a declinare, prima lentamente e poi
precipitosamente.
Tracce consistenti dell’idealismo rooseveltiano rimasero nel Dna delle istituzioni create sotto il suo influsso e durano tuttora, ma anche le
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componenti più universaliste del suo progetto non scomparvero del tutto prima del 1950, anno della Guerra di Corea e dell’inizio del grande riarmo americano.12
A proposito della persistenza dello spirito rooseveltiano, uno degli
episodi più interessanti e meno noti è la vicenda del monopolio atomico.
Questa storia è significativa anche per un altro motivo. Essa dà la misura
dell’abbassamento degli orizzonti che si è verificato nel modo di pensare i rapporti internazionali tra il 1950 e oggi sotto l’influenza del grande
inganno.
Quanta gente oggi ricorda o sa che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, l’Aiea di Vienna, è nata dal ridimensionamento del progetto
di creare un monopolio mondiale del potere atomico, cioè per stroncare
sul nascere la prevedibile proliferazione degli armamenti?13 E quanti sanno che furono proprio gli Stati Uniti i propugnatori più convinti di questa idea?
Il progetto implicava misure che oggi ci appaiono al limite del credibile, quali la condivisione del segreto atomico con la Russia, l’espropriazione di tutte le miniere di uranio del pianeta, la costituzione di un’Agenzia,
l’Atomic Development Authority (Ada), che avrebbe dovuto assumere il
controllo di tutta la ricerca scientifica sull’atomo, e una gestione dell’intera materia da affidare alle Nazioni Unite.
Il progetto nacque all’interno del Manhattan Project, il gruppo di
scienziati che aveva creato la bomba atomica, e per un paio di anni fu proposto formalmente dal governo americano alla comunità internazionale.
L’incenerimento di Hiroshima aveva generato delle spinte molto forti
verso la ricerca di un sistema che ponesse la questione atomica sotto l’autorità delle Nazioni Unite. Molti funzionari dell’amministrazione Truman,
temendo (giustamente) che in pochi anni i sovietici e altri avrebbero sviluppato la loro bomba nucleare, proposero di istituire un organismo globale sotto la diretta responsabilità del segretario generale dell’Onu. Lo
scopo era quello di controllare l’energia atomica a livello mondiale e di
evitare una corsa agli armamenti nucleari.14
Fu presentato al presidente Truman un rapporto molto innovativo,
che ottenne la sua approvazione. Il rapporto ruotava intorno all’idea che
nell’era nucleare nessun sistema di sicurezza basato su accordi di messa al
bando degli ordigni, o anche su ispezioni e metodi di protezione, potesse
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funzionare. La proposta andava al cuore della questione: tutte le attività che contenevano rischi di sviluppo dell’armamento nucleare dovevano
essere sottratte alla giurisdizione degli stati e concentrate in un unico ente internazionale, l’Ada.15
Questa avrebbe posseduto, gestito e sviluppato l’industria nucleare
per conto di tutte le nazioni del mondo. L’agenzia doveva essere ben finanziata e doveva divenire un centro di eccellenza capace di attrarre i migliori ricercatori. L’Ada sarebbe stata anche proprietaria e manager delle
miniere di uranio della terra e avrebbe gestito anche i reattori nucleari e
gli impianti di produzione del combustibile. L’agenzia avrebbe poi manipolato questi materiali in modo da impedirne l’uso per la produzione di
bombe, e li avrebbe poi distribuiti ai governi nazionali e alle organizzazioni private per gli usi civili. Solo l’Ada avrebbe avuto il potere di condurre esperimenti con esplosivi nucleari, mentre il compito di scoprire
eventuali attività clandestine si sarebbe affidato a un corpo di ispettori
internazionali.16
Il progetto Ada fu distrutto dai guerrieri della Guerra fredda sempre
più numerosi nell’amministrazione Truman. Essi stravolsero la proposta originaria e presentarono all’Onu una versione del piano che fu subito liquidata dai sovietici. Il primo tentativo di stabilire un sistema di
governo globale nel campo delle armi nucleari fallì e dopo di allora si è
verificato un regresso quasi continuo. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica fu istituita nel 1956, con limitati poteri ispettivi. Del disarmo
si parlò sempre meno e ora si preferisce parlare solo di «controllo degli
armamenti».

Dalla Guerra fredda alla protezione mafiosa
Ma torniamo al nostro filone principale. Il grande nemico era adesso
il comunismo sovietico. Secondo gli storici revisionisti, non è possibile spiegare la Guerra fredda senza far ricorso alla necessità del capitalismo americano di creare o inflazionare minacce allo scopo di espandersi
all’estero, aprendo nuovi mercati e nuove opportunità di investimento per
i suoi centri industriali e finanziari.
Il «mistero» delle origini di un’ostilità così radicale tra due paesi che
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avevano appena combattuto assieme una guerra devastante, e che avrebbero potuto trovare un accordo soddisfacente di convivenza, non è difficile da spiegare. Lo squilibrio di potere tra Stati Uniti e Russia era troppo
pronunciato perché il governo americano non cedesse alla sua congenita
tentazione espansionista.
Gli Stati Uniti erano perfettamente coscienti della propria superiorità strategica, e dopo il 1945 rifiutarono di negoziare qualsiasi proposta,
sia interna che di parte russa, di sistemazione complessiva delle questioni
controverse. I governanti americani erano ben al corrente della debolezza della Russia e sapevano che muovendole contro non avrebbero rischiato una nuova guerra.17
Ai paesi alleati fu avanzata una proposta difficilmente rifiutabile. Si
offrì loro, in parallelo all’istituzione di un framework di regole in grado
di far ripartire il ciclo della crescita economica, un servizio di protezione
militare e un piano di aiuti finanziari, il Piano Marshall, entrambi a largo
raggio. A dire il vero, erano gli alleati stessi a richiedere questa protezione, assieme ai sostegni finanziari.
La dottrina Truman rappresentò una versione ristretta e militarizzata
del New Deal mondiale di Roosevelt del quale conservò, tuttavia, l’attrattiva ideologica e il respiro globale. Pilastro centrale di questa dottrina era
la presenza di una minaccia esistenziale all’Europa e all’Occidente, costituita dai piani di conquista militare del comunismo sovietico.
Quasi tutti i quarantacinque anni della Guerra fredda si sono svolti in
un clima di crescita degli armamenti americani e occidentali stimolata da
una minaccia largamente esagerata, costruita per creare un nemico al quale attribuire una tendenza espansionista nutrita invece in proprio.
Un esame anche sommario della dottrina sovietica del tempo avrebbe facilmente concluso che non esisteva alcuna intenzione di provocare
una grande guerra né con gli Usa né con l’Europa. Secondo Lenin il capitalismo sarebbe crollato per via delle sue contraddizioni interne e non
per effetto di un’invasione dall’esterno. L’Unione Sovietica doveva solo
sfruttare i vari conflitti che sarebbero nati tra gli stati capitalistici e sostenere i movimenti rivoluzionari all’estero senza correre neanche lontanamente il rischio di una guerra.
Già nel 1966, Bernard Brodie, un acuto analista della sicurezza,
aveva sottolineato come fosse difficile scoprire quali sensati incentivi
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potessero avere i russi per tentare la conquista dell’Europa – e specialmente un tipo di incentivi che fossero anche lontanamente proporzionati ai rischi.18
I piani sovietici di un’invasione a freddo, non provocata, dell’Europa
occidentale non si sono mai trovati, neppure dopo il crollo del comunismo, l’apertura degli archivi russi e la moltiplicazione delle testimonianze.
E non si è trovata neanche traccia del famoso first strike, il primo colpo
atomico, contro gli Stati Uniti.19
La supremazia militare dell’Unione Sovietica sugli Stati Uniti e l’Occidente non è mai esistita come fatto, e neppure come rischio concreto. Già
nel 1982 erano disponibili studi come quello di Matthew Evangelista che
dimostravano come l’esercito sovietico non fosse mai stato nelle condizioni di porre una minaccia credibile alla sicurezza dell’Europa occidentale,
e come la stessa Guerra fredda fosse stata lanciata nella consapevolezza che l’Unione Sovietica non costituisse un pericolo mortale.20 Secondo
un documento dell’intelligence militare americana del novembre 1945, la
Russia avrebbe impiegato almeno quindici anni per riacquistare la forza
necessaria per porre una seria minaccia all’Occidente.21 In alcune pubblicazioni sull’Armata rossa si può trovare l’interessante notizia che la logistica dell’Armata medesima nel 1950 si affidava per il 50% alla trazione
animale, e i cavalli continuarono a venire usati nei trasporti militari russi fino al 1954-55.22
All’inizio della Guerra fredda, il vero ostacolo da superare per i sostenitori del sottoprodotto della visione rooseveltiana, era il desiderio di ritorno alla normalità dei cittadini americani dopo la fine delle ostilità, e i
conseguenti piani di smobilitazione e di disarmo elaborati dall’amministrazione medesima. L’agitazione dello spettro comunista durante i primi anni del dopoguerra non ebbe perciò grandi effetti, in una prima fase,
sui budget militari. I combattenti del «mondo libero» dovettero attendere fino al 1950 per ottenere i fondi necessari a un riarmo su larga scala degli Stati Uniti e dell’Europa.
A questo punto, le altre componenti dell’egemonia globale americana
progettata da Roosevelt – il controllo del denaro mondiale e l’aiuto, anche militare, ai governi alleati – concorsero assieme al Piano Marshall a
pompare liquidità nel commercio e nella produzione globali, che crebbero a ritmi senza precedenti fino dentro gli anni settanta.
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Il distacco dall’Unione Sovietica, già incolmabile, divenne siderale.
Anche se l’Urss godette di un periodo di crescita economica nel ventennio 1950-70, nello stesso arco temporale il Pil reale degli Stati Uniti, depurato cioè dall’inflazione, crebbe di più del doppio.
Anche nella sua ridotta versione trumaniana, il progetto di governo
mondiale lanciato nel 1945 sembrava avere funzionato. I paesi dell’Europa occidentale e il Giappone avevano apprezzato l’offerta di protezione militare americana dal pericolo comunista, avevano accettato l’invito
ad accrescere i propri budget della difesa e avevano beneficiato quanto
l’America dell’espansione postbellica.
Soffermiamoci adesso su un aspetto. La base dell’egemonia americana
sul «mondo libero» era la capacità degli Stati Uniti di fornire ai suoi alleati
un bene di importanza suprema, la protezione. La minaccia di aggressione esterna che aveva creato il bisogno della protezione era certamente esagerata e – all’inizio della Guerra fredda – largamente inventata. Gli Stati
Uniti stessi avevano prodotto sia il pericolo che la protezione.
Ma con il tempo si aprì una spaccatura. Mentre in gran parte del pianeta risultava evidente che la minaccia sovietica era gonfiata artificialmente e
serviva solo a espandere la pretesa di un Governo mondiale americano, in
Europa la minaccia aveva progressivamente assunto i contorni di un fatto reale, come una specie di profezia che si autoavverava.
L’Unione Sovietica, infatti, aveva colto al volo il messaggio di
Hiroshima e aveva accelerato i suoi programmi nucleari. La prima bomba atomica russa esplose nel 1949. Insieme alla ricostruzione delle infrastrutture e al ripristino della sua capacità produttiva, l’Urss si imbarcò in
un processo di riarmo pesantissimo, che dagli anni cinquanta in poi arrivò ad assorbire fino al 15% del suo Pil. Alla fine degli anni cinquanta il
paese era dotato di un esercito di 4,3 milioni di uomini e di un grande arsenale nucleare, parte del quale rivolto contro l’Europa.
La minaccia sovietica era più l’effetto che la causa della Guerra fredda, ma con il protrarsi di quest’ultima il rapporto causa-effetto divenne un punto di valutazione sempre meno rilevante. Dal punto di vista di
chi si trovava nel raggio di azione più immediato dei missili russi, e cioè
gli europei, una distinzione di questo tipo finì col perdere quasi ogni
significato.
Anche chi in Europa non credeva ai piani di invasione via terra aveva
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paura della minaccia missilistica e le notizie arrivate in Occidente sui crimini stalinisti – cioè sulle carestie, sui gulag e sui massacri – avevano avuto
il loro peso nell’accrescere il timore verso il regime tirannico che dominava in Unione Sovietica.
Per quanto amplificata e distorta, quindi, la minaccia da cui dipendeva il servizio di protezione offerto dagli Usa agli stati che facevano parte
del «mondo libero», non era più campata in aria. I paesi europei parteciparono di buon grado alla costituzione di un vasto esercito multinazionale a guida americana, quello della Nato, collocato in zone strategiche
dell’Europa occidentale allo scopo di fronteggiare un attacco proveniente da Est.
Fino al crollo del comunismo nel 1989, e alla dissoluzione dell’Unione Sovietica due anni dopo, gli Stati Uniti potevano presentarsi al «mondo libero» come un protettore legittimo, intitolato a pretendere sostegno
e riconoscenza. Come spesso accade nei conflitti, a un certo punto nessuno si ricordava più di come la storia dello scontro con l’Urss era cominciata. Ciò che importava era difendersi dai pericoli più vicini.
Lo sviluppo della Guerra fredda, però, aveva anche avuto un altro
effetto, di segno ben diverso dall’accettazione europea della protezione
americana. In Asia, in Africa e in America Latina si erano sviluppati nel
dopoguerra numerosi movimenti di liberazione nazionale all’interno di un
risveglio generale del nazionalismo. Nella formula trumaniana di Governo
globale e di scontro con il comunismo non c’era spazio, come abbiamo
visto, per un’operazione di inclusione di questi fermenti nel perimetro
dell’impero. L’occasione fu colta dall’Unione Sovietica, e in vari contesti
– Cuba e Vietnam in primo luogo – avvenne una saldatura tra le aspirazioni delle élite che cercavano l’indipendenza del loro paese e gli interessi della superpotenza atomica nascente.
Si aprirono così decine di conflitti in ogni angolo del mondo, definiti dagli studiosi come «guerre per procura». In nome della lotta al comunismo, il governo americano è intervenuto decine di volte all’estero,
sostenendo e rovesciando governi, fomentando azioni antiguerriglia, finanziando colpi di stato, organizzando assassinii politici.23
Chi parla con superficialità di «impero benevolo» e «riluttante» a proposito dell’egemonia Usa nel dopoguerra dovrebbe sapere che gli imperi hanno sempre una componente coercitiva e quello americano non ha
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fatto certo eccezione. Il suo profilo di «Governo mondiale», tra l’altro,
implicava una pretesa di mantenimento non solo della pace internazionale ma anche dell’«ordine pubblico». E gli Stati Uniti non si sono certo sottratti a questo compito, combattendo senza tentennamenti durante
la Guerra fredda i tentativi di cambiamento politico interni alla loro giurisdizione. I loro apparati di intelligence divennero una specie di polizia
politica imperiale, che si arrogò il diritto di operare direttamente nell’intero spazio del «mondo libero».
L’esercizio della funzione coercitiva comportò continue violazioni della sovranità dei paesi facenti parte del circolo più ristretto dell’impero,
ma l’imbarazzo e l’ostilità per queste violazioni finirono con l’essere controbilanciati in molti luoghi dalla percezione che gli Stati Uniti, in fin dei
conti, agivano come uno stato sovranazionale, che forniva ai suoi membri
i beni pubblici cruciali della sicurezza e della pace.24
In alcune grandi regioni dell’impero come l’America Latina, però,
dove la minaccia del comunismo sovietico non era mai riuscita a diventare credibile, l’appoggio degli Usa alle violenze di massa e alle controrivoluzioni scatenate dai locali ceti dominanti contro i movimenti
popolari lasciò una scia di risentimento profondo. Ciò ha contribuito a provocare negli anni novanta, e con ritmo accelerato in questo secolo, una fuoriuscita dall’orbita Usa della maggioranza dei governi del
continente.
Giovanni Arrighi sostiene che alla base della benevolenza del «mondo
libero» verso il Leviatano americano c’era anche un altro fattore: il prezzo imbattibile del servizio offerto. Una volta superata la riluttanza del
Congresso a finanziare l’offerta mondiale di protezione, Truman e i suoi
successori furono in condizione di usare il surplus accumulato dagli Stati
Uniti durante il caos dei trent’anni precedenti per accrescere la spesa militare. Questa quadruplicò nel giro di soli tre anni, raggiungendo i 50 miliardi di dollari nel 1950 (377 miliardi del 2006) e si accompagnò a una
moltiplicazione delle alleanze e delle basi militari.
Queste arrivarono presto a includere quasi tutto il pianeta. Nel 1955
gli Usa avevano già 450 basi in 36 paesi.25 Ai clienti non veniva chiesto altro che di agganciarsi al carro americano nell’arena politica internazionale, adottare il dollaro come moneta di riferimento e fornire ospitalità alle
infrastrutture militari Usa.
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Nessun paese era in grado di offrire sicurezza a un prezzo così basso.
La pax americana riposava su una ricchezza molto più vasta di quella della pax britannica. Nel 1950 nessuna nazione aveva un prodotto lordo che
raggiungesse un terzo di quello americano. Nel 1830, all’epoca del trionfo britannico, sia il Pil della Russia che quello della Francia superavano
quello del Regno Unito.26
Secondo Arrighi, la situazione cominciò a cambiare con i segnali di
crisi dell’egemonia Usa dei tardi anni sessanta e dei primi anni settanta.
La guerra del Vietnam dimostrò che la protezione statunitense non era
così affidabile come gli Stati Uniti pretendevano e come i loro clienti si
aspettavano che fosse. In Vietnam gli Stati Uniti si trovarono a combattere da soli in un ambiente culturalmente, socialmente e politicamente ostile, mentre i loro clienti europei e dell’Asia orientale si rafforzavano come
competitori economici.
La sconfitta del Vietnam fu seguita da una serie di episodi che confermarono l’erosione della forza militare degli Stati Uniti. Consapevole
di non poter prevalere nei conflitti asimmetrici del Libano nel 1983, e
del Nicaragua, dell’Angola, dell’Afghanistan e della Cambogia negli anni successivi, l’amministrazione Reagan evitò con cura ogni confronto militare sul campo, agendo dietro le quinte e combattendo tramite
intermediari.27
Negli stessi anni ottanta, la teoria dell’«equilibrio del terrore» si diffuse a livello di massa e contribuì a deflazionare la sensazione di panico verso il potere nucleare russo che aveva attanagliato gli europei nei
decenni precedenti. Non solo gli esperti di grandi strategie, ma anche
i cittadini comuni cominciarono a chiedersi se per caso le armi nucleari non si fossero neutralizzate da sole, diventando irrilevanti per la sicurezza collettiva.28
Alla perdita di credibilità del potere militare Usa, si aggiunsero le conseguenze del crollo del sistema di Bretton Woods seguito alla dichiarazione di non convertibilità del dollaro in oro del 1971 e la perdita del
controllo politico dell’Assemblea generale dell’Onu, divenuta una cassa
di risonanza per le insoddisfazioni del Terzo mondo.
L’egemonia americana iniziò a scricchiolare soprattutto a causa delle oscillazioni del suo pilastro commerciale e finanziario. Furono le stesse
forze di mercato che erano state stimolate dall’instaurazione delle regole
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di Bretton Woods a mostrare la vulnerabilità della pax americana ai deficit commerciali e ai movimenti internazionali di capitale.
Dopo i difficili anni settanta l’amministrazione Reagan iniziò la trasformazione della protezione legittima in una tipica estorsione mafiosa, dove
chi offre il servizio è anche il soggetto che crea la minaccia.
Con Reagan terminarono anche i tempi della protezione a prezzi stracciati. L’ombrello militare al Giappone, prima quasi gratuito, fu messo su
un piatto della bilancia. E sull’altro fu messa la richiesta di ridurre la sua
competizione con gli Stati Uniti e di usare il capitale in eccesso per finanziare il crescente deficit commerciale e di bilancio degli Stati Uniti.
La stessa richiesta fu fatta agli europei. Ma non in modo esplicito. Il
governo americano decise un rialzo dei tassi di interesse talmente massiccio da attrarre un gigantesco flusso di capitali verso gli Usa, che trasformò
il paese dal maggior creditore al maggior debitore del pianeta. La filosofia sottostante la manovra era chiara: se la potenza militare americana era
necessaria per garantire protezione al resto del «mondo libero», questo
doveva allora fornire agli Stati Uniti il capitale occorrente per la bisogna.
Ma la formula scelta, quella di far finanziare il deficit di bilancio americano con l’acquisto di buoni del tesoro Usa, non faceva altro che posporre
il problema, perché prima o poi i buoni scadono, e perché generano un
flusso di pagamenti di interessi a residenti all’estero che accresce il passivo delle partite correnti.
Contemporaneamente, l’amministrazione Reagan intraprese un ulteriore programma di riarmo e un attacco generalizzato alla presenza sovietica e alle forze antiamericane nel Terzo mondo. La premessa del riarmo
fu l’allarme intorno a una inesistente supremazia militare sovietica,29 e
l’offensiva nel Terzo mondo si svolse arruolando una serie di bulli e tiranni locali, tra cui Saddam Hussein e vari personaggi del fondamentalismo islamico come Osama bin Laden. Consapevolmente o meno, gli Stati
Uniti hanno creato negli anni ottanta i pericoli contro i quali avrebbero
poi offerto la loro protezione due decenni più tardi. Questa è la base storica del grande inganno attuale.
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Lo «spettro della pace» lungo gli anni novanta
Il crollo improvviso del comunismo alla fine degli anni ottanta fece nascere un grave problema. Eliminando la maggiore fonte di minacce al
«mondo libero», esso rischiò di eliminare anche la principale giustificazione della protezione americana. La caduta del Muro di Berlino mise anche a repentaglio la ragion d’essere del primo produttore del servizio di
tutela, cioè di un gruppo di potere che negli anni del riarmo reaganiano
aveva cominciato ad assumere una preminenza senza precedenti: il complesso militare-industriale, che il presidente Eisenhower aveva denunciato
già nel 1961 nel suo discorso di addio, come un pericolo per la democrazia americana.
Dal 1989 fino all’11 settembre 2001 sia il Governo mondiale americano che il suo complesso militare-industriale hanno vissuto una crisi esistenziale. Essi sono stati come dei personaggi in cerca di autore, perché
durante gli anni novanta milioni di persone si sono rallegrate per la fine
di un incubo, e hanno goduto della soddisfazione di vivere finalmente in
un mondo senza mostri. Nel decennio clintoniano i cittadini americani e
del resto del pianeta hanno usufruito del dividendo della pace.
Una resa dei conti indiretta con il partito della paura ci fu con i due
mandati di Bill Clinton alla Casa Bianca. It’s the economy, stupid! fu lo
slogan di una piattaforma incentrata su temi economici e sociali interni
invece che sulla politica estera e la sicurezza internazionale. Lo scontro
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sulla questione del budget militare fu evitato, ma era chiaro che il momento della verità sul taglio di spese che la pace internazionale aveva fatto diventare inutili sarebbe arrivato.
Non erano solo i pacifisti ma anche larghi settori dell’establishment che
consideravano il complesso militare-industriale come un fardello per l’economia, e che speravano in una riallocazione delle risorse nazionali orientate alla riduzione del deficit e il rilancio dell’economia. Robert MacNamara,
segretario alla Difesa negli anni sessanta e presidente della Banca mondiale
negli anni settanta, suggerì una «soluzione semifinale»: le spese militari americane dovevano ridursi dal 6 al 3% del Pil.1 Un consulente del Pentagono
espose i dettagli di un piano per dimezzare il bilancio del Pentagono stesso
con un risparmio di 150 miliardi di dollari dell’epoca.2
Per contrastare questa linea di argomentazione, i sostenitori della
supremazia militare Usa ripresero l’argomento del Governo mondiale.
Secondo loro, con il crollo del comunismo si era ritornati al «mondo unico» del 1945, quello di Roosevelt, dove gli Stati Uniti svettavano sul resto
dei paesi per forza economica e militare. La responsabilità di protezione
abbracciava adesso l’intero pianeta e non solo il «mondo libero», per cui
la perdita del nemico russo veniva compensata dalla necessità di esercitare
il Governo mondiale nel senso più completo del termine. Bisognava proteggere gli interessi americani, e con essi quelli dei mercati globali, in ogni
angolo della terra. Anche perché l’espansione dell’economia Usa adesso
implicava la necessità di proteggere le rotte di un commercio estero che
era passato dal 7 al 28% del Pil Usa tra il 1960 e il 1989.
L’argomento era suggestivo, ma sorvolava sul dettaglio della legittimità di questa pretesa di protezione agli occhi dei paesi del Terzo mondo. Nei confronti dell’Occidente, inoltre, questa idea volava troppo alto e
non suggeriva un bersaglio grosso, capace di mobilitare i sentimenti delle
masse. Occorreva dell’altro. La concezione che fu elaborata per schivare
l’esito pacifista si chiamò multiple sources of threat, sorgenti multiple di
minaccia. Ucciso il grande drago comunista, diceva la Cia, c’erano al suo
posto tanti serpenti e serpentelli cui bisognava tagliare la testa. All’Unione
Sovietica, nella parte del nuovo nemico sarebbe dovuta subentrare la «minaccia» della Cina, di Fidel Castro, dei signori della droga, dell’«instabilità» e, più di recente, del terrorismo, delle armi di distruzione di massa e
dell’«asse del male», formato da Iran, Iraq e Corea del Nord.3
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Fra tutte le candidature al posto di nuovo Grande Satana, solo la Cina
possedeva i requisiti adeguati. Ma i suoi mercati erano già allora troppo
importanti per i maggiori investitori americani e il suo governo era già
molto avanti nell’acquisto, giorno dopo giorno, di una formidabile polizza
assicurativa contro le paranoie statunitensi. I T-bond, i buoni del Tesoro
americano, venivano comprati a man bassa dalla banca centrale cinese, e
con essi quote crescenti della salute del dollaro e dell’autosufficienza finanziaria dell’America.
Alla fine degli anni novanta era chiaro che gli Stati Uniti non potevano più permettersi un nemico delle dimensioni e della potenza della Cina.
Porre la Repubblica Popolare Cinese al vertice della piramide del male
sarebbe equivalso a fare negli anni novanta quello che non si è osato fare
negli anni duemila con l’Arabia Saudita dopo avere scoperto che quindici
dei diciannove attentatori dell’11 settembre erano di nazionalità saudita.
Il prezzo della costruzione delle minacce non può superare quello dell’eventuale messa in pratica delle minacce stesse. Il prezzo della
Guerra fredda non era mai stato al di sopra delle disponibilità finanziarie
e della ricchezza degli Stati Uniti. Al di là della minaccia atomica, resa peraltro non plausibile dall’equilibrio del terrore, non c’era molto altro che
la Russia potesse gettare sul piatto contro la potenza americana. L’Urss
non ebbe mai in mano alcuna possibilità di colpire e affondare il dollaro,
né di strozzare i rifornimenti energetici degli Stati Uniti.
Anche se con la strage di Tiananmen la Cina stessa aveva fatto un inconsapevole passo verso la candidatura a «spauracchio del momento», il
podio restò vuoto per mancanza del numero critico di fan.
Tolto di mezzo il pericolo giallo, restavano i «serpentelli» evocati dalla
Cia. La criminalità organizzata, gli «stati canaglia», le insurrezioni separatiste e i focolai di terrorismo internazionale erano nemici ben identificati,
il cui contrasto, inoltre, aveva un costo che gli Stati Uniti erano in grado
di pagare.
Ma questi «serpentelli» non erano molto convincenti come minacce
mortali alla sicurezza dell’America e del pianeta. Non era razionale considerarli come pericoli da fronteggiare con le forze armate, e con il business delle basi militari, delle navi, degli aerei e dei cannoni. Per tenerli
sotto controllo e ridurne la virulenza, qualche decina di miliardi di dollari di intelligence, di satelliti e di corpi speciali potevano bastare.
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Per colmo di sfortuna, inoltre, anche un bel po’ di questi pericoli
cominciarono a scarseggiare, in quei dannati anni novanta. Fu proprio
all’inizio di quel decennio che una serie di mali che avevano assillato i cittadini europei e americani nei decenni precedenti iniziarono all’improvviso a declinare. La criminalità violenta cominciò a scendere, come abbiamo
visto prima, nella sorpresa generale, in tutto l’Occidente. I tassi di criminalità negli Stati Uniti si ridussero per tutte le categorie di reati e per tutte le parti del paese.
Ma la riduzione più spettacolare si verificò proprio nel campo più vicino al partito della paura. Gli attentati terroristici internazionali declinarono di un quasi incredibile 83% dal 1991 al 2000, riducendosi da 420 a
71 nell’intero pianeta, secondo i generosi criteri del database della Rand
Corporation che include anche le forme più lievi di attentato.
FIGURA 11 – Attentati terroristici internazionali nel mondo (1990-2000)
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Il dato dell’anno 2000 è uno dei più bassi dell’intero quarantennio
1968-2008, e la diminuzione dell’attività terroristica colpisce anche per
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la sua regolarità, avendo conosciuto solo due anni di interruzione lungo
l’arco del decennio. Se osserviamo l’andamento degli attentati terroristici internazionali nella regione tradizionalmente più colpita dal fenomeno,
l’Europa occidentale, il trend decrescente risulta ancora più marcato: gli
anni novanta si concludono con il quasi azzeramento degli eventi di terrorismo internazionale (quattro attentati nel 2000).
FIGURA 12 – Attentati terroristici internazionali in Europa occidentale
(1990-2000)
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Negli Stati Uniti, poi, gli attentati di matrice internazionale, già rarissimi nei decenni precedenti e comunque non letali, terminano del tutto
nel 1997.
Nuvole dense cominciarono perciò a addensarsi sulla testa dei guerrafondai e dei profeti di sventura. La più preoccupante delle minacce, «lo
spettro della pace», avanzava inesorabilmente.
Nel momento della vittoria di George W. Bush alle elezioni del
2000 il clima internazionale era caratterizzato da una distensione senza
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precedenti. La Russia di Putin era ancora sostanzialmente quella di Eltsin,
cioè l’ombra dell’orgogliosa potenza del passato. Era ridotta a una semidipendenza americana, impoverita e demoralizzata. La Cina era in ascesa, ma non esisteva ancora sulla scena come possibile potenza egemone
del futuro. L’Europa era assorbita dai suoi problemi di allargamento e
non sembrava orientata a sfidare la supremazia degli Stati Uniti, assieme ai quali aveva appena combattuto nel Kosovo. I rapporti tra Israele e
palestinesi erano in via di deterioramento, ma poco faceva presagire una
nuova intifada.
Con i tre più importanti stati delinquenti si era sulla soglia di cambiamenti decisivi verso il meglio: l’amministrazione Clinton era stata vicina alla riapertura delle relazioni diplomatiche con l’Iran dei riformisti
di Khatami. Con la Libia si trattava segretamente l’abbandono dei suoi
programmi di riarmo, il suo sostegno al terrorismo e il risarcimento delle vittime dell’attentato di Lockerbie. E si lavorava assieme alla Cina, al
Giappone e alla Corea del Sud per trovare un accordo duraturo di coesistenza pacifica e di disarmo con la Corea del Nord.
Dato questo clima generale, perfino il Pentagono, verso la fine degli
anni novanta, aveva iniziato a domandarsi se non fosse il caso di attribuire all’over-extension del potere militare americano all’estero buona parte degli attentati terroristici contro obiettivi statunitensi verificatisi negli
ultimi decenni. In un saggio quasi profetico, si poteva leggere il seguente brano:
Secondo il Defense Science Board del Pentagono, esiste una forte correlazione tra il coinvolgimento degli Stati Uniti nelle situazioni internazionali e la crescita degli attentati terroristici contro gli Stati Uniti […]
Secondo il documento «Caratteristiche del terrorismo globale: 1997» del
Dipartimento di Stato, un terzo degli attentati terroristici nel mondo hanno preso di mira obiettivi americani e […] possono essere ricondotti all’interventismo della politica estera americana […]
Nel mondo del dopo-Guerra fredda, non c’è più bisogno di un intervento rampante degli Stati Uniti all’estero. Non esiste più una superpotenza
rivale che minaccia gli interessi vitali degli Usa traendo profitto dall’«instabilità» del mondo […] Se il governo americano adottasse una politica di restraint militare all’estero, nel lungo termine il numero di attentati
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terroristici devastanti, e potenzialmente catastrofici, potrebbe essere ridotto in modo significativo.4

Lo scontro finale tra chi reclamava il dividendo della pace e chi cercava
di salvare il complesso militare-industriale dalla rovina, tuttavia, non ci
fu. Una delle ragioni più importanti del mancato showdown fu la politica della presidenza Clinton, che si focalizzò sul sostegno alla crescita economica e alla liberalizzazione dei mercati globali senza intervenire sulle
spese per la difesa con un esplicito programma di riduzione e di riconversione dell’industria militare.
Il budget militare americano, in ogni caso, era iniziato a diminuire già
prima di Clinton, e con la nuova presidenza il suo declino si accelerò fino
a toccare nel 1998 il suo minimo storico di 328 miliardi di dollari in cifra
assoluta (ai valori del 2005), e a raggiungere nel 1999-2000 il suo minimo
impatto percentuale sul Pil (3,1%). Le spese militari americane sono diminuite in cifra assoluta da 484 miliardi di dollari nel 1988 a 329 dieci anni dopo (-32%) e nello stesso arco di tempo sono passate dal 5,8 al 3,2%
del Pil. Si trattò di un declino (-45%) silenzioso, ma quasi uguale a quello auspicato da MacNamara e dai pacifisti.
Il dividendo della pace degli anni novanta ha significato l’allineamento delle spese militari americane con quelle mondiali dopo la fine della
Guerra fredda. Tra il 1988 e il 2000 il volume delle spese globali per la
difesa diminuì, secondo le cifre della Us Arms Control and Disarmament
Agency (Acda), del 35%, passando da 1310 a 852 miliardi di dollari, e la
loro incidenza sul Pil mondiale passò dal 4,7 al 2,4%.
Ma il declino più impetuoso delle spese militari dopo il crollo del comunismo si verificò proprio dove ci si poteva aspettare che si verificasse,
e cioè nell’Europa dell’Est. Sia in Russia che nei paesi ex satelliti i nuovi governi iniziarono politiche di smobilitazione radicale degli apparati
militari che liberarono risorse molti ingenti. Il budget della difesa russo
crollò da 218 a 13,6 miliardi di dollari (-94%) tra il 1988 e il 1998, trascinando con sé nell’oblio la forza di pressione dell’establishment militare di quel paese.
L’Unione Sovietica era arrivata a sostenere alla fine degli anni ottanta una spesa militare schiacciante, che culminò nel 1988 con il 15,8% del
Pil. Dieci anni dopo, il bilancio della difesa russo si era ridotto al 3,3%.
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Le altre due principali regioni del mondo, l’Europa occidentale e l’Asia,
non seguirono la tendenza verso il marcato declino delle spese militari
che interessò le due superpotenze dopo la fine della Guerra fredda. I paesi europei occidentali ridussero del solo 10% i loro bilanci della difesa e
quelli asiatici li accrebbero di un terzo tra il 1988 e il 2000. Occorre tenere conto, nel valutare queste cifre, che la base di partenza dell’Asia era di
tre-quattro volte inferiore a quella dei paesi occidentali, poiché le sue spese militari ammontavano a soli 102 miliardi di dollari nel 1988. Mentre la
base di partenza europea era già talmente bassa da rendere difficilmente
comprimibili le spese militari.

Bin Laden salva il partito della guerra
Vista la situazione fin qui delineata, non è esagerato affermare che lo sceicco Bin Laden ha salvato il partito americano della guerra da una situazione
che diventava di giorno in giorno più allarmante. L’immenso contraccolpo di rabbia e di paura provocato dall’11 settembre è stato la base su cui è
avvenuto il rilancio di un gruppo di potere emarginato negli anni novanta
e tornato alla ribalta con l’amministrazione Bush Jr. Grazie a Bin Laden, i
soci del «progetto per un nuovo secolo americano» – Cheney, Rumsfield
e Wolfowitz in testa – sono riusciti non solo a far sì che gli Stati Uniti invadessero l’Afghanistan e l’Iraq, ma a rendere credibile un piano di ridisegno
della geografia politica mondiale sotto l’egida militare americana.
L’attentato al World Trade Center ha provocato quasi tremila vittime in un paese che non aveva conosciuto grandi stragi prima di allora, (e
che non ne ha sofferte neanche dopo). Dopo l’11 settembre si è sviluppata una dinamica apparentemente sconcertante. Nonostante non ci fossero dubbi sulla responsabilità dello sceicco saudita e del suo gruppo, al
Qaeda, come autori dell’attentato e nonostante la loro pericolosità fosse
nota da tempo ai massimi livelli delle agenzie antiterrorismo, la reazione
degli Stati Uniti non si è concentrata contro di loro.
Quando si è trattato di contrattaccare, la forza d’urto americana si è
scagliata contro obiettivi solo contigui al terrorismo fondamentalista (i talebani dell’Afghanistan) o addirittura privi di legami con esso, come l’Iraq
di Saddam Hussein.
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Questa reazione ha preso la forma di due guerre internazionali in piena regola, una delle quali si è prolungata nell’occupazione militare di un
altro paese, con un costo di vite umane rilevante e superiore alle vittime
dell’11 settembre, e una spesa totale di oltre ottocento miliardi di dollari all’inizio del 2008. È vero che in parallelo alla campagna in Iraq e in
Afghanistan gli Stati Uniti hanno sviluppato un’azione contro al Qaeda
che ha decimato la leadership storica dell’organizzazione, ma ciò poteva
essere fatto senza le due guerre, con pochissime vittime e con una frazione dei centocinquanta miliardi di dollari stanziati per la cosiddetta «guerra al terrorismo».
Lo sceicco Bin Laden è convinto di avere messo a segno un grande
colpo di strategia antimperialista infliggendo con pochi mezzi – l’attacco alle due torri è costato meno di cinquecentomila dollari – ingenti danni alla più grande potenza del pianeta. Ma a parte la quasi distruzione di
al Qaeda che la sua azione ha provocato, e senza tener conto delle misure antiterrorismo che hanno reso improbabile la ripetizione di attentati
su grande scala, uno degli effetti più concreti del suo «capolavoro» è stato lo scatto verso l’alto sia delle spese militari americane che delle fortune dell’estrema destra e dei neocon.
Bin Laden e i suoi hanno fornito ciò che mancava a un gruppo di
personaggi legati all’industria bellica statunitense che propugnavano l’invasione dell’Iraq fin dal 1997. Senza al Qaeda e l’11 settembre, non ci sarebbe stato il grande riarmo americano dopo il 2001. I neocon hanno colto al volo l’occasione del terrorismo fondamentalista per rovesciare una
situazione di riduzione delle minacce esterne che durava ormai da oltre
un decennio.
Il loro progetto di esportare la democrazia e riscrivere la mappa del
Medio Oriente si è rivelato come un’idea maldestra e paranoide fin dalle sue prime formulazioni e si è tradotto in un’accelerazione del declino
invece che in un rilancio del potere imperiale degli Stati Uniti.5 Ma per
l’argomento di questo studio è di speciale rilievo un suo effetto indiscutibile: la crescita esponenziale del budget militare americano dopo il 2001
e il conseguente rafforzamento delle basi del grande inganno lungo l’intero inizio del nuovo secolo.
Dal 2001 al 2006 il bilancio americano della difesa è cresciuto del
53%, arrivando alla monumentale somma di 529 miliardi dollari, pari al
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46% delle spese militari mondiali. Queste sono le cifre Sipri, che non includono molte spese militari sparse qua e là nel bilancio federale degli
Stati Uniti. Secondo Robert Higgs, se al bilancio del Pentagono aggiungiamo quello del Department of Homeland Security creato dopo il 2001
per la difesa dal terrorismo internazionale, nonché il costo del mantenimento delle armi nucleari, dell’amministrazione dei veterani, dell’intelligence e degli interventi del Dipartimento di Stato, della Giustizia e del
Tesoro a sostegno di operazioni militari all’estero, la spesa raggiunge i 728
miliardi di dollari nel 2006. Una volta incluse nel totale le spese nascoste
– quelle che non appaiono nei documenti di budget o che vengono occultate sotto altre voci – è ragionevole aspettarsi, secondo Higgs, una cifra di 1027 miliardi dollari nel 2007.6
I costi del complesso militare-industriale sono tali da non rendere sostenibile per l’economia americana la continuazione della spesa bellica
Usa a questi livelli. Questo fattore, sommato agli altri ostacoli del grande
inganno, sta già erodendo le basi di quest’ultimo.
È importante sottolineare come l’escalation delle spese militari Usa
dopo l’11 settembre non ha innescato una corsa generalizzata agli armamenti. Il resto del mondo ha reagito con freddezza all’esplosione di
aggressività post-11 settembre mostrata dagli Stati Uniti. O meglio, la reazione della comunità internazionale ha attraversato due fasi.
In un primo momento il mondo ha dimostrato simpatia e solidarietà
verso il popolo americano: «Siamo tutti americani» fu la parola d’ordine non retorica che si diffuse nel pianeta nelle settimane immediatamente successive al crollo delle due torri.
Ma dopo l’invasione dell’Afghanistan e ancor più dopo quella dell’Iraq,
la comunità internazionale ha assistito con stupore e preoccupazione sempre maggiori a un incremento senza precedenti dell’unilateralismo prepotente degli Stati Uniti. La simpatia iniziale è svanita perché la politica
estera dell’amministrazione Bush è sembrata a molti avverare il timore di
Quincy Adams che gli Stati Uniti se ne andassero in giro per il mondo in
cerca di mostri da combattere.
Si è formata ormai una solida opinione negativa del ruolo che questo paese gioca nel mondo, e questa posizione è tanto più forte quanto più stretto è il contatto tra una comunità locale e un’espressione del
potere americano. Nel settembre 2008, un sondaggio internazionale ha
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riscontrato come in parecchie nazioni una quota significativa di persone
fossero addirittura convinte che lo stesso 11 settembre 2001 sia stata una
macchinazione statunitense. In un paese tradizionalmente alleato degli
Usa come la Germania, tale quota era del 23%, e in Italia del 15%.7
In un’altra regione del mondo, la Corea del Sud, dove gli Stati Uniti
mantengono da sessant’anni una forza di trentamila uomini a presidio di
una zona cuscinetto che dovrebbe difendere i sudcoreani da un attacco
della Corea del Nord, una rilevazione del Pew Research Center ha trovato
che gli intervistati consideravano gli Usa una minaccia superiore a quella
della Corea del Nord. Tra i giovani sudcoreani la percentuale di «antipatizzanti» degli Stati Uniti era di 80 contro 20.8

Strategie di sicurezza divergenti tra Europa e Usa
L’aggressività internazionale degli Usa, d’altra parte, non ha dato inizio a
un grande aumento delle spese militari globali. Nel resto del mondo, sono cresciute tra il 2001 e il 2006 di un modesto 15%, dovuto più che altro
alla prosecuzione di tendenze preesistenti verso la modernizzazione degli armamenti in Asia e nel Medio Oriente. Data la buona crescita del Pil
mondiale nello stesso arco di tempo, l’incidenza delle spese per la difesa
– secondo i dati Sipri – è diminuita dal 2,8 al 2,4% del Pil medesimo. Se
escludiamo dal totale la quota americana delle spese militari, la discesa è
ancora più marcata: dal 2,2 all’1,8% del Pil mondiale.
Nella regione più importante dopo gli Usa per dimensioni del budget
della difesa, l’Europa occidentale, non c’è stato alcun aumento significativo delle spese militari dal 2001 al 2006: esse sono passate da 249 a 255
miliardi di dollari. Nella maggior parte dei paesi europei esse hanno continuato a seguire il loro trend (declinante) di lungo periodo. Le ultime cifre
disponibili sono quelle dell’Agenzia europea per la difesa, che nel novembre 2007 stimava la loro incidenza sul Pil di ventisei paesi europei al minimo storico dell’1,78% nel 2006, contro il 4,7% degli Stati Uniti.9
È interessante rilevare come anche il paese europeo più colpito dal
terrorismo interno e internazionale, la Spagna, si sia comportato come
il resto del continente anche dopo aver subìto, nel giugno 2004, l’attentato più grave dopo quello dell’11 settembre. Le spese militari spagnole
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sono rimaste ancorate a uno dei livelli più bassi del mondo, ammontando a circa l’1% del Pil.
La «freddezza» europea è legata all’inesistenza nel continente di un vasto blocco di potere collegato all’industria militare e in grado perciò di distorcere sia l’interpretazione che la strategia di contrasto di una minaccia
come il terrorismo internazionale. I paesi dell’Unione Europea sono stati
unanimi nella non-enfatizzazione della lotta al terrorismo, e nell’adozione di una strategia di risposta non militare al fenomeno.
Ma è l’intera concezione europea della sicurezza internazionale che si
distacca da quella americana. In Europa, la definizione delle minacce alla
sicurezza nazionale viene effettuata in larga misura da agenzie civili come
le forze di polizia e la magistratura inquirente. Esse non hanno né l’interesse né l’inclinazione a inventare minacce che richiedano l’uso di armi e
tecnologie militari.
FIGURA 13 – Le spese militari degli Stati Uniti e del resto del mondo dal
2001 al 2006 (% sul Pil)
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Elaborazione su dati Sipri.

Sono molto deboli o del tutto assenti in Europa quattro cause-effetto fondamentali del complesso militare-industriale. La cultura militare e la presenza della guerra sono assai poco presenti nell’immaginario collettivo e
nell’industria della comunicazione. È impensabile, nell’Europa di oggi,

M2_La paura.indd 218

19-12-2008 17:48:48

Il gap tra gli Stati Uniti e il resto del mondo

219

accendere il televisore e trovare stazioni che iniziano o chiudono i propri
programmi con l’immagine della bandiera nazionale attraversata da aerei
da combattimento. Le immagini di gente in divisa che i cittadini europei
trovano più frequentemente sui teleschermi sono quelle dei loro soldati
in missione di pace.
Non ci sono in Europa larghi spezzoni dell’economia di un paese che
dipendono dalle commesse della difesa, e i cui interessi trovano una proiezione nei Parlamenti tramite partiti politici o lobbisti agguerriti, in grado di pilotare i piani a lungo termine dei governi. La minuscola incidenza
delle spese militari sul Pil di grandi paesi come la Germania (1,1% nel
2006) e l’Italia (1%) fa sì che gli interessi dell’industria militare non raggiungano la soglia minima necessaria per «farsi sentire» politicamente e
socialmente.
Dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi non ci sono stati in
Europa – eccetto il caso del generale De Gaulle in Francia – molti ministri, parlamentari e capi di stato e di governo di estrazione militare, come
è avvenuto e avviene regolarmente negli Stati Uniti.
Nell’Europa degli ultimi trenta-quarant’anni non c’è stato alcuna formazione politica che abbia fatto campagne per l’aumento della spesa militare, del personale delle forze armate o degli armamenti convenzionali o
nucleari. Non esiste nel vecchio continente alcuna esaltazione della tecnologia bellica e dei valori marziali, e i partiti fascisti e ultranazionalisti hanno dovuto cambiare nome e dirigere le angosce del loro elettorato verso i
gruppi deboli e marginali interni ai loro paesi piuttosto che deviarle contro minacce estere provenienti da stati canaglia.
L’influenza dei finanziamenti di origine militare sulla ricerca scientifica delle università europee, infine, è quasi impercettibile. L’innovazione
tecnologica in Europa ha origini esclusivamente civili e le forze armate dei suoi paesi non si distinguono dagli altri settori per un livello particolarmente avanzato di organizzazione, informatizzazione e uso di alta
tecnologia.
Non solo la cultura distruttiva del militarismo, ma le dimensioni del
ceto militare stesso si sono ridotte ai minimi termini nell’Europa contemporanea. A partire dal 1992 con la decisione del Belgio di abolire il servizio di leva per i suoi cittadini, e proseguendo poi con l’analoga decisione
dei Paesi Bassi (1993), della Francia (1996), della Spagna (2001), della
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Germania (2003) e degli altri membri dell’Unione Europea, si è materializzata una svolta storica fondamentale. Dopo due secoli di coscrizione
obbligatoria nazionale, la maggior parte delle nazioni del vecchio continente hanno seguito la strada indicata dai pacifisti alla Tolstoj, abbandonando la leva e passando a un sistema di difesa basato su forze armate
professionali di modeste dimensioni.
L’attuale sistema della sicurezza europea si differenzia da quello americano in un altro punto cruciale. Esso è privo di un grosso «braccio» collaterale composto da operatori privati. Il servizio di leva è stato abolito negli
Stati Uniti nel 1973, sulla scia della Guerra del Vietnam, e la transizione
all’esercito interamente professionale e volontario è avvenuta prima che
in Europa. Ma la riduzione del numero dei soldati si è accompagnata negli Usa alla parallela espansione di un’industria privata della sicurezza che
tra il 1994 e il 2002 ha ricevuto dal dipartimento della Difesa tremila commesse per oltre trecento miliardi di dollari.10 Le compagnie militari private
americane oscurano la fama dei soldati di ventura europei dell’epoca moderna, essendo cresciute fino al punto da schierare in Iraq una forza d’urto superiore a quella del contingente militare britannico e numericamente
quasi uguale a quella dell’esercito Usa ufficiale: oltre centomila uomini.11
Il fenomeno della crescita dell’industria militare privata non è esclusivamente americano, perché i suoi centri direzionali si trovano anche in
Gran Bretagna e in Sudafrica, ma la parte preponderante del suo fatturato viene guadagnato negli Stati Uniti.12 Il turnover dei contractors privati è
stato stimato da Singer in oltre cento miliardi di dollari nel 2002. Secondo
le stesse stime, verso il 2010 il loro fatturato dovrebbe raddoppiare.
La scomparsa degli eserciti di massa europei dopo il 1989, e la loro sostituzione con eserciti di professione molto più piccoli e più specializzati,
è stato un cambiamento la cui portata non è stata ancora esplorata a fondo. Anche in questo, in ogni caso, il vecchio continente si è mosso in sintonia con tendenze mondiali molto nette.
A livello globale, il personale impegnato in attività militari è decresciuto drasticamente. Dalle cifre raccolte ogni anno dall’Institute for Strategic
Studies di Londra è possibile calcolare che gli eserciti del pianeta si sono
ridotti di oltre sei milioni di unità, dai 29 milioni del 1987 ai 22,7 milioni
della fine del 1996. È seguita poi un’ulteriore riduzione di quasi tre milioni di unità, fino ai diciannove milioni 801mila del 2007. La riduzione
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percentuale è del 31,7%. Nel frattempo, la popolazione mondiale è aumentata del 33%, per cui il numero di militari per abitante del pianeta si
è quasi dimezzato, passando dallo 0,57 allo 0,3%.
Le ragioni di un ridimensionamento così secco sono connesse alla diminuita percezione della minaccia militare reciproca sia tra i paesi ricchi
che tra quelli poveri e sono legate anche alla crescente professionalizzazione degli eserciti. Le forze armate moderne sono formate ormai quasi
esclusivamente da volontari professionisti.13
In alcune regioni del mondo la smobilitazione militare è stata radicale. Nell’Urss diventata Russia l’esercito si è ridotto dell’80%, passando
da 5 227 000 unità nel 1987 a una forza di sole 977 000 nel 2003, per poi
risalire lievemente fino a oggi. Anche i paesi Nato hanno intrapreso vaste riduzioni.
La smobilitazione degli anni novanta non si è limitata all’Europa occidentale e orientale, ma ha investito la maggior parte dei paesi del Terzo
mondo. Nell’Africa subsahariana a metà degli anni novanta non c’erano
più forze armate capaci di condurre una vera e propria guerra tradizionale, e alcuni osservatori hanno attribuito a questo fatto il crollo di conflitti tra stati in questa zona del continente.14
Parte della smobilitazione degli eserciti pubblici tuttavia è stata compensata in Africa dal graduale sviluppo delle operazioni neocoloniali
eseguite dall’industria militare privata. Per una sezione significativa del
personale militare occidentale rimasto disoccupato, lo sbocco è consistito
nelle compagnie private, in grado di operare in un ventaglio molto ampio
di paesi. Anche la criminalità organizzata si è giovata non poco dell’afflusso di personale dotato di competenze specializzate nell’uso della violenza e delle armi.
Com’è noto, la relazione tra armi e guerre è biunivoca, in quanto è difficile determinare che cosa «venga prima» sia temporalmente che analiticamente, se la diminuzione dei conflitti o la diminuzione degli armamenti
e delle forze armate.
Fatto sta che i trasferimenti di armi dai paesi sviluppati all’Africa subsahariana sono crollati con la fine della Guerra fredda. Sia i dati Sipri che
quelli dell’Agenzia americana per il disarmo (Acda) mostrano un declino
che sfiora il 95%, da 5,2 miliardi di dollari (costanti 1994 per Acda) nel
1988 a 270 milioni nel 1995.
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Ma il risultato positivo è stato – in questa zona del mondo – alquanto parziale. La caduta della spesa in armamenti e in personale militare ha
determinato un effetto di displacement di una parte di questo personale nelle guerre civili in corso, accrescendone la distruttività. Le macchine
militari statali, inoltre, sono rapidamente degenerate in molti stati africani in conseguenza del taglio dei fondi, trasformandosi in organizzazioni
dedite alla propria sopravvivenza attraverso saccheggi, furti e predazioni di varia natura.
Ritorniamo adesso allo scenario globale. La demilitarizzazione dell’Europa e del resto del mondo avvenuta in parallelo al declino delle spese per
la difesa e delle guerre – e la conseguente anomalia del riarmo americano
– emergono anche dalle cifre sul commercio mondiale delle armi.
Esse indicano un netto declino delle compravendite di armamenti convenzionali nel ventennio dal 1982 al 2002: da un valore di quasi quarantacinque miliardi di dollari esso è passato a diciassette miliardi. Una
contrazione del 62%. Se teniamo presente che nello stesso periodo il
Pil mondiale è aumentato di oltre il 300%, la riduzione è ancora più
significativa.
Dopo il 2002 il volume del commercio di armamenti riprende a salire
fino a raggiungere il valore di 26 722 milioni di dollari. Ciò nonostante il
dato rimane al di sotto del precedente picco del 1997-98, e non rappresenta quindi un’inversione di tendenza. Lungo l’intero arco temporale,
la flessione resta comunque molto marcata, toccando il 42%. L’aumento
del valore del commercio internazionale delle armi negli anni più recenti deriva da un incremento degli scambi all’interno dei paesi sviluppati e
non ha perciò riflessi significativi sulla conflittualità internazionale. Nella
zona molto più cruciale dei trasferimenti di armi ai paesi in via di sviluppo, trasferimenti che hanno un impatto diretto sull’apertura degli scontri tra stati e sulle crisi internazionali, le cifre disponibili confermano il
trend storico declinante.
Tra il 1999 e il 2006 il flusso di armamenti convenzionali verso i paesi
in via di sviluppo è diminuito di oltre il 40% in termini reali. Ciò ha avuto riflessi positivi sulla conflittualità interna e internazionale, e ha influito anche sulla riduzione del numero delle vittime degli scontri armati che
hanno sede in prevalenza nei paesi più poveri.

M2_La paura.indd 222

19-12-2008 17:48:49

TERZA PARTE

I motori della pace

M2_La paura.indd 223

19-12-2008 17:48:49

M2_La paura.indd 224

19-12-2008 17:48:49

10. Lo sviluppo umano come macromatrice della pace

Il learning process
Nella prima parte di questo studio abbiamo delineato il paradosso che
dà vita al grande inganno. Da una parte abbiamo uno scenario globale
grandemente migliorato dopo la scomparsa delle guerre e la diminuzione
della violenza interna in molti paesi. Questo scenario è all’origine di una
domanda di pace e di distensione che ha determinato una riduzione delle
spese militari, un aumento dell’avversione alla guerra e l’affermazione di
strategie non aggressive della sicurezza in regioni come l’Europa, l’Asia
orientale e l’America del Sud. Dall’altra ci sono gli interessi del partito
della paura che fanno capo all’industria mediatica globale e al complesso militare-industriale che controlla il governo degli Stati Uniti e ne tiene viva la pretesa di Governo mondiale. Sono queste le fonti della visione
catastrofica della sicurezza umana che impedisce alla società mondiale di
compiere il salto di qualità verso l’abolizione formale della guerra e verso
la governance democratica universale.
Ma da dove proviene il progresso della pace? È possibile isolarne le matrici più significative? Si tratta di un fenomeno passeggero, o si appoggia a
forze che agiscono nel profondo della natura e della storia dell’uomo?
In questa seconda parte tenteremo di mettere a fuoco alcuni elementi chiave necessari per rispondere a domande così impegnative. I «motori della pace» che individueremo sono di natura eterogenea. Quelli
radicati nella natura umana formano come una piattaforma mobile, una
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macromatrice su cui si muovono le forze più visibili della pace, cioè quelle dell’incivilimento e della nonviolenza. Questa macromatrice è lo sviluppo umano, che si fonda a sua volta sulla plasticità della natura umana
che consente sufficienti margini di azione per la costruzione di relazioni nonviolente.
Lo sviluppo umano è la tendenza reversibile dell’uomo verso la propria
emancipazione. Dico reversibile perché non esiste una direzione obbligata
della storia. Gli uomini vogliono essere più liberi. Vogliono allargare le loro possibilità di scelta e le loro potenzialità. E vogliono vivere nell’assenza di timori per la loro incolumità. Nell’assenza di paura. Ma non è detto
che ciò avvenga, perché devono fare i conti con le circostanze della storia
e con gli interessi di altri uomini e delle élite al potere che possono avere
strategie che contrastano con l’affrancamento dei più.
Non è scontato, perciò, che lo sviluppo umano si realizzi. Gli ostacoli
sul suo cammino sono molto potenti. Di conseguenza, il suo andamento
non è lineare, ma incerto e discontinuo. Esso può stagnare o arretrare per
periodi anche lunghi. Lo stesso Kant aveva prefigurato un percorso non
lineare dell’emancipazione, nel quale il declino della guerra e la civilizzazione dei rapporti internazionali vengono contraddetti da interruzioni e
regressioni anche molto prolungate, durante le quali gli uomini sembrano tornare indietro e non avere imparato nulla.
In realtà, la fede illuminista del filosofo tedesco gli fa postulare un
cammino che è comunque progressivo, e ciò marca la differenza con il
modo di vedere di tanti altri pensatori e di molta gente comune, attaccati
all’idea che non esiste alcun progresso etico e che il comportamento umano possiede delle costanti tali da annullare il significato dell’inclinazione
positiva della curva di lungo periodo.
Kant trova addirittura il modo di recuperare la contraddizione costituita dai conflitti violenti tramite il concetto dell’educazione collettiva,
del learning process secondo il quale sono proprio le cadute all’indietro
dell’umanità che stimolano il progresso etico.
Questa progressione tramite temporanee regressioni, dice Kant, è tipica di quell’animale dalla razionalità imperfetta che è l’uomo:
Le guerre, la cui febbrile e inesorabile preparazione e il conseguente disagio del quale ogni stato si trova a soffrire anche nel mezzo della pace
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– questi sono gli strumenti attraverso i quali la natura spinge le nazioni a
compiere degli esitanti tentativi iniziali, ma alla fine, dopo molti disordini, devastazioni, e anche il completo esaurimento interno delle loro energie, [questa spinta] porta a compiere quei passi che la ragione avrebbe
suggerito di effettuare anche senza passare attraverso così tante esperienze negative – [cioè] l’abbandono del loro anarchico stato di barbarie.1

Kant credeva nella possibilità che le idee e i comportamenti collettivi si modifichino nel tempo, attraverso un processo di apprendimento.
L’educazione alla legalità internazionale e alla pace sarebbe proceduta, secondo lui, attraverso dolorose traversie, perché è in questo modo,
purtroppo, che funzionano sia gli individui che gli stati. Essi cambiano il comportamento tenendo conto delle loro passate esperienze e non
per sole deduzioni razionali. L’eliminazione della violenza dalle relazioni internazionali sarebbe giunta solo sotto forma di una scelta obbligata
dall’esperienza di spaventose regressioni come le guerre mondiali. Gli stati democratici si sarebbero diffusi, e con essi sarebbero diminuite controversie e guerre.
Il grande filosofo era anche convinto che questo trend secolare potesse essere dimostrato empiricamente. La storia aveva senso e direzione, e si
potevano scoprire regolarità e progressioni nelle azioni umane, «non importa quanto nascoste potessero essere le loro cause».2 Per cogliere queste tendenze sotto forma di aggregazioni statistiche, però, occorreva fare
uno sforzo per liberarsi da una visione di breve periodo. Il segreto meccanismo dei disegni della natura si sarebbe rivelato solo all’interno di una
prospettiva sistemica e di lunga durata temporale.
Poiché abbiamo il privilegio di vivere più di duecento anni dopo
Kant, siamo in grado di verificare se le sue concezioni siano state confermate dall’evoluzione storica. Se i comportamenti dei singoli e delle
istituzioni cambiano per effetto delle specifiche dinamiche dell’apprendimento delineate da Kant, il grafico delle guerre tra stati non sarà una
linea retta discendente, ma una curva ondulata, incostante, e inclinata
verso il basso.
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Il grafico della pace
Uno studioso americano, Lars-Erik Cederman, ha provato a verificare empiricamente la proposizione kantiana della «pace come processo
macrostorico di apprendimento». Egli ha usato l’archivio delle dispute militarizzate svoltesi tra il 1837 e il 1992, e ha calcolato il trend delle
probabilità di scontro tra le diadi di stati a più alto rischio. Cioè tra stati «democratici» contigui geograficamente oppure dotati dello status di
grande potenza.
Il risultato è il grafico della figura a pagina seguente. Esso mostra
proprio l’andamento ondulatorio e decrescente dei conflitti che è lecito inferire dalla proposizione kantiana. Dall’inizio della «pace dei cento anni» nei primi decenni dell’Ottocento fino agli anni novanta del
Novecento, si hanno tre ondate di pacificazione tra democrazie a rischio di scontro reciproco, ciascuna più corta e meno ripida dell’altra,
corrispondenti alla dinamica di azione-reazione prefigurata dal processo kantiano di apprendimento. I regimi democratici e i singoli individui
sembrano avere imparato a rifuggire dalla guerra solo dopo una serie di
conflitti sempre più devastanti.
Nello stesso tempo, però, la loro natura si è modificata. L’esperienza
traumatica della guerra non ha insegnato loro semplicemente a guardare
con sospetto l’opzione della guerra come soluzione di un disagio, ma ha
reso meno plastica la loro natura. Sbilanciandola a favore della cooperazione e contro l’uso dell’aggressione.
In ogni caso, dal 1945 in poi, l’azione congiunta delle forze dell’emancipazione sulle relazioni internazionali e sull’uso della violenza all’interno
dei singoli paesi ha fatto precipitare il numero delle guerre e ha portato
l’umanità per la prima volta nella sua storia sulla soglia di una svolta epocale: la messa fuori legge effettiva della violenza come strumento di risoluzione dei conflitti tra stati e tra gruppi umani.
Queste forze continuano ad avere un’influenza profonda sulle condizioni della pace e hanno creato, inoltre, una specie di reazione chimica
positiva che le induce a rafforzarsi l’un l’altra.
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FIGURA 14 – Probabilità di dispute tra diadi statuali democratiche dal
1837 al 1992 (medie mobili)
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Elaborazione da Lars-Erik Cederman, «Back to Kant: Reinterpreting the Democratic
Peace as a Macrohistorical Learning Process», in The American Political Science Review,
vol. XCV, n. 1, 2001.

Le forze dell’emancipazione riposano, come abbiamo detto, sulla plasticità della natura umana. Prima di esaminare gli effetti di queste forze su alcuni grandi fattori della pacificazione contemporanea – quali la diffusione
dei regimi democratici, la fine del colonialismo e della Guerra fredda, e la
crescita delle norme e delle istituzioni internazionali – soffermiamoci sul
tema della propensione dell’uomo verso l’aggressione e la violenza.
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La guerra primitiva
Un grande declino degli episodi di guerra, intesa come attacco violento e
totale di una comunità contro un’altra, si è già verificato in un altro momento cruciale della storia umana. Durante il passaggio dalle società senza stato a quelle dove esiste una forma embrionale di governo politico, la
violenza è diminuita drasticamente.
Se osserviamo gli albori dell’umanità, troviamo più guerre e violenze di quante ne abbiamo sofferte nei periodi successivi. Gli studi più
autorevoli sull’argomento sono categorici nell’affermare che nelle società primitive le guerre erano molto più diffuse e devastanti di quelle
odierne.1 Nella preistoria e nell’antichità il numero dei morti e dei feriti rispetto alla popolazione, e la frequenza degli scontri, erano molto
maggiori di adesso.2
La paura della morte violenta che attanagliava l’uomo primitivo non
era campata in aria. Essa nasceva da percentuali di rischio personale in
guerra che erano nell’ordine delle decine su cento, non delle decine su
mille o su decine di migliaia di oggi. In alcune società antiche i tassi di
mortalità violenta arrivavano fino al 50% delle popolazioni coinvolte. E
abbiamo crescenti prove sulla scomparsa di intere civiltà per effetto di
guerre devastanti.
Nel suo tagliente volume sul mito del selvaggio nobile e pacifico, l’archeologo LeBlanc ricorda di essersi accorto, dopo trenta anni di scavi in
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varie parti del mondo, che in ogni ritrovamento, senza riguardo al luogo
e all’epoca storica dei manufatti, c’erano le tracce evidenti delle guerre.
Che si trattasse di crani perforati e ossa fratturate, o di materiali anneriti, di fuliggine e di macerie prodotte da incendi e saccheggi, la presenza
della guerra era ubiqua.
Anche le sagome degli insediamenti primitivi, prima della nascita delle città con le loro mura e le loro fortificazioni, ci parlano di difesa, di insicurezza, di guerra: palizzate, terrapieni, fossati, fortilizi, postazioni di
avvistamento e opere di difesa a volte ingegnose e bizzarre continuano a
essere portate alla luce dagli scavi archeologici.
Le conclusioni di LeBlanc sono state criticate dagli studiosi che negano l’importanza della guerra nelle società prestatali, e la ritengono un
evento episodico, senza grande impatto sulla storia umana. Ma aumenta
il numero di antropologi che riconoscono che il nostro passato più remoto non è pacifico e che non cedono alla nostalgia di un’età della nonviolenza, nella quale gli uomini intrattenevano relazioni cordiali con i loro
vicini ed erano rispettosi della natura.
Il mito rousseauiano del selvaggio mite e generoso è stato quasi del
tutto sfatato dall’accumulo di smentite prodotte dagli scavi archeologici e
dalle ricerche sul campo. Questo mito implica che solo con l’avvento della
«civilizzazione» e delle società complesse la guerra sia diventata centrale
per la comunità umana, diffondendosi in ogni parte del pianeta e diventando lo strumento privilegiato della conquista. Le ricerche sulle guerre
primitive mostrano invece come la loro frequenza, distruttività e brutalità siano state altissime. Meno del 5% (o per mille, secondo LeBlanc) delle comunità primitive riuscivano ad astenersi dal combattimento contro
altre comunità o da scaramucce più o meno continue con i vicini.3
In queste società ciascun uomo andava in battaglia più di una volta nel
corso della sua vita, e il tasso di perdite di una guerra era pure elevatissimo,
aggirandosi in media intorno al 25% della popolazione maschile e al 5%
di quella femminile, più tanti bambini. Pochissimi conflitti moderni sono
in grado di competere, per incidenza delle perdite, con i paurosi standard
delle guerre primitive. Il tributo pagato dall’Unione Sovietica alla sconfitta
dell’esercito nazista durante la Seconda guerra mondiale – lo sterminio del
15% della popolazione – viene spesso ricordato come un’eccezione assoluta, assieme al dato che riguarda la Guerra dei trent’anni – l’eliminazione
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della metà della popolazione adulta della Germania dell’epoca. Per il resto, indici di perdite militari e civili dell’ordine dell’1 o del 2-3% sono considerati prezzi molto alti delle guerre civilizzate.
Un’altra caratteristica della guerra primitiva era la sua natura di scontro totale, diretto, combattuto con terribile efficacia e senza rituali, né
unità specializzate, né limitazioni umanitarie, da tutti i maschi adulti di
una comunità. E in qualche raro caso anche dalle donne.4 Alcuni antropologi hanno banalizzato la guerra delle società senza stato, paragonandola a un affare di dilettanti, capriccioso e poco cruento, intrapreso da
combattenti destinati a soccombere al primo vero scontro con dei soldati professionisti.
L’evidenza storica non conferma in alcun modo questa valutazione.
Sia nelle guerre tra loro stesse, sia in quelle contro gli eserciti civilizzati,
le società primitive hanno dimostrato di possedere una forza d’urto micidiale. Mentre è vero che l’espansione della civiltà europea negli ultimi cinque secoli molto ha dovuto alla superiorità dei suoi armamenti e
al progresso delle sue tecniche militari, sarebbe errato concludere che la
conquista di territori difesi da guerrieri primitivi si sia risolta, nella maggior parte dei casi, in un esercizio di tiro a segno o in una sorta di «passeggiata con delitto».
I combattenti primitivi hanno dimostrato una capacità bellica inaspettata, e hanno spesso sconfitto in battaglia i soldati civilizzati, a dispetto
delle armi più potenti, della disciplina e della scienza militare a disposizione di questi ultimi. Nel medio-lungo termine la preponderanza numerica, logistica e offensiva degli occidentali è riuscita ad affermarsi nella
maggioranza dei progetti di conquista. Le campagne militari e le guerre
sono state vinte dagli eserciti professionali in quasi ogni continente, ma
non in tutti i casi. La prevalenza tattica dei primitivi ha inflitto loro cocenti sconfitte in singole battaglie e si è tramandata fino ai nostri giorni
con gli esempi di guerriglie irriducibili come quella dell’Afghanistan e di
vari contesti asiatici e africani.
In realtà, la vittoria degli eserciti civilizzati nelle «guerre asimmetriche» si è rivelata quasi sempre impossibile, eccetto che in tre casi:
a) il ricorso a metodi non militari, cioè di tipo economico-sociale;
b) il genocidio;
c) l’adozione degli stessi metodi dei «primitivi».

M2_La paura.indd 232

19-12-2008 17:48:49

Il meglio e il peggio della natura umana

233

È in quest’ultimo modo, infatti, cioè con l’impiego di commandos di
apache traditori in operazioni di controguerriglia, che negli anni settanta
dell’Ottocento i militari statunitensi riuscirono a chiudere la partita – dopo più di duecento anni di imbarazzanti insuccessi – con una delle tribù
più fiere e bellicose dell’America.5
Ma anche in altre epoche storiche le forze armate più temibili del tempo hanno dovuto rinunciare a invadere territori abitati da popolazioni
che eccellevano nella pratica della guerra primitiva. I romani impiegarono duecento anni di continui combattimenti per penetrare all’interno e
nel Nord della Spagna, e non riuscirono a conquistare la Scozia, l’Irlanda e l’interno della Sardegna a causa dell’efficacia delle tattiche usate dai
locali guerriglieri.6
Uno dei casi più suggestivi è quello dei vichinghi i quali, vittoriosi in
ogni parte dell’Europa medievale, dovettero abbandonare il progetto di
insediarsi nei ricchi ambienti del Nord America perché incapaci di spezzare la resistenza armata dei popoli nativi, cioè dei pellerossa. Eppure l’incentivo alla colonizzazione era fortissimo. Il Nuovo mondo era ricco di
tutte le risorse pregiate che scarseggiavano nell’estremo Nord europeo.
Un clima più temperato, pascoli abbondanti, foreste di legno pregiato,
fondali marini ricchissimi di pesce, enormi salmoni e grande disponibilità di selvaggina. Ciò nonostante, la colonia di cinquecento persone che i
vichinghi stabilirono sulla costa nordoccidentale di Terranova cinque secoli prima di Colombo fu abbandonata dopo una decina di anni di scontri perdenti con le tribù indiane locali.7
La tesi che nella moderna politica mondiale sia avvenuta un’«erosione del potere militare» talmente profonda da renderlo quasi inservibile come strumento di dominio delle grandi potenze, è che ciò sia
dovuto all’incapacità di queste ultime di vincere guerre minori tipo
Vietnam e Afghanistan.8 Ebbene, in questo discorso va messa in conto anche la perdurante eredità della guerra primitiva e delle sue peculiari condotte.
Per ciò che concerne la classica questione delle cause della guerra gli
studi disponibili non rivelano enormi differenze tra società primitive e
contesti civilizzati. Le cause immediate degli scontri primitivi erano altrettanto varie e complicate di quelle dei conflitti moderni, passando dai
tentativi di predazione di risorse di pregio (donne in primo luogo), agli
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sconfinamenti territoriali, alla classica sequenza offesa-vendetta, fino al
desiderio di potere e di gloria dei capi.
Una differenza degna di nota è l’assenza, nelle società senza stato, di
spinte verso l’assoggettamento permanente, coloniale, di altre comunità. Siccome queste società mancavano di un centro politico-amministrativo in grado di riscuotere tributi regolari, ciò non sorprende, e fa il paio
con la politica del non fare prigionieri durante le guerre. Anche in questo caso, non si avevano a disposizione dei sistemi di gestione e di vigilanza che consentissero di custodire i prigionieri, e poi ne mancava la ratio
principale.
Gli stati sono i soli soggetti che hanno interesse a risparmiare le vite
dei nemici sconfitti. Questi possono diventare una fonte di entrate fiscali,
oppure essere trasformati in servi e schiavi. Ciò vale in modo speciale per
le donne. Nel mondo primitivo la classe lavoratrice era formata soprattutto da donne, che venivano catturate e messe al lavoro nell’agricoltura
e nell’allevamento. I combattenti sconfitti venivano quasi sempre uccisi,
e le loro donne venivano incorporate nei clan dei vincitori. Ma non erano infrequenti i casi nei quali si preferiva sterminare l’intera comunità avversaria, gettando poi i cadaveri da qualche parte, come testimoniato con
monotona regolarità dagli scavi.
Anche i fattori strutturali della guerra e della pace non sembrano essere molto diversi nei due tipi di società. Nel caso dei contesti primitivi
troviamo lo stesso disaccordo tra gli studiosi sul ruolo giocato dalla densità di popolazione e dall’intensità degli scambi socioeconomici nel favorire o scoraggiare i confronti violenti. Keeley rigetta con nettezza la tesi
della funzione pacificante dello scambio, e la estende addirittura (erroneamente) ai circuiti della reciprocità economica ed esogamica, considerati
da altri l’alternativa più efficace alla guerra nell’intero universo primitivo.9 Per Keeley anche lo scambio non di mercato non crea obbligazioni
significative tra i contraenti, ed è, al contrario, un’occasione per liti e predazioni che si trasformano in faide e vendette sanguinose.
Se la guerra delle società primitive assomiglia così tanto a quella delle
società che conoscono lo stato, perché essa scoppia più spesso nelle prime che nelle seconde? E perché è così cospicuamente diminuita nel passaggio alla società statale?
Secondo molti antropologi, la guerra primitiva è per lo più una scelta
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obbligata, imposta da circostanze esterne sfavorevoli quali la vicinanza a comunità aggressive o il verificarsi di disastri ambientali ed economici che obbligano ad acquisire con la forza le risorse necessarie per
sopravvivere.
La grande maggioranza delle società primitive non sono pacifiche perché un gruppo che vive di agricoltura precaria, pastorizia o di caccia e
raccolta è costretto a un certo punto a difendere con le armi i suoi beni
strategici come il territorio, oppure a prevenire ulteriori predazioni tramite la vendetta.
La guerra primitiva, però, non è solo una risposta al problema della
scarsità di risorse, perché esiste anche una quota – molto esigua ma ben
visibile – di comunità pacifiste che non praticano per principio l’omicidio e la faida, e non hanno neppure i termini corrispondenti nel loro
linguaggio.10
L’opinione degli uomini primitivi a proposito della guerra è spiccatamente «filosofica»: la guerra è un’attività deprecabile, ma necessaria in
alcune sfortunate circostanze. Essa è quasi sempre una cattiva soluzione,
ma anche la pace può esserlo.
Il realismo di questo modo di vedere non intacca, in ogni caso, la considerazione di fondo sulla superiorità dello stato di pace. Per le comunità
senza stato i guerrieri sono da rispettare e premiare per la loro prodezza. Punto. Non è necessario andare oltre questo grado di apprezzamento. Anche nelle società più bellicose, le più alte posizioni di prestigio e
di leadership non venivano conferite ai guerrieri o ai capi militari. Questi
onori venivano riservati agli uomini che, anche se capaci in guerra, erano
più versati nelle arti della pace – oratoria, acquisizione di ricchezza, generosità, diplomazia e padronanza dei rituali. Le sei qualità più desiderabili di un capo apache occidentale, per esempio, erano l’industriosità,
la generosità, l’imparzialità, la tolleranza, la coscienziosità e l’eloquenza.
Nessuna di queste era collegata direttamente alla guerra.11
Anche i soldati civilizzati hanno spesso dovuto prendere atto di essere
trattati come salvatori «quando i fucili cominciano a sparare», ma di essere
accolti con poco entusiasmo (e anche con antipatia) in tempi di pace.
La guerra è così ubiqua nelle società semplici perché in esse mancano
istituti in grado di mantenere la pace tra soggetti che sono legittimi proprietari dei mezzi di coercizione, e che sono pronti perciò all’autogiustizia
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violenta per far valere i propri diritti. Dove non c’è una terza parte per
risolvere le controversie, o quando i mediatori già esistenti non possono
obbligare i recalcitranti a rispettare le loro deliberazioni, le parti in conflitto ricorrono regolarmente al farsi giustizia da soli.
La pace è una merce inevitabilmente rara nei contesti privi di enti dotati dell’autorità morale e del potere fisico occorrenti per costruirla tramite la regolare applicazione di atti di giustizia. Qualunque pace che manchi
di potenti istituzioni che la sorreggano equivale di solito a poco più di una
tregua prolungata. E la guerra decresce in maniera drastica quando, indipendentemente da ogni altro fattore, si profila all’orizzonte un principio
di regolazione effettiva dei conflitti.
Quest’ultimo punto non implica che per avere la pace occorre chiamare in causa il Leviatano di Hobbes. Lo stato di natura, la guerra di tutti
contro tutti, non è l’assetto che meglio si adatta a definire le comunità primitive. L’immagine dell’uomo isolato che si affanna a sopravvivere in un
ambiente ostile con l’aiuto dei suoi parenti coglie solo un aspetto dell’esistenza primitiva. Questa immagine non ci restituisce il significato pieno
della vita arcaica. La sua interezza è molto più complessa, poiché include
non solo lo stato di acuta precarietà e il pericolo della morte violenta, ma
anche il tentativo di superarli tramite strumenti propri, che possono essere diversi dal Leviatano. Un’intera disciplina, l’antropologia giuridica, si è
sviluppata proprio per spiegare forme e funzioni del diritto primitivo.
Le società senza stato coltivano con scrupolo, in realtà, anche gli spazi
di coesione sociale e di solidarietà che esistono al loro interno. La guerra
di tutti contro tutti può essere usata per descrivere alcune specie solitarie di animali non umani, ma non può essere applicata ad alcuna società
umana conosciuta. Tutte le società, per quanto battagliere e violente, si
avvalgono di meccanismi socioculturali che preservano le oasi di pace e
di cooperazione esistenti all’interno di un gruppo – anche se solo in una
piccola banda o in un villaggio.12
Cosa sono, più precisamente, questi «meccanismi socioculturali» che
nei contesti primitivi contrastano l’atomizzazione assoluta? Gli antropologi della guerra non hanno compreso a sufficienza il potere integrante di
strutture quali la reciprocità economica ed esogamica, che rappresentano dei tentativi di fuoriuscire dalla fragilità dei rapporti sociali primitivi
edificando un contratto sociale più robusto.
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La plasticità della natura umana
La dinamica della guerra primitiva non rivela alcuna congenita, speciale
propensione dell’uomo verso l’aggressione. Rispetto ad altre specie che
uccidono per ragioni di alimentazione, territorio, sesso e dominio, l’uomo non si distingue per ferocia. La caratteristica distintiva dell’uomo è,
semmai, la plasticità del suo comportamento, modellato dalla sua straordinaria capacità di apprendimento e di decision making.
Il punto di arrivo delle ricerche più avanzate non è che ci sia stata una
selezione genetica che ha predisposto gli uomini allo scontro armato e
all’aggressione. Non esiste una programmazione genetica degli uomini
verso l’assassinio e la guerra, perché la duttilità del comportamento umano ha consentito fin dall’inizio vari percorsi. Tra questi, uno dei più frequenti è stato il ricorso alla guerra come strumento di sopravvivenza più
efficace della pace: «I popoli primitivi» ha scritto Marvin Harris «entrano in guerra perché non hanno a disposizione soluzioni alternative a certi problemi, soluzioni alternative che comportino più ridotte sofferenze e
meno morti premature».13
La diffusione della guerra nelle società primitive non riflette alcuna
forma di necessità dettata dalla natura umana, la quale contiene anche
una consistente spinta verso la cooperazione sociale, la cui più ovvia e singolare espressione è il linguaggio. La nostra capacità di uso della violenza
esiste, ma non è spiccata. Mentre uniche sono la nostra socialità e la nostra tendenza verso la cooperazione.
Il grafico sugli omicidi in Europa durante gli ultimi settecento anni riprodotto nelle pagine precedenti non fa altro che mostrarci un’importante
conseguenza dell’ampia plasmabilità della natura umana. La proibizione
dell’uso della forza fisica per regolare i conflitti tra individui e gruppi instaurata dallo stato non ha dovuto alterare alcuna caratteristica innata
dell’uomo. Il controllo dell’impulsività è coerente con una gamma di inclinazioni «positive» anch’esse presenti nell’hardware umano. Il limite di
Hobbes è stato quello di non considerare la possibilità che il potere del
Leviatano sia accettato dagli uomini per ragioni diverse dal timore della
punizione da parte di una forza superiore.
Il declino della violenza privata in Europa – e della guerra in tutto il
pianeta – ha raggiunto proporzioni così impressionanti non solo perché
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gli stati si sono rivelati delle macchine efficaci, che hanno obbligato gli
uomini a governare meglio se stessi, ma anche perché dentro l’hardware
dei singoli c’erano delle tendenze che hanno reso più agevole il perseguimento dei vantaggi della pace. Se gli esseri umani sono stati in grado di
costruire società immense, composte da centinaia di milioni di persone,
dove l’omicidio è stato quasi eliminato, non esiste alcuna ragione biologica per cui questa forma di pacificazione non possa estendersi con la stessa intensità all’umanità intera e ai rapporti tra gli stati. Questi sono delle
creazioni singolari e contraddittorie, è vero. Ma che vanno comunque ricondotte all’attività e alle scelte degli uomini.
Senza questa fondamentale plasticità della natura umana, inoltre, non
si sarebbero potuti sviluppare né il pacifismo orientale né le condotte
non-espansioniste dei rapporti internazionali che hanno caratterizzato,
come abbiamo visto nel primo capitolo, gli stati dell’Asia orientale tra il
1300 e il 1900.
Il tipo di socialità specifica dell’uomo che sembra emergere da varie
indagini assomiglia per certi versi a un concetto elaborato da Kant. Un
concetto un po’ enigmatico, rimasto avvolto da un alone di eccentricità,
ma nello stesso tempo grandioso e penetrante: l’unsocial sociability (socialità antagonista) degli uomini stessi.
Il filosofo tedesco ci ha parlato di una contraddittoria inclinazione
dell’individuo ad associarsi con gli altri, ma con riserva di isolarsi nello
stesso tempo dalla relazione sociale, perché nel momento stesso in cui si
aggrega agli altri l’uomo si rende conto di possedere dentro di sé
la propensione antagonista di voler vedere le cose muoversi nella direzione dei propri voleri. Perciò egli si aspetta opposizione da tutte le parti in
quanto, dalla conoscenza di se stesso, sa di essere incline a opporsi agli altri. Ma è questo antagonismo che risveglia tutti i suoi poteri, lo spinge a
vincere la sua tendenza all’indolenza e a raggiungere – mosso dalla vanagloria, dalla brama di potere e dall’avidità – un certo rango nei confronti dei suoi simili, gente che egli non può sopportare ma alla quale non si
può sottrarre.14

Secondo Kant, senza questa irrequietezza perenne i grandi talenti potenziali dell’uomo rimarrebbero tali. L’inclinazione alla socialità è la spinta

M2_La paura.indd 238

19-12-2008 17:48:50

Il meglio e il peggio della natura umana

239

primaria. L’individuo cerca la concordia e la cooperazione in modo gregario, conciliante. Vuole vivere senza guai «in modo comodo e piacevole».15 Ma la «Natura» interviene subito, spingendolo verso la discordia e
la competizione.
È difficile parlare dell’antropologia profonda dell’uomo, della sua natura, senza ricorrere a termini come bivalenza, doppiezza, ambiguità,
contraddittorietà, flessibilità, plasmabilità. È in questa regione della conoscenza, però, che si collocano le coordinate del «mistero» della guerra
e della pace. E non si percorre molta strada verso il suo disvelamento se
non si ha accesso a una verità apparentemente semplice, ma piena di pregnanti implicazioni.
Questa verità riguarda uno dei blocchi costitutivi della natura dell’Homo sapiens. Essa è stata colta dai fondatori dell’antropologia sociale
– Malinowski, Mauss, Lévi-Strauss – e consiste nell’unità contraddittoria della guerra e della pace, della solidarietà e della lotta, dell’amore e
dell’odio tra gli esseri umani. Si tratta davvero della stessa medaglia, con
due facce di opposto significato, che può essere rivoltata con un piccolo
scatto delle dita o rimanere ferma in una sola posizione a seconda di circostanze a essa estranee.
La distanza tra le sue facce, in ogni caso, è minima, e non ci sono vie
di mezzo, come ci illuminano le ultime, mirabili pagine del «saggio sul
dono»:
Per un periodo di tempo considerevole e presso un numero rilevante di
società, gli uomini si sono avvicinati l’un l’altro in uno strano stato d’animo, di timore e di ostilità esagerate e di generosità altrettanto esagerata,
che sembrano folli solo ai nostri occhi. In tutte le società che ci hanno immediatamente preceduto e che ancora ci circondano […] non esiste via
di mezzo: fidarsi interamente o diffidare interamente, deporre le armi e rinunciare alla magia, o dare tutto: dalla ospitalità fugace alle figlie e ai beni. È in uno stato del genere che l’uomo ha rinunciato a restare sulle sue
e si è impegnato a dare e a ricambiare.16

Guerra e pace sono parte di uno stesso insieme a causa della capricciosa
incertezza che è segno inconfondibile dell’Homo sapiens, e di molta della grandezza, miseria e imprevedibilità delle sue azioni. Poeti e narratori
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hanno colto meglio di altri la sconcertante identità di sentimenti opposti
che può albergare nell’animo umano, dichiarando peraltro il loro smarrimento di fronte a essa, come nella celebre poesia di Catullo. La sua versione latina scolpisce in sole quattordici parole l’intero dilemma di cui
parliamo:17
Odi et amo
Quare id faciam fortasse requiris
Nescio
Sed fieri sentio et excrucior

Duemila anni dopo, due neurobiologi inglesi si sono chiesti se l’odio
e l’amore abbiano anche una comune sede nel cervello umano, e hanno compiuto un esperimento che ha mostrato come entrambe le passioni siano attivate dalle stesse zone e dagli stessi meccanismi biochimici.
Uno scanner ha indagato i circuiti neurali che vengono attivati quando i
soggetti dello studio venivano posti di fronte all’immagine di una persona odiata. Le aree della subcorteccia cerebrale dove risiedono i «circuiti
dell’amore» – il putamen e l’insula – sono le stesse di quelle dei «circuiti dell’odio».
Un’interessante differenza tra la dinamica dei due circuiti è risultata
consistere nel rapporto con le parti della corteccia cerebrale associate alla
capacità di giudizio e di raziocinio. Mentre il circuito dell’amore ha l’effetto di disattivare l’uso della razionalità, quello dell’odio la lascia in gran
parte intatta. Chi odia può adoperare con maggiore efficacia la possibilità di far del male, di vendicarsi e di danneggiare il suo bersaglio, mentre
chi ama è meno lucido e critico verso la persona amata.18
Un’instabilità comportamentale di fondo, che può fulmineamente
viaggiare da un estremo all’altro di una polarità antagonista, non caratterizza solo i singoli individui ma anche comunità di dimensioni non trascurabili, come documentato da numerose ricerche antropologiche. «Due
gruppi di uomini che si incontrano non possono fare altro che: o allontanarsi – e, se si dimostrano una diffidenza reciproca o si lanciano una
sfida, battersi – oppure venire a patti» dice ancora Mauss.19 Nel suo volume Argonauti del Pacifico occidentale Bronisław Malinowski riferisce il
pensiero degli abitanti di un’isola delle Trobriand: «Gli uomini di Dubu
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non sono buoni come noi, sono crudeli, sono cannibali; quando andiamo
a Dubu li temiamo. Essi potrebbero ucciderci. Ma ecco, io sputo radice
di zenzero [gesto di amicizia] e il loro animo muta. Depongono le lance
e ci accolgono bene».20
Il commento di Mauss a questo brano è che niente può rendere meglio questo stato di incertezza, questa esigua terra di nessuno, sospesa tra
la festa e la guerra. E Mauss stesso aggiunge subito dopo un altro esempio. Si tratta di
un avvenimento preciso che mostra, altrettanto chiaramente, come queste
popolazioni passino, in gruppo e improvvisamente, dalla festa alla battaglia. Buleau, un capo, aveva invitato Bobal, un altro capo, e la sua gente, a un banchetto, il primo, probabilmente, di una lunga serie. Si danzò
una notte intera. Al mattino tutti erano eccitati per la notte di veglia, di
danze e di canti. A una semplice osservazione di Buleau, uno degli uomini di Bobal lo uccise. E la sua gente massacrò, afferrò e portò via le donne del villaggio.21

Il miracolo compiuto da re Artù fu l’imposizione della pace tramite l’obbligo di sedersi davanti a una Tavola rotonda che costringeva i cavalieri
all’interazione egualitaria. Prima di essa, i banchetti più belli andavano a
finire come la festa primitiva appena citata: venivano insanguinati da «stupide baruffe, duelli e assassinii intrapresi per sordida invidia».
«Tutti abbiamo osservato fatti del genere, anche intorno a noi» è il
commento di Mauss, secondo il quale questa pericolosa ambivalenza delle
relazioni si estende alle nazioni e alle classi del mondo civile, e può essere
contrastata solo «solidificando» i rapporti umani tramite il rafforzamento
delle reti di reciprocità e della volontà di pace. «Proprio in questo risiede uno dei segreti permanenti» che consentono di rovesciare il massacro
e la guerra nel loro contrario.22
Questa profonda connessione tra pace e guerra fa sì che la soluzione più duratura al problema dell’insicurezza deve essere cercata, in realtà, al di fuori di questa polarità, in un’entità altra e collocata oltre e
al di sopra della guerra e della pace. Un’entità in grado di prescindere
dalla natura umana e dalla mutevolezza del rapporto sociale. Un’entità
capace di garantire stabilità di lungo periodo a relazioni umane di tipo
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nonviolento. L’idea del Governo mondiale trova qui una radice antropologica profonda.

Le società malate
Una delle espressioni più significative della plasticità della condotta umana sono gli esempi di intere società conosciute come bellicose o pacifiste le quali, contro ogni previsione, sono passate da un estremo all’altro
nell’arco di poche generazioni, o anche di una sola. È alquanto eloquente al riguardo il caso di una delle più note comunità agricole nonviolente,
i semai della Malaysia, la cui pacificità si è espressa attraverso una severa
proibizione della violenza che si è mantenuta fino ai nostri giorni.
I semai sono terrorizzati dall’uso della forza. La loro reazione all’apparire di quest’ultima è stata l’abbandono dei loro territori e la passività
verso gli aggressori. Ebbene, i semai furono reclutati dal governo coloniale inglese come forze ausiliarie antiguerriglia contro l’insurrezione comunista nella Malaysia negli anni cinquanta del Novecento. Le reclute semai
furono profondamente sconvolte nello scoprire che in quanto soldati esse avrebbero dovuto uccidere altri esseri umani. Ma dopo che alcuni loro
compagni furono uccisi dalla guerriglia, i semai si trasformarono in crudeli combattenti. Tuttavia, quando le unità ausiliarie furono smobilitate
e i semai tornarono ai loro villaggi, essi ripresero quietamente il loro stile di vita nonviolento.23
Processi simili sono avvenuti anche in società industrializzate.
L’aggressività della Germania e del Giappone ha insanguinato la storia
mondiale della prima metà del XX secolo, ma sarebbe oggi difficile immaginare due paesi più pacifici di questi: la Germania spende poco più
dell’1% del suo Pil in armamenti, e il Giappone, oltre a detenere uno dei
tassi di violenza interna tra i più bassi del mondo, non ha modificato il
pacifismo integrale della sua costituzione.24 Questa contiene il famoso articolo 9 che ripudia per sempre la guerra e impegna il paese a non detenere forze armate di alcun genere.
Anche una nazione di deboli tradizioni marziali come l’Italia si è quasi improvvisamente trasformata, negli anni venti del Novecento, in una
spietata potenza coloniale che non ha esitato a adottare le tecniche più
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efferate di sterminio di massa nei suoi possedimenti africani, per poi tornare, venticinque anni dopo, alla sua radicata vocazione non militarista.
Per quanto riguarda la penisola scandinava, abbiamo già notato come l’area un tempo abitata dai vichinghi, uno dei popoli più aggressivi
della storia medievale, ha prodotto una nazione, la Svezia, tra le più bellicose dell’Europa moderna. Dagli inizi del XVIII secolo in poi, la Svezia
ha imboccato la strada della pace, seguita dagli altri paesi scandinavi e
dall’Olanda, senza più abbandonare questa posizione.
Questi ultimi esempi non devono indurci a ritenere che la facoltà di
scelta goduta da individui e società umane conduca a un miglioramento
ineluttabile. Uno dei discorsi centrali di questo studio riguarda la strada
opposta a quella del resto del mondo imboccata da qualche tempo in qua
dalla nazione più potente della terra, gli Stati Uniti, proprio in tema di disarmo e di pacificità della sua politica estera.
Non ci sono soluzioni prefissate, e si può anche tornare indietro per
effetto di decisioni strategiche sbagliate assunte in piena coscienza, o per
effetto di uno scivolamento graduale e semiconsapevole lungo una china
di declino. Le collettività umane sono dotate di una capacità davvero singolare. Esse creano strumenti di cui diventano esse stesse vittime, cacciandosi in vicoli ciechi dai quali non sanno talvolta come uscire. Esse creano,
per esempio, culture «malate», «sbagliate» dal punto di vista del loro interesse a lungo termine, dove i loro comportamenti accrescono i conflitti, danneggiano l’ambiente, abbassano la produttività e debilitano larghe
fasce della società stessa.
Siamo qui nel campo del grande dibattito sulle società «malate», e di
quello sulle comunità incapaci di controllare il proprio rapporto con la
natura, e che si sono perciò estinte. Un temerario antropologo, Robert
Edgerton, ha sfidato frontalmente una delle teorie dominanti della scienza sociale, il funzionalismo, affermando che non è per nulla scontato che
ogni cultura sia in accordo con la società che la esprime, perché ci sono
parecchi casi di patologie e di conflitti anche acuti. Ci sono culture «malate», che danneggiano le comunità di riferimento, provocano conflitti interni e violenze aberranti, e portano prima o poi alla rovina.25
Edgerton aggiunge inoltre che è anche errato astenersi da giudizi di
valore sulle culture e società del pianeta. Queste sono capaci di promuovere contesti dominati da relazioni di coesione e soddisfazione sociale
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rimarchevoli. E sono in grado di raggiungere un grado di stupefacente
maestria nel rispondere alle sfide dell’ambiente naturale. Ma le collettività umane eccellono anche nell’arte di «incasinarsi», e di perdersi nei vicoli ciechi dell’evoluzione. Perché?
Poiché esse si trovano a sostenere istituzioni, credenze e valori nocivi, «sbagliati», che si trovano agli antipodi di ciò che favorisce la socialità
e la sopravvivenza. Da qui le sofferenze gratuite e le monumentali follie
che vediamo talvolta devastare i loro rapporti reciproci e quelli con il loro ambiente.
C’è poi lo speciale contributo di Jared Diamond, il grande scienziato
che ha analizzato una gamma di interazioni tra comunità umane e ambiente, mostrando come alcune di esse siano riuscite a progredire regolando
lo sfruttamento delle risorse, e altre si siano invece incamminate lungo
una via costellata di errori che le ha condotte alla scomparsa. L’opera più
recente di Diamond si intitola, appunto, Collasso. L’estinzione di alcuni
popoli antichi fu dovuta, secondo le sue avvincenti esplorazioni, a guerre
dall’esito disastroso con i loro vicini oppure alla loro incapacità di reagire
con successo ai cambiamenti del clima e dell’ambiente.26
Perché alcune società hanno imboccato la strada del progresso e della compatibilità ambientale mentre altre sono scivolate lungo la china fatale? E perché altre ancora si sono avviate lungo un percorso intermedio,
di stagnazione e di infelicità per la maggioranza dei loro membri, consentendo alle componenti regressive della natura umana di prendersi tutta
la scena?
Per Diamond si è trattato in parte di un problema di clima e di geografia. In aggiunta a un elemento imponderabile, la cui natura fa sorgere una domanda cui non siamo ancora capaci di rispondere. Egli accenna
a un minor cultural factor non connesso all’ambiente, che può a un certo
punto avere fatto capolino per motivi locali, temporanei, casuali. O può
anche essere stato il frutto di scelte effettuate dagli uomini in base alla
sensibilità culturale del momento. Ma esso ha interagito con l’ambiente,
si è fissato, ed è diventato una variabile indipendente che ha funzionato
da catalizzatore per successive, più importanti decisioni.
Questo minor cultural factor rientra nel vasto campo di ciò che i filosofi chiamano «libertà». Siccome gli effetti di questo fattore non sono
sempre positivi, è meglio chiamare questo campo «sfera dell’arbitrio».

M2_La paura.indd 244

19-12-2008 17:48:50

Il meglio e il peggio della natura umana

245

L’«arbitrio» è un concetto più ampio e indeterminato della «libertà» perché contiene tutto il potenziale di ambiguità e di rischio insito in alcune
scelte dell’individuo e della collettività. I processi che questo fattore innesca possono condurre al superamento di una grave crisi, oppure possono far emergere gli aspetti patologici della natura umana e condurre
alla catastrofe.
Si tratta comunque di scelte e non del perseguimento di un destino.
Non possiamo sfuggire, perciò, alla responsabilità di costruire quella specie di navigatore satellitare che non ci fa perdere nei meandri della storia,
e ci consente di valorizzare nella direzione più vantaggiosa la plasticità
della natura umana.
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12. Non siamo più scimmie assassine

Grande male e piccoli numeri
Si va affermando sempre più l’idea che gli uomini siano esseri la cui natura è molto plastica, e non siano portati in modo irrevocabile né verso il
male né verso il bene. La concezione freudiana delle due grandi forze che
muovono il profondo delle azioni umane – eros e thanatos, l’istinto di vita e di piacere e l’istinto di morte – è stata completamente screditata dagli studi più aggiornati.
Da essi è scomparsa, in particolare, la convalida dell’esistenza di quella ancestrale tendenza verso l’aggressione che è stata postulata per spiegare la guerra e l’omicidio. Non siamo «scimmie assassine» che provano
piacere nel far soffrire, umiliare e torturare gli altri. Gli esseri umani non
amano il rischio né le situazioni di pericolosa incertezza. Gli studi sulle
guerre civili e i massacri mettono in evidenza l’atteggiamento non militante della maggioranza della popolazione di fronte agli inviti verso il pogrom e l’attacco dei bersagli più immediati.
Le violenze di massa sono quasi sempre opera di un cocktail venefico,
composto di manipolatori che agiscono per sete di potere o di denaro e
da delinquenti e psicopatici sotto l’influenza di alcol e droghe mescolati a
gente normale, che aderisce per gregarietà e per opportunismo.
I genocidi non sono eruzioni vulcaniche di violenza di massa. Sono
opera di piccoli gruppi. Esigue minoranze ben organizzate sono capaci,
di fronte all’inerzia e all’accettazione passiva della grande maggioranza
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della gente, di pianificare e compiere immensi stermini. L’Olocausto, i
massacri dei musulmani serbi in Bosnia e tanti altri eccidi di massa sono
stati organizzati e messi in atto da gruppi relativamente piccoli, che hanno agito nella certezza dell’impunità e dell’assenza di reazione da parte
delle vittime.
Chi ha riflettuto a fondo su questa gamma di fenomeni è John Mueller,
lo scienziato politico che ha sfatato molti luoghi comuni sulle guerre e sulle atrocità, tra cui quello della partecipazione di massa alla «guerra di tutti contro tutti» che appare instaurarsi nelle guerre civili:
Si è più volte riscontrato che la società può essere devastata da angherie
e intimidazioni violente di un pugno di persone […] Visegrad, una città
bosniaca di cinquantamila abitanti, fu sostanzialmente controllata per anni da un giovane emigrato di ritorno, Milan Lukić, e da una quindicina di
compagni ben armati tra cui suo fratello […] Usando l’intimidazione sadica e violenta […] questa minuscola banda obbligò i 14 500 musulmani
della città ad andarsene, e riuscì a sopprimere ogni manifestazione di dissenso da parte dei serbi del luogo (molti dei quali, però, si avvantaggiarono della situazione traendo profitto dall’esodo dei musulmani).1

Questa situazione, continua Mueller, sembra piuttosto generale, e forse è
universale. Per esempio, durante l’insurrezione degli olandesi a metà del
XVI secolo manciate di calvinisti furono capaci di rovesciare l’autorità cattolica in molte aree, demolendo chiese e altarini spesso «in piena vista di
grandi folle che rimasero a guardare e non alzarono un dito». Più recentemente, le forze che hanno finito col frantumare la Liberia annoveravano all’inizio centocinquanta unità o giù di lì, e quelle che hanno fatto lo
stesso lavoro in Guatemala erano meno di cinquecento.
Perfino nel caso del genocidio del Ruanda, dove la partecipazione al
bagno di sangue è stata più ampia che altrove, la mobilitazione diretta non ha superato una quota che va dal 2 al 9% della popolazione degli aggressori.2
Anche il mondo del crimine funziona sulla base di piccoli numeri.
Negli anni sessanta fece rumore la scoperta di un criminologo americano
secondo la quale l’80% dei reati vengono commessi dal 5% della popolazione. Nel mondo della malavita, però, il materiale umano può essere
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molto sofisticato e provenire dal centro e non dai margini della società.
Antonino Calderone, un mafioso pentito che mi ha raccontato la sua vita, mi ha riferito di come ci sia una specie di mafia dentro la mafia, costituita da una società segreta chiamata «Cosa nostra». Questa si basa su
un nucleo di individui selezionati con criteri di ammissione rigorosissimi, che scrutinano il background familiare degli aspiranti fino alla terza
generazione precedente per rinvenire eventuali «macchie» come la collaborazione con lo stato sotto qualsiasi forma (anche la semplice testimonianza a un processo), oppure parenti che hanno fatto parte di un corpo
giudiziario.3
Grazie a questa selezione del materiale umano che compone le loro famiglie e alla loro capacità di eccellere nell’arte e nella scienza di delinquere impunemente, gli «uomini d’onore» sono riusciti a controllare l’intera
vita criminale e buona parte della società e della politica della Sicilia per
più di un secolo. Il numero totale degli affiliati a Cosa nostra non ha mai
superato le duemila unità (lo 0,05% della popolazione siciliana).
Uno dei fondatori della scienza politica moderna, il siciliano Gaetano
Mosca, costruì la celebre teoria della classe politica osservando le dinamiche di potere delle famiglie mafiose di Palermo tra la fine dell’Ottocento
e gli inizi del Novecento: quaranta-cinquanta gruppi, rimasti largamente
inalterati fino a tre-quattro decenni addietro.
Ai tempi dell’infanzia di Calderone, negli anni trenta del Novecento,
sei uomini d’onore «governavano» la seconda città della Sicilia, Catania,
che contava trecentomila abitanti, grazie al loro legame privilegiato con
l’establishment politico, imprenditoriale e giudiziario della città. La manipolazione delle forze di polizia e il raffinato uso della violenza e della minaccia consentivano ai mafiosi catanesi di prevalere senza grande affanno
nelle guerre scatenate periodicamente contro di loro dalle bande dei mille-duemila giovani malavitosi che risiedevano nei bassifondi cittadini.4
Lo studio dei genocidi è diventato un’attività scientifica riconosciuta, che ha portato a cambiare modi di pensare molto radicati. Uno di
questi è che esista una specie di riserva primordiale di odio all’interno
di razze, ceti, comunità e singoli individui che non aspetta altro che l’occasione buona per essere attivata. Secondo questa concezione, quando
scatta il congegno sociopsicologico che consente l’esplosione della polveriera interna a un gruppo umano, esso muove quasi compatto verso
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l’eliminazione fisica dell’altro gruppo. La scoperta di una zona del cervello, l’amigdala, che è sede di queste reazioni arcaiche, e che governa la
coppia paura-aggressione, sembrò inizialmente avvalorare questa interpretazione. Gli studi delle immagini cerebrali hanno mostrato come una
faccia appartenente a una razza diversa che attraversa il campo di sensibilità dell’amigdala attiva una sensazione di pericolo che fa partire l’azione aggressiva.
Ma ricerche successive, compiute sulle dinamiche degli ultimi genocidi, hanno mostrato come le cose non stiano in questi termini. Lo scatenamento dell’aggressività delle masse non è affatto immediato, né stimolato
da fattori superficiali. I genocidi sono lo sbocco di storie tormentate, e
sono piuttosto minoranze particolari, composte da criminali e psicopatici nelle mani di capi politici, che compiono gran parte dei massacri nel
corso dei bagni di sangue.
Altri approfondimenti hanno mitigato il pessimismo delle prime ricerche sull’amigdala. Questa non si attiva nei cervelli delle persone che
hanno esperienze di contatti con persone di razze e culture differenti.
L’amigdala non fa scattare l’allerta quando nel soggetto è stato preventivamente inculcato un pregiudizio favorevole, che consiste nel pensare gli
individui come singoli e non come membri di un gruppo. In questi casi,
il campo di attivazione dell’amigdala viene attraversato da singoli esseri
umani conosciuti invece che da ombre minacciose.
Il male è spesso banale, ordinario. Non nasce da grandi sentimenti e
perversioni, ma dalle macchinazioni di élite che usano la feccia sociale prodotta dalla disgregazione di stati e collettività per impadronirsi di risorse
o tutelare le proprie posizioni. Sono queste élite che finanziano e armano i
gruppi che fanno il lavoro sporco. Gruppi di criminali, ex carcerati, paramilitari, sbandati, hooligan, balordi e fanatici che troviamo al centro delle
guerre civili in Africa, nei Balcani e altrove. La gente comune è spettatrice
sgomenta e vittima dell’attivismo predatorio di questi soggetti.
Le ricerche più recenti smentiscono una delle credenze più radicate
circa la natura umana. Quella secondo cui la violenza ha radici biologiche,
dalle quali sgorga una propensione ineluttabile dell’uomo a uccidere i
suoi simili. L’homo homini lupus, l’idea dell’uomo di Hobbes e Freud, alla luce della primatologia, degli studi sulle guerre, sugli eserciti e sui conflitti, nonché di numerosi esperimenti psicologici, in realtà non esiste.
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Si tratta di lavori affascinanti, e poco noti, purtroppo, al largo pubblico. Secondo queste ricerche, se l’idea dell’uomo intrinsecamente aggressivo non ha base scientifica, anche quella del buon selvaggio, dell’altruista
pronto a sacrificarsi per il bene comune, non è molto fondata. Le analisi più accreditate dipingono un animale incerto, un po’ fifone, irresoluto
sulla direzione da prendere, capace in situazioni particolari di efferate crudeltà come di slanci altruistici, ma tendente in condizioni normali a una moderata cooperazione con gli altri, e a evitare i pericoli per sé
e per i suoi.

Le scimmie pacifiste
Osserviamo ora più da vicino la questione dell’hardware aggressivo
dell’uomo, e della sua inclinazione naturale verso lo scontro fisico con i
propri simili. Le innovazioni più interessanti in materia sono fornite da
due tipi di studi, quelli dei primatologi e quelli degli psicologi e degli psichiatri militari.
Iniziamo dai progressi della primatologia, cioè della scienza degli animali superiori – scimpanzé, babbuini, gorilla e altri tipi di scimmie. Sono
i nostri parenti più stretti, con i quali condividiamo il 98% del corredo
genetico, assieme a cinque-dieci milioni di anni di evoluzione parallela
avvenuta dopo il distacco da un comune progenitore. Fino a qualche anno fa la primatologia era dominata dalla straordinaria influenza degli studi di Jane Goodall, svolti dagli anni sessanta in poi sugli scimpanzé della
Tanzania. La Goodall e altri ricercatori hanno documentato il quadro di
una vita associata degli scimpanzé governata dalla violenza assassina, dal
maschilismo, dalla territorialità e dal cannibalismo.5
Questi studiosi hanno osservato un caso di conflitto tra due gruppi protrattosi per dodici anni. I maschi di un gruppo hanno attaccato,
isolato e ucciso a uno a uno tutti i maschi dell’altro gruppo, terminando l’opera con l’annessione dell’altrui territorio e delle femmine. Sono
stati pure rilevati frequenti casi di aggressione mortale, anche tra femmine dello stesso gruppo, e specialmente contro piccoli scimpanzé altrui. E con meraviglia generale, si è riscontrato l’uso di bastoni e di
pietre come strumenti di minaccia e di offesa contro avversari esterni
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alla propria comunità. Una storia ben nota a tutti noi. Una tipica guerra primitiva.
Anche gli scimpanzé – chimps in inglese – dividono il mondo in una
zona del noi abitata da esseri cui si deve una considerazione speciale e cui
si dedica un’aggressività limitata e rituale, e una zona del loro cui si riservano il disprezzo e la violenza più totali, negandone l’appartenenza alla
specie («deumanizzazione» diremmo riferendoci agli umani, dechimpization siamo costretti a dire in inglese, data l’impossibilità di declinare il termine italiano equivalente).
Non c’è alcun dubbio che gli scimpanzé siano xenofobi. Dati i loro
enormi territori, gli incidenti violenti tra gli scimpanzé si verificano raramente. Ma i pochi casi osservati – secondo un altro primatologo, Frans
De Waal – lasciano pochi dubbi sul fatto che si è trattato di uccisioni mirate, deliberate. In altre parole, «assassinii».6
Rendendosi conto di quanto pesante potesse apparire questa definizione, Jane Goodall si domandò, a proposito di un caso specifico, da dove
provenisse l’impressione di intenzionalità. Perché l’uccisione non poteva
essere un semplice effetto collaterale dell’aggressione? La sua risposta fu
che gli aggressori avevano mostrato un grado di coordinamento e di abuso che non aveva equivalenti nelle aggressioni interne alla loro stessa comunità. Gli scimpanzé si erano comportati quasi come se si fossero trovati
di fronte a una preda, trattando il nemico come se appartenesse a un’altra specie. Uno di loro teneva ferma la vittima contro il suolo (sedendosi sulla sua testa, immobilizzando le sue gambe) mentre altri mordevano,
colpivano, strappavano.
Questi studi hanno fatto crollare la credenza scientifica molto diffusa
che solo la specie umana praticasse l’aggressione intraspecifica – l’etologo
premio Nobel Lorenz ci aveva attribuito l’esclusivo privilegio di ammazzarci tra noi – ma hanno confermato l’idea di una programmazione genetica verso l’aggressione iscritta nel Dna dell’Homo sapiens e della specie
di primati a lui più vicina.
La conoscenza degli scimpanzé ha anche rinvenuto nel loro comportamento uno dei tratti più inquietanti e sgradevoli della violenza umana, quello che lascia interdetti i suoi testimoni: l’apparente gratuità con
cui essa può scoppiare fulminea tra gruppi di soggetti che si conoscevano l’un l’altro fino a trovarsi in relazioni di amicizia e di intimità. Gli
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scimpanzé possono arrivare al punto di smembrare un avversario e berne il sangue, anche se la vittima è da loro conosciuta e frequentata in
precedenza.
I primatologi stavano per concludere che Hobbes e Freud non avevano, in fondo, tutti i torti, e che il destino evolutivo dell’uomo era segnato, macchiato dagli eccessi dei suoi primi cugini, quando irrompono sulla
scena, una quindicina di anni fa, i bonobo.
Chi sono i bonobo? Sono un’altra popolazione di scimpanzé, che abita la parte meridionale del fiume Congo. Fisicamente, i bonobo sono molto simili ai loro turbolenti cugini, essendo solo leggermente più piccoli e
aggraziati, meno muscolosi, e con minore scarto di peso e di statura tra
maschi e femmine. I bonobo erano stati trascurati fino ad allora dai ricercatori a causa del loro scarso numero, della loro residenza in parti remote
e quasi inaccessibili della foresta equatoriale, e perché ritenuti poco interessanti, una subspecie regredita che fu chiamata perciò pygmy chimp,
scimmia nana, dai suoi scopritori del 1929.7
Ma fin dai primi resoconti, elaborati a partire dagli anni settanta, i bonobo si sono rivelati come il polo antagonista degli scimpanzé perché il
loro motto sembra essere «facciamo l’amore e non la guerra».
Pacificismo, matriarcalismo, egualitarismo, moderata territorialità,
scarsa voglia di invadere e predare, tendenza alla cooperazione, condivisione del cibo, feste, divertimento e sesso. Tanto sesso. Tra generi diversi
e dentro lo stesso genere, tra generazioni e dentro di esse, nella stessa comunità e al di fuori. Come segno di saluto e di riconciliazione, come celebrazione di un’amicizia e di un pericolo scampato. Prima e dopo i pasti.
Da soli, in due o in gruppo. Secondo il Kamasutra e oltre. L’unica limitazione sono i parenti strettissimi. Questi appaiono essere i bonobo. Gli
unici primati, a parte l’uomo, nei quali il sesso è separato dalla procreazione, ed è fonte autonoma di socialità e di piacere.
Non tutto è perfetto in queste scimmie che sembrano venute da Venere
per controbilanciare i loro cugini arrivati da Marte, e le osservazioni più
recenti mostrano risvolti di conflittualità e aggressività che potrebbero un
po’ ridurre l’attuale acclamazione della scimmia femminista, della scimmia sexy, hippie, gentile.8
Ma il loro piedistallo di piacevole antidoto ai loro maneschi parenti
non rischia di essere intaccato, anche perché la loro vicinanza genetica a
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noi è la stessa degli scimpanzé. Il problema con i bonobo – dicono altri
studiosi – è che mentre abbiamo un’idea abbastanza precisa di come essi siano, abbiamo poche indicazioni su come sono arrivati a essere quello
che sono. Ma c’è di più. Tutti i bonobo sembrano essere sostanzialmente la stessa cosa – un classico caso, cioè di «questa è la nostra natura». Ci
sono anche delle prove recenti su una componente genetica del fenomeno, in quanto i bonobo (ma non gli scimpanzé) possiedono una versione
del gene che rende la condotta affiliativa (una condotta che promuove la
coesione di gruppo) più piacevole per i maschi. Insomma, una specie stupenda (e una specie che si trova sull’orlo dell’estinzione).9
Altri primatologi ci dicono che, oltre a rappresentare un utile correttivo al deprimente fatalismo di chi pensa che siamo inchiodati sopra una
sagoma di scimpanzé, i bonobo non hanno molto altro da dirci. Non siamo bonobo e non potremo mai esserlo.
Questo modo di pensare è sbagliato. I bonobo ci mostrano che anche
la pace ha almeno tre milioni di anni alle spalle. E dobbiamo invece accogliere l’invito di De Waal a immaginare di non avere mai sentito parlare di
scimpanzé e di babbuini, e di esserci imbattuti per primi nei bonobo:
Molto probabilmente saremmo oggi portati a pensare che i primi ominidi siano vissuti in società centrate sulle femmine, in cui il sesso svolgeva
importanti funzioni sociali e in cui la guerra era rara o assente. Forse concluderemo che le ricostruzioni più riuscite del nostro passato non saranno
basate sugli scimpanzé e neppure sui bonobo, ma su una triplice comparazione tra scimpanzé, bonobo ed esseri umani.10

Bisogna poi citare un terzo stadio della ricerca primatologica, che ha scoperto quella che potremmo chiamare una «storia naturale della pace».
Questo sviluppo sta assestando un altro colpo al determinismo biologico
sul comportamento umano. È accertato infatti che alcune specie di primati sono in grado di fare la pace a dispetto dei tratti violenti che sembrano
marchiare le loro nature. Il problema consiste ora nell’isolare le condizioni che rendono possibile il conseguimento della pace, e sviluppare quindi
le opportune comparazioni con la società umana.
La lezione è chiara. Maggiore è lo sviluppo degli studi e il perfezionamento dei metodi di indagine sulle società non umane, maggiore è
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l’animazione e la varietà che ne emerge. L’osservazione partecipante e
l’apprendimento dei sistemi di comunicazione dei primati hanno trasformato universi poveri di contenuto, simili a frutti spremuti dell’evoluzione, in microcosmi pieni di vita, colore e complessità.
Specie che sembravano essere eterne, prodotti immobili dell’interazione tra l’evoluzione e l’ecologia, si sono rivelate molto più flessibili e dotate di comportamenti che rispondono con inventività alle variazioni delle
strutture sociali e dell’ambiente. Proprio come la specie umana. Se la biologia è destino, come ci ha detto una volta Sigmund Freud, allora siamo
condannati a non averlo.
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L’insanità mentale dei soldati
Il secondo filone di indagini che ha contribuito a demolire il mito dell’inclinazione naturale dell’uomo verso la violenza letale consiste negli studi
sugli uomini in guerra, nel campo di battaglia. Se l’aggressività è una forza
del profondo, che siede in prima fila nel grande parlamento degli istinti,
gli uomini dovrebbero andare volentieri in combattimento, o perlomeno
non dovrebbero porsi troppi problemi nel muovere all’attacco fisico di
altri esseri umani. Ma non è così.
L’evoluzione ha fatto in modo da rendere piacevoli, automatiche, le
attività che servono a farci sopravvivere come individui e come specie.
L’alimentazione, il sonno, la riproduzione sono necessità primarie, imposte dai nostri geni e che non possono essere interrotte senza gravi danni, e senza mettere a rischio, in definitiva, la sopravvivenza stessa. Vale lo
stesso per l’aggressione? La risposta è negativa.
È stato dimostrato che l’aggressione è un meccanismo biologico
completamente diverso dai bisogni di base come quelli del cibo e del
sesso. L’aggressione non si accumula nel corpo con una dinamica di
carica ormonale che quando raggiunge un certo livello impone di essere rilasciata. Le persone devono alimentarsi regolarmente se vogliono
restare in vita e nell’età del vigore possono astenersi completamente dall’attività sessuale solo con un intenso sforzo di contenzione e
a costo di una considerevole frustrazione. Per contrasto, le persone
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possono vivere in pace per tutte le loro vite senza per questo soffrire
alcun disagio.
Ma c’è chi si è spinto ancora più in là, arrivando a postulare l’esistenza, nel subconscio più profondo dell’uomo, di una spinta attiva contro
l’aggressione mortale dei suoi simili. Non è stato facile inoltrarsi lungo
questo percorso di ricerca. Le osservazioni degli psichiatri militari sulla
psicofisiologia dei combattimenti ravvicinati sono avvincenti, e di grande rilievo per una teoria della pace. La psichiatria militare ha visto la luce
verso i primi del Novecento. I suoi risultati impressionano per ricchezza
e profondità, e possono essere usati a prescindere dall’orientamento etico-politico dei ricercatori e dagli scopi stessi della disciplina, che sono necessariamente al servizio delle esigenze belliche.
I resoconti degli psicologi e psichiatri militari sono univoci. Essi demoliscono pezzo per pezzo il castello di menzogne su cui si fonda la preparazione, l’esecuzione e la giustificazione di ogni guerra. Base di questo castello è
il mito che gli uomini possano andare in guerra rimanendo nello stesso tempo delle persone sane, integre, poiché la guerra è parte della loro natura.
Questo mito regge solo se si nascondono alla gente le informazioni più elementari su cosa accade davvero in un qualsiasi campo di battaglia. Oppure
tacendo su ciò che avviene, dopo la fine di ogni guerra, nella vita di chiunque abbia assaggiato – come dice Gabriel García Márquez – la «squisita
merda della gloria» profusa dalle prime linee del combattimento.
Le forze armate di tutto il mondo, e i governi e gli apparati informativi
che li affiancano, continuano a sostenere una serie di favole intorno al fatto che sia possibile per i soldati andare in guerra e rimanere mentalmente
sani. Secondo una di queste fiabe, i soldati possono imparare a sopportare gli stress della battaglia. Un’altra favola è quella che poche settimane
di addestramento siano capaci di trasformare la maggior parte dei civili in affidabili combattenti. Ma la più squallida delle menzogne è che solo i deboli e i vigliacchi soccombono alle tensioni imposte dagli orrori dei
combattimenti moderni. L’establishment militare e quello dei media propagandano questa falsità mostrando storie e filmati dove gli eroi, i Rambo
tutti di un pezzo, trionfano sempre sulla paura e l’abbrutimento. Il collasso psichico viene mostrato solo di sfuggita e nei termini di un evento raro
e di breve durata. Gli ignari spettatori finiscono così per credere alla balla dell’invulnerabilità psichiatrica dei combattenti.
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La triste verità è invece che gli uomini sono degli esseri psicologicamente molto fragili. Per quando perfetto possa essere stato il suo addestramento, per quanto riuscita possa essere stata la sua integrazione in
un’unità di combattimento, per quanto intelligenti e comprensivi siano i
suoi comandanti, la psiche di ogni soldato crollerà sotto il peso dei traumi subiti in un ambiente così orribilmente distruttivo come il campo di
battaglia.1
Dalla battaglia di Maratona ad Austerliz, fino agli scontri odierni in
Iraq e Afghanistan, la narrativa e la sua mistificazione, sono rimaste invariate. Da un lato abbiamo la vuota magniloquenza dell’eroismo e del
coraggio individuali, dall’altro ci sono i resoconti dei soldati. Quelli che
secondo Tolstoj esprimono la realtà profonda della guerra. Da questi
resoconti emergono prepotenti l’oscenità e l’assurdità incancellabili di
quest’ultima. Nonché la sua profonda innaturalità, che non risparmia alcuno dei suoi protagonisti diretti. È così che si spiega il disagio del personale medico che si trova al fronte. Esso viene esposto quotidianamente
a un fatto che i signori delle guerre devono occultare con cura: ogni soldato che si trova in prima linea finisce col subire un collasso mentale che
lo rende incapace di continuare. Un uomo sano non è in grado di reggere l’orrore del campo di battaglia. Il pericolo di essere ucciso e l’obbligo
di uccidere un suo simile caricano la sua psiche di un peso che è troppo
grande per essere sostenuto. Non può esistere perciò «l’abitudine al combattimento». Ogni combattente sa che può essere ucciso da un momento all’altro, e questo fatto viene tenuto vivo nella sua mente dalla vista dei
compagni morti, feriti o mutilati intorno a lui. Lo stesso militare sa anche di trovarsi in mezzo a un orrore che egli non può fronteggiare in modo razionale. Il collasso psichico diventa a questo punto inevitabile, e le
menomazioni mentali sono perciò parte obbligata delle guerre allo stesso
modo di quelle provocate dai fucili e dalle bombe.2
L’amministrazione militare americana ha studiato il problema.
Concludendo che la metà dei battle shock cases, i disastri psichici, avviene nei primi cinque giorni di esposizione alla battaglia, mentre l’altra metà si sviluppa gradualmente nei giorni successivi. In casi specifici, come
l’invasione israeliana del Libano nel 1982, il 100% dei collassi psichiatrici israeliani si sono verificati entro i primi sei giorni di guerra. Durante
la Seconda guerra mondiale, dopo sessanta giorni di «esposizione al
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combattimento», il 98% dei soldati restava «bruciato» e manifestava seri problemi psichiatrici.
E il restante 2%? Si è scoperto che si trattava di quelli che erano già
mentalmente disabili. Si trattava, e si tratta, di quelle personalità psicopatiche aggressive sfuggite agli screening delle visite di leva che riuscivano
a farsi reclutare.3 Questi ammalati gravi erano, e sono, gli unici soggetti in grado di sopportare le cose indicibili che avvengono nei luoghi della
guerra, e che si trovano a loro agio in mezzo al sangue, ai cadaveri e alle
mutilazioni di un teatro bellico.
È categoricamente falso, perciò, che solo i deboli e i codardi cadano vittime del terrore debilitante e dell’esaurimento nervoso. Dall’antica
Babilonia a Roma, alle guerre mondiali, al Vietnam e al Medio Oriente,
la paura paralizzante, lo squilibrio psichico e la pazzia sono stati gli inseparabili compagni dei soldati. Di tutti i soldati che hanno sperimentato
il trauma indelebile dello scontro fisico ravvicinato, e non di una modesta quota di pusillanimi.
Ciò è accaduto in ogni tempo e paese. I primi documenti vergati da esseri umani ci riferiscono dei sintomi più caratteristici del panico estremo
in guerra. Ci parlano di capelli che si rizzano sulla testa, di perdita di controllo delle funzioni corporali, di sordomutismo, tremore, pianto, paralisi, autolesionismo, isteria. E di depressione, follia e suicidio tra i reduci.4
La retorica militarista e nazionalista ha costantemente tentato di sopprimere il fatto che tutte le guerre – che si siano combattute con le pietre e
i bastoni o con i laser e le armi di precisione – hanno avuto queste caratteristiche e si sono lasciate dietro questo terribile fardello. In ogni guerra
del XX secolo le vittime psichiatriche ufficiali sono state il doppio del numero dei soldati uccisi dal fuoco nemico. Ma le vittime non riconosciute
sono state una cifra smisuratamente superiore. Durante la Seconda guerra mondiale, il 74% dei soldati Usa è finito per qualche tempo in ospedale a causa di disturbi psichiatrici.5
Negli Stati Uniti di oggi, ci sono diciotto suicidi al giorno e mille tentati suicidi al mese di reduci dalle guerre degli ultimi decenni.6 Queste
guerre hanno lasciato dietro di loro un’umanità derelitta, indigente, perseguitata da sensi di colpa, rimorsi e malattie fisiche e mentali di ogni
genere, sentita come un peso imbarazzante dalla società, dal governo e
dalla stessa amministrazione militare. È un carico di dimensioni enormi.
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Si tratta di ben 25 milioni di persone, oltre l’8% di tutta la popolazione
del paese. Parte di questa gente è abbandonata a se stessa, parte viene presa in cura dal Servizio per gli affari dei veterani, che assorbe ogni anno
una ventina di miliardi di dollari di budget. Le tre guerre più recenti – il
Vietnam, l’Iraq e l’Afghanistan – hanno prodotto un campionario di disadattati, depressi, ammalati di mente, alcolizzati, drogati e poveracci che
ricevono pochissima assistenza e che rappresentano oggi quasi un quarto
– tra 529mila e 840mila persone – dei barboni senzatetto americani.7

Non uccidere
Nei combattenti di ogni tempo e luogo agisce una potente resistenza
interna verso l’uccisione di altri uomini. Secondo Samuel Marshall, gli
psichiatri militari che hanno trattato il logoramento da battaglia nel teatro europeo della Seconda guerra mondiale hanno trovato che la paura
di uccidere, piuttosto che quella di essere uccisi, era la maggiore causa di trauma mentale presso i soldati. E ciò per via del profondissimo
tabù dell’assassinio assorbito lungo l’intero percorso di socializzazione.
L’uomo medio, comune, che va a indossare la divisa del soldato è – dice
Marshall – ciò che la sua famiglia, la sua scuola, la sua comunità natale, la
sua religione e la sua società hanno voluto che egli sia. L’esercito non può
decostruirlo e poi riassemblarlo in un altro modo. Le autorità militari devono misurarsi con il fatto che egli proviene da una civiltà fondamentalmente nonviolenta, dove l’uso della forza nelle relazioni interpersonali è
stato bandito da diverse generazioni. E dove l’aggressione mortale è proibita e inaccettabile.
Gli insegnamenti e gli ideali di questa civiltà sono unanimi nel rafforzare il tabù biblico del non uccidere. La repulsione verso l’aggressione gli
è stata inculcata ed è stata da lui assorbita così profondamente – in pratica con il latte materno – da diventare parte della struttura emotiva di base del normale cittadino. Questo è il suo handicap maggiore quando egli
si confronta con l’ingresso in combattimento. È un blocco emotivo e non
intellettuale che non è rimuovibile da argomentazioni razionali del tipo
«uccidi se non vuoi essere ucciso».8
Altri studi hanno confermato che questa resistenza è universale, e non
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può essere superata senza danni psicologici elevatissimi, e senza specifici
trattamenti di neutralizzazione, sospensione, desensibilizzazione. E senza
far ricorso a sostanze che alterano profondamente lo stato di coscienza.
Ma iniziamo dall’inizio, cioè dalla Bibbia. Il Libro dei Giudici descrive l’attacco di Gedeone ai Medianiti. Il contingente iniziale ammontava a
trentaduemila uomini, ma dopo una prima scrematura rimasero solo diecimila uomini disposti a combattere. Dopo una seconda selezione ne erano rimasti non più di trecento – cioè meno dell’1% della forza di partenza
– ed è con questo commando che Gedeone attaccò l’accampamento dei
Medianiti durante la notte.
Da allora in poi, i comandanti degli eserciti hanno dovuto affrontare
tutti lo stesso problema: come far quadrare i conti. Perché tra la potenza
d’urto esistente sulla carta, prima dello scontro reale con il nemico, da un
lato, e la forza effettiva che si dispiega sul campo di battaglia dall’altro, la
differenza non è piccola. Può essere esorbitante e può portare a esiti, cioè
a disfatte, sorprendenti.
Per ogni esperto di guerre e di battaglie, ancora oggi è d’obbligo la
lettura di un volume apparso nel 1947 e che ha avuto l’effetto di una deflagrazione sugli establishment militari del dopoguerra. Si tratta di Men
Against Fire, uno studio di Samuel Marshall, uno storico militare americano, che condusse una serie di interviste con soldati di fanteria, concludendo che su cento combattenti, non più di venticinque sparavano
davvero contro il nemico. I rimanenti settantacinque restavano passivi
oppure non continuavano a sparare dopo avere cominciato. La paura e la
ripugnanza verso l’atto dell’uccidere li inibivano dall’attaccare e li bloccavano nelle trincee.9
Studi successivi a quelli di Marshall hanno ridotto ancora di più la percentuale dei «veri killer» tra i combattenti, fino a raggiungere la cifra di
partenza. Cioè quella del Libro dei Giudici: l’1 o il 2%. L’aviazione Usa
ci fornisce questa percentuale per i piloti più aggressivi, ma è questo 1%
che causa il 40-50% degli aeroplani nemici abbattuti e dei morti nel combattimento aereo.10
Le cifre finali approssimative, sulle quali concordano molti esperti,
sono perciò le seguenti. Il 75-80% dei combattenti di una tipica guerra sceglie di evitare lo scontro violento. Se forzati nel conflitto essi non
combattono, punto e basta. In mezzo alle pallottole, si mettono a fare
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altro, oppure aspettano che succeda qualcosa, pronti a scappare se le cose si mettono male. Dentro ogni esercito si nasconde una folla che preme per uscire allo scoperto, rompere le righe e farla finita con la guerra.
L’evento più temuto da ogni comandante sul campo è la rottura dell’involucro che contiene questa folla, cioè il senso della disciplina e della gerarchia che «strutturano» la truppa e consentono di governarla. L’incubo
dell’ufficiale è la repentina disintegrazione della sua unità in seguito a un
errore di comando, all’apparire di un’arma sconosciuta nelle mani del
nemico, o al verificarsi di un numero di perdite giudicato insopportabile dai sottoposti. La soglia critica è la perdita del 50% dei componenti di
una data unità.
La disgregazione del gruppo combattente e la sua trasformazione in un
gregge che scappa in preda al panico, alla totale mercé del nemico trionfante, è stata la conclusione della maggior parte delle battaglie del passato. L’oleografia su di esse è particolarmente disgustosa. Le battaglie più
celebrate sono state in realtà affari brevi e sordidi, al cui termine una delle due parti a un certo punto gira i tacchi e si dà alla fuga terrorizzata venendo massacrata dall’avversario. Fu proprio von Clausewitz a notare che
la maggior parte delle perdite avvengono dopo la conclusione di una battaglia, durante il macello dei perdenti che si danno alla fuga.
Esiste poi un altro 15-20% di soldati che non respingono a priori l’opzione dell’uso della violenza. Ma la esercitano solo se sono obbligati dalle circostanze, in funzione difensiva.
L’ultimo 1% è formato da quei combattenti che adottano una strategia
offensiva, si sentono a loro agio nella carneficina e uccidono senza dispiacere né rimorso. Alcuni studiosi fanno salire al 5% la quota degli uomini che provano piacere sadico nell’infliggere dolore e umiliazione fisica
ai loro simili, e sottolineano come questa categoria di soldati rispecchi la
percentuale di killer per vocazione che è rintracciabile in ogni società.11
Questa riserva di psicopatici che godono nel distruggere le vite degli altri e non esitano a mettere in pericolo la propria diventano una risorsa rara in tempo di guerra. Sono proprio i soggetti da inviare contro il nemico
nei raid, che sono in sostanza delle spedizioni assassine. Sono i soggetti
che vanno volontari nei corpi speciali, nelle unità di élite e nei commando
di assaltatori e teste di cuoio.12 Sono i pervertiti che mettono in pratica il
detto di Gengis Khan: «Il più grande piacere della vita è sconfiggere i tuoi
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nemici, trovarteli davanti nella polvere, vedere i loro cari annegare nelle
lacrime, cavalcare i loro cavalli, stuprare le loro mogli e le loro figlie».
Le statistiche sulle diserzioni e gli esoneri dal servizio militare mostrano con chiarezza la propensione a non mettere a rischio la propria vita e
quella altrui. Per timore di vedere scomparire il proprio esercito, i comandi militari tedeschi dell’Ottocento proibivano di far accampare le truppe
in prossimità di boschi, e ci sono stati casi di interi eserciti che si sono dileguati in un battibaleno o si sono rifiutati di combattere, come l’esercito francese nel 1917.13
Nel corso della storia, gli uomini sono arrivati fino ai limiti del suicidio
per evitare di andare in guerra. C’è gente che è fuggita dal proprio paese, si è fatta incarcerare per anni, si è tagliata un arto, troncato le dita dei
piedi e l’indice delle mani, simulato malattie e squilibri mentali per evitare la leva. La diserzione di massa fu un fenomeno assai diffuso durante la Prima guerra mondiale e colpì perfino l’esercito di Hitler. Nel 1944,
alla vigilia dell’ultima offensiva tedesca nelle Ardenne, l’aiutante di campo di Hitler, Martin Bormann dovette prender atto che oltre 400mila soldati tedeschi erano irrintracciabili, cioè avevano disertato.14 Diserzioni,
ammutinamenti, ribellioni agli ordini superiori, esecuzioni di comandanti da parte di soldati esasperati, sono episodi tutt’altro che infrequenti nelle guerre, e che vengono censurati o mascherati con grande cura.
Fu l’ammutinamento dei soldati che contribuì alla disfatta militare della
Germania nel 1918.15
Data la ripugnanza naturale verso l’atto di uccidere, non è affare da
poco trasformare un uomo normale in un killer spietato. È necessario che
egli abbandoni il suo sé originario e diventi un’altra persona, talvolta con
un «nome di guerra» differente. Questo cambiamento dello stato di coscienza viene favorito dall’assunzione di droghe e da pressioni sociali di
vario genere.
Il soldato antico per antonomasia, l’oplita greco, veniva portato quasi all’ubriachezza dalle dosi di vino che riceveva prima della battaglia. Gli
aztechi bevevano il pulque. Le truppe cinesi dei tempi di Sunzi si caricavano bevendo vino e guardando esibizioni di danzatori con le spade. La
chimica militare del Pentagono somministra ai soldati degli intrugli che li
desensibilizzano rispetto allo stress, al panico, al dolore. Il sogno di ogni
pianificatore militare è il soldato chimico, reso insensibile alle emozioni
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e trasformato in un robot che obbedisce solo agli ordini del padrone del
suo software.16 Il soldato chimico è il killer perfetto, lo psicopatico artificiale privo di empatia e di rimorso: egli sa che cosa sta facendo a un altro
essere umano, ma è incapacitato a sentire le conseguenze di quell’azione letale.
Uno degli argomenti più solidi contro le spiegazioni dell’aggressione
come componente innata della psiche è il bisogno di alterare drasticamente lo stato mentale dei potenziali combattenti per spingerli allo scontro
fisico. Gli antropologi hanno notato la diffusione pressoché universale,
nelle società primitive, di pratiche come il digiuno, la possessione da parte
degli spiriti, l’uso di droghe potenti, danze e abbigliamenti speciali, cerimonie di giuramento e riti magici per convincere i membri della comunità ad andare in guerra.
La pericolosità di questi processi è stata notata da Harrison a proposito dei cacciatori di teste della Nuova Guinea. Gli uomini avatip erano
cacciatori di teste ma non ritenevano che la violenza estrema fosse innata. Essa doveva essere creata da speciali procedure, e poi fatta cessare. Le
spedizioni violente richiedevano una magia tutta particolare, che faceva
entrare i combattenti in uno stato di trance dissociativa profonda, che li
sollevava dal problema di dar conto delle proprie azioni e li rendeva capaci di ogni efferatezza. Anche quella di uccidere le proprie mogli e i propri figli. La capacità di uccidere doveva essere conferita loro dalla magia,
dalle droghe e dai rituali, ma doveva poi essere deliberatamente rimossa
alla fine delle incursioni.17
Può venire in mente a questo punto un’obiezione. Gli uomini possono mettere a rischio la vita altrui, e la propria, anche per alte motivazioni
ideali, senza bisogno di liquori – «il coraggio liquido» –, droghe e magie
varie, e senza dover obbedire a potenti pulsioni aggressive. Cosa fanno i
soldati nel campo di battaglia delle guerre moderne se non combattere e
uccidere, o morire, per la patria, la famiglia, Dio, il suolo di nascita?
Gli studi sulle motivazioni al combattimento, anche quelli commissionati dalle autorità militari, rispondono a questa domanda in modo
sorprendentemente concorde: i soldati sono motivati principalmente da
dinamiche di piccolo gruppo – il cameratismo, la protezione dei compagni, la conformità alle aspettative del gruppo, il desiderio di non apparire codardi – e non da adesione ideologica agli scopi della guerra.18
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Anche i ricercatori che hanno sottolineato il ruolo svolto dal patriottismo, dall’ideologia politica e dal nazionalismo, hanno dovuto ammettere che all’origine di questi sentimenti c’è la propaganda dello stato e non
una profonda convinzione preesistente.19
Sebbene i soldati sentano il bisogno – secondo Gwynne Dyer – di
qualche giustificazione ideologica o patriottica per quello che fanno, di
quale specifica nazione e di quale specifica ideologia si tratti non ha importanza: essi combatteranno e moriranno tanto per i khmer rossi che per
Dio, per il re e per la patria. I soldati sono lo strumento di politici, preti e
strateghi che volano alto nei loro disegni, ma poi chi muore nelle trincee
lo fa per motivi più semplici e talvolta banali.20
La menzogna su ciò che accade nei campi di battaglia, e il velo di pietà e di reticenza che i reduci stendono sugli aspetti più luridi della guerra hanno coperto la dimensione coercitiva del combattimento. La verità
è che, una volta arrivati in prima linea, i soldati combattono perché sono
obbligati a farlo. Non hanno altra scelta. Se si rifiutano di uccidere, corrono il rischio di essere uccisi dai loro stessi compagni.
La sola esistenza dei file closers vale più di mille discorsi. Si tratta
delle unità speciali di retroguardia che avevano la funzione di chiudere
la ritirata delle proprie truppe nel momento in cui queste si lanciavano
all’assalto del nemico. Come svolgevano questa funzione? Giustiziando
sommariamente chiunque tentasse di disertare, di fuggire o di indietreggiare dopo che era stato dato il segnale dell’attacco. Durante la Prima
guerra mondiale le uscite delle trincee erano sorvegliate da questa polizia di battaglia, e dopo l’ordine di attaccare non c’era perciò altra alternativa che andare avanti, anche se era evidente che si andava incontro
alla morte sicura.
La coercizione è stata la tecnica preferita dagli eserciti dell’Ottocento per obbligare i soldati a entrare nel perimetro di fuoco contro la loro volontà. In questi eserciti gli ufficiali provenivano dall’aristocrazia e i
coscritti dalle classi subalterne. I famosi soldati dell’esercito prussiano di
Federico il Grande facevano mostra di ammirevole stolidità sotto il fuoco nemico soprattutto perché temevano i propri ufficiali più dei loro avversari. E lo stesso valeva per i celebri redcoats britannici. Gli americani
nordisti che combattevano nella guerra civile disprezzavano la pratica del
file closing, ritenuta indegna degli ideali repubblicani e democratici per i
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quali lottavano. Ma furono costretti a usarla perché non c’era altro modo
di contrastare la fuga, l’indisciplina e l’istinto di autoconservazione dilaganti presso le loro truppe.21
È la combinazione della ripugnanza verso l’eliminazione fisica di individui appartenenti alla stessa specie con la paura di subire la stessa sorte che conduce alla traumatizzazione dei soldati in guerra. La resistenza
più potente è verso lo scontro ravvicinato, corpo a corpo, con un’altra
persona. Il solo timore di essere uccisi non provoca un trauma così forte.
Le vittime psichiatriche tra il personale militare collocato per lungo tempo nella zona di combattimento – medici, infermieri, cappellani, personale tecnico, soldati con compiti di sorveglianza e pattugliamento oltre
le linee nemiche – ma non esposto al compito del combattimento ravvicinato, sono state in numero notevolmente inferiore.22 Il fattore chiave
qui consiste nel non essere costretti a partecipare personalmente all’uccisione di altri individui. Anche se il pericolo per la propria vita è maggiore, la situazione di combattimento non è scioccante come nel caso in
cui si debba uccidere.
La conclusione dello studio di Marshall, convalidata dai risultati di vari altri storici, è che l’uomo non è un killer per natura. Prova anzi orrore
e repulsione all’idea di togliere la vita altrui. Esistono potentissimi divieti, forse anche di origine genetica, a praticare l’aggressione intraspecifica mortale.
Se è così, allora, perché le guerre? Se gli uomini nascono senza l’inclinazione a uccidere altri uomini, ma con un’intensa propensione contraria,
come si spiega la diffusione della guerra lungo la storia umana? La risposta sta nel fatto che la guerra stessa, o meglio, il warfare, il fare la guerra, il battagliare, può essere interpretato come uno sforzo per abbattere
questa resistenza naturale. La storia del warfare è la storia dei tentativi di
scavalcare la resistenza a uccidere, abbattendo il tabù dell’omicidio codificato nei Dieci comandamenti e depositato nel profondo della coscienza umana.
Il soldato che va in guerra per la prima volta resta sconcertato quando
scopre qual è il vero centro della questione. Gli si chiede di fare qualcosa
che va contro una parte fondamentale di se stesso: uccidere. Egli ha bisogno, allora, di farsene una ragione. Deve sopprimere quella voce che gli
sussurra dentro che egli è un assassino, che ha commesso l’imperdonabile.
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Il soldato deve negare il senso di colpa che lo assale. Deve assolvere se
stesso ed evitare il pensiero che il mondo intorno a lui sia impazzito.
Entrano in gioco a questo punto due fattori: la distanza dalla vittima
e la diffusione della responsabilità morale.23 La distanza può essere sia fisica che psicologica, morale e culturale, e la situazione ottimale si verifica
quando queste qualificazioni si sommano. È stato osservato come alcune
categorie di combattenti come gli artiglieri, gli equipaggi degli aerei da
bombardamento e delle navi da guerra non mostrino questa ripugnanza
verso l’omicidio. Il grande medico militare Moran notò come non ci fossero quasi vittime psichiatriche tra i marinai di cui egli si occupava durante la Seconda guerra mondiale, nonostante una delle navi su cui erano
imbarcati fosse affondata dopo aver sostenuto oltre duecento combattimenti. Su cinquecento uomini solo due fecero richiesta dello psichiatra
per via di problemi nervosi.24
Perché questa enorme differenza con il personale di terra? I marinai sono soggetti alle stesse sofferenze dei soldati, e bruciano, muoiono e uccidono negli stessi orribili modi. Anche i marinai sono circondati
dalla morte e dalla distruzione. Ma non escono di testa come i soldati.
Perché?
La risposta è che la maggior parte di loro non deve ammazzare nessuno direttamente, e non c’è nessuno che tenta in modo specifico e diretto, personale, di ammazzarli. Tra loro e il nemico non c’è contatto. La
distanza fisica e il macchinario lo impediscono. In questo modo possono
convincersi del fatto che non stanno uccidendo degli esseri umani. Invece
di ammazzare delle persone, e parecchie, le marine moderne preferiscono credere di affondare navi e abbattere aeroplani. Ci sono ovviamente
delle persone dentro queste navi e aeroplani, ma la distanza fisica e psicologica protegge l’equilibrio mentale del marinaio. Dalla Prima guerra
mondiale in poi le navi fanno fuoco contro altre navi che non sono neppure visibili a occhio nudo, e gli aerei contro cui sparano sono poco più
che dei segni nel cielo. Questi marinai si rendono conto, razionalmente,
che stanno uccidendo esseri umani uguali a loro – i quali tentano a loro
volta di ricambiare l’attenzione –, ma il punto cruciale è che, emozionalmente, riescono a negarlo.
La stessa cosa è stata riscontrata nei combattimenti aerei. Durante le
guerre mondiali i piloti volavano a velocità relativamente basse e potevano
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vedere i piloti nemici. Di conseguenza, molti di loro si rifiutavano di combattere con ferocia. Diverso era il caso dei bombardamenti da alta quota,
dove l’idea di massacrare donne e bambini uguali ai propri non rappresentava un ostacolo per gli equipaggi in missione. La distanza dalle vittime
era tale che «bastava non pensare, e rimanere concentrati sulle operazioni tecniche da eseguire durante la missione», come mi ha detto un ex pilota di B-52 che ha prestato servizio in Vietnam.
Durante le guerre più recenti, gli equipaggi dei bombardieri Usa e
Nato erano perfettamente consapevoli, sul piano razionale, dell’orrore di
ciò che stavano facendo nel momento in cui sterminavano vecchi, donne
e bambini non diversi dai loro cari. Ma, sul piano emozionale, le migliaia
di metri di distanza e le tecnologie avanzate che trasformano l’intera operazione bellica in un insulso videogioco, permettevano loro di negare l’assassinio. La distanza cancella l’amicizia e l’empatia. Permette di negare
l’umanità altrui. E poi, a distanza, le grida delle vittime non si sentono.
La distanza tra il combattente e la vittima può anche essere di tipo culturale. La diversità etnica e razziale consente al killer di deumanizzare la
vittima. Anche la distanza morale è importante. La credenza nella propria
superiorità morale rispetto a chi appartiene a categorie inferiori si traduce nella convinzione di avere il diritto di togliere la vita a un altro essere
umano. Queste forme di distanza hanno la stessa funzione giustificatoria della distanza fisica. Esse permettono all’uccisore di negare a se stesso
che egli sta infrangendo una delle più radicate proibizioni, il comandamento del non uccidere. Il killer deve rassicurare la sua coscienza, e convincersi che non ha sterminato altro che animali, vermi che non meritano
di vivere, e che quanto la sua nazione e i suoi leader gli hanno detto di fare è giusto. Egli deve credere non solo che le sue atrocità siano legittime,
ma che esse siano anche la prova della sua superiorità morale e culturale. L’assassino deve anche sopprimere violentemente qualunque elemento di dissonanza con l’idea che egli abbia commesso qualcosa di sbagliato.
È obbligato ad attaccare chiunque costituisca una minaccia a queste sue
convinzioni. La sua stabilità mentale è totalmente dipendente dalla certezza di avere agito nel bene e nel giusto.
È il sangue delle sue vittime che alimenta questi processi, e cementa il
legame del killer con i suoi mandanti. Ed è in questo sangue che si sciolgono le responsabilità degli assassinii e delle stragi. I signori delle atrocità,
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infatti, sono collegati agli esecutori da un potente legame di condivisione
della colpa e di adesione alla causa comune, quella in nome della quale si
sono perpetrati gli stermini.
Entrambi i soggetti sanno che solo il successo di quest’ultima può garantire loro l’impunità dai delitti. Ed entrambi celebrano una specie di
assoluzione di gruppo nel momento in cui disseminano le responsabilità
criminali. Il mandante, l’autorità che ordina i delitti, si protegge dal trauma e dalla responsabilità della colpa in quanto sono altri quelli che hanno eseguito il lavoro sporco. Il killer si giustifica attribuendo al mandante
la vera responsabilità del suo crimine, e diluendo la colpa fra tutti quelli che avevano partecipato alla strage e avevano premuto il grilletto assieme a lui.
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La pace democratica e i suoi limiti
La repulsione verso l’assassinio e la guerra è una spinta molto forte e ben
visibile, mentre le forze che muovono lo sviluppo umano e spingono verso l’emancipazione sono più discrete, e spesso agiscono sotto la superficie. Ma la loro capacità di animare grandi processi storici e sociali è molto
rilevante. La diffusione dei regimi democratici, la fine di istituzioni millenarie come la schiavitù e il colonialismo, la nascita di norme universali che
scoraggiano l’aggressione e garantiscono l’integrità territoriale degli stati
sono effetti potenti dello sviluppo umano. Essi si sono dispiegati nell’arco
dei secoli e dei decenni più recenti, e sono diventati a loro volta «cause»
della pace e ostacoli alla guerra. Nei capitoli seguenti li tratteremo perciò come motori autonomi della pace, che si affiancano alla natura umana nel ridurre l’uso della violenza fisica nelle relazioni umane. Iniziamo
dalla diffusione delle democrazie.
La «pace kantiana», o «pace democratica», è il normale stato delle relazioni vigenti tra democrazie che hanno rinunciato ad aggredirsi vicendevolmente. Una democrazia raramente muove guerra a un’altra democrazia
perché in essa si sono sviluppate pratiche di compromesso e di cooperazione che impediscono ai conflitti di interesse di diventare violenti, e
queste prassi tendono a venire adottate anche nella gestione dei conflitti con gli altri stati. La democrazia è stata giustamente definita come un
metodo della nonviolenza. I cittadini di una democrazia, inoltre, sono in
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grado di condizionare le decisioni dei governanti in materia di pace e di
guerra, restringendone severamente il campo tramite vari strumenti giuridici e istituzionali.
Il declino dei conflitti armati nasce dal progresso degli standard individuati da Immanuel Kant più di duecento anni fa in un libretto la cui
preveggenza e profondità di argomentazione non cessano ancora oggi di
stupirci. Il libretto si chiama Per la pace perpetua ed è stato pubblicato nel
1795. In esso Kant ha disegnato l’architettura di un mondo governato dalla pace e spinto da tre forze: la democrazia, l’interdipendenza economica,
il diritto e le organizzazioni internazionali. L’opera di questi infaticabili costruttori di pace, secondo Kant, è in grado di superare il caos potenziale che domina l’arena internazionale. Da luogo nel quale la malvagità
dell’uomo straripa senza freni, diventa un universo di rispetto delle leggi
che interagisce a sua volta sulle cause che l’hanno originato, creando un
circolo virtuoso sempre più compatto.
La grandezza di Kant sta nella sua capacità di mettere in pratica la potenza conoscitiva della sua filosofia nell’analisi di un fenomeno circoscritto come quello della guerra e della pace, «illuminando» tutti noi con delle
ideazioni che hanno retto la prova del tempo.
L’originalità delle sue idee in questo campo è indiscutibile. Altri intellettuali illuministi come Locke e Voltaire, per esempio, pensavano che
la crescita del sapere avrebbe aumentato il controllo tecnologico dell’ambiente e migliorato le condizioni materiali della vita umana, nello stesso
momento in cui l’avanzata inarrestabile della ragione avrebbe ridotto la
superstizione e l’intolleranza.
Ma fu l’immaginazione kantiana ad andare più lontano. Per il filosofo di Königsberg la crescita del sapere umano in sé e per sé non portava a questi benefici. Solo la subordinazione del sapere scientifico ai fini
della giustizia li avrebbe prodotti. Per Kant, progresso etico e progresso scientifico non si muovevano alla stessa velocità. Il primo era molto
più lento del secondo: «Noi ci siamo elevati in alto grado grazie all’arte e alla scienza […] Ma siamo ancora molto lontani dal poterci considerare moralmente maturi».1 Kant coglieva così una debolezza dello
sviluppo umano che si sarebbe rivelata in termini drammatici nell’era
delle armi atomiche. La maturazione etica dell’uomo, secondo vari osservatori, non è andata di pari passo con la crescita economica e con
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quella dei mezzi di distruzione, cioè delle tecnologie militari e degli
eserciti.
È vero che Kant ha identificato nella mentalità della guerra preventiva il pericolo maggiore per la sicurezza. Ma secondo lui, la più concreta
garanzia della pace andava costruita abolendo gradualmente gli eserciti
permanenti e lavorando sull’ordito delle istituzioni. In parallelo e più nel
lungo periodo, le forze dell’incivilimento avrebbero lentamente modificato l’antropologia umana.
Le istituzioni dovevano essere abbastanza aperte da consentire ai cittadini di esprimere la loro avversione alla guerra:
Se è necessario richiedere il consenso dei cittadini per decidere di dichiarare guerra […] niente sarà più naturale della loro cautela a imbarcarsi in
una intrapresa così scadente, decretando su se stessi tutte le calamità della
guerra. E queste saranno: l’onere di combattere, l’onere di pagare di tasca
propria i costi della guerra, l’onere di riparare con fatica le devastazioni
che la guerra lascia dietro di sé, e da ultimo, per colmo dei mali, farsi carico di un pesante debito nazionale che renderà più amara la pace stessa e
che mai si estinguerà perché le guerre continueranno nel futuro.2

Da questo ragionamento si deduce che per Kant i cittadini di una democrazia daranno il loro assenso a una guerra solo nel caso in cui vengano
aggrediti o si trovino sul punto di esserlo. La loro posizione sarà quindi costantemente diversa da quella dei sudditi di un’autocrazia, obbligati
a subire i capricci del tiranno di turno, per il quale una dichiarazione di
guerra «è la cosa più facile del mondo», che può essere tirata fuori per le
ragioni più stravaganti.3
Da un paio di decenni a questa parte, vari studiosi hanno provato a
saggiare la validità delle proposizioni kantiane sulla pace. E ci sono in larga parte riusciti. Forse anche troppo, visto che alcuni di loro non hanno resistito alla tentazione di estendere la portata delle loro «scoperte» a
periodi storici e aree geopolitiche esageratamente vaste. Il caso più estremo al riguardo è quello di Spencer Weart, il quale ha sostenuto che lungo l’intera storia umana non si trova un solo esempio di una democrazia
matura che sia entrata in guerra contro un’altra.4
Gli esempi contrari sono invece numerosi, e se ne possono trovare
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una dozzina solo negli ultimi decenni. Se, inoltre, vogliamo promuovere le oligarchie antiche fondate sulla schiavitù al rango di democrazie liberali o quasi, dobbiamo allora essere in grado di spiegare una quantità
di fatti imbarazzanti, cominciando con uno dei primi genocidi in piena
regola, l’annientamento della città di Melo da parte di Atene, impresso nella memoria dell’Occidente dal resoconto di Tucidide nel suo capolavoro sulle guerre del Peloponneso.5 Dovremmo poi proseguire con
la guerra mossa dalla stessa Atene nel 415-13 a.C. all’unica altra grande «democrazia» del mondo greco, Siracusa. E se la spiegazione non si
trova, dobbiamo allora concordare con Hanson, secondo il quale: «Le
pratiche democratiche degli estranei contavano meno di zero se a essere in gioco era l’interesse immediato di Atene. L’Assemblea […] non ci
metteva molto ad arrivare alla decisione di distruggere una democrazia
come Siracusa».6
Molte ricerche hanno esplorato gli aspetti della democrazia come sistema di governo e come matrice di politica estera. Esse hanno misurato
quale influenza abbiano commercio, investimenti, scambi economici e organizzazioni internazionali su un’unica entità: la pace.
Il risultato è un’affermazione il cui status è stato paragonato a quello
di una legge delle scienze naturali, tanto ampi sono la sua forza esplicativa e il consenso di cui gode nella comunità scientifica: «Una democrazia
raramente fa la guerra a un’altra democrazia».
Corollario importante di questa regola è che tanto più largo è il numero degli stati democratici, tanto maggiori sono l’interscambio economico
e la diffusione di organismi intergovernativi, tanto minori sono le ostilità, le minacce e gli scontri violenti, incluse le guerre civili, all’interno delle zone della pace democratica. E siccome tutte e tre le variabili kantiane
che la generano sono in crescita, possiamo guardare con fiducia – secondo questa ottica – verso un mondo più pacifico, dove diminuiscono i conflitti e la cooperazione sostituisce gradualmente la violenza.
L’idea della pace kantiana è diventata popolare negli anni novanta,
uscendo dall’ambito accademico e diventando una vera e propria strategia
politica. Nel suo discorso sullo stato dell’Unione nel 1994, il presidente
Clinton ne ha richiamato i lineamenti principali: «In definitiva, la migliore
strategia per conseguire la nostra sicurezza e per costruire una pace durevole è quella di far avanzare la democrazia altrove. Le democrazie non si
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attaccano l’un l’altra, preferiscono diventare partner più stretti nei commerci e nella diplomazia».
La teoria della pace democratica made in Usa è stata ciò nondimeno severamente criticata, e con argomenti piuttosto stringenti. Uno dei lati del
«triangolo kantiano», lo scambio di mercato, è stato ritenuto da alcuni un
fattore ambiguo, suscettibile di portare tanto allo scontro e alla guerra come alla pace e alla cooperazione.7 Diversi autori hanno messo in questione
la tesi della «pace commerciale» sostenendo che il libero scambio dei tempi della globalizzazione può accrescere gli squilibri di reddito e di potere
fino al punto da mettere in pericolo la democrazia in vari contesti.8
A me sembra che la connessione tra pace e scambi economici esista,
ma che la direzione di causalità sia opposta a quella evocata dai sostenitori della pace commerciale. È la pace che facilita gli scambi e l’interdipendenza economica, e non il contrario. È stato osservato come la Guerra
fredda sia stata anche una potente barriera commerciale. Una volta eliminata, le interazioni economiche sono grandemente cresciute.9 La concezione che la pace sia il portato dell’interdipendenza economica, inoltre,
non si applica minimamente alle guerre oggi più diffuse, le guerre civili,
che vengono combattute da gruppi la cui interdipendenza, non solo economica, è quasi totale.
La teoria della pace kantiana contiene comunque, a mio avviso, un
fondamentale nucleo di verità, prezioso per capire la sicurezza umana
contemporanea. Questo nucleo non va perso di vista dopo che si sono evidenziate le sue parti più deboli. La teoria funziona nel momento in cui se
ne circoscrivono i limiti storici. Essa ha uno scarso potere esplicativo per
il periodo che precede la Seconda guerra mondiale, soprattutto perché la
democrazia come sistema si trovava allora in uno stato nascente.
E per quanto riguarda il sessantennio successivo al 1945, dobbiamo
tenere presente che essa può essere applicata solo parzialmente a uno dei
maggiori regimi democratici, quello degli Stati Uniti d’America. Il ruolo egemonico di questo paese nel sistema postbellico ha comportato una
propensione all’intervento estero che lo ha portato a usare la forza contro tutti i regimi non graditi, indipendentemente dal loro grado di democraticità.10 Gli Stati Uniti hanno contribuito a rovesciare apertamente o
tramite azioni coperte i regimi democratici dell’Iran e della Guyana britannica nel 1953, del Guatemala nel 1954, della Costa Rica dal 1955 in
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poi, dell’Indonesia nel 1957, del Brasile negli anni sessanta, del Cile nel
1973 e del Nicaragua dal 1984 in poi.11 Il futuro della pace democratica e del conseguente ulteriore declino dei conflitti su scala universale è
legato, perciò, alla sorte dell’egemonia degli Stati Uniti e alle loro scelte
in materia di pace e di disarmo. Una loro mancata presa d’atto dell’epoca postamericana può avere conseguenze disastrose sulla pace mondiale.
Ma andiamo con ordine, e iniziamo dal primo punto, quello della validità storica della teoria della pace democratica.
L’idea di Kant, come abbiamo visto, era che la maggioranza dei cittadini di una nazione democratica non sosterrà una dichiarazione di guerra,
salvo che in una situazione di autodifesa. Di conseguenza, se tutti gli stati
diventano democratici, scompariranno anche le guerre in quanto verranno a mancare gli aggressori. Semplice, no?
In effetti, questo ragionamento può sembrare semplice oggi, in una
situazione di larga disseminazione dei valori democratici in ogni ambito
della vita associata occidentale, dalle famiglie alle scuole, dagli ambienti
di lavoro allo sport, per non parlare dei parlamenti e dei governi. E in un
sistema internazionale che ha conosciuto una prodigiosa espansione dei
regimi democratici negli ultimi tre decenni.
Ma ai tempi di Kant e fino alla Seconda guerra mondiale il futuro delle
democrazie non era affatto radioso. Pochi credevano in una loro espansione. E pochi, in fondo, se la auguravano, sia in patria che fuori. In particolare, gli abitanti delle colonie extraeuropee non si aspettavano nulla di
buono, e con ragione, da un gruppo di paesi che si autodefinivano democratici e si comportavano, da loro, come degli spietati oppressori, insensibili ai diritti umani più elementari. Tra la metà dell’Ottocento e la Prima
guerra mondiale, come abbiamo più volte sottolineato, l’espansione coloniale delle democrazie europee si era accompagnata, certo, alla riduzione
al minimo delle guerre nella madrepatria e nei suoi immediati dintorni,
ma aveva significato anche il contemporaneo rafforzamento della tirannia e dell’oppressione nel resto del mondo.
La maggioranza della popolazione del pianeta ha vissuto fin dentro gli
anni ottanta e novanta del secolo scorso sotto il giogo di governi autoritari, o in condizioni di forte compressione delle libertà fondamentali. E ciò
non si è verificato solo nel blocco comunista e nel Terzo mondo, ma ha
interessato anche zone significative dell’Occidente.
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Secondo alcuni calcoli, c’erano solo due democrazie liberali nel pianeta all’inizio dell’Ottocento, la Svizzera e gli Stati Uniti, ed entrambe presentavano, per giunta, magagne non secondarie quali lo schiavismo negli
stati del Sud e il voto solo maschile in vari cantoni elvetici.12
Parecchi dimenticano che elementi essenziali di una democrazia quali
il suffragio universale, l’eguaglianza dei cittadini, una magistratura e una
stampa indipendenti erano soggetti a drastiche limitazioni o si trovavano in uno stadio embrionale in buona parte dei paesi europei e negli Stati
Uniti fino alla Prima guerra mondiale. Le guerre scoppiavano perciò più
facilmente, anche perché la distanza tra oligarchie, democrazie e autarchie non era così grande come adesso.
Qualche esempio. Il paese ritenuto la culla delle libertà civili, l’Inghilterra, non può essere considerato una democrazia liberale fino alla Prima
guerra mondiale. Solo dopo le riforme elettorali del 1884 il 60% della popolazione maschile adulta fu ammessa al voto, e il suffragio quasi universale
fu istituito solo nel 1918. Le prerogative della camera ereditaria, quella dei
Lord, furono ridotte nel corso dell’Ottocento, ma il potere del sovrano prima e del capo del governo poi di entrare in guerra senza neppure consultare il Parlamento è rimasto fino a oggi, ed è stato fatto valere con larghezza.
Le ultime volte nelle quali è stato usato sono la Guerra delle Falkland, la
prima Guerra del Golfo del 1991 e l’invasione dell’Iraq nel 2003.13
La Gran Bretagna ha combattuto contro la Francia democratica nel
1793 e nel 1795, e contro gli Stati Uniti (anch’essi «democratici») nel 1776
e nel 1812. Questi ultimi sono entrati in guerra nel 1848 con il Messico e
nel 1898 con la Spagna, entrambi paesi democratici, dotati di Parlamenti
elettivi. La Spagna aveva introdotto il suffragio universale maschile già nel
1890, e la Francia addirittura nel 1792, per l’elezione della Convenzione
nazionale che abolì la monarchia.
Qualche anno dopo ci fu la guerra civile americana, che non fu, come
molti pensano, uno scontro tra una democrazia e un regime schiavistico,
perché gli schiavi c’erano da entrambe le parti.
Dopo la guerra civile Usa, i casi più imbarazzanti di guerre tra «democrazie» sono stati il terribile conflitto anglo-boero del 1899-1901 – durante il quale un paese democratico attaccò un’altra democrazia facendo
largo uso per la prima volta di campi di concentramento, e dove trovarono
la morte oltre ventimila civili – e soprattutto la Prima guerra mondiale.
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Definire la grande guerra come uno scontro tra democrazie da un lato e imperi e autocrazie dall’altro appare oggi una grossolana semplificazione, che risente ancora della propaganda bellica del tempo. In realtà, lo
scontro del 1914-18 fu tra due coalizioni entrambe imperiali ed entrambe «miste», nel senso che in esse erano presenti sia regimi parzialmente
democratici sia autocrazie, e nel senso che ci furono potenze coloniali –
la Francia e il Regno Unito – che prevalsero su altre (gli imperi ottomano, austro-ungarico, russo e tedesco).
Nel momento dell’entrata in guerra, la Germania aveva già un embrionale apparato di diritti civili, un Parlamento eletto, partiti politici ben differenziati e un avanzato sistema di democrazia sociale. Anche se venivano
nominati dal Kaiser, i governi cadevano a seguito di votazioni negative del
Parlamento. Il Kaiser era il comandante in capo delle forze armate, ma
dal lato «democratico» lo stesso accadeva per il re del Belgio e per il re di
Spagna (che ha mantenuto i suoi poteri fino a oggi).
Dall’altro lato, la Francia e la Gran Bretagna erano titolari di vasti imperi coloniali governati in base alle due stelle polari della perpetuazione
del dominio e della predazione delle risorse altrui. La democrazia dei popoli soggetti stava in fondo alle preoccupazioni di tutti i partecipanti alle
competizioni geopolitiche dell’epoca. A meno che essa non si trovasse a
diventare una pedina da muovere sulla scacchiera della grande strategia,
attraverso i vari Lawrence d’Arabia e le loro ardenti fantasticherie.
Dall’altro lato dell’Atlantico, gli Stati Uniti del 1914 erano ancora una
repubblica oligarchica in via di trasformazione democratica, dove una
larga minoranza di maschi adulti ancora non votava perché provvista del
colore sbagliato. Il suffragio era molto ristretto, d’altra parte, anche in
Inghilterra, dove solo nel 1918 gli elettori passarono da 7,7 a 21,4 milioni, raggiungendo la soglia di diritti – il suffragio universale maschile – che
vigeva in Germania fin dal 1871.
Ma il punto qui non è che la Germania fosse una scintillante democrazia e gli Stati Uniti o l’Inghilterra no. Furono le ambizioni di potenza
della Germania, e le connesse frustrazioni, a condurre il sistema internazionale alla crisi e alla guerra. Il punto è che la teoria della pace democratica funziona poco in tempi di imperi e di oligarchie. La democrazia
come metodo di risoluzione nonviolenta dei conflitti e come strumento
di emancipazione di tutti i cittadini doveva attendere un altro bagno di
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sangue, quello della Seconda guerra mondiale, per diventare un obiettivo
realistico e una realtà consolidata.
Anche sulla Seconda guerra mondiale, e sulla sua natura di scontro
tra tirannia e democrazia, cominciano ad affiorare non pochi dubbi. Man
mano che la coltre di retorica sulla «guerra giusta» per antonomasia si dirada, e il suo significato comincia a essere valutato con più distacco, gli
interrogativi sulla sua reale inevitabilità e sulla accettabilità del suo pedaggio di vite umane vengono avanzati con crescente intensità.
Posto che fosse indispensabile usare la forza contro Hitler e l’espansionismo della Germania nazista, era anche necessario usare il terrore indiscriminato e la crudeltà più efferata contro le popolazioni civili tedesche
e giapponesi? Era davvero necessario, per vincere la guerra, radere al suolo le città d’arte tedesche, sterminare 800mila abitanti di Tokyo e di altre città giapponesi con bombardamenti criminali, annientare Hiroshima
e Nagasaki con gli ordigni nucleari? L’ingresso in guerra dell’Italia e
del Giappone era davvero inevitabile, oppure è stato il prodotto di provocazioni e di errori ingiustificabili? Cinquanta milioni di morti più la
perpetuazione dello stalinismo in Russia sono stati un prezzo equo per
l’uso della guerra come strumento di affermazione della democrazia?
L’Olocausto poteva essere evitato con una gestione diversa – più attenta
al destino degli ebrei che si trovavano alla mercé di una tirannia estrema –
della questione dell’insediamento della popolazione ebraica al di fuori
della Germania?14
Sono domande che stanno diventando retoriche, perché la direzione degli studi sulla Seconda guerra mondiale è avviata ad approdare allo stesso punto di quelli sulla Grande guerra. Che è stata, d’altra parte, la
principale causa della successiva. I due massacri vanno perciò interpretati come un’unica sindrome, e come un punto di svolta nella lunghissima resa dei conti dell’Occidente con il suo difetto fondante, già illustrato
nel secondo capitolo.

Le ondate di democratizzazione
La teoria della pace democratica diventa un più efficace strumento di
spiegazione delle relazioni internazionali dalla fine della Seconda guerra
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mondiale in poi. Dopo il 1945, l’ascesa dei regimi democratici nel pianeta a spese delle dittature è stata più o meno costante, con una vera e propria impennata dopo il crollo del Muro di Berlino nel 1989.
Quella che viene chiamata la «terza ondata» di trasformazione democratica è iniziata nel 1974, con il ritorno della democrazia in Portogallo
dopo mezzo secolo di dittatura. Nel 1974 c’erano solo quaranta democrazie nel mondo, prevalentemente localizzate nei paesi sviluppati. C’erano pochi altri regimi democratici sparsi per l’Africa, l’Asia e
l’America Latina, tra cui l’India, lo Sri Lanka, il Botswana, la Costa Rica
e il Venezuela. Per il resto, l’intera Europa orientale, l’America Latina,
il Medio Oriente e l’Asia erano governate da giunte militari o da regimi monopartitici.
La democrazia si è gradualmente estesa, dopo il Portogallo, alla Grecia
e alla Spagna. Tra il 1979 e il 1985 i militari si sono ritirati dal potere in
favore di governi civili elettivi in nove paesi latinoamericani. Dove, come
in Cile, il regime militare era stato più feroce, la transizione è avvenuta
con qualche anno di ritardo, ma è arrivata anche lì nel 1989 in seguito a
un’eroica e pacifica mobilitazione.
In quegli stessi anni, l’ondata democratica ha raggiunto l’Asia, facendo crollare la dittatura di Marcos nelle Filippine nel 1986, e raggiungendo poi il Pakistan, il Bangladesh, il Nepal e la Thailandia.
Nel 1990 il 90% dei paesi latinoamericani era governato da regimi
democratici. Il crollo del Muro ha poi rapidamente trasformato l’intera Europa orientale, Russia inclusa, in un’area democratica. Il regime
più odioso del mondo, l’apartheid del Sudafrica, è stato smantellato
nel 1994 dall’azione congiunta della comunità internazionale e della
lotta interna di liberazione. Anche il resto dell’Africa ha sperimentato negli anni novanta un movimento di democratizzazione. Nonostante
molte riforme democratiche siano state di facciata, verso il 1997-98 nella maggioranza degli stati africani c’erano elezioni e partiti di opposizione legali.
Secondo Freedom House, alla fine del 2006, 148 su 193 paesi potevano essere considerati liberi o parzialmente liberi: il 76,7%, comprendenti
il 62,5% della popolazione mondiale. Si tratta del numero più alto di democrazie nella storia dell’umanità.
Queste ondate di democrazia si sono susseguite nella sorpresa generale.
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Negli anni sessanta e settanta erano ben pochi gli osservatori che prevedevano un ritorno della democrazia in America Latina dopo la serie di
colpi di stato che avevano portato al potere i militari in buona parte dei
paesi del continente. E durante l’intero dopoguerra quasi nessuno aveva
previsto il crollo del comunismo sovietico, l’ascesa di regimi democratici
nell’Europa dell’Est e la riunificazione della Germania.
Al contrario, opinione pubblica e mondo politico occidentale erano
influenzati dai professionisti della sciagura che pronosticavano il trionfo economico e tecnologico del comunismo sovietico. Alcuni di essi non
hanno esitato a varcare, impavidi, la frontiera del ridicolo: dopo il lancio
del primo satellite, lo Sputnik, nel 1957, c’erano astrofisici che prevedevano sbarchi imminenti dei russi sulla luna, e nel 1960 la Cia aveva previsto che entro il 2000 il Pil dell’Unione Sovietica sarebbe stato tre volte
più grande di quello degli Stati Uniti.15
Questo insperato processo di democratizzazione ha portato con sé la
quasi completa cessazione delle guerre tra paesi democratici, e la teoria
della pace democratica è appunto un tentativo di condensare gli esiti del
processo entro una breve e semplice sentenza.
Gli studiosi sono molto divisi sulle cause della democratizzazione.
Molti vedono nelle spinte interne ai singoli paesi la variabile decisiva.
Altri preferiscono riferirsi ai fattori internazionali, e in particolare al ruolo delle grandi potenze nel plasmare un mondo a immagine e somiglianza
dei loro interessi, ma la prova di un genuino matrimonio tra capitalismo
e democrazia è ancora mancante. E alcuni esperti ammettono candidamente che l’espansione improvvisa delle democrazie dopo l’ultima guerra mondiale rimane un colossale puzzle.
Sappiamo molto, in realtà, sui processi di democratizzazione. La mia
idea al riguardo è che la crescita della democrazia sia strettamente connessa ai fattori che deprimono le guerre e i conflitti (la fine del colonialismo
e della Guerra fredda, la diffusione di norme e istituzioni internazionali
rispettate e l’obsolescenza della guerra). È inutile cercare, in questo caso
specifico, un rapporto unidirezionale di causa-effetto, perché si tratta di
una specie di reazione chimica dove gli ingredienti si influenzano a vicenda e dipendono a loro volta da un fenomeno più vasto, che è il momento favorevole attraversato dallo sviluppo umano nell’attuale congiuntura
del pianeta.
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La democrazia sta prevalendo fra tutti i possibili regimi di governo
perché consente meglio di ogni altro sistema l’emancipazione politica degli individui e delle masse. È un’idea migliore di altre. È, come dice Sen,
un valore universale.16 La democrazia, a sua volta, viene creata principalmente dall’iniziativa delle forze sociali che si battono per i loro diritti di
libertà e di eguaglianza. Se si smarrisce il senso di questo fatto, e non si
colgono le sue implicazioni, ci si perde nel mondo delle correlazioni statistiche che non provano, delle teorie che non spiegano, e delle logiche
che non funzionano senza essere stravolte.
La sovranità popolare è una componente essenziale dell’avanzata della modernità. Una volta raggiunto un certo grado di ricchezza, di istruzione, di circolazione delle informazioni e di diffusione dei diritti civili,
una qualunque nazione della terra si troverà di fronte a una domanda di
sovranità dal basso. Il risultato temporaneo sarà una transizione democratica. Lo sbocco finale, quello verso la democrazia, non sarà scontato,
perché altri fattori entreranno in gioco, quali la reazione dei poteri costituiti e l’assetto dei rapporti internazionali, ma la pressione verso la democrazia messa in atto da vasti gruppi rimarrà una forza costante della vita
politica e sociale.17
Un esempio quasi perfetto di questa situazione è l’Iran di oggi.
In questo paese, la soglia di reddito, istruzione, coscienza delle libertà civili, circolazione delle informazioni è stata superata nel corso degli anni ottanta, durante la Rivoluzione khomeinista, e ha dato luogo a
una vibrante domanda di pluralismo e sovranità popolare. Il governo
riformista di Khatami ha interpretato questa domanda e nel corso degli
anni novanta ha vinto le elezioni politiche con una maggioranza molto larga.
Ma nonostante l’impetuosa spinta di massa verso l’emancipazione
– chiunque conosce l’Iran di oggi sa che il 90% della popolazione iraniana è laicizzata e filodemocratica – e nonostante l’effettivo inizio della democratizzazione istituzionale dell’Iran, la reazione della parte più potente
dell’élite teocratica ha dimostrato una forza sufficiente a fermare il processo di democratizzazione e installare un regime conservatore. L’ostilità
dell’amministrazione di George Bush al regime iraniano e le conseguenti
minacce di attacco militare nel caso di prosecuzione dello sviluppo delle
tecnologie di arricchimento dell’uranio, hanno rafforzato ulteriormente
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la teocrazia e diminuito il peso dei riformisti. Ma la spinta di massa verso
l’emancipazione-democratizzazione è rimasta intatta e attende il momento favorevole per dispiegarsi nuovamente.
Lo sviluppo umano è alla base della crescita dei fattori che deprimono
guerre e conflitti. Esso è, come abbiamo detto, l’allargamento delle possibilità umane di scelta nella società, e la democrazia non è altro che un processo di emancipazione perché conferisce potere ai singoli, riconoscendo
loro le libertà politiche e civili.
Solo in un regime democratico l’opinione pubblica, i gruppi organizzati e i Parlamenti hanno gli strumenti sufficienti per scoraggiare i capi
politici dall’entrare in guerra. Questi ultimi devono rendere conto delle
loro decisioni alla gente che li ha eletti, e che dovrà sopportare i costi sociali ed economici dell’attacco a un nemico esterno. Da qui un notevole freno all’arbitrio dei governi democratici in materia di guerra. I leader
politici sanno di correre il rischio di essere mandati a casa alla successiva tornata elettorale, e ciò sia in caso di sconfitta che di vittoria troppo
onerosa.
Le élite di governo ne sono ben consapevoli, e prima di iniziare una
guerra si cautelano attraverso campagne di manipolazione dell’opinione
pubblica, la creazione di falsi incidenti e la diffusione di paure incontrollate sul possesso di armi letali da parte del nemico.
Questa tecnica funziona con sorprendente regolarità. I partiti socialisti
europei, inizialmente pacifisti e schierati compatti contro l’entrata dei loro paesi nella Prima guerra mondiale, finirono uno dopo l’altro per adeguarsi alla posizione dei rispettivi governi. Solo i comunisti tedeschi e una
parte dei socialisti italiani fecero eccezione.
L’entrata in guerra degli Stati Uniti contro l’Iraq nel 2003 avvenne con
il consenso del 70% della popolazione americana. Nonostante il governo Usa avesse motivato l’attacco al regime di Saddam Hussein con il possesso da parte degli iracheni di armi di distruzione di massa vietate dalle
norme internazionali, i cittadini americani erano convinti che l’invasione fosse una risposta all’attacco terroristico del settembre 2001 contro il
Pentagono e le due torri del World Trade Center. Ed erano anche convinti che la punizione sarebbe durata, come la prima Guerra del Golfo
di dodici anni prima, per un tempo limitato e con il minimo dispendio di
vite americane.
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Il crollo della popolarità del presidente Usa, la perdita di entrambe le
camere del Congresso da parte del partito di George W. Bush nelle elezioni del 2006, e l’uscita dalla scena politica di tutti i Primi ministri europei – eccetto Silvio Berlusconi – che avevano partecipato alla coalizione
dei «volenterosi» che ha occupato l’Iraq, ripropongono la validità della
proposizione kantiana secondo la quale nei regimi democratici l’impunità dei governanti che entrano in guerra per ragioni diverse dall’autodifesa è bassa.
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15. La fine della Guerra fredda e del colonialismo

Guerra fredda e terrorismo islamico
La fine del colonialismo e della Guerra fredda sono stati due fattori decisivi per l’espansione delle democrazie e per la diffusione della pace.
Perché? Perché la crescita lenta dei regimi democratici dopo il 1945 e
l’impennata dopo il 1989? Perché dopo il 1989 l’intera gamma delle forze della pace si espande così rapidamente a spese di terrorismo, omicidi,
massacri, guerre, genocidi?
La risposta consiste nella tensione tra le forze popolari che spingono verso l’emancipazione nei diversi contesti nazionali da un lato, e la
resistenza dei ceti al potere dall’altro. Fino a che la potenza di dominio
materiale e intellettuale di questi ultimi è stata superiore, e fino a che le
metropoli europee hanno mantenuto il controllo diretto delle colonie, la
democratizzazione di questi territori è stata considerata più come un ostacolo che come un contributo alla stabilità internazionale. Tra il 1816 e il
1992 si sono combattute nel pianeta 134 guerre coloniali, in una prima
fase per conquistare territori da sfruttare, e in seguito, dopo il 1945, per
liberarsi dal colonialismo.1 A metà degli anni settanta, le lotte per l’indipendenza, che avevano costituito buona parte delle guerre internazionali combattute dopo il 1950, erano quasi tutte cessate.
Le implicazioni di questo fatto per la sicurezza globale sono sfuggite ai
più. Con il tramonto del colonialismo è venuta a mancare una delle fonti
più cospicue e regolari della conflittualità internazionale.
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Nel Terzo mondo, e fino al 1989, tra gli ostacoli alla democratizzazione occorre includere anche gli interessi imperiali delle grandi potenze. La teoria della pace kantiana non è utile per capire il significato dei
rapporti tra Occidente e Terzo mondo, almeno fino agli anni ottanta del
Novecento, perché questi rapporti sono stati influenzati da dinamiche di
coercizione formale, che non tengono in alcun conto il grado di democrazia dei governi coinvolti.
Fino a che sono esistiti come forze dominanti delle relazioni internazionali globali, colonialismo e Guerra fredda hanno rallentato pesantemente lo sviluppo dei regimi democratici e della pace, sia in patria che
nei territori governati. Ciò è accaduto soprattutto attraverso l’uso della
forza contro movimenti popolari che rivendicavano maggiore partecipazione democratica, e contro governi eletti che non erano allineati con la
politica estera di qualche grande potenza.
Non appena questi ostacoli hanno perso forza e coerenza, l’ondata democratica si è alzata, e in vari casi la transizione al regime democratico
è potuta avvenire senza l’uso della forza. Non si spiegherebbe altrimenti perché la Guerra fredda è terminata prima della fine del bipolarismo, e
perché è terminata pacificamente.
La transizione pacifica dei paesi dell’Europa orientale dall’autocrazia
e dalla subordinazione imperiale alla democrazia si deve in buona parte
alle scelte del presidente Gorbačëv a proposito di glasnost («apertura») e
perestrojka («riforma»). Gorbačëv è arrivato al potere nel 1985. Nel novembre 1988 il Primo ministro inglese Margaret Thatcher dichiarava che
la Guerra fredda era finita. Nella primavera del 1989 il Dipartimento di
Stato cessava di riferirsi nei documenti ufficiali all’Unione Sovietica come
un nemico degli Stati Uniti. Nel novembre dello stesso anno il Muro di
Berlino crollava, e in meno di dodici mesi la Germania si era riunificata.
Otto mesi dopo, nel luglio 1991, si scioglieva il Patto di Varsavia.
Ma il potere militare dell’Urss era rimasto intatto, e tale è rimasto fino
alla dissoluzione dell’Unione Sovietica il 31 dicembre 1991. Il suo non uso
da parte del Cremlino durante la «Rivoluzione di velluto» del 1989-1991
fu una sorpresa assoluta per tutti quelli che pensano che la politica estera sia mossa solo dagli interessi e dalla paura, e che aggressione e sangue
debbano necessariamente accompagnare la fine degli imperi.
La necessità per gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica di combattere tra
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loro, e per le potenze coloniali residue di contrastare i movimenti indipendentisti stimolati dai risultati della Seconda guerra mondiale, ha comportato l’apertura di un gran numero di conflitti, e il rovesciamento di vari
governi non graditi lungo l’intero periodo della Guerra fredda.
Raramente le forze della democrazia e dell’autodeterminazione sono riuscite a prevalere, durante questa epoca, contro gli interessi imperiali e le
ideologie contrapposte, quando le grandi potenze hanno deciso di reagire impiegando contro di esse una parte anche modesta della loro forza. Le
ribellioni democratizzanti dell’Ungheria nel 1956 e della Cecoslovacchia
nel 1968 sono state schiacciate senza indugio dal potere sovietico. E gli
Stati Uniti sono intervenuti all’estero favorendo quasi sempre le autocrazie contro i movimenti popolari che rivendicavano diritti politici e sociali,
oppure rovesciando governi democratici che intendevano compiere riforme agrarie e sociali.
Le uniche due eccezioni sono state il Vietnam per gli Usa e l’Afghanistan per l’Unione Sovietica. In entrambi gli esempi, le forze che si battevano per l’autodeterminazione hanno finito col prendere il sopravvento,
sia pure al costo di oltre due milioni di morti nel caso delle guerre vietnamite, e di 400mila in quelle dell’Afghanistan. Ma la distanza geografica e
la limitata importanza strategica nel primo caso, e la rinuncia a proseguire la guerra da parte di un nuovo governo nel secondo caso, ne circoscrivono la rilevanza.
La possibile democratizzazione dell’Europa dell’Est, del Medio
Oriente, dell’Indonesia e dell’America Latina è stata ritardata di vari decenni dalla presenza della Guerra fredda e del colonialismo. Inoltre, le
radici di una grave sindrome di politica estera corrente – la coppia terrorismo islamico-crisi mediorientale – sono da ricercarsi in alcuni interventi effettuati dagli Stati Uniti e dal Regno Unito in Egitto, Iran e penisola
arabica dopo la fine della Seconda guerra mondiale.
Il mondo di oggi sarebbe più vivibile se nei primi anni cinquanta del
secolo scorso gli Stati Uniti e la Gran Bretagna non avessero effettuato
una serie di scelte sbagliate a proposito del nazionalismo mediorientale
e dei potentati della penisola arabica. Il mancato sostegno a Mohammad
Mossadeq in Iran e a Gamal Nasser in Egitto quando questi personaggi sono emersi come i leader delle legittime aspirazioni dei loro popoli ha indirizzato la storia del Medio Oriente nella direzione nefasta che
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conosciamo. La decisione di rovesciare Mossadeq e di ostacolare Nasser
mobilitando contro di lui la destra islamica e l’associazione fondamentalista dei Fratelli musulmani ha lasciato nei due paesi chiave della regione
una scia di risentimento e di odio che ha alimentato quei sentimenti antioccidentali su cui si basa il reclutamento odierno dei quadri di al Qaeda
e soci.
Questa decisione è stata presa all’inizio della Guerra fredda dai governi dei paesi citati. È stata eseguita dalle loro agenzie di intelligence e
dai loro corpi diplomatici che sono andati «a letto con il diavolo», cioè
con il fondamentalismo religioso più virulento, illudendosi di controllarlo in funzione anticomunista.2 E si è rivelata una follia aggravata da un
altro errore strategico: quello compiuto dagli Stati Uniti nel sostenere la
monarchia saudita come contrappeso al nazionalismo persiano ed egiziano. Questa scelta ha implicato la creazione di un legame con il fanatismo
wahabita sponsorizzato dall’establishment saudita che ha reso intrattabili molti problemi del Medio Oriente di oggi. Siccome la coltivazione dei
rapporti col diavolo fondamentalista è stata una «brillante» idea dei vertici dei servizi di sicurezza inglesi all’inizio del Novecento, ed è rimasta
in gran parte segreta, il largo pubblico è stato colto di sorpresa dall’entrata in scena del terrorismo islamico dopo il 2001. Ma la «brillante idea»
è stata messa in pratica in lungo e in largo nel Medio Oriente da una sequela di agenti collocati sotto l’ala protettiva di Winston Churchill fino al
1945. Dopo la guerra, la stessa idea è passata in eredità ai servizi americani, i quali hanno sostituito gli inglesi come bedfellows dei futuri mujaheddin afgani, sauditi, egiziani, palestinesi ecc.
Questa catena di grandi sbagli ha contribuito, direttamente o indirettamente, alla nascita della teocrazia khomeinista, alla distruzione dell’Afghanistan, al riarmo dell’Iraq di Saddam Hussein e al terrorismo di Bin
Laden e soci. L’obiezione che senza queste decisioni non ci sarebbero
stati il petrolio per l’Occidente e la sconfitta del comunismo stalinista in
Russia non regge di fronte al fatto che né Mossadeq né Nasser erano dei
rivoluzionari, e che l’Unione Sovietica non aveva bisogno né del petrolio
mediorientale né di una vittoria su uno scacchiere secondario del Terzo
mondo. La partita decisiva della Guerra fredda non fu giocata nel Medio
Oriente ma in Europa.
Nel caso dell’Iran nel 1953, accanto a una sorta di «anticomunismo
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preventivo», è stata la matrice coloniale, nel senso della predazione delle
risorse naturali di un altro paese, che ha prevalso nel motivare l’intervento
esterno, equivalso di fatto a un’azione di guerra. Le conseguenze del colpo di stato in Iran del 1953, organizzato dall’Inghilterra e dagli Usa contro il governo democraticamente eletto di Mossadeq, si sentono ancora.
I loro veleni si sono diffusi per mezzo secolo, impedendo la crescita della
democrazia in una regione cruciale del mondo. È difficile comprendere
l’odio antioccidentale che muove il terrorismo internazionale odierno se
non si sa nulla della dittatura dello scià di Persia e della Rivoluzione khomeinista: effetti diretti del golpe anti-Mossadeq.
Il golpe fu il primo cambiamento di regime effettuato della giovane
Cia, e da quegli eventi parte un filo che attraversa l’11 settembre 2001 e
ci porta alla crisi iraniana attuale. Si trattò di un’operazione clandestina
estremamente efficace, che ha cambiato la storia di una regione, nonché
di un crimine efferato, rimasto ben vivo nella vita politica e nella memoria degli iraniani fino a oggi.
La colpa principale di Mossadeq, un nazionalista populista e anticomunista, fu di avere tentato la nazionalizzazione della Anglo-Iranian Oil
Company, monopolista di quello che era allora uno dei più grandi giacimenti di petrolio del mondo. Il suo sfruttamento era la maggiore entrata
delle finanze inglesi, e aveva consentito alla Gran Bretagna di mantenere, per tutta la prima metà del Novecento, un grado di prosperità e di
forza militare al di sopra dei suoi mezzi. L’Iran riceveva solo il 16% dei
profitti.
Lo stesso giorno dell’elezione di Mossadeq a Primo ministro, nel
marzo 1951, il Parlamento votò all’unanimità la nazionalizzazione della
Anglo-Iranian. Il governo inglese preparò allora l’invasione dell’Iran, con
relativo sequestro dei pozzi e delle raffinerie di petrolio.
Ma la Guerra fredda era già iniziata. Il presidente americano Truman
fece presente al governo di Sua Maestà che non si poteva alterare un equilibrio geopolitico di quelle dimensioni senza rischiare un confronto catastrofico con l’Unione Sovietica e proibì l’invasione.
Truman concordava sul fatto che la nazionalizzazione di una società
petrolifera straniera da parte di un paese produttore e l’affermazione del
diritto a usare le proprie risorse costituisse un pericoloso precedente, che
poteva essere seguito da altri produttori contro gli interessi americani. Ma
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negò il favore, motivando il diniego anche con il fatto che la Cia non aveva mai rovesciato un governo e, a suo modo di vedere, non avrebbe neppure dovuto farlo.
Il Foreign Office e l’intelligence di Sua Maestà aspettarono fino al novembre del 1952, quando Eisenhower fu eletto presidente. Nel luglio del
1953 il nuovo presidente autorizzò l’operazione Ajax, che fu eseguita con
successo.3
Il golpe mostrò a tutti i leader emergenti del Medio Oriente che gli
Stati Uniti e gli inglesi preferivano i governi autoritari alle democrazie. Il
messaggio fu ben compreso dai tiranni in nuce come Saddam Hussein, e
dalle monarchie e dagli emirati medievali della penisola arabica.
Il golpe riportò al potere lo scià Reza Pahlavi e una feroce dittatura
che durò ventisei anni e si concluse con la Rivoluzione islamica del 1979.
L’Iran è rimasto da allora nelle mani di una rigida teocrazia che ha sconfitto di recente il tentativo di riforma del presidente Khatami. L’Iran è anche sede di un estremismo religioso che ha fomentato in varie occasioni
il terrorismo antioccidentale e antiamericano nel mondo. Sia pure in modo meno diretto di quello sciita, anche il fondamentalismo delle altre sette islamiche è stato incoraggiato dal risentimento antiamericano diffusosi
nel Medio Oriente dopo il 1953.
Gli studenti sciiti che si scontrarono frontalmente con l’amministrazione Carter nel 1979 per avere preso in ostaggio i diplomatici dell’ambasciata americana a Teheran credevano che la Cia stesse organizzando
una nuova operazione Ajax per far tornare sul trono lo scià, ospite degli Stati Uniti. L’episodio distrusse i rapporti tra gli Usa e l’Iran, nonché
la reputazione della presidenza Carter, e fu uno shock per gli americani
ignari della storia.4
L’esistenza stessa dell’operazione Ajax non fu mai ammessa ufficialmente. Non fu pronunciata alcuna espressione di autocritica o di rincrescimento per l’episodio del 1953. Verso il 1997-98 iniziò un timido
disgelo dei rapporti tra gli Usa e l’Iran, parallelo all’apertura dei maggiori
paesi europei verso il governo del presidente Khatami, fautore del «dialogo tra le civiltà» e leader del movimento progressista.
La Casa Bianca dette via libera a una diplomazia segreta con l’Iran, e
noi dell’ufficio Onu di Vienna lavorammo per preparare una svolta storica nelle relazioni tra i due paesi. Il terreno del dialogo doveva essere
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il riconoscimento ufficiale da parte Usa dell’impegno iraniano nella lotta contro il traffico delle droghe prodotte in Afghanistan per i mercati
occidentali.5
Nell’aprile 1999 arrivarono le prime ammissioni di colpa per i fatti del
1953. Clinton affermò: «L’Iran, a causa della sua importanza geopolitica di lunga data, è stato vittima di una quantità di abusi da parte di varie
nazioni occidentali. Credo che qualche volta è importante dire alla gente,
sentite, voi avete il diritto di essere risentiti per qualcosa che il mio paese, o la mia cultura o altri che sono di solito alleati con noi vi hanno fatto cinquanta o sessanta o cento o centocinquant’anni fa». Nel marzo del
2000, il segretario di Stato Usa, Madeleine Albright, pronunciò un discorso sensazionale, che conteneva una dettagliata ammissione del ruolo del
governo americano nel rovesciamento di Mossadeq e una coerente richiesta di scuse, assieme a un’autocritica sul sostegno Usa a Saddam durante
la guerra contro l’Iran.6 Ma l’elezione di George Bush nel novembre 2000
ha riportato le relazioni con l’Iran al punto di prima.

La distensione post-Guerra fredda
L’aumento del numero delle democrazie e il rapido declino delle guerre
internazionali cui assistiamo da quasi due decenni si sarebbero verificati prima se le due superpotenze non si fossero fatte la «guerra per procura» dal 1948 al 1989. E se Francia, Gran Bretagna e Portogallo avessero
rinunciato ai loro possedimenti e alle loro pretese coloniali subito dopo il
1945, senza attendere che le Nazioni Unite, la coscienza pubblica internazionale e i movimenti di liberazione le costringessero alla resa lungo i
decenni successivi.
Durante la Guerra fredda ci furono molte guerre. Ma le due superpotenze non furono mai davvero vicine allo scontro decisivo. Vari nuovi
documenti e ricostruzioni della crisi dei missili a Cuba nel 1962 mostrano come da entrambe le parti ci fosse la ferma volontà di evitare lo scontro nucleare.7 E gli studiosi più autorevoli delle guerre escludono che una
guerra possa scoppiare per errore, o per un semplice equivoco circa la volontà della controparte.
Le ricerche più aggiornate stanno facendo giustizia della definizione di
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«lunga pace» applicata alla Guerra fredda. Secondo questa concezione, lo
scontro tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, creando un duopolio mondiale della forza che obbligava ciascun protagonista a tenere ordine nel
suo campo e a rispettare un equilibrio del terrore basato sulla distruttività delle armi nucleari, ha finito col garantire la pace internazionale meglio
di un ipotetico sistema multipolare che sarebbe potuto emergere dopo la
sconfitta del nazismo.8
Sono proprio gli studi sui conflitti citati all’inizio di questo volume che
dimostrano come questa idea sia errata. È errata perché il duopolio di potere appena tramontato era fonte di una quantità di controversie violente,
e perché quando esso è cessato non c’è stato alcun aumento delle guerre.
È accaduto, anzi, il contrario. Il crollo di guerre internazionali, conflitti etnici, guerre civili, genocidi e terrorismo nazionalista dopo il 1989 dimostra come la disattivazione di alcune potenti forze dell’ostilità globale
e il conseguente dispiego delle energie, delle idee e delle norme che favoriscono l’emancipazione democratica dell’umanità debbano essere ritenute la vera garanzia della pace.
Contrariamente a quanto previsto dai teorici di scuola realista – quelli che pensano che nelle relazioni internazionali contino solo gli interessi
delle grandi potenze, e che regimi politici, organizzazioni internazionali, società civile, opinione pubblica e standard etico-politici abbiano poca influenza – non dobbiamo affatto rimpiangere la Guerra fredda. La
fosca previsione di Mearsheimer, formulata subito dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, secondo la quale ci attendeva un futuro di caos
e di guerre a causa della fine della polarizzazione Usa-Urss, non si è
avverata.
Anche la previsione di analogo tenore formulata da vari storici marxisti, tra cui Immanuel Wallerstein, è stata smentita dai fatti. Per molti
di loro l’epilogo della Guerra fredda è stato un momento di crisi addirittura universale. Il crollo dei regimi comunisti ha provocato instabilità, guerra civile e incertezza politica in una zona molto vasta del
pianeta, ha frantumato gli stati-nazione e ha distrutto il sistema che aveva stabilizzato le relazioni internazionali negli ultimi quarant’anni. Per
quanto riguarda il futuro, per i cittadini del XXI secolo c’è solo nebbia
e incertezza.
Wallerstein dal canto suo considera il 1989 come il termine di un’era,
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quella del sistema-mondo capitalistico venuto alla ribalta tutto assieme nel
XVI secolo, e adesso in crisi finale. Le contese post-Guerra fredda esprimono per lui la rottura dei meccanismi di sistema che prima consentivano di ristabilirne il normale funzionamento. Il futuro è anche per lui pieno
di ulteriori conflitti. Il mondo postamericano sarà, secondo lui, un tempo di grande disordine mondiale, più grande addirittura di quello tra il
1914 e il 1945.9
Queste previsioni sono indovinate a proposito dell’avvento dell’era
postamericana, ma sono errate dove non tengono in considerazione le
energie della pace. Dopo il 1989 non siamo tornati, in realtà, all’anarchia
della distribuzione del potere che ha caratterizzato gli stati europei dalla
Pace di Westfalia, nel 1648, fino al 1945 e che ha comportato una sequela di guerre e massacri. Siamo passati a una nuova situazione, nella quale ci sono più centri di potere internazionale rispetto al mondo unipolare
e bipolare di prima. Ma questo assetto è più stabile di quello precedente perché in esso operano regole di comportamento che riducono l’anarchia e scoraggiano guerre civili e conflitti tra stati.
Secondo Mearsheimer, nel 1990 il mondo era sul punto di compiere
un grande test delle teorie sulla guerra e sulla pace a proposito del futuro
dell’Europa, la parte del pianeta più segnata rispetto a ogni altra da conflitti violenti nell’epoca moderna. Il suo pronostico era che
la prospettiva di crisi rilevanti, guerre incluse, in Europa è suscettibile di
accrescersi drammaticamente adesso che la Guerra fredda sta recedendo
nella storia. I prossimi quarantacinque anni non saranno probabilmente altrettanto violenti dei quarantacinque anni che hanno preceduto la Guerra
fredda, ma essi saranno sostanzialmente più violenti dei quarantacinque
anni che sono appena terminati, gli anni di un’era alla quale guarderemo
un giorno non come la Guerra fredda ma la Lunga pace.10

Bene. Sono passati quasi due decenni dal 1990, e il test si è concluso.
Smentendo su tutta la linea le tetre congetture di Mearsheimer. In questo
periodo l’Europa ha vissuto uno dei momenti più esaltanti della sua storia, costruendo una Unione Europea di ventisette nazioni e cinquecento
milioni di cittadini senza patire alcuna guerra né frattura di alcun genere
tra i suoi stati, abbattendo frontiere, cooperando pacificamente in tutti i
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campi, creando una moneta comune e rafforzando i poteri dell’unico parlamento sovranazionale del pianeta.
I regimi democratici hanno trionfato anche nel resto del mondo,
mentre l’uso della forza tra gli stati più popolosi della terra che si trovano nell’Asia orientale e meridionale si trova a un minimo storico.
L’associazionismo regionale, sull’esempio dell’Unione Europea, fiorisce
come non mai. Come si fa a parlare di anarchia e di caos?
Non si è creato, è vero, un vero e proprio «nuovo ordine mondiale»
come quello vagheggiato da alcuni, perché i conflitti internazionali e le
guerre civili, sia pure diminuiti, hanno continuato a persistere.
In ogni caso, è facile intuire che la rimozione dal sistema internazionale di un fattore così rilevante come la contrapposizione tra le due superpotenze, traducendosi nell’interruzione del sostegno ai loro clienti che
combattevano le guerre per procura nel Terzo mondo, ha determinato un
esaurimento di queste ultime.
L’ottimismo diffusosi dopo la caduta del Muro di Berlino sulla possibilità che la pace metta radici davvero profonde non può essere liquidato
evocando le speranze pacifiste degli inizi del Novecento stroncate dallo
scoppio della Prima guerra mondiale. L’affermazione che «il periodico ottimismo è un essenziale preludio della guerra» non è stata confermata dagli eventi più importanti registrati dagli anni novanta fino a oggi.

Colonialismo, guerra e schiavitù
La fine della Guerra fredda e la fine del colonialismo hanno causato una
drammatica riduzione delle guerre. Ma perché e come è avvenuta la decolonizzazione? Come mai l’istituzione del colonialismo, altrettanto vetusta e radicata della schiavitù e della guerra, è declinata fino a scomparire
quasi del tutto nell’arco di un solo trentennio, tra il 1945 e la metà degli
anni settanta?
Molti considerano la fine del colonialismo la più grande svolta del sistema internazionale dopo la Pace di Westfalia del 1648. Per migliaia di
anni, dall’Impero persiano all’antichità greco-romana, alle civiltà precolombiane degli inca e degli aztechi, fino alle grandiose costruzioni coloniali della Spagna, della Francia e della Gran Bretagna nell’epoca moderna,
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il colonialismo fu acclamato nelle metropoli come un sistema di governo
benefico sia per i dominatori che per i dominati.
Nel 1945 il colonialismo era una forma di dominio politico che interessava seicento milioni di persone, oltre un quarto della popolazione mondiale. La Gran Bretagna, un paese che aveva meno di cinquanta
milioni di abitanti, possedeva sessanta colonie, protettorati o mandati oltremare dove vivevano 450 milioni di persone. La Francia deteneva trenta colonie, controllando più di 65 milioni di persone. La piccola
Olanda controllava tre colonie con 53 milioni di sudditi. Il Belgio due
colonie africane con 14 milioni e l’Impero portoghese otto colonie con
11 milioni. Negli anni trenta del Novecento, le colonie e le ex colonie
di matrice europea coprivano l’85% della superficie terrestre. Solo sette paesi – l’Afghanistan, la Persia, la Mongolia, il Tibet, la Cina, il Siam
e il Giappone – più alcune parti della penisola arabica – non erano stati
soggiogati dalle potenze coloniali.11
Ancora nel 1955 la bandiera francese e inglese sventolava in ogni angolo della terra. Ma nel 1970 era issata solo nelle isole dell’Ascensione e
in pochi altri avamposti rocciosi sparsi qua e là, senza ordine apparente.
Che cosa era accaduto?
Sessantasei colonie erano divenute indipendenti. L’Assemblea generale dell’Onu aveva approvato nel 1960 con 89 voti a favore, nessuno
contrario e otto astensioni, una specie di Magna Charta dell’indipendenza coloniale. Un documento dai toni inusitati secondo cui «tutti i
popoli hanno diritto all’autodeterminazione» e «ogni tentativo rivolto alla parziale o totale distruzione dell’unità nazionale e dell’integrità territoriale di un paese è incompatibile con i princìpi e gli scopi delle
Nazioni Unite». La dichiarazione invitava «a trasferire tutti i poteri ai popoli […] senza condizioni né riserve di alcun genere» e ammoniva che
«l’inadeguatezza della preparazione economica, politica, sociale, educativa […] non doveva essere presa in nessun caso come pretesto per ritardare l’indipendenza».
Il colonialismo è il controllo politico, l’occupazione fisica e il dominio
di un gruppo umano su un altro gruppo e sul suo territorio. Esso è stato
considerato come una legittima istituzione fino all’inizio del Novecento,
ed è stato giustificato con la superiorità culturale, razziale, religiosa e tecnologica di un popolo rispetto a un altro. Per i suoi apologeti esisteva uno
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squilibrio tra civiltà prodotto dalla naturale disuguaglianza tra razze, etnie e popoli. Esso dava luogo a una disparità nella distribuzione dei diritti sulle cose e sulle persone. Chi si trovava ai vertici della gerarchia era
intitolato a disporre quasi senza limiti del lavoro, dei beni e perfino della
vita di chi si trovava sotto.
Uno degli aspetti più sconcertanti del colonialismo è la sopravvivenza
della sua giustificazione ideologica oltre un trentennio dopo la sua scomparsa. L’insieme di squallide menzogne che lo difendono vengono ripetute con monotona imperturbabilità nelle metropoli coloniali.
Imperi e colonie servivano, secondo i loro apologeti, a mantenere la
pace e la stabilità all’interno come all’estero. Nel caso del possesso britannico dell’India, c’è ancora chi sostiene che abbia portato benefici di vasta portata alla popolazione indiana. Il fatto che per due secoli – dal 1757
al 1947 – non ci sia stata alcuna crescita del reddito pro capite degli indiani, che alla fine dell’Ottocento tra trenta e cinquanta milioni di indiani siano morti di fame e malattie causate dal malgoverno inglese, e che tra
il 1872 e il 1921 l’aspettativa di vita di questi ultimi si sia abbassata del
20%, non conta nulla.
Uno dei più sfrontati apologeti dell’imperialismo britannico, Niall
Ferguson, non esita a riconoscere alcune di queste magagne. Anzi, egli
dichiara a un certo punto che sotto il dominio inglese la performance
dell’economia indiana è stata disastrosa, e che la spiegazione dei nazionalisti indiani per questo fatto – il drenaggio di capitale e la deindustrializzazione del loro paese da parte di una potenza parassita esterna – «è forse la
prova più forte contro la proposta dell’impero liberale». Ma la sua incredibile conclusione è che «la spiegazione della bassa performance indiana
[…] non sta nello sfruttamento britannico ma piuttosto nel grado insufficiente di interferenza britannica nell’economia indiana».12
Secondo altri, il dominio coloniale svolgeva la funzione di proteggere
gli assoggettati dalle conseguenze della propria immaturità. I popoli colonizzati erano come dei bambini o dei minorati, incapaci di usare con discernimento gli strumenti dell’autogoverno e della sovranità. Dovevano
perciò essere tenuti sotto tutela, e accordare loro troppo presto il potere di autogovernarsi sarebbe stato un atto di irresponsabilità. Ancora nel
1943, il ministro dell’Interno inglese pubblicava sul Manchester Guardian
la seguente dichiarazione: «Sarebbe un nonsenso ignorante e pericoloso

M2_La paura.indd 294

19-12-2008 17:48:53

La fine della Guerra fredda e del colonialismo

295

parlare di concessione della piena autodeterminazione a molti dei territori dipendenti per un tempo a venire. In questa eventualità, sarebbe come dare a un bambino di dieci anni un conto in banca, una pistola e le
chiavi di casa».13
Poiché cozzava contro le tendenze profonde dello sviluppo umano,
l’occupazione coloniale è stata contrastata fin dai suoi albori e con vigore
dalle sue vittime, ma la disparità di forza militare rispetto ai colonizzatori ha costretto gli oppressi a subire l’assoggettamento.
Un’importante ragione della diffusione del genocidio nelle società antiche è da ricercarsi proprio nella condotta degli imperi verso le popolazioni assoggettate. Gli imperi, abbiamo visto, hanno magnificato se stessi
definendosi come portatori di ordine e di pace. In realtà, la «pacificazione» è consistita nella minaccia o nella prassi della violenza più totale
contro ogni eventualità, anche potenziale, di insubordinazione o di competizione proveniente da entità assoggettate.
Di fronte alla ribellione, l’ultima ratio del potere imperiale è stata di
frequente il genocidio. È così che si sono comportate due potenze «democratiche» come Atene e Roma. È Rostovtzeff a ricordarci, nella sua magistrale opera sull’Impero romano, che «i Romani, senza aver subìto alcuna
provocazione, sfidarono di nuovo Cartagine in guerra, e distrussero con
ferocia e senza ragione quella fiorente città, mettendo a morte quasi tutta la sua popolazione».14
Il genocidio come strumento ordinario di governo degli imperi era
così diffuso e radicato nella mentalità dei governanti che si trascinò per
tutti i secoli successivi all’antichità, e fin dentro il Novecento. L’opzione
genocidiale fu tenuta sul tavolo di vari poteri coloniali che si trovarono a
fronteggiare popolazioni che sostenevano la guerriglia e i movimenti di
liberazione nazionale. In Algeria, nel Vietnam, nel Laos e altrove i regimi democratici imperiali rinunciarono con riluttanza a usare le tattiche
di annientamento.
Secondo alcuni esperti, il fattore decisivo per la cessazione dei genocidi imperiali durante la decolonizzazione, non è stato tanto la capacità militare delle forze ribelli – cioè la loro invincibilità nel corso delle «guerre
asimmetriche» – quanto piuttosto l’evoluzione dell’opinione pubblica nelle potenze coloniali. Questa ha condannato con veemenza sempre maggiore le pratiche di sterminio imperiali dei governi. Le ha bollate come
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incompatibili con la democrazia e la civiltà, e ha fatto dipendere i risultati elettorali dal comportamento dei governi su questo tema. Gli eserciti
colonialisti si sono trovati così nell’impossibilità di vincere guerre contro piccole entità ribelli. Non potendo usare le armi e le tecniche dello
sterminio totale nelle azioni di controguerriglia, essi sono stati costretti
a ritirarsi.15
La fine dell’epoca coloniale e l’inaccettabilità del concetto stesso di
impero come forma di governo hanno molto contribuito alla flessione di
lungo periodo della violenza internazionale e di quella dell’uomo sull’uomo. Ci sono strette connessioni logiche e storiche tra il colonialismo, la
guerra e la schiavitù. Tutte e tre queste istituzioni sono universali, essendo presenti in ogni epoca storica e in larghissime parti del pianeta, anche
se solo l’Occidente le ha praticate in modo estensivo nell’epoca moderna. Gli stati occidentali hanno accresciuto i loro imperi globali dal 35%
della superficie terrestre nel 1800 all’84% nel 1914. E le tecnologie della
violenza organizzata avevano già consentito all’Ovest di acquisire il primo 35% tra il 1500 e il 1800.16
Colonialismo, guerra e schiavitù sono istituzioni basate sull’uso potenzialmente illimitato della coercizione fisica per obbligare altri uomini
a comportarsi in modo da procurare vantaggi economici e di altro genere ai dominatori. Tutte e tre le istituzioni sono state considerate normali,
perché ritenute connesse ai tratti costitutivi della natura umana. E tutte e tre sono sparite o (nel caso della guerra) hanno perso ogni legittimità in un arco di tempo molto breve: la schiavitù in circa cent’anni, dalla
fine del Settecento alla fine dell’Ottocento. Il colonialismo in trent’anni,
dal 1945 al 1975, e la guerra in novant’anni, dal primo conflitto mondiale fino adesso.
Guerra, colonialismo e schiavitù sono inoltre storicamente collegate.
Molte guerre sono state combattute per assoggettare un paese e ridurre
in catene la sua popolazione allo scopo di generare profitti per le imprese
finanziarie e commerciali, spazi di insediamento per il surplus di popolazione, domanda per l’industria bellica, e gloria e potere per i capi politici e militari.
L’intima connessione tra queste forme di dominio violento suggerisce
che quando una di esse viene a essere condannata dall’evoluzione degli
standard etico-politici, le altre sono esposte a subire la stessa sorte. Se non
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è più eticamente accettabile che un essere umano estragga con la forza
dei benefici economici da un suo simile, dichiarando una guerra interna
ai membri della sua comunità, ci si può aspettare che una pari avversione
si instauri verso uno stato che tenta di «schiavizzare» un altro stato per
mezzo della guerra di conquista. E in effetti questo è ciò che è accaduto
a proposito delle guerre coloniali.
La sottomissione totale e permanente di un soggetto a scopi di sfruttamento può venire meno per tre ragioni di fondo:
a) vengono alla ribalta modi di assoggettamento più sofisticati, che non
richiedono più l’uso della forza, neppure in ultima istanza;
b) la rivolta, o l’aumento della capacità di reazione dei subordinati,
rende impossibile la prosecuzione dell’asservimento;
c) il progresso etico giunge a condannare, e a proibire con sanzioni legali, l’uso della coercizione fisica tra individui, gruppi e comunità
politiche.
Tra queste categorie esiste interazione. L’adozione di tecniche nonviolente di sfruttamento (il lavoro salariato al posto della schiavitù, il colonialismo «informale» o neocolonialismo invece della sottomissione classica,
la guerra psicologica, la sanzione economica e la corruzione del potenziale nemico al posto dell’invasione) deriva spesso dagli effetti più o meno
congiunti dell’azione degli altri elementi.
Nello stesso tempo, però, ciascuna delle tre casistiche deve mantenere
la sua autonomia concettuale perché ognuna di esse può trovarsi a operare indipendentemente.
Soffermiamoci un momento sulla schiavitù. Essa è l’asservimento della persona umana a scopi molteplici di sfruttamento, basato sulla nuda
forza. Un padrone espropria la vittima di ogni potere e consegue un dominio assoluto su di essa. Il concetto dello schiavo come un essere umano che può essere legalmente posseduto, usato e rivenduto, e del quale il
proprietario può disporre come di un animale domestico, è ben presente
nella storia dell’Occidente. Il maggiore trattato di scienza politica dell’antichità, la Politica di Aristotele, si apre con una celebre difesa della schiavitù, eseguita all’interno di una trattazione unitaria della posizione delle
donne, degli schiavi e degli animali domestici. Niente di simile si riscontra nel pensiero cinese antico, data la marginalità della schiavitù nel sistema socioeconomico della Cina, e data la severa proibizione di comprare
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e vendere esseri umani al di fuori della categoria dei criminali-schiavi privati dei diritti.17
Quasi duemila anni più tardi, troviamo il filosofo John Locke impegnato a difendere la riduzione in catene dei prigionieri di guerra (in qualità di guru liberale, ovviamente, oltre che di azionista della Royal African
Company). Dal XV secolo in poi umanisti della statura di Pontano, Grozio
e von Humboldt continuavano ad avanzare giustificazioni per un’istituzione inseparabilmente associata alle glorie della civiltà greca e romana.
Ancora lungo il Settecento nessun uomo pubblico con la testa sulle spalle considerava l’abolizione della schiavitù come un traguardo politico ragionevole, da porre in un futuro prevedibile.
Eppure la schiavitù cessò di esistere nel corso dell’Ottocento, ed è divenuta un progresso irreversibile e un tabù universale nella coscienza civile e nelle leggi di tutto il pianeta. La schiavitù è scomparsa a causa della
forza delle norme internazionali e interne che la proscrivono, e un simile
destino può toccare anche alla veneranda istituzione della guerra.
Fino a poco tempo fa, la maggior parte degli studiosi concordavano
su un’interpretazione economicistica della schiavitù. La «guerra interna» tra uomo e uomo era condannata a scomparire perché sostituita da
un sistema più efficiente di produzione. Secondo gli economisti classici e i marxisti, la schiavitù era scomparsa per effetto delle dinamiche di
mercato. Il progresso delle forze produttive l’aveva resa non più competitiva di fronte al lavoro salariato, e i capitalisti avevano finito con
l’abbandonarla.
Max Weber canonizzò questo punto di vista nella sua opera maggiore,
Economia e società, mettendo in rilievo quattro fondamentali caratteristiche irrazionali della schiavitù. In primo luogo il padrone non può modificare l’entità della forza lavoro impiegata nella sua azienda a seconda delle
oscillazioni della congiuntura economica. In secondo luogo, l’acquisto di
schiavi implica un investimento di capitale molto più grande e rischioso
rispetto all’acquisto di lavoratori liberi. La terza caratteristica irrazionale è
l’eccessivo potere politico conquistato dalla classe dei padroni delle piantagioni, capace di condizionare il mercato e minarne l’efficienza. Infine,
le fonti di approvvigionamento finiscono con l’esaurirsi presto, e l’acquisto di nuovi schiavi diventa sempre più oneroso.18
La concezione economicistica della fine della schiavitù è stata sfatata
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dall’evoluzione della ricerca storiografica. Si è dimostrato che nel corso
della sua lunga storia la schiavitù si è associata non di rado al progresso
socioeconomico, e che le società fondate su di essa sono state tra le più
fiorenti e avanzate dell’Occidente e del Medio Oriente. La schiavitù era
parte integrante della civiltà greco-romana, e non esiste prova che essa abbia impedito l’innovazione tecnologica nelle miniere e nell’agricoltura di
Roma o che abbia contribuito alla caduta dell’Impero romano.19
Gli schiavi contribuirono inoltre all’espansione araba dal VII al IX secolo senza rallentarne lo sviluppo delle arti, delle scienze e dell’urbanizzazione. Nelle società orientali la schiavitù è stata meno crudele di quella
praticata in Occidente perché gli schiavi venivano in prevalenza incorporati nelle famiglie abbienti come domestici invece che irreggimentati nelle piantagioni.20 Nell’Impero ottomano veniva consentito loro di ricoprire
incarichi pubblici, e alcuni di essi riuscirono a raggiungere importanti posizioni nel governo e nelle forze armate.
Il culmine del commercio mediterraneo degli schiavi fu raggiunto nel
XIV e XV secolo ed ebbe come protagonisti i mercanti genovesi e veneziani che li compravano dalle tribù tartare nei porti del Mar Nero e li rivendevano nelle principali città europee. Lo splendore di Venezia e della
Toscana, così come quello delle antiche Roma e Atene, era strettamente
associato alla schiavitù. Gli schiavi erano una parte significativa della popolazione della Toscana del 1300 e del 1400 e, fino a quando la conquista turca di Costantinopoli nel 1453 interruppe la tratta e ne rese i prezzi
proibitivi, perfino piccoli commercianti, preti e suore erano proprietari
di schiavi.21
Le medesime argomentazioni valgono per le colonie europee del
Nuovo mondo. Fino alla Rivoluzione americana, le regioni più prospere dell’America inglese – così come di quella francese, portoghese e
olandese – erano quelle che fondavano la propria agricoltura sul lavoro
schiavistico.
L’espansione transatlantica dell’Europa dopo il 1492 e la nascita della schiavitù delle piantagioni resero l’asservimento cruciale per la crescita
economica del vecchio continente. Secondo Brion Davis, la schiavitù delle
piantagioni, lungi dall’essere un’aberrazione inventata da bucanieri fuorilegge e da avventurieri del Nuovo mondo, fu una creazione delle categorie
più intraprendenti dell’Europa: i mercanti italiani, gli esploratori iberici,
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gli inventori, commercianti e cartografi ebrei, gli investitori e i banchieri tedeschi, olandesi e britannici. La schiavitù dei neri fu parte integrante
della crescita dell’Occidente.22
La schiavitù era viva e vegeta quando i primi movimenti abolizionisti
iniziarono a sfidarla, e la sua vitalità economica è stata messa in risalto da
un’ondata di convincenti ricerche. Anche nel corso dell’Ottocento, l’istituzione non si era trovata a essere un mostruoso anacronismo, e i suoi sostenitori la difesero fino all’ultimo con le unghie e con i denti.
Secondo il libro che ha rivoluzionato il giudizio sulla produttività delle piantagioni schiavistiche del Sud degli Stati Uniti alla vigilia della guerra civile,
lontano dall’essere afflitto dalla povertà, il Sud era piuttosto ricco per gli
standard dell’era prebellica. Se consideriamo il Sud e il Nord come nazioni separate e li inseriamo in una graduatoria mondiale, il Sud si piazzerebbe come la quarta nazione più ricca del mondo nel 1860 […] davanti alla
Francia, alla Germania, alla Danimarca, e a tutte le nazioni europee eccetto
l’Inghilterra […] Il reddito pro capite cresceva di fatto a un tasso superiore del 30% a quello del Nord […] e questa è una prova che contraddice
la tesi che la schiavitù stesse ritardando la crescita del Sud.23

Anche nel caso dell’abolizione della schiavitù in Inghilterra, la visione dominante di un sistema schiavistico in crisi, abbandonato dai suoi
stessi beneficiari in favore di metodi più avanzati, è stata messa in discussione. I sostenitori della tesi del progresso morale, secondo i quali
la schiavitù è scomparsa perché eticamente sbagliata e non perché irrazionale e improduttiva, hanno cambiato le carte in tavola in modo
convincente.
Non furono i proprietari di schiavi a distruggere lo schiavismo perché
era diventato improduttivo. Quasi senza eccezione, i principali difensori
della schiavitù erano, in effetti, gli stessi schiavisti e per contrasto, quelli
che guidavano gli attacchi contro di essa erano quasi sempre persone che
non avevano alcun interesse economico nella questione.24
L’argomento dell’irrazionalità economica della schiavitù crolla di fronte ai dati sulla produzione di zucchero, cioè del principale prodotto delle piantagioni dei Caraibi a ridosso dell’abolizione della schiavitù. Lungi
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dal liberare nuove forze produttive, l’abolizione fu seguita da una secca
contrazione del 30% nell’area coltivata, e del 50% della produzione in
casi come la Giamaica.25
Il puro e semplice interesse economico avrebbe condotto più probabilmente a una politica di estensione e di rafforzamento della schiavitù
invece che alla sua abolizione. Il mercato degli schiavi fu ucciso proprio
quando era all’apice della sua forza, e la campagna abolizionista provocò danni considerevoli agli interessi nazionali dell’Inghilterra. La spinta
più forte per l’abolizione provenne da motivazioni etiche e religiose. La
ripugnanza verso lo schiavismo fu l’elemento decisivo del tramonto della
schiavitù nel corso dell’Ottocento.26
La schiavitù è stata parte importante delle pratiche coloniali, e la storia
della sua scomparsa è cruciale per capire la decolonizzazione.
Lo sviluppo e lo sfruttamento di molte colonie europee in Africa e nel
Nuovo mondo non sarebbe stato possibile senza il largo ricorso alla schiavitù e al lavoro forzato. È la manodopera asservita che ha consentito di
costruire i ponti, le strade e le ferrovie che hanno trasportato le merci e le
materie prime dell’economia coloniale. Poiché i colonizzatori erano troppo pochi per il compito di mantenere ed espandere i loro possedimenti
oltremare, il lavoro forzato e la coscrizione militare dei colonizzati sono
stati la base degli imperi extraeuropei. Quando è venuta meno la schiavitù, la convenienza economica dello sfruttamento coloniale ha cominciato
a diminuire. E gli stessi argomenti etici usati per invalidare lo schiavismo
furono presto applicati alla subordinazione coloniale.

Progresso etico e fine del colonialismo
Anche nel caso dell’abolizione del colonialismo, troviamo posizioni simili
a quelle del dibattito sulla fine della schiavitù. L’interpretazione più diffusa è quella secondo cui il colonialismo da risorsa si era trasformato in
un peso per le metropoli imperiali. Molti pensano che a metà del XX secolo le imprese coloniali erano diventate ormai improduttive, oppure poco
rilevanti per le entrate degli stati dominanti. Le potenze imperialistiche,
secondo questo modo di vedere, decisero perciò di favorire un processo
di disimpegno dall’amministrazione dei loro territori oltremare, in vista
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di un assetto delle relazioni economiche internazionali basato su scambi
prevalentemente interni agli imperi coloniali.
John Galbraith ha sostenuto che la decolonizzazione postbellica è stata
spinta da ragioni di convenienza economica. Nel suo Cose viste. Viaggio
attraverso un secolo di economia egli ha scritto che dopo il 1945 il motore del benessere e della crescita economica si era ormai spostato dal commercio coloniale del passato allo sviluppo dell’integrazione economica
tra i paesi sviluppati e all’interno di ciascuno di essi. L’effetto economico
della concessione dell’indipendenza alle Filippine da parte degli Usa, e
all’India e al Pakistan da parte del Regno Unito, era stato minimo. Anche
un piccolo paese come l’Olanda – sempre secondo Galbraith – era stato
in grado di recuperare in un paio di anni il danno derivante dalla liquidazione del suo Impero in Indonesia.27
Anche gli studiosi marxisti sostengono che l’imperialismo fosse diventato costoso proprio nel momento in cui gli stati coloniali avevano bisogno di maggiori entrate a causa della loro sovraestensione e della sfida dei
movimenti di ribellione. La possibilità per le potenze europee di mantenere l’apparato di controllo delle colonie declinò nell’immediato dopoguerra a causa della Grande depressione, dei conflitti mondiali e della
crescita dei movimenti anticoloniali. La Gran Bretagna, in particolare,
si trovò dopo la Seconda guerra mondiale in mezzo a gravi problemi finanziari e a un mastodontico indebitamento con gli Stati Uniti. Il costo
dell’Impero cominciò a pesare come un macigno sulle finanze dello stato. La tentazione di sbarazzarsi del fardello coloniale si fece perciò molto
forte e i movimenti di indipendenza fornirono in fondo l’occasione giusta per voltare pagina.
Ma più di recente sono apparsi contributi che sfidano questo paradigma secondo una linea di ragionamento simile a quella degli studi sulla schiavitù. Se il colonialismo era diventato così improduttivo – si sono
chiesti alcuni ricercatori – come si spiega la forte riluttanza dei poteri coloniali ad abbandonarlo? Come si spiegano la lentezza delle fasi iniziali
del processo di decolonizzazione, nonché le guerre sanguinose combattute in vari luoghi dai francesi, dai portoghesi e da altri per preservare i
loro possedimenti in Africa e in Asia?28
I dati sul trasferimento di risorse dalle colonie alle capitali europee, e
le posizioni assunte negli anni quaranta e fino alla crisi di Suez del 1956
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dai governi titolari degli imperi più vasti, in effetti, non consentono di
concludere che la velocità del processo di decolonizzazione si spiega con
il loro desiderio di sbarazzarsi di un bagaglio ormai ingombrante.
Le potenze imperialiste non avevano in realtà alcuna intenzione di voltare pagina, e di regalare l’indipendenza alle loro colonie. Queste erano
una riserva di materie prime, manodopera a buon mercato e forza militare (in termini di numero di soldati) ancora imponente negli anni quaranta e cinquanta del Novecento. Chi liquida la questione coloniale nei
termini di un business come un altro, da calcolare con una banale analisi costi-benefici, dovrebbe ricordare che lo status di grande potenza fino
agli anni cinquanta del secolo passato non si misurava con il possesso delle armi atomiche e con l’appartenenza al Consiglio di Sicurezza dell’Onu,
ma con la quantità di territori dipendenti e di risorse economiche e militari a propria disposizione.
A proposito di queste ultime, i dominions oltremare avevano consentito al governo di Sua Maestà la Regina di schierare sui campi di battaglia
della Seconda guerra mondiale oltre 370mila africani. A questi si aggiungevano 500mila canadesi e 500mila australiani che non avevano comportato alcun onere per le finanze britanniche, perché questi soldati avevano
combattuto a spese dei loro stessi governi. Ciò rende ancora più difficile
da interpretare il fiasco militare della Gran Bretagna, sul mare, a terra, a
Singapore, in Australia e in quasi tutta l’Asia, fiasco che ha portato con sé
la rapida evaporazione del prestigio accumulato lungo secoli di dominio,
ma questa è un’altra storia ancora lungi dall’essere chiarita.29
Nonostante la sua immensa redditività fosse declinata negli anni venti e trenta del Novecento, l’India restava la sorgente di una forza armata
capace di mantenere l’ordine in ogni angolo dell’Impero britannico. Nel
1945 l’esercito indo-britannico era forte di due milioni 250mila uomini,
e il beneficio di possederlo superava tutti gli altri vantaggi della presenza inglese in India. Questo esercito era interamente finanziato dai contribuenti indiani e lungo l’Ottocento aveva combattuto una lunga serie
di guerre volte ad aprire l’Asia e l’Africa agli investimenti e al commercio occidentali.
L’argomento dell’eccessivo costo degli imperi deve anche tenere conto del fatto che gli abitanti delle colonie erano costretti a pagare, tramite
apposita tassazione, il privilegio di essere depredati dagli europei, e che
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il volume delle entrate fiscali era non di rado sufficiente a coprire i costi
dell’amministrazione coloniale.
Dopo la fine dell’ultima guerra mondiale, perciò, le potenze imperialiste non guardavano alle colonie come un retaggio del quale sbarazzarsi, ma come una fonte di finanziamento per la ricostruzione delle loro
economie.
Non avevano tutti i torti, se tra il 1945 e il 1951 la Gran Bretagna sembra avere estratto 140 milioni di sterline dalle sue colonie spendendone
solo 40 milioni in base alle leggi sul Colonial Development and Welfare.30
Mentre il Portogallo, ancora nel 1973, riusciva a spremere 540 milioni di
dollari, pari al 5% del proprio Pil, dalle sue (politicamente) ultra-anacronistiche colonie africane.31
La posizione prevalente tra le potenze imperialiste alla fine della
Seconda guerra mondiale non era quella di prendere atto della insostenibilità etica, politica ed economica del colonialismo e avviare un piano
di liquidazione dei territori dipendenti. Le potenze maggiori erano decise, al contrario, a tenersi le colonie con la prospettiva di farle sviluppare
dopo avere rimesso in sesto le proprie infrastrutture e i propri apparati produttivi.
Certo, secondo il punto di vista imperialistico, un giorno le colonie sarebbero diventate abbastanza mature da essere in grado di gestire da sole
la propria sovranità. Ma sarebbero occorse generazioni, non pochi mesi o pochi anni.
Già alla Conferenza di Jalta, gli Stati Uniti avevano posto il problema dell’indipendenza delle colonie, provocando la dura reazione di
Churchill, deciso a tenersi l’Impero. La posizione francese non era dissimile. Durante la Seconda guerra mondiale, il generale De Gaulle e
altri esponenti della resistenza francese in esilio si pronunciarono chiaramente a favore del mantenimento di tutte le colonie francesi una volta
conseguita la vittoria.32 Questa posizione fu poi modificata e De Gaulle
si pronunciò con riluttanza a favore dell’indipendenza della Siria e del
Libano.
Il comportamento dei francesi in Madagascar, nonché in Indocina e in
Algeria, dove essi hanno combattuto due tra le più feroci guerre coloniali, ripropone il problema della lucrosità declinante degli imperi. Se questi
non convenivano più, e dovevano essere abbandonati in base a un calcolo
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razionale degli interessi imperialisti, perché i poteri coloniali hanno resistito con tanta energia e si sono imbarcati talvolta in guerre lunghe e dispendiose per mantenere lo status quo?
Una possibile risposta è che il possesso coloniale avvantaggiava alcuni
gruppi sociali e alcuni poteri economici più di altri, e che il blocco di interessi legato al colonialismo era in grado di influenzare le politiche pubbliche in modo più profondo dei blocchi concorrenti. Quando la forza degli
interessi coloniali è decaduta, le spinte contrarie hanno prevalso. Inoltre,
accanto all’interesse economico che spingeva verso il mantenimento dei
rapporti coloniali, erano in gioco altri fattori.
Come nel caso della schiavitù e della guerra, l’istituzione del colonialismo si fondava anche su fattori extraeconomici. Su un insieme di idee,
cioè, che vertevano sul diritto alla supremazia di alcuni uomini su altri,
e di alcuni stati-comunità sopra altri. Colonialismo, guerra e schiavitù
affondano le loro radici in un’antropologia, in una visione della natura
umana.
Ed è proprio il cambiamento delle idee a proposito della moralità e legittimità del colonialismo a costituire la più importante ragione della sua
fine. Sia le vittime delle brutalità coloniali sia gli avversari etici dell’imperialismo sono riusciti a costruire un argomento convincente contro di
esso e a farlo scomparire quando si sono verificate le circostanze favorevoli, a prescindere dalla forza degli interessi economici che si battevano
per il suo consolidamento.
I nazionalisti del Terzo mondo hanno affermato la loro causa sconfiggendo i poteri coloniali in due modi: rendendo la loro avventura imperiale troppo costosa e difficile da continuare attraverso un confronto armato,
oppure negoziando il ritiro dai territori occupati da una posizione di forza normativa ed etica irresistibile.
L’assetto di relazioni tra gli stati succeduto alla decolonizzazione è radicalmente differente da quello vigente in tutte le epoche storiche precedenti. Norme internazionali che governavano il grado di sovranità dei
paesi, diminuendolo man mano che esso si allontanava da un presunto
standard di «civilizzazione», e che giustificavano pertanto la conquista e
l’assoggettamento coloniale, sono state abbandonate e sostituite da altre,
che non prevedono limitazioni al diritto di autodeterminazione.
Tutte le entità politiche che avevano titolo per avvalersi del cambiamento
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di regime normativo ne hanno fatto uso. Il sistema internazionale è oggi
formato esclusivamente da stati sovrani. Il cambiamento è stato rapido,
netto e definitivo. Non c’è stato spazio per ambiguità e tentativi di riforma del sistema coloniale. Nascendo da uno scatto in avanti del progresso
etico simile a quello che ha portato un secolo prima alla scomparsa della
schiavitù, il colonialismo è diventato un’idea improponibile, indifendibile, bizzarra in ogni genere di sistema politico.33
Nel caso della fine del colonialismo, la rapidità dell’insediamento di
una nuova idea e di un nuovo ordine normativo è stata stupefacente se
messa a confronto con i tempi del diritto e della politica internazionali.
Dopo la crisi di Suez del 1956, che rappresentò una bruciante sconfitta
sul campo della mentalità e delle pratiche coloniali europee, la posizione
ufficiale inglese a proposito della decolonizzazione fu che questa doveva
avvenire senza indugio. Le colonie dovevano essere aiutate a diventare indipendenti nel più breve tempo possibile e senza condizioni.
Le altre potenze coloniali si trovarono sulla stessa linea. Nel 1959 De
Gaulle fu obbligato a riconoscere il diritto all’indipendenza di tutte le
colonie francesi dell’Africa subsahariana, realizzato interamente l’anno
dopo. Nel 1955 un noto professore di diritto coloniale sconcertò i suoi
concittadini belgi proponendo un piano per l’indipendenza del Congo
(Zaire) entro trent’anni. Ma dopo cinque anni l’indipendenza era già
arrivata.
Il cambiamento che stiamo descrivendo non si è prodotto come effetto dell’entrata in scena di nuovi poteri capaci di sconvolgere con la loro
forza economica e militare un assetto consolidato. Molti paesi di nuova
indipendenza non erano dotati di élite che avevano combattuto duri conflitti per la loro liberazione, e anche i movimenti nazionalisti più agguerriti non sarebbero stati in grado di sostenere lo scontro con gli eserciti
delle potenze coloniali, se queste avessero deciso di usare fino in fondo
le proprie forze.
Se i francesi avessero deciso di restare in Algeria intensificando l’uso
della tortura, della terra bruciata e del massacro, ci sarebbero riusciti. Il
bilancio della guerra avrebbe superato di gran lunga la cifra dei 500mila
morti accumulati al momento del ritiro, ma l’esercito coloniale sarebbe
certamente prevalso sulla resistenza del Fronte di liberazione nazionale.
Lo stesso sarebbe accaduto nelle colonie dei settlers inglesi, se il
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governo britannico avesse deciso di opporsi con la forza ai venti della decolonizzazione. La capacità repressiva mostrata da questo governo
in Kenia durante il soffocamento della rivolta indipendentista dei MauMau negli anni cinquanta fu spaventosa e rappresenta la più brutta storia dell’orrore dell’Impero britannico in ritirata. Un recente studio dei
documenti giudiziari mostra come il governo coloniale del Kenia abbia risposto all’assassinio di trentadue coloni bianchi con le atrocità più
estreme. Oltre 70mila africani furono rinchiusi senza processo nei campi di concentramento. Tra dodici e ventimila guerriglieri furono sterminati, contro meno di duecento perdite dal lato britannico. E tutto ciò è
avvenuto nel silenzio dei mezzi di comunicazione, senza che l’opinione
pubblica inglese fosse adeguatamente informata di questi crimini. Negli
stessi anni, il Parlamento britannico discuteva già l’abolizione legale della pena capitale.34
L’indipendenza generalizzata delle colonie è arrivata quando l’argomento etico contro la sopraffazione coloniale ha reso impossibile per i governi imperialisti fare ricorso alla forza schiacciante che aveva consentito
l’instaurazione del colonialismo stesso.35
Se il colonialismo non fosse caduto vittima del discredito morale più
completo, perdendo ogni legittimità interna e internazionale, l’esito della questione coloniale sarebbe stato diverso da quanto accaduto negli
anni cinquanta. Le potenze imperiali si sarebbero tenute i possedimenti più redditizi. Alcune lotte di liberazione sarebbero ancora in corso, e
il mondo sarebbe popolato da numerose entità politiche intermedie tra
l’indipendenza e la subordinazione: semicolonie, protettorati, territori
amministrati, stati associati, e così via.
Negli anni settanta del secolo scorso, le relazioni di dominio-subordinazione erano ormai considerate come delle forme illegali di rapporto
tra stati. Le regole di comportamento prevalenti prescrivevano la decolonizzazione altrettanto enfaticamente di quanto le norme precedenti prescrivessero la colonizzazione. Un intero sistema di norme, valori e
comportamenti antichissimi era stato sfidato, sconfitto e sostituito da un
altro, di significato opposto.36
La forza dimostrata dall’argomento etico nel distruggere l’istituzione del colonialismo e della schiavitù è all’opera anche nei confronti della
compagna millenaria di questi flagelli. Anche la guerra come istituzione e
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come idea è stata messa in discussione, indebolita e screditata con argomentazioni che si rifanno alla stessa matrice, brandite spesso dagli stessi
attivisti, e trasformate in regole e princìpi guida universali.
Ma la guerra come pratica diffusa è stata colpita dalla fine del colonialismo anche in altri modi. Occupiamoci ora di un altro motore della pace
internazionale: il rafforzamento delle norme contro la conquista e sul rispetto della sovranità territoriale.
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L’avversione al colonialismo, alla schiavitù e alla guerra non è rimasta
senza conseguenze giuridiche. Essa ha dato vita a una famiglia di norme
e accordi internazionali tra i più potenti, volti a garantire l’osservanza
dei nuovi standard etico-politici. Queste regole di condotta si sono rafforzate nel corso del Novecento fino a diventare – nel caso del colonialismo e della schiavitù – dei veri e propri «regimi di proibizione globale»
che pongono paletti formidabili a certi vetusti comportamenti degli stati. Questi tabù formali sono anche un’efficace garanzia contro il regresso
degli standard universali. Nessun uomo politico sano di mente, e neppure i sostenitori più fanatici della supremazia bianca e occidentale si sognano oggi di riproporre revisioni di trattati, colonie, apartheid e lavoro
forzato per i bersagli delle loro paranoie.
L’istituzione della guerra si è avvicinata alla soglia della proibizione
formale per via della Carta costitutiva dell’Onu e di una serie di idee, norme e convenzioni che mettono al bando il diritto di conquista e la violazione dell’integrità territoriale, cioè l’uso della forza per alterare i confini
tra gli stati. Le guerre internazionali sono diminuite fino a quasi estinguersi grazie anche alla riduzione drastica delle occasioni storicamente più frequenti di scontri e rivalità tra gli stati: le tensioni per ragioni di territorio e
di tracciato delle frontiere. Fra tutte le questioni per le quali si sono combattute delle guerre, le questioni di territorio appaiono essere quelle accampate più spesso. Poche guerre fra stati sono state combattute senza
rivendicazioni territoriali.1
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Il congelamento della geografia politica
Il punto di svolta è stata la Prima guerra mondiale. Da allora in poi, la
geografia politica del pianeta si è gradualmente congelata. E dopo il 1945
l’ordine territoriale del mondo non si è più sostanzialmente modificato.
Perfino un processo della portata della decolonizzazione, che ha triplicato
il numero degli stati sovrani, si è svolto senza alcuno sconvolgimento della
mappa dei confini internazionali. I leader dei movimenti per l’indipendenza hanno preferito accettare il disegno – talvolta bizzarro e insultante –
delle frontiere coloniali piuttosto che aprire il vaso di Pandora della revisione generalizzata dei confini.
Dal dopoguerra in poi, il principio dell’uti possidetis è diventato universale. Nel 1963 è stato inserito nella Carta dell’organizzazione degli stati
africani (Oas) ed è la guida per risolvere le dispute territoriali tra gli stati
della regione. Lo stesso principio viene condiviso dai documenti fondanti di altre due grandi associazioni regionali extraeuropee, l’Organizzazione degli stati americani (Oas) e l’Associazione della nazioni del Sudest
asiatico (Asean).
La Conferenza di Helsinki del 1975 sulla sicurezza e la cooperazione
in Europa ha reiterato il principio che le frontiere possono essere cambiate solo secondo il diritto internazionale e tramite accordi e mezzi pacifici. Alla fine della Guerra fredda, la Carta di Parigi per una nuova Europa
(1990) riafferma le stesse norme della Conferenza di Helsinki che proibiscono l’uso o la minaccia della forza per perseguire modifiche dei confini. L’importanza che i paesi appartenenti alla Nato e all’Unione Europea
attribuiscono all’integrità delle frontiere esistenti può essere dedotta dal
fatto che essi non accettano nuovi stati membri che abbiano in corso controversie territoriali con i paesi confinanti.
Si è verificata una benefica convergenza di vedute tra le ex potenze imperiali, gli Stati Uniti e il Terzo mondo nel mantenere lo status quo territoriale del pianeta per evitare l’apertura di un nuovo ciclo di guerre e
di disordini. La norma dell’inviolabilità delle frontiere ha approfondito
le sue radici fino a diventare un principio incontestato dell’ordine internazionale attuale, un principio dotato di una forza sia ideale che pratica inimmaginabile nell’Ottocento. E il fatto che essa sia il portato della
catastrofe di due guerre mondiali rafforza la validità della concezione
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kantiana dell’educazione «per traumi» dell’uomo alla pace e al rispetto
delle leggi.
Delle 119 guerre tra stati avvenute tra il 1648 e il 1945 – gli anni tra la
Pace di Westfalia e la fine dell’ultima guerra mondiale – ben 93, il 78,1%,
hanno avuto a che fare con controversie di natura territoriale.
Questi scontri territoriali si sono risolti nella grande maggioranza dei
casi – dal 79 all’88% – con alterazioni dei confini. Ma ciò solo fino al
1945. Da allora in poi, la percentuale declina drammaticamente: solo nel
30% dei casi le guerre territoriali sono andate a segno nei loro scopi, essendo state seguite da cambiamenti effettivi delle frontiere internazionali.
Anche per queste ragioni la guerra ha perso la sua centralità – mantenuta
per secoli – di elemento chiave della dinamica delle relazioni internazionali. Il mutamento politico internazionale del passato è consistito prima
di ogni altra cosa in una questione di redistribuzione di territorio tra un
gruppo di stati e un altro in seguito alle grandi guerre della storia.2
La proposizione secondo cui uno stato che emerge vittorioso da
una guerra ha diritto al governo di territori acquisiti con la forza è stato un principio importante del diritto internazionale fino ai primi anni
del Novecento. Il diritto di conquista era il diritto del vincitore, nonché
l’espressione di un’idea profondamente radicata nell’esperienza occidentale: quella che la forza abbia il potere di creare legalità e moralità.3
Nonostante le obiezioni di Rousseau – per il quale la forza era solo
potere fisico, senza effetti morali e la sottomissione alla forza un atto di
necessità o tutt’al più di prudenza, privo di ulteriori significati – legioni di filosofi e giuristi europei hanno usato l’argomento del diritto del
più forte per giustificare la pretesa degli stati che vincevano le guerre a
governare, smembrare o riunire i territori conquistati a loro piacimento, senza tenere conto della nazionalità e della volontà delle popolazioni residenti.
La rottura con questo principio e con le prassi a esso collegate fu brusca e si verificò con l’avvento al potere di Lenin in seguito alla Rivoluzione
russa e con l’elezione di Woodrow Wilson a presidente degli Stati Uniti.
Le potenze alleate avevano preparato la Prima guerra mondiale sulla
base delle aspettative di spartizione territoriale che avevano caratterizzato
le guerre precedenti. Erano stati stipulati una serie di trattati segreti che
prevedevano, in caso di vittoria alleata, la divisione dell’Impero ottomano
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tra Russia, Francia, Gran Bretagna e Italia, nonché vaste annessioni di territori e l’estensione della sovranità italiana, rumena, giapponese, francese
e russa su milioni di cittadini stranieri a spese dell’Impero austro-ungarico e di quello tedesco. Base giuridica dei trattati era il diritto di conquista. Il territorio dei nemici doveva essere il bottino della vittoria, proprietà
legittima dei vincitori.
Ma il governo bolscevico ruppe l’alleanza della Russia con le altre potenze, denunciò e rese pubblici i trattati segreti e negoziò una pace separata con la Germania. Uno dei primi atti del governo provvisorio russo
fu il completo abbandono del diritto di conquista con l’annuncio, il 10
aprile 1917, che
la libera Russia non cerca di dominare le altre nazioni, non cerca di deprivarle del loro patrimonio nazionale, e non cerca di occupare con la forza
territori stranieri […]; il suo scopo è di stabilire una pace duratura sulla
base del diritto delle nazioni di decidere il proprio destino.4

Rendendosi conto che per la sopravvivenza del regime postrivoluzionario non era sufficiente chiamarsi fuori dalla guerra mondiale, ma occorreva arrivare a una pace generale e a una revisione delle pretese territoriali
espresse nei trattati segreti, Lenin decise di passare sopra la testa dei governi e si appellò all’opinione pubblica mondiale tramite una campagna
pacifista incentrata sui principi di autodeterminazione, di non annessione e di ripudio della conquista.5
Pochi mesi prima della dichiarazione anticonquista del governo provvisorio russo, d’altro canto, il presidente americano Wilson aveva annunciato, in un intervento al Senato, che «non esiste alcun diritto a far passare
i popoli da una sovranità all’altra come se fossero delle proprietà», e nel
discorso in cui chiedeva al Congresso di entrare in guerra aveva rigettato ogni ambizione di acquisizione territoriale affermando: «Non desideriamo alcuna conquista, né dominio: non cerchiamo indennizzi per noi
stessi».6
La concezione della pace internazionale basata sul rigetto del diritto di
conquista propugnata da Wilson prevedeva anche la formazione di una
associazione postbellica di paesi democratici che si sarebbe assunta l’autorità di punire le violazioni delle norme sull’integrità territoriale. Questa
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concezione si espresse nei famosi Fourteen Points dello stesso Wilson,
sulla cui base gli Alleati conclusero la guerra nel 1918. I Fourteen Points
articolavano il punto di vista leninista-wilsoniano sulla fine dell’epoca delle annessioni di territorio e delle guerre di conquista che avevano ispirato i trattati segreti.
In soli quattro anni, dal 1914 al 1918, le relazioni internazionali avevano conosciuto un completo capovolgimento della loro etica. Questo
capovolgimento non si tradusse, tuttavia, in un’effettiva modifica del comportamento delle potenze vincitrici quando ci si sedette al tavolo della pace. I vincitori applicarono il principio di autodeterminazione solo in tre
situazioni:
a) quando a essere in ballo c’erano solo i territori dei paesi sconfitti;
negli altri casi, dichiararono Francia e Gran Bretagna, «non si sarebbe obbligato un alleato di guerra a cedere territori a un nemico di guerra»;7
b) dove il principio non si trovò in conflitto frontale con i loro interessi nazionali e imperiali;
c) per negare l’acquisizione di nuovi territori alle potenze alleate
di secondo piano come l’Italia che invocavano le vecchie norme pro
conquista.
In varie zone di confine si tenne conto della volontà delle popolazioni
residenti, ma agli abitanti dell’Alsazia-Lorena, per esempio, non fu consentito di esprimersi con un referendum sul loro eventuale ritorno alla
Francia, perché le potenze maggiori non erano certe dell’esito pro francese della consultazione.
Nel caso del Nord della Dalmazia, invece, la richiesta dell’Italia di annetterne i territori per realizzare il suo disegno di supremazia sul mare
Adriatico fu respinta dagli Stati Uniti, dalla Francia e dal Regno Unito.
Sebbene la Dalmazia fosse stata, in effetti, promessa all’Italia dal trattato
segreto di Londra del 1915 come «pagamento» della sua entrata in guerra, il trasferimento di sovranità fu rifiutato perché in contrasto con il principio di autodeterminazione.
Le maggiori potenze non volavano, tuttavia, alla stessa quota quando
la materia del contendere le riguardava direttamente. La prova più solida che l’eliminazione del diritto di conquista non si era in realtà estesa
ai loro comportamenti concreti sulle questioni di territorio fu l’esplicita
ammissione di ciò da parte dei poteri alleati. Alla Conferenza di Losanna
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del 1923 la delegazione britannica ribadì senza mezzi termini che essa
era intitolata a disporre dell’Iraq in base al diritto di conquista, mentre la delegazione turca sosteneva che questo diritto non esisteva più. La
Gran Bretagna motivò il suo rifiuto di restituire la provincia di Mosul alla Turchia sostenendo che «dal momento che gli eserciti britannici avevano sconfitto gli eserciti turchi durante la grande guerra conquistando
Mosul e l’intero Iraq, l’Inghilterra poteva vantarne il possesso per via del
diritto di conquista».8
L’esempio più clamoroso di non applicazione del nuovo regime normativo anticonquista fu quello dei possedimenti coloniali dei paesi sconfitti. Essi vennero spartiti tra i vincitori secondo i criteri concordati nei
trattati segreti prebellici e secondo l’esito delle occupazioni militari avvenute durante la guerra. Il motivo addotto per non estendere alle colonie
degli sconfitti le norme anticonquista e sull’autodeterminazione fu che i
nativi non avevano ancora conseguito quello «standard di civiltà» che gli
avrebbe consentito di autogovernarsi «nelle ardue condizioni del mondo moderno».
Un passo avanti di grande rilevanza nell’abolizione del diritto di conquista fu fatto dopo la Seconda guerra mondiale. Nonostante la resa incondizionata della Germania e del Giappone, la parte preponderante dei
territori di questi paesi non fu annessa dai vincitori. L’influenza dei principi di autodeterminazione e di non annessione affermatisi a ridosso della Prima guerra mondiale e ribaditi anche dalla Carta delle Nazioni Unite
fece sì che la coerenza tra i comportamenti dei vincitori e le norme anticonquista fosse molto maggiore.
Gli Alleati stabilirono un regime di occupazione temporanea che non
si trasformò in un completo trasferimento di sovranità, né come cessione,
né come conquista. La più rilevante misura che fu assunta senza tenere
conto della volontà delle popolazioni residenti fu la divisione e la riduzione del territorio della Germania. Ci fu inoltre l’incorporazione dei Paesi
baltici nell’Unione Sovietica imposta da Stalin contro la volontà delle popolazioni e senza il riconoscimento degli Alleati. Questi cambiamenti sono stati un riflesso delle pratiche di conquista dei secoli precedenti, ma
hanno rappresentato le ultime grandi violazioni, prima dell’occupazione
americana dell’Iraq nel 2003, del principio dell’autodeterminazione e della sovranità da parte di una potenza occidentale.
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Il sistema dei mandati fiduciari sulle colonie stabilito dalle Nazioni
Unite era fondamentalmente differente da quello della Lega delle nazioni: esso implicava un’effettiva messa in pratica del principio di autodeterminazione. Nessuna potenza vincitrice, eccetto gli Stati Uniti a proposito
di alcune isole giapponesi del Pacifico, chiese o ottenne alcuna sovranità
su alcuna delle colonie possedute dalle potenze soccombenti. Le Nazioni
Unite esercitarono una supervisione e un controllo molto energici sulle ex
colonie tedesche, giapponesi e italiane amministrate in via fiduciaria per
conto della comunità internazionale, spingendole verso lo sviluppo di un
autogoverno e di istituzioni democratiche.
Nel corso del dopoguerra, il principio dell’autodeterminazione si è
radicato nella comunità internazionale fino a trasformarsi in un diritto,
portando alla totale delegittimazione della conquista e alla sua caduta in
disuso come fatto della politica estera. Le conquiste israeliane di territori
egiziani, siriani e giordani dopo la Guerra dei sei giorni (1967) non sono
state riconosciute da alcuno stato, neppure dal maggiore alleato di Israele,
gli Stati Uniti, e sono state oggetto di una condanna e di una richiesta di
ritiro da parte del Consiglio di Sicurezza. Solo l’Australia ha riconosciuto
l’invasione e l’annessione di Timor Est da parte dell’Indonesia nel 1975.
L’unico caso di una conquista militare largamente riconosciuta dalla comunità internazionale è l’invasione di Goa da parte dell’India nel 1967.
Le norme contro l’aggressione e la conquista, sommandosi a quelle sul
rispetto dell’integrità territoriale e la sovranità degli stati, costituiscono
oggi uno dei regimi più potenti del sistema internazionale. L’ordine normativo seguito al 1945 e alla decolonizzazione ha offerto ai membri più
deboli del sistema internazionale una tutela dall’intervento militare di efficacia impensabile prima della Seconda guerra mondiale.
Gli stati più vulnerabili, oppure quelli che crollano sotto la spinta di
conflitti e problemi interni, non devono più temere di essere invasi e assorbiti da paesi più forti. Il destino della Somalia, dell’Afghanistan, della
Sierra Leone, del Ruanda, del Congo, del Libano e di altri paesi non è quello di scomparire, o di conoscere una modifica drastica dei loro confini.
Non si è verificata alcuna corsa per impadronirsi dei loro territori, anche quando questi sono sede di rilevanti risorse naturali. Al contrario, la
comunità internazionale, attraverso le Nazioni Unite, ha spesso tentato di
risollevarli e di far cessare le guerre civili che li squassano.
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Governo mondiale e proibizione della guerra
Se tra le cause fondamentali della guerra e della violenza di maggiori dimensioni esiste la mancanza di un monopolio centrale della forza, cioè di
un’autorità al di sopra dei singoli stati in grado di far rispettare la proibizione del genocidio e della guerra, quanto è realistica l’idea del Governo
mondiale? Vale la pena di riprendere questo concetto? E come andrebbe
riproposto? Sotto forma di un processo di crescita del mandato dell’Onu,
oppure secondo percorsi interamente nuovi?
La proposta del Governo mondiale è più realistica di quanto sembri.
Ed è più attuabile di quella della riforma dell’Onu a piccoli passi. Siamo
alla fine dell’epoca post-11 settembre, e l’Europa e la Cina si delineano
sempre più nitidamente come poli alternativi all’egemonia Usa. Entrambe
vedono in un’Onu opportunamente trasformata la sede più consona per
lo sviluppo della pace globale.
Dobbiamo però avere il coraggio delle grandi idee, e dobbiamo perciò tornare indietro. Sì, indietro. Perché ci sono stati dei momenti, nel recente passato, nei quali gli orizzonti del cambiamento erano più vasti, e si
volava molto più alto nei progetti sull’ordine internazionale. Gli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale, per esempio. Fu
una stagione breve, terminata con il sorgere della Guerra fredda, ma ricca
non solo di idee audaci ma anche di concreti tentativi di attuarle.
Uno dei risultati più deleteri del catastrofismo oggi dominante sul
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futuro delle relazioni internazionali è la riduzione della scala delle proposte di cambiamento. Anche le proposte dei movimenti new global, a ben
guardare, sono concezioni di riforma su singoli problemi, spesso slegate
tra loro e ciascuna con una sua constituency separata. I progetti di nuove
architetture globali sono oggi dominati da un modo di pensare minimalista, frutto delle disillusioni degli ultimi decenni. Ma negli anni immediatamente successivi al 1945 la piattaforma su cui le proposte di cambiamento
si elevavano era più alta.
La questione dell’ordine internazionale era posta nei termini di un
vero e proprio governo del mondo, e le Nazioni Unite e le istituzioni di
Bretton Woods erano parte di un sistema ancora più ampio di riferimento. La pace e la sicurezza erano obiettivi strategici, ma non venivano trascurati gli obiettivi economici e sociali. Oggi può sembrare un’eresia, ma
il pieno impiego era considerato tra i diritti fondamentali, e un obiettivo
da perseguire in ogni parte del sistema internazionale.1
Non si trattò di un’ondata di demagogia e di radicalismo irrazionale. I
fondatori dell’architettura globale del dopoguerra avevano in mente degli scopi molto precisi, perché erano passati attraverso terribili esperienze. Nell’avanzare piani anche molto arditi, non si domandavano quanto
tasso di socialismo o di liberismo questi contenessero, ma di quanto essi li proteggessero dalla triade sciagurata della crisi economica, del fascismo e della guerra.
Non è difficile comprendere le ragioni di questo atteggiamento. La
storia aveva appena dato loro una durissima lezione sul prezzo dell’assenza di una governance globale. La crescita economica e la relativa pace
dell’Ottocento erano terminate nelle tragedie del fascismo, dello stalinismo e delle due guerre mondiali. La catastrofe era stata determinata dallo smantellamento dei regolamenti economici e del mercato del lavoro,
ed era culminata con il collasso dell’economia mondiale negli anni trenta del Novecento.
Il trionfo delle forze di mercato senza che vi fosse alcun tentativo di
proteggere la società aveva sparso insicurezza e disoccupazione tra i lavoratori, rendendoli facile preda delle forze politiche più estreme. Gli
esseri umani non sono delle merci, e non possono essere trattati come
delle merci senza mettere a repentaglio l’intero ordine sociale. I mercati sono il contrario di quanto pensava Adam Smith. Sono dei meccanismi
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profondamente innaturali e, senza delle potenti salvaguardie sociali, sono in grado di distruggere qualsiasi società: «Permettere al meccanismo di
mercato di essere l’unico elemento direttivo del destino degli esseri umani e del loro ambiente naturale» ci ha ammonito Polanyi «porterebbe alla distruzione della società».
La grande trasformazione di Polanyi vide la luce nel 1944, l’anno nel
quale si tenne la Conferenza di Bretton Woods con lo scopo di ricostruire l’economia mondiale in modo da evitare un altro disastro. E fu l’interpretazione di Polanyi della reazione alla globalizzazione dell’Ottocento
che ispirò i dirigenti politici del dopoguerra. Essi volevano creare un’economia internazionale a guida americana che permettesse l’espansione
finanziaria, industriale e commerciale del pianeta dentro una cornice istituzionale capace di proteggere il benessere dei cittadini dalle defaillances
del mercato. Ed erano anche acutamente consapevoli della connessione
tra guerra e depressione economica.
La crescita economica successiva alla Seconda guerra mondiale non
fu, perciò, il risultato di un’incontrollata libertà di mercato, ma il prodotto di una serie di decisioni politiche lungimiranti prese all’indomani della
guerra dai leader occidentali. Gli interessi degli Stati Uniti dominarono
l’iniziativa da cima a fondo, ma molti non vedevano allora una contraddizione tra questi e gli interessi del mondo occidentale. L’idea rooseveltiana degli Usa come Governo mondiale attraeva la maggior parte dei gruppi
dirigenti del «mondo libero», e nei primi tempi esercitò anche una forte
attrazione sulla Russia di Stalin e sulla galassia dei paesi poveri.
Nel campo dell’economia, l’influenza di Keynes era molto forte.
Quanta gente oggi ricorda o sa che il Fondo monetario internazionale
– prima di essere degradato a un’estensione del Tesoro americano e prima di diventare un medico che conosce una sola terapia (disastrosa) per
tutti i mali – fu una sua creatura, concepita per essere la Banca centrale
mondiale avente in carico la stabilità finanziaria universale? Il Fondo doveva essere dotato di una sua moneta di riserva, il bancor, con un accesso
a risorse pari alla metà della importazioni mondiali, mentre il Fondo non
ha mai controllato una liquidità superiore al 3% delle stesse.
Quanti sanno che l’architettura stessa dell’Onu – con la sua Costituzione, la sua Assemblea, il suo Gabinetto di governo e la sua Corte costituzionale – fu concepita avendo in mente non solo le istituzioni americane
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ma un’idea, il Governo mondiale, che tra il 1945 e l’inizio degli anni cinquanta era condivisa da milioni di persone e da alcune delle maggiori
menti dell’epoca come Bertrand Russell e Albert Einstein?
Nonostante siano trascorsi più di sessant’anni da allora, viviamo in
un’epoca nella quale alcune delle basi della sicurezza mondiale non sono
cambiate, ed è per questo che occorre ritornare a quel tipo di fervore intellettuale e politico. Il problema delle armi atomiche è sempre lì, con il
suo corredo di questioni legate alla proliferazione. L’instabilità dei mercati è diventata ancora più minacciosa per via della loro espansione globale,
ed essi hanno un bisogno ancora più acuto di regole e istituzioni capaci
di farli funzionare senza danni.
Le minacce militari alla sicurezza umana sono molto diminuite rispetto ad allora, ma abbiamo bisogno di fare finalmente il salto di qualità verso la proibizione formale della guerra e verso il monopolio centrale della
forza. In questo modo disporremo di maggiori energie e risorse per affrontare le sfide interamente nuove, sconosciute nel 1945, come quella
della sicurezza ambientale.
Il punto centrale è politico e non è eludibile. Il bisogno di un nuovo
sistema di governance non può essere soddisfatto lasciando, per così dire,
libero sfogo alla creatività della società civile internazionale. Non è sufficiente che mille associazioni spontanee fioriscano e ci portino per mano
nella direzione giusta. Non sarà la moltiplicazione delle Ong che ci condurrà a un assetto superiore della pace e della sicurezza.
Per raggiungere questo scopo è necessaria un’architettura istituzionale dai contorni definiti, con regole precise e meccanismi decisionali appropriati. Una nuova governance globale non si crea prescindendo dal
contesto delle organizzazioni internazionali già esistenti. Sono queste il
campo di battaglia cruciale. Pieno di ambiguità e di ostacoli, ma ineludibile. La difficoltà consiste nel fatto che le istituzioni globali servono a promuovere, in molti casi, un mondo migliore, ma sono nello stesso tempo
unaccountable, mancano di trasparenza e sono manipolate dalle forze responsabili delle più sfacciate violazioni delle norme internazionali.
L’arena principale della governance mondiale è la stessa di sessant’anni fa, ed è quella delle Nazioni Unite e delle cosiddette «istituzioni di
Bretton Woods» con i loro derivati: Banca centrale mondiale, Fondo monetario internazionale, Organizzazione mondiale del commercio, banche
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regionali di sviluppo. Ciò significa che dobbiamo democratizzare e rafforzare i loro mandati originari. Aggiungendo, se necessario, nuove funzioni
e missioni. E abolendo anche i rami secchi e le inefficienze più evidenti.
Questa è la stessa arena del Governo mondiale, e non dobbiamo avere timore di evocarne lo spirito. Le due maggiori obiezioni all’idea del
Governo mondiale sono:
a) il profilo autoritario che esso potrebbe assumere;
b) l’allargamento del gap tra i cittadini e i processi democratici che la
sua realizzazione potrebbe comportare.
La seconda critica è superabile attraverso la proposta di creazione del
Parlamento universale, e di ciò parleremo più avanti.
La risposta alla prima obiezione è che basta limitare le prerogative centrali di un governo democratico del mondo al controllo del processo di
disarmo e allo scoraggiamento attivo dei conflitti attraverso un corpo di
polizia mondiale.
Il resto del sistema internazionale non ha bisogno di una parallela centralizzazione. L’economia internazionale, soprattutto nel suo lato finanziario,
necessita di un meccanismo di regolazione universale semplice, «leggero»
e fair verso i paesi più deboli. Il compito di correggere squilibri e disuguaglianze può essere lasciato a entità regionali e locali, espresse direttamente
dai soggetti interessati e che accrescono anche la trasparenza e l’accountability dei processi decisionali. Ed è precisamente questo che sta accadendo,
sulla scia dell’aumento dei prezzi del petrolio che ha determinato un monumentale travaso di ricchezza dal Nord al Sud e all’Est del pianeta.
I cambiamenti in questo campo sono diventati tumultuosi: lo shock
dei prezzi petroliferi è stato preceduto dalla crisi asiatica del 1997-98, ed
è stato seguito a ruota dalla più grave crisi finanziaria dai tempi del 1929.
Il Fondo monetario internazionale è stato messo alle corde in primo luogo da se stesso, cioè dalla sua faziosità pro Usa, e in secondo luogo dall’affluenza finanziaria di alcune nazioni del Terzo mondo che non sono più
costrette a ricorrere alle sue terapie. Il Fondo monetario non è più in grado di dettare legge alla maggior parte dei paesi in difficoltà. Le nazioni
bruciate dalla crisi asiatica del 1997-98 hanno accantonato riserve di valuta pregiata enormi, e non mendicano più aiuti a Washington.
L’intera America Latina – quasi 500 milioni di persone – è in rivolta.
Il volume dell’assistenza economica internazionale del solo Venezuela ha
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superato, in America Latina, quello degli Stati Uniti. Brasile, Argentina
e Venezuela hanno creato una banca multilaterale regionale, il Banco del
Sur, in diretta concorrenza con le banche di Bretton Woods e il Fmi.
Il declino del portafoglio prestiti del Fmi negli ultimi quattro anni ha
superato i più radicali auspici dei manifestanti new global: è passato da
105 a 10 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali va a due soli paesi:
la Turchia e il Pakistan.
Il Fondo è diventato l’ombra di se stesso per via dell’emergere del Bric
– il blocco Brasile, Russia, India e Cina – come polo più onesto e amichevole di aiuto internazionale. I governi dell’Asia orientale, dopo il fallito tentativo di dare vita all’Amf (il Fondo monetario asiatico) proposto
dal Giappone, hanno formato il meccanismo finanziario dell’Asean Plus
Three che esclude gli Stati Uniti e che condurrà molto probabilmente alla creazione di una vera e propria agenzia finanziaria regionale completamente autonoma da Washington e dal Fmi.
Non stiamo suggerendo, quindi, niente di stravagante. Questa strada dell’evoluzione della governance finanziaria globale è la stessa di quella che si è affermata all’interno delle democrazie liberali più avanzate: un
monopolio centrale della forza fisica da un lato, e una panoplia di combinazioni organizzative nel campo economico e finanziario dall’altro.
I teorici della governance democratica – che è una corrente di pensiero
impegnata a disegnare le istituzioni della futura democrazia cosmopolitica – negano con forza qualunque parentela dei loro concetti con quelli del Governo mondiale o di uno stato mondiale centralizzato. Scrive
Archibugi:
La democrazia cosmopolitica non deve essere confusa con il progetto di
un Governo globale – che deve necessariamente basarsi sulla concentrazione della forza in una sola istituzione – al contrario, si tratta di un progetto
che auspica delle alleanze volontarie revocabili tra istituzioni governative
e metagovernative, e dove la disponibilità del potere di coercizione viene
in ultima istanza condivisa tra gli attori e soggetta a controllo giuridico.2

Sono in disaccordo con questa versione della governance futura che esclude il disarmo globale e il monopolio universale della violenza. È troppo
ingenua, perché presuppone una capacità autoaffermativa delle norme
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che non esiste nella realtà dei comportamenti umani e di quelli degli stati. O meglio, non esiste nel grado richiesto dagli scopi della democrazia
cosmopolitica.
La maggior parte degli esperti di relazioni internazionali concordano
sul fatto che il più grande ostacolo all’eliminazione dei conflitti internazionali è l’assenza di un’autorità legittima centrale capace di imporre regole contro la guerra. E questa capacità, aggiunge chi scrive, deve essere
resa indipendente dal progresso etico, il cui sviluppo, come abbiamo visto, non è lineare e può conoscere lunghi periodi di arretramento.
Abbiamo bisogno di un centro universale della coercizione legittima
in grado, per il fatto stesso di esistere, di proibire il ricorso alla violenza
«privata» (cioè all’aggressione tra stati e alla guerra) e intervenire a difesa dei diritti umani fondamentali.
Se invochiamo «alleanze volontarie revocabili che condividono il potere coercitivo» ci esponiamo alla facile obiezione – già mossa da Hegel a
Kant a proposito del progetto di Federazione degli stati avanzato in Per
la pace perpetua – secondo la quale, non sottoposta a un potere coattivo al
di sopra delle parti capace di far osservare il patto fondamentale di nonviolenza, la democrazia cosmopolita è obbligata a consentire a ognuno
dei membri di uscire a suo piacimento dall’ambito della democrazia stessa, lasciando il sistema delle relazioni internazionali in balìa della provvisorietà e dell’incertezza.
È qui che la cosiddetta «analogia domestica», quella con la vita interna
agli stati sovrani, mostra la sua efficacia. La pacificazione tra i cittadini degli
stati più efficienti, e in particolar modo tra i cittadini delle democrazie, ha
raggiunto livelli molto alti, inferiori a due vittime di omicidio per ogni centomila abitanti. Questo genere di pace è stata conseguita dagli stati-nazione
attraverso l’eliminazione della violenza privata e l’affermazione di un’amministrazione pubblica della giustizia. Lungo questo processo, il potere di uso
della forza è stato svincolato dalle fluttuazioni di «alleanze volontarie e revocabili» tra i detentori dei mezzi di coercizione, e non è stato disperso tra
gli attori, bensì concentrato in un’unica, stabile fonte di legittimità.
È per queste ragioni che, a livello internazionale, il disarmo generale,
la proibizione legale della guerra e la creazione di una forza permanente
di polizia sotto l’autorità di un ente democratico universale devono essere gli architravi di ogni sforzo di governance democratica.
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In queste condizioni, il pericolo della tirannia universale viene largamente scongiurato. L’origine del processo di disarmo e di concentrazione dei mezzi di distruzione non è in questo caso la forza sovrastante di
uno stato egemone, superiore a tutti gli altri dal punto di vista economico e militare, cui essi finiscono col soggiacere, ma un patto federativo.
Un atto giuridico-politico non dissimile da quello stipulato tra le tredici colonie degli Stati Uniti d’America, o dai trattati costitutivi dell’Unione Europea.
La messa fuori legge della guerra e la creazione di un monopolio dei
mezzi di coercizione ci consentono di mettere al sicuro i progressi avvenuti dopo il 1945 con la fine del colonialismo, la diffusione della democrazia e l’affermazione della pace internazionale come valori supremi e
come dati di fatto irreversibili. Ci consentono di rendere non più aleatoria l’evoluzione etico-politica che ha reso obsoleta la guerra, distruggendo
una delle sue funzioni storicamente più importanti: il suo essere lo strumento di verifica dei rapporti di forza tra le grandi potenze e il veicolo
dell’ascesa della nuova potenza egemone. Il fatto che la strategia di ascesa della Cina a nuova potenza egemone si svolga sul terreno della crescita
economica e della tessitura di relazioni internazionali pacifiche, è un prezioso segno di questa evoluzione.

L’esempio dell’Unione Europea
Qual è l’incentivo ad avallare un simile progetto per l’attuale quasi monopolista della forza mondiale, gli Stati Uniti d’America, uno stato la cui
presenza nello spazio, negli oceani e sulla terraferma tramite una rete di
oltre settecento basi militari che abbracciano il pianeta rende appropriato l’uso del termine «stato globale»?
Se accettiamo l’idea che l’obiettivo del Governo mondiale non ha senso perché esso già esiste in quanto l’America si comporta come il Governo
mondiale del XXI secolo, il discorso è presto concluso. Ma per accettare questo argomento dobbiamo concordare con chi sostiene che gli Stati
Uniti non siano un impero come quelli del passato perché non predano risorse dai sottoposti e forniscono gratuitamente un bene pubblico di
importanza suprema quale la sicurezza internazionale. In questo volume
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abbiamo denunciato questo modo ingannevole di concepire il ruolo degli
Stati Uniti, creatori di minacce inesistenti dalle quali pretendono di proteggerci a prezzi diventati altissimi.
Chi crede che gli Usa siano il Governo mondiale del XXI secolo deve
essere preparato a condividere la logica di Michael Mandelbaum, il noto politologo americano che ha elaborato questa idea. Egli sostiene che
gli Usa forniscono sicurezza al mondo allo stesso modo del proprietario
di una residenza patrizia che paga le guardie che gli proteggono la casa,
e così facendo protegge le più umili abitazioni che la circondano, e che
usufruiscono gratuitamente del servizio di protezione. Gli Stati Uniti del
XXI secolo, secondo Mandelbaum, «non sono il leone del sistema internazionale, che terrorizza e rapina gli animali più piccoli e più deboli per
sopravvivere. Sono piuttosto l’elefante, che sostenta un’ampia varietà di
altre creature – mammiferi più piccoli, uccelli e insetti – generando del
nutrimento per loro mentre si occupa di nutrire se stesso».3
Chi non si trova a proprio agio nei panni del parassita dell’elefante
globale ha a disposizione tre ulteriori argomenti a favore di un monopolio mondiale della forza in grado di attrarre il sostegno degli Stati Uniti:
il «dividendo della pace», l’esempio dell’Unione Europea e il progresso
della sicurezza globale.
È importante rendersi conto di quanto sia immenso il «dividendo della
pace» che un’istituzione globale, capace di mantenere la pace tra gli stati,
sarebbe in grado di distribuire ai cittadini americani in primo luogo, e a
quelli della terra poi, per effetto della riduzione al minimo delle spese militari. Il bilancio americano per la difesa ammonta oggi a metà delle spese
militari mondiali, avendo raggiunto la cifra di oltre cinquecento miliardi
di dollari nel 2007. Come abbiamo visto, queste sono le cifre ufficiali, ma
l’esborso effettivo supera i mille miliardi di dollari.
La drastica riduzione di questo bilancio che si accompagnerebbe alla costruzione di un’autentica sicurezza globale, rappresenta un forte incentivo per tutti i cittadini americani a unirsi nell’appoggio alla creazione
di un monopolio mondiale della violenza. Mi rendo conto che non è facile convincerli del fatto che il loro paese non è sul punto di essere invaso o attaccato da nessun altro stato e che la protezione da pericoli come il
terrorismo islamico non richiede di pagare il pedaggio richiesto dal complesso militare-industriale.
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Ma sulla stessa lunghezza d’onda possono essere trasmessi anche altri
messaggi. Come quello che non è necessario fuggire nel regno dell’utopia
per trovare esempi di strategie di difesa collettiva che non si basano sulla
costruzione di armi sempre più potenti, ma al contrario prevedono la riduzione dei mezzi di distruzione e la loro sostituzione con strumenti più
adeguati ed efficaci.
Non è necessario andare molto lontano. Basta guardare a cosa ha fatto e sta facendo l’Unione Europea in termini di creazione di una polizia
sovranazionale, di una forza di intervento rapida, e di diminuzione degli
armamenti tradizionali.
L’Unione Europea sta procedendo verso la creazione di uno spazio
giuridico unificato, dove disposizioni giuridiche sovranazionali come il
mandato di cattura europeo, agenzie sovranazionali investigative e giudiziarie come Europol ed Eurojust stanno duplicando per il momento le
corrispondenti entità a livello degli stati membri, ma all’interno di una
coerente direttiva di marcia.
Il modello di una forza di intervento sovranazionale più forte delle
strutture del peacekeeping delle Nazioni Unite, è la Brigata di reazione
rapida multinazionale in via di costituzione in seno all’Unione Europea:
sessantamila soldati pronti a intervenire nei luoghi a rischio per operazioni di risoluzione dei conflitti, e che assomigliano all’esercito permanente dell’Onu che fu istituito per pochi mesi ai tempi del primo segretario
generale.4
La trasformazione dell’Europa in un esempio di democrazia cosmopolitica si sta svolgendo tramite il processo del suo allargamento a nuovi stati. L’espansione dell’Unione da un semplice accordo tra sei stati agli
attuali ventisette paesi con una popolazione di oltre cinquecento milioni
di persone è avvenuta nel contesto di un’accentuata diminuzione dei budget militari. L’ultima decade del XX secolo sarà ricordata come un’epoca
di consistenti tagli dei bilanci della difesa, di riduzione della produzione
di armi e di smantellamento degli arsenali in Europa e in Russia.
Gli Stati Uniti spendono oltre il doppio dei ventisette stati membri
dell’Unione Europea in materia di difesa. Gli Usa hanno pianificato un’ulteriore espansione delle spese militari nei prossimi anni, mentre l’Unione
Europea ha deciso di mantenerle invariate. Il gap transatlantico è perciò
destinato ad allargarsi ancora di più.
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Questo gap è all’origine di una controversia infinita, e viene interpretato in due modi molto diversi tra di loro. Henry Kissinger, i neocon e vari altri sostenitori della concezione dell’hard power ricordano di frequente
agli europei che la potenza militare raggiunta dagli Usa rispetto al resto
del mondo non ha precedenti, e che non esiste perciò alcun paese o gruppo di paesi – adesso e nel prevedibile futuro – in grado di mettere in atto
una sfida militare agli Stati Uniti.
Il modo di vedere che prevale in Europa è che questa interpretazione è
corretta nella lettera, anche se sbagliata nello spirito a causa dell’arroganza che vi traspare. In effetti, nessun paese sta sfidando gli Usa. Ma ciò avviene perché nessuno è interessato a sprecare risorse in navi e cannoni, e
l’impegno emulativo prevalente nella comunità internazionale non avviene sotto forma di una corsa agli armamenti ma in termini di competizione
economica e di miglioramento delle condizioni di vita dei propri cittadini. I cittadini europei e del resto del pianeta preferiscono costruire la pace attraverso strumenti diversi dalla preparazione della guerra.
La sicurezza internazionale, con il suo costante miglioramento dopo la
fine della Guerra fredda, rafforza ogni giorno di più questo modo di pensare, che si traduce in una crescente avversione alla guerra.
Esistono perciò diverse motivazioni razionali perché gli Stati Uniti accettino l’idea di un monopolio mondiale della forza esterno ai loro confini. Si può dire, allora, che esistono due strategie contrapposte di difesa,
quella europea e quella degli Stati Uniti, l’una militare e l’altra civile?
Sì, certo. Nel corso degli ultimi decenni si sono formate due concezioni della sicurezza: una è impersonata dalla «potenza militare» americana
che pretende di fornire sicurezza su scala globale attraverso una macchina bellica che non ha paragoni nella storia; l’altra risiede nella «potenza
civile» dell’Unione Europea che basa questa pretesa sugli accordi commerciali, l’assistenza economica, la promozione dello sviluppo internazionale e le missioni di mantenimento della pace.5
Le concezioni della sicurezza non sono altro che un aspetto delle visioni complessive del futuro. Jeremy Rifkin ha spiegato nel 2004 come
l’Europa abbia creato una nuova visione del futuro che ha lentamente
eclissato il sogno americano.6 Queste due concezioni hanno finito col
contrapporsi in modo netto lungo gli anni novanta. Gli europei hanno visto sempre più l’America di Clinton e poi di Bush preoccupata di crearsi

M2_La paura.indd 327

19-12-2008 17:48:55

328

L’inganno e la paura

nemici da combattere con l’uso della forza: stati delinquenti e gruppi terroristici sempre all’opera in complotti antioccidentali e sempre in procinto di procurarsi armi di distruzione di massa. Il governo Usa non si
è curato di investire in trattative diplomatiche e compromessi politici in
grado di stimolare transizioni dall’autoritarismo e dalla «delinquenza»
verso la democrazia.
Gli americani hanno visto gli europei sempre più impegnati a procurarsi dei vantaggi commerciando con i nemici degli Stati Uniti (come
l’Iran e la Libia). Senza incomodarsi a investire negli armamenti necessari a confrontarsi con i regimi ostili. Tanto, c’era il bastone americano dietro l’angolo, pronto a colpire nei casi di emergenza o di fallimento delle
strategie soft.7
Ma gli europei sono pronti a replicare che contro un paio di casi come
la Bosnia e il Kosovo negli anni novanta, dove gli Stati Uniti hanno fornito
la forza aerea necessaria per prevalere in quelle guerre, c’è l’apporto decisivo alla soft security mondiale fornito dalla massiccia assistenza allo sviluppo di origine europea. L’Unione Europea provvede al 55% del totale
dell’assistenza internazionale, e ai due terzi dell’aiuto sotto forma di contributi a fondo perduto. Ma anche in Bosnia e Kosovo gli europei hanno
messo in campo, dopo le guerre, l’80% delle forze di mantenimento della pace e oltre il 70% dei fondi per la ricostruzione.
Gli europei pensano che la loro politica di sicurezza sia più efficace
di quella americana, anche perché è più adatta al tipo di minacce che oggi prevalgono. Se le guerre internazionali sono sempre più rare, e sono i
conflitti a bassa intensità quelli dominanti, allora sono più utili strumenti
differenti. La politica della sicurezza internazionale dell’Europa di oggi si
basa sull’impiego di aiuti economici nelle aree in conflitto, sulla costruzione di dispositivi legali e costituzionali democratici, e sull’uso delle forze
armate solo come forze di interposizione, di protezione dei diritti umani
e di intervento umanitario.
Questo approccio è espresso con nettezza da Javier Solana, il responsabile europeo per la politica estera e di sicurezza comune: «In contrasto
con le minacce grandi e visibili della Guerra fredda, nessuna delle nuove minacce è esclusivamente militare, né può essere fronteggiata solo con
mezzi militari. Ciascuna richiede un mix di strumenti».8
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Il Parlamento mondiale
La proposta del Governo mondiale, inoltre, deve andare di pari passo con
quella del Parlamento universale. Anche qui, è l’Europa l’esempio da seguire. Il Parlamento europeo è un parlamento sovranazionale con ampi poteri,
che esprime la volontà di mezzo miliardo di persone. Perché non estenderne l’esempio al pianeta? Ogni essere umano ha diritto a essere rappresentato nelle sedi democratiche dove si decidono sempre più i suoi destini.
L’attuale crisi delle Nazioni Unite nasce precisamente da qui, dall’incapacità di rispondere al loro mandato originario che le obbligava a
riferirsi non solo agli stati ma anche ai singoli individui. La dimensione universalistica dell’organizzazione – «noi, il popolo delle Nazioni
Unite» – non si riflette adeguatamente nella sua configurazione istituzionale. La sorgente di legittimità dell’Onu è nei diritti dell’individuo
come membro della razza umana, come cittadino del pianeta, e ciò deve riflettersi in ogni progetto di nuova architettura.
C’è un largo deficit democratico che si può colmare dando ai cittadini del mondo, senza riguardo alla loro nazionalità, una voce diretta negli
affari mondiali. Sempre più persone sono frustrate dal fatto che decisioni cruciali per la loro vita non vengano più prese da istituzioni sulle quali
essi hanno influenza, ma si sono spostate verso organi internazionali che
non rendono conto ad alcuna costituente democratica. Le organizzazioni
multilaterali sono delle macchine diplomatiche, politiche e militari molto
lontane dal controllo popolare.
Qualunque serio tentativo di riformare le Nazioni Unite tenendo conto del loro deficit democratico deve perciò prendere in considerazione
l’idea di un organismo popolare eletto globalmente, e capace di trasformare le relazioni internazionali da un campo di esclusiva pertinenza governativa a un’arena democratica, dove rappresentanti popolari eseguono
mandati democratici.
Prima della globalizzazione, un’idea come questa poteva essere considerata utopica. Ma la rivendicazione di partecipazione diretta dei cittadini alle questioni internazionali non può più essere ignorata. Specialmente
dagli stati membri dell’Onu che vanno orgogliosi delle loro procedure
democratiche.
Si dice spesso che i governi che non vengono eletti liberamente
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mancano di legittimità politica. Ma noi ci troviamo a vivere in un ordine globale squisitamente non democratico, dove decisioni cruciali vengono prese da funzionari che non sono stati eletti da nessuno, e che non
rispondono a nessuno dei loro atti. Tutti i cittadini dei regimi democratici godono di una fondamentale prerogativa che li intitola a partecipare
alle decisioni che riguardano la loro vita. Perché questa prerogativa deve
essere limitata al campo della politica interna, e non deve riguardare processi globali che influenzano direttamente la vita collettiva?
Sebbene il potenziale politico per iniziare una democratizzazione
dell’Onu sia già in corso di crescita, ciò non è sufficiente. Come realizzare, allora, un Parlamento mondiale, un parlamento di tutti gli abitanti
della terra da associare all’attuale Assemblea generale composta di stati,
dando luogo a una specie di legislatura bicamerale mondiale?
Uno strumento utile può essere quello adoperato negli anni novanta
per il conseguimento di importanti successi come il trattato di Kyoto sul
riscaldamento globale, la convenzione contro le mine antiuomo, il trattato
che istituisce la Corte penale internazionale e la Convenzione di Palermo
contro la criminalità organizzata transnazionale.
Voglio dire un trattato promosso da un’alleanza tra la società civile (organizzazioni senza fine di lucro, associazioni volontarie, business
groups ecc.) e i cosiddetti middle powers. Guardiamo un po’ più da vicino i soggetti di questa alleanza.
Iniziamo dalla società civile universale, un’entità che ha iniziato a giocare un ruolo talvolta determinante nella politica internazionale. Il numero delle Ong internazionali è cresciuto esponenzialmente negli anni
novanta, passando da seimila a ventiseimila, e comprendendo entità che
vanno dal Wwf, il Fondo mondiale per la natura con cinque milioni di
aderenti, a piccole associazioni di nicchia. Le Ong sono diventate una potenza economica, e sono ormai in grado di trasferire più risorse della stessa Onu. Si tratta di una componente nuova del sistema internazionale, che
critica spesso le manchevolezze della globalizzazione, e che si batte per la
trasparenza delle organizzazioni multilaterali.
L’alleanza tra la società civile e un gruppo di piccoli e medi stati valueoriented, sensibili cioè ai valori e ai richiami della solidarietà umana, è cruciale per il programma di democratizzazione delle Nazioni Unite e per la
realizzazione del Parlamento universale.

M2_La paura.indd 330

19-12-2008 17:48:55

Conclusioni

331

All’interno dell’Onu si è formato un gap piuttosto rilevante tra i middle
powers, le «medie potenze» come esse si definiscono, da una parte, e
le nazioni che perseguono strategie più orientate verso la massimizzazione del proprio potere e della propria ricchezza dall’altro. Le medie
potenze sono paesi come quelli scandinavi più il Canada, l’Australia, la
Nuova Zelanda e un numero variabile di nazioni in via di sviluppo come
il Messico, il Brasile e altri.9
I middle powers sono stati che hanno deciso di andare oltre il ruolo di
luogotenenti delle grandi potenze, hanno rinunciato alla corsa agli armamenti nucleari, e hanno un curriculum di mediatori e risolutori di problemi negli affari internazionali. Poiché ambiscono alla leadership morale
della comunità internazionale, essi sono molto sensibili alle questioni che
le grandi potenze si rifiutano di trattare. I middle powers sono campioni della giustizia internazionale e della pace mondiale, dei diritti umani,
del disarmo e dell’eliminazione delle armi atomiche. Si battono contro
i bambini-soldato, il turismo sessuale, le mine antiuomo e le bombe a
frammentazione.
L’alleanza tra questi stati e la società civile universale può produrre il
testo di un trattato che istituisce un’assemblea, e sulla base di questo testo si possono iniziare dei negoziati. Il processo che può portare alla realizzazione di questo trattato è stato descritto da Richard Falk e Andrew
Strauss:
La società civile potrebbe organizzare una campagna di pubbliche relazioni e persuadere gli stati (attraverso dei compromessi se ciò si rendesse
necessario) a firmare il trattato. Come nel processo che ha portato infine alla convenzione contro le mine antiuomo, un piccolo gruppo di paesi
potrebbe aprire la strada. Ma a differenza di quel trattato, che ha richiesto la ratifica di quaranta stati prima di entrare in effetto, un numero relativamente più ristretto di paesi (diciamo venti) potrebbe fornire la base
costituente di una assemblea di questo tipo.
Questo gruppo è solo una frazione di quanto sarebbe necessario perché
una simile assemblea abbia qualche pretesa di legittimità democratica globale. Ma una volta che questa assemblea diventasse operativa, il compito
di guadagnare membri addizionali diventerebbe più facile. Ci si troverebbe di fronte a un’organizzazione alla quale i cittadini potrebbero chiedere
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ai loro governi di aderire. Man mano che gli stati iniziassero a aderire, aumenterebbero le pressioni sugli stati membri per spingerli a partecipare.
L’assemblea verrebbe a questo punto incorporata nell’ordine costituzionale internazionale in evoluzione.10

L’avvento di un organo democratico internazionale come il Parlamento
mondiale incontrerebbe ostacoli formidabili: i regimi autoritari lo osteggerebbero perché esso li costringerebbe a far votare i propri cittadini secondo standard elettorali avanzati. Gli stati che fanno parte del Consiglio
di Sicurezza non gradirebbero un potente competitore nel campo della
risoluzione dei conflitti internazionali.
Tuttavia, dal momento che il numero dei regimi non democratici si
contrae di anno in anno su scala mondiale, e l’unico paese non democratico appartenente al Consiglio di Sicurezza (la Cina) beneficerebbe largamente di un sistema elettorale per l’Assemblea universale basato sul
principio «un individuo, un voto» (non importa quanto «corretto»), questo ostacolo non sarebbe, nel lungo periodo, insormontabile.
La più forte opposizione al Parlamento universale arriverebbe quasi sicuramente dal governo degli Stati Uniti. Anche se la seconda camera delle Nazioni Unite verrebbe alla luce senza poteri deliberativi,
l’unilateralismo degli Usa nelle questioni internazionali non favorirebbe la creazione di un organismo mondiale dotato di un grado di legittimità senza precedenti. Un Parlamento globale democraticamente eletto
dai cittadini del pianeta deterrebbe una tale autorità morale da rendere
estremamente difficile, anche per una superpotenza, contrastare le sue
raccomandazioni.
Il governo americano lo considererebbe come una seria minaccia alla sua predominanza internazionale e mobiliterebbe le sue risorse contro
ogni piano per crearlo. Per superare una simile preclusione da parte statunitense, l’alleanza tra middle powers e società civile potrebbe non essere sufficiente. Dovrebbe emergere un centro alternativo di potere in
grado di sostenere il progetto della democrazia globale. Secondo alcuni
scienziati politici come Levi, è ragionevole pensare che l’Europa potrebbe giocare tale ruolo.
L’Unione Europea è la regione del mondo dove un prototipo del
Parlamento universale opera da ben quarant’anni. Il Parlamento europeo
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è stato creato nel 1957. Insieme alla Commissione europea e al Consiglio
dell’Unione Europea, è uno dei tre organi legislativi dell’Unione.
In una prima fase, i delegati al Parlamento europeo erano nominati dai
Parlamenti nazionali, ma dal 1979 in poi i cittadini hanno eletto direttamente i loro rappresentanti. Sebbene abbia iniziato a operare come un’entità largamente consultiva, la sua natura di organo, la cui rappresentanza è
espressione diretta degli elettori, ha finito col creare un’inarrestabile spinta verso l’assunzione di poteri. Nell’anno 2000 il Parlamento europeo ha
fatto cadere la Commissione europea con un voto di sfiducia. Adesso, dopo i trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza degli ultimi dieci anni, il
Parlamento europeo ha conquistato poteri di veto sull’80% della legislazione dell’Unione. Lo stesso Parlamento ha già approvato una mozione in
favore di un piano per la costituzione del Parlamento mondiale.
L’unificazione europea si è svolta durante un processo di superamento
sia dello stato-nazione sia della sua tendenza verso la rivalità e il dominio
degli altri stati. Gli stati membri dell’Unione sono democrazie avanzate, dove le tendenze militariste e aggressive si trovano a un minimo storico. Il blocco di potere intorno alla spesa militare ha un peso molto scarso
nell’opinione pubblica e nella politica di tutti i paesi. L’embrionale politica estera dell’Unione Europea non ha perciò aspirazioni egemoniche.
Si può assumere, quindi, che l’obiettivo dell’Europa non sarà la sostituzione degli Stati Uniti come superpotenza mondiale. È più probabile che il vecchio continente persegua una politica di cooperazione con
gli Usa, tentando di gestire insieme l’ordine mondiale, e in alleanza con
la Cina, l’India, le altre potenze emergenti e i raggruppamenti regionali.
Questo processo può generare una forza sufficiente a convincere gli Stati
Uniti a cessare la loro opposizione al Parlamento globale e alla crescita di
un ordine democratico universale.

Tre scenari 11
Abbiamo illustrato in precedenza l’idea kantiana del progresso non lineare della pace. Essa procede tramite fasi di crescita, battute d’arresto e periodi di arretramento piuttosto che per piccoli e continui incrementi.
Gli uomini imparano a fatica dai disastri che essi stessi congegnano, e
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le guerre possono scomparire perciò per qualche tempo, per poi tornare
alla ribalta cogliendo tutti di sprovvista. L’attuale contesto internazionale
può essere, allora, proprio uno di questi momenti di svolta, cioè un punto di svolta tra un lungo periodo di tranquillità e l’inizio di una nuova fase
di turbolenza e di regressione? Siamo entrati in una fase di «inverno» di
Kondratieff, in un ciclo, cioè, di depressione economica e di guerre destinato a durare per almeno un decennio?12 Oppure, se adottiamo uno schema kantiano, può darsi che dopo oltre sessant’anni di declino delle guerre
stiamo andando incontro a una fase di «maretta» delle relazioni internazionali, ma la prossima ondulazione avrà comunque un picco più basso e un
ciclo più corto di quella precedente. Applicando il learning process alla crisi globale in corso, dopo qualche anno di agitazioni, le forze dello sviluppo
umano riprenderanno il loro corso e la situazione tornerà a migliorare.
La prospettiva di Kondratieff e quella kantiana divergono sulla profondità e sulla durata della crisi, ma concordano sul fatto che siamo in
mezzo a uno spartiacque. Ma quali possono essere le dinamiche delle
prossime turbolenze, e a quali nuovi scenari di ascesa e declino di nazioni, e di alleanze tra esse, potremmo assistere?
La domanda che viene in mente per prima riguarda il destino dell’egemonia americana. Gli Stati Uniti sono costretti ad assistere, in questi anni,
al tramonto del loro dominio sul pianeta. La loro protezione non è più accettata, perché le minacce da cui essa pretendeva di difendere non esistono più e i costi della protezione da loro offerta sono ora giudicati troppo
alti. Ma questa crisi strutturale non è suscettibile di spingerli verso l’accentuazione e non l’interruzione del trend aggressivo che ha dominato finora la loro politica estera?
Se la promozione della paura verso nemici costruiti allo scopo di
espandere l’industria militare e mantenere l’influenza americana sul pianeta continuerà a ispirare la strategia di sicurezza nazionale degli Usa,
cosa ne sarà dell’ordine multipolare che si è affacciato sulla scena? Un governo americano ancora più espansionista, che chiama a raccolta i suoi alleati tradizionali (l’Europa e il Giappone) contro il pericolo di una Russia
risorgente, oppure contro un asse politico-militare-energetico tra Cina,
Russia, Iran e una schiera di potenze minori, può costituire la prossima
minaccia chiave alla pace mondiale?
Oppure i motori della pace hanno ormai acquisito una forza tale da
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smascherare inganni e paure inconsistenti, impedire la deriva ultraespansionistica degli Stati Uniti, circoscrivere crisi e guerre locali e fermare una
nuova corsa agli armamenti?
Mentre nella prima fase di stesura di questo volume, tra il 2006 e il
2007, era difficile formulare una risposta netta a questo interrogativo, dopo il crollo dei mercati finanziari americani dell’autunno 2008 e l’elezione di Barack Obama alla presidenza è possibile abbozzare una risposta
più circostanziata.
Non credo all’ipotesi di un ritorno della Guerra fredda. Un rinnovato
scontro epocale tra Stati Uniti e paesi occidentali da un lato, e Russia da
sola o in alleanza con altre potenze dall’altro, mi sembra assai poco probabile. Ne mancano gli ingredienti essenziali – quali la contrapposizione
tra due sistemi totalmente incompatibili, la presenza di vaste controversie territoriali tra blocchi geopolitici, la volontà espansionistica di potenze
come la Cina o la Russia che sono energeticamente autosufficienti e storicamente autocentrate. Potranno verificarsi, perciò, varie crisi locali ma è
difficile che si verifichi una frattura durevole e di grandi proporzioni lungo le linee del passato.
Quali sono allora gli scenari da prendere in considerazione?
Non sono tra quelli che pensano che tutto dipenda da che cosa deciderà di fare il presidente Obama. Gli assetti futuri della sicurezza internazionale – e il destino dei potenti promotori del grande inganno, cioè il
complesso militare-industriale statunitense e l’industria della comunicazione – sono legati anche alle scelte di altri grandi attori del palcoscenico
globale. Essi dipendono anche dalle decisioni delle potenze eurasiatiche.
La prima soluzione a essere in campo è perciò quella eurasiatica.
Se si svilupperà una partnership tra Europa, Cina e Russia in grado di
conquistare il sostegno dell’India e di altre potenze emergenti, essa sarà
talmente forte da essere in grado di fronteggiare con successo le minacce alla pace del pianeta che potrebbero provenire da un’amministrazione
Usa decisa a mantenere con la forza la supremazia passata.
La resistenza degli Stati Uniti verso un simile esito non è da sottovalutare. Uno schieramento eurasiatico «à la Mackinder» che governa il
mondo in netta alternativa agli Stati Uniti è lo spettro che agita da decenni i sogni dei maggiori strateghi americani, da Brzezinski in giù. Non si
comprenderebbe altrimenti il peso sproporzionato del Caucaso, dell’Asia
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centrale e dell’Europa orientale nelle politiche americane della sicurezza
internazionale. Lo spettro mackinderiano può essere esorcizzato – ed è
stato in effetti esorcizzato finora – impedendo con ogni mezzo la partnership Europa-Russia, o Europa-Cina, o Russia-Cina. Qualunque partnership eurasiatica sarebbe un pericolo mortale per il mantenimento anche
di una versione ridotta della potenza americana.
Esiste una buona possibilità che gli Stati Uniti ripercorrano da vicino
la parabola del declino britannico, rassegnandosi alla tendenza di fondo,
e limitandosi a un’azione di ritardo che non preveda l’uso della forza contro il blocco eurasiatico. Questa via è certamente la soluzione più coerente con gli interessi della popolazione americana e mondiale, ed è anche
più in linea con il programma elettorale del nuovo presidente Usa. Essa
implica una liquidazione delle forze del grande inganno, cioè uno sbocco
che fino a poco tempo fa poteva sembrare poco probabile, ma che si rafforza ogni giorno di più come esito realistico della crisi.
Ma cosa accadrebbe se il gruppo eurasiatico decidesse di non compiere alcuna scelta, optando per il mantenimento dello status quo odierno?
Questo è il secondo, più ambiguo scenario che si prospetta. Se i rapporti tra le grandi potenze eurasiatiche rimarranno nelle condizioni in cui si
trovano oggi – quelle di un fluido multipolarismo dove dominano le normali relazioni di coesistenza tra paesi, senza ulteriori sviluppi verso la cooperazione e l’alleanza strategica – la tentazione per la potenza egemone
di prolungare il suo dominio oltre lo zenit già raggiunto, seguendo l’esempio del lungo tramonto inglese ma con un maggiore uso della forza militare e della manipolazione delle coscienze, sarà una carta che verrà gettata
sul tavolo. Essa non sarà sufficiente a fermare l’ascesa della Cina, e non
farà altro che accelerare il ritmo del declino dell’America, ma comporterà scontri e disordini da non sottovalutare. Nonché la permanenza della
propaganda e della demagogia insite nel grande inganno.
Un nuovo ordine mondiale centrato sulla Cina come paese egemone, e
sugli Usa rassegnati a un ruolo di comprimari assieme alla Russia e l’Europa, potrebbe costituire un terzo possibile assetto futuro. Un direttorio
Usa-Europa-Cina-Russia farebbe riemergere su scala allargata la speciale
opportunità maturata subito dopo la fine del comunismo, quando le idee
della cooperazione e della coesistenza pacifica tentarono una rivincita sulle tradizionali rivalità tra potenze.
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Questo scenario «oligarchico» assomiglia alla soluzione eurasiatica
in quanto possibilità alternativa al prolungamento artificiale dell’impero
americano, che si scioglierebbe entro un contenitore più vasto abbandonando i suoi tratti bellicosi. Questo scenario sarebbe anche un fertile terreno per lo sviluppo delle idee del Governo e del Parlamento universali,
nonché della prospettiva della pace e del disarmo globali.

La crisi finanziaria Usa e la soluzione eurasiatica
Il più potente alleato dell’ipotesi centrata sull’alleanza eurasiatica e sul
declino incruento della potenza americana è la fine, appena avvenuta,
dell’egemonia finanziaria degli Stati Uniti. È l’egemonia del dollaro, infatti, che ha finanziato finora il complesso militare-industriale Usa e la sua
offerta non declinabile di protezione sul «mondo libero». Il dollar standard e il Pentagono sono stati i due pilastri che, rafforzandosi a vicenda,
hanno sorretto il dominio americano sul pianeta.
Il sistema di Bretton Woods è stato strutturato in modo da consentire
agli Stati Uniti di attingere al denaro del resto del mondo e di usare le risorse degli altri stati non solo per proteggerli da pericoli esagerati o inesistenti, ma anche per vivere al di sopra dei propri mezzi. È esattamente
questo sistema finanziario che ha reso così sicuri i vari governi americani che il resto del mondo avrebbe continuato a pagare i loro progetti di
espansione, militare e non.
Abbiamo visto nella seconda parte di questo studio come fino al crollo del sistema di Bretton Woods, avvenuto nel 1971 con l’abbandono della convertibilità del dollaro in oro, la protezione americana era finanziata in
massima parte da risorse provenienti dal bilancio degli Stati Uniti medesimi e accumulate nei decenni precedenti la Seconda guerra mondiale. Molti
hanno dimenticato che il sistema di Bretton Woods «prima maniera» significava che gli Stati Uniti erano obbligati a vendere – su richiesta delle banche
centrali – l’oro a loro disposizione per un prezzo prefissato di trentacinque
dollari all’oncia. Ciò poneva un limite molto forte all’accumulo di un deficit
commerciale degli Usa con il resto del mondo. Washington era infatti costretta a correre ai ripari quando il deficit della bilancia dei pagamenti si trasformava in una perdita di oro dai forzieri della Federal Reserve.
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Quando nel 1971 l’amministrazione Nixon decise di sospendere i pagamenti in oro, e non usò l’occasione per inaugurare una politica di riequilibrio del deficit commerciale, il sistema «Bretton Woods 1» crollò. Ma
esso non fu sostituito altro che da una nuova versione di se stesso, in quanto il dollaro, pur diminuendo di valore per un decennio, non perse la sua
centralità come mezzo di pagamento degli scambi internazionali. E non
l’ha persa fino a oggi, se è vero quanto dichiarato da un finanziere di Wall
Street, David Goldman, nel 2003: «L’America non ha nulla da temere nel
futuro più immediato, semplicemente perché il capitale mondiale non può
andare da nessun’altra parte». Il crollo di Lehman Brothers e della finanza
americana nel settembre 2008 ha dimostrato come adesso il capitale mondiale abbia altri posti in cui andare, ma andiamo con ordine.
«Bretton Woods 2» fu una vera e propria manna per gli Stati Uniti.
Essi furono in grado, da allora in poi, di godere di un privilegio che nessun altro paese ha mai detenuto e detiene: la possibilità di aprire un passivo della bilancia commerciale in condizioni di impunità totale. Senza
cioè essere costretti a ripianarlo attraverso tasse, ricorso alle riserve, stimoli all’import-export o aumenti di produttività. Il denaro necessario per
coprire il deficit viene stampato dalla Federal Reserve, scambiato con beni
e servizi esteri, e poi prestato a soggetti stranieri che acquistano i T-bond,
i buoni del tesoro americano.
Sotto questo aspetto, il dollaro ha svolto nei confronti del potere
dell’America una funzione analoga a quella svolta dall’India per la Gran
Bretagna coloniale. Esso è stata una risorsa alla quale si è potuto attingere
quasi a volontà per ottenere il denaro e le truppe occorrenti per combattere le guerre imperiali. Ma l’indebitamento estero, sostiene Arrighi, non è
la stessa cosa dell’estrazione di tributi e di soldati da una colonia. Lo sfruttamento coloniale è gratuito, mentre nei mercati finanziari si pagano degli
interessi che a lungo andare finiscono con lo schiacciare i debitori.
L’intera espansione del potere militare Usa nel mondo è stata perciò
finanziata, negli ultimi decenni, da tutti i partecipanti del sistema finanziario internazionale, e in particolare dai detentori di titoli del Tesoro
americano. Data la larghezza con la quale gli Stati Uniti si sono avvalsi
della loro speciale prerogativa di stampare la moneta mondiale (il cosiddetto potere di signoraggio), e dato il loro peso nell’economia e nella finanza globali, essi sono diventati il paese più potente militarmente, ma
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anche il paese più indebitato del pianeta: il deficit delle partite correnti è
diventato una voragine che ha superato i tre trilioni di dollari nel 1982 e i
sei trilioni nel 2002, contro un Pil di dieci trilioni nello stesso anno.
Nel 1984 l’indebitamento americano era già così preoccupante da far
pronunciare al vicepresidente Walter Mondale la famosa frase: «Stiamo
campando con tempo scaduto e denaro preso in prestito». Sette trilioni
di dollari più tardi, nel 2005, Warren Buffett dichiarò di essere talmente preoccupato del deficit americano da non comprare più titoli denominati in dollari.
Ma il problema non sta solo nel gigantesco indebitamento degli Usa,
creato in larga parte dalla spesa militare occorrente a fornire una protezione non richiesta. Il problema per gli Stati Uniti consiste anche nel fatto che i principali detentori dei titoli del Tesoro non sono dei privati ma
dei governi, e precisamente tre: Cina, Giappone e Corea del Sud. Questi
paesi hanno ammassato nelle loro banche centrali come riserva di valuta
estera i dollari acquisiti nelle aste del Tesoro Usa o come pagamento delle
loro esportazioni. Nel giro degli ultimi dieci anni, le chiavi della stabilità
e della ricchezza americana si sono così spostate all’estero, e soprattutto
nell’Asia orientale
La quota del debito pubblico che si trova in mani straniere ha raggiunto il 50% nel 2007, e l’economia americana è diventata così estremamente vulnerabile alla fuga dei capitali. All’inizio del 2007 erano già visibili le
condizioni di base della tempesta incombente. Era diventato necessario
attrarre sette-otto miliardi di dollari di capitale estero al giorno per evitare guai sul fronte dei prezzi, dei tassi di interesse, del cambio del dollaro,
delle quotazioni azionarie e del prezzo degli immobili.
Ci sono anche motivi extraeconomici che spiegano il finanziamento
del deficit Usa da parte dei governi asiatici, e su tutti questi motivi (eccetto ovviamente che per la Cina) svetta il mito della indispensabilità del potere militare americano per la stabilità politica globale. Questo mito viene
sempre più messo in discussione sia in Giappone che in Corea, dato il crescente miglioramento dei loro rapporti con la potenza ostile di un tempo,
cioè la Cina, e dato l’immenso drenaggio di risorse finanziarie che il «pizzo» militare dello zio Sam continua a comportare.
Il colpo più duro a questo mito è stato inferto dal governo Usa nel 2003
con la decisione di invadere l’Iraq contro le deliberazioni del Consiglio di
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Sicurezza, contro le vedute degli alleati europei e contro l’opinione pubblica mondiale. Il complesso militare industriale americano si è certamente giovato dell’attacco e dell’occupazione dell’Iraq, ma l’impopolarità
globale dell’impresa ne ha molto ridotto le fonti di finanziamento. Non
potendo ricorrere per finanziarla né a nuove tasse, né agli incerti proventi dell’occupazione del territorio iracheno, Washington ha sfruttato a fondo il suo diritto di signoraggio.
Il risultato è stato la perdita di controllo sia della spesa bellica che del
deficit. Secondo i calcoli di Joseph Stiglitz il costo reale della guerra irachena all’inizio del 2008 è di oltre tremila miliardi di dollari. I fondi sono
stati ottenuti stampando dollari e poi prestandoli ai soliti governi asiatici,
creando una situazione insostenibile anche nel breve termine.
Siccome non può esistere una superpotenza che stia nel libro paga di
governi stranieri, e che sopravvive indefinitivamente con i soldi altrui, la
fine dell’egemonia americana è arrivata prima del previsto.
Gli Stati Uniti sono ora obbligati a compiere un drastico aggiustamento strutturale se vogliono restare a galla nelle nuove condizioni
dell’economia globale. Ciò implica un’ulteriore svalutazione del dollaro,
l’apprezzamento delle valute dei paesi che hanno i maggiori attivi delle bilance dei pagamenti, e una dislocazione di questi attivi dal finanziamento
delle guerre americane alla creazione di domanda altrove, e specialmente nell’Asia orientale.
Questo aggiustamento potrà essere, sostiene Arrighi, sia brutale che
graduale. Ma esso porterà con sé in ogni caso un severo ridimensionamento del comando americano sulle risorse economiche mondiali, e un declino del ruolo del dollaro come valuta di riserva e strumento internazionale
di pagamento. È vero che questo processo trova un limite nel fatto che i
governi stranieri che finanziano indirettamente il bilancio del Pentagono
non hanno interesse a mandare in bancarotta l’economia americana sbarazzandosi velocemente delle loro riserve in dollari. La crisi finanziaria
conseguente danneggerebbe anche le loro economie.
Ma i tempi d’oro sono comunque tramontati. Il collasso di Lehman
Brothers ha un significato storico perché fino all’ultimo minuto la banca
confidava di essere salvata dalla Korea Development Bank, posseduta dal
governo coreano. Ma Seul conosceva bene i bilanci della Lehman e questa
volta, sotto gli occhi sbalorditi degli azionisti e dei dirigenti della banca, il
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docile alleato di sempre ha detto no, e si è rifiutato di finanziare il salvataggio. Il fatto che fondi sovrani di investimento come la Kdp non siano
più disposti a finanziare le pretese sconsiderate degli Stati Uniti significa una fondamentale mancanza di fiducia nella solvibilità delle istituzioni
finanziarie americane, e negli Stati Uniti come centro del sistema politico ed economico globale. Ciò porterà a una caduta del dollaro e a una ristrutturazione dell’economia mondiale intorno a nuovi centri.
I grandi creditori del Tesoro Usa hanno oggi a disposizione delle alternative al dollar standard che non erano in campo negli anni settanta. C’è
l’euro, una valuta che viene usata già nel 30% degli scambi internazionali. C’è la strategia di non rinnovare gli acquisti dei T-bond. C’è la possibilità di adattarsi a un sistema multivalutario che includa lo yen e lo yuan
accanto al dollaro e all’euro.
Queste alternative verranno praticate in un contesto di ascesa della
potenza cinese e di alleanza strategica tra le potenze eurasiatiche. Questo
nuovo ordine mondiale non potrà non favorire, a sua volta, un grande riequilibrio di potere tra paesi ricchi e paesi poveri che consentirà alla pace
e alla cooperazione tra i popoli di mettere radici ancora più profonde.
In ogni caso, un aspetto indubbiamente positivo della fine dell’egemonia del dollaro è che essa trascinerà nel suo declino il suo tetro, inseparabile compagno, cioè il complesso militare-industriale che promuove
il grande inganno. La prefigurazione di questo esito non è un wishfull
thinking dei critici dello strapotere americano. Anche gli osservatori che
fanno parte dell’establishment, come Kenneth Rogoff, ex capoeconomista del Fondo monetario, prefigurano che la crisi attuale comporta costi
fiscali così alti da «rendere più difficile per gli Stati Uniti mantenere la
loro egemonia militare, che è stata il perno del dollaro».
La crisi iniziata nell’autunno 2008 è stata, assieme alle forze della pace, il maggiore alleato di Obama perché gli ha fatto vincere le elezioni.
Ma la crisi continuerà ad aiutarlo perché gli negherà le risorse indispensabili per un rapido superamento della recessione, e lo obbligherà a scelte drastiche, inattuabili in tempi di prosperità.
Non solo. La crisi fornirà al nuovo presidente anche gli argomenti
necessari per far accettare queste scelte alla maggioranza dei cittadini,
e per farle ingoiare ai poteri forti che promuovono il grande inganno: il
Pentagono, l’industria militare e quella della comunicazione.
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Il crash del 2008 ha fatto svanire oltre il 40% del valore delle azioni
quotate in borsa più cinquemila miliardi di dollari di perdita di valore degli immobili. Ai 438 miliardi di deficit di bilancio nell’anno fiscale 2008
occorre aggiungere i costi dei piani di salvataggio e le spese impreviste che
la recessione accollerà inesorabilmente sul bilancio federale.
Tutto ciò in un contesto di contrazione delle entrate fiscali. Siccome
gli americani non risparmiano, da dove prenderà i soldi Obama? La strada maestra del passato stavolta gli è preclusa. Il governo non potrà semplicemente stampare nuovi dollari e poi rifilarli al resto del mondo.
Bisognerà agire sul versante delle spese. Cioè tagliare. E tagliare drasticamente. Ma il bilancio pubblico degli Stati Uniti è uno strano manufatto, molto diverso da quello europeo. È un bilancio imperiale, sovrastato
dalle spese militari.
La spesa sanitaria e sociale non può essere toccata. Obama si è anzi impegnato a espanderla. I democratici che hanno conquistato il Congresso
hanno preparato un pacchetto di stimolo del potere d’acquisto della classe media e dei lavoratori poveri da 150 miliardi di dollari. E non saranno certo i democratici a tagliare i sussidi di disoccupazione, i prestiti agli
studenti e l’assistenza ai senzatetto.
L’altra grande voce del bilancio, gli interessi sul debito, non può essere ridotta, e tenderà semmai a crescere.
Non resta altro che la spesa bellica. Cioè le spese per la difesa, per le
guerre in Afghanistan e in Iraq e per la loro ricostruzione, le basi militari,
l’assistenza militare e l’intervento nei teatri di conflitto. È qui che Obama
sarà obbligato a tagliare, con il consenso dei suoi elettori e l’opposizione
del complesso militare-industriale. Tra guerre e spese permanenti, si potranno risparmiare almeno 500 miliardi dollari all’anno.
Ciò potrebbe equivalere alla liquidazione dell’impero americano.
Un’onorevole, pacifica ritirata dall’impero, con relativa eutanasia del
grande inganno, può diventare la strada maestra da percorrere.
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Il discredito nel quale il concetto della guerra è caduto si deve all’evoluzione delle idee che gli uomini hanno sulle guerre. Questa evoluzione è il
prodotto della capacità di apprendimento degli esseri umani, ed è anche
legata al rapporto tra la pace internazionale e il progresso del benessere
materiale. La pace tra gli stati consente la crescita economica e l’aumento sia del Prodotto lordo che di quello pro capite. Più intenso e durevole è un periodo di tranquillità nei rapporti internazionali, maggiore è lo
sviluppo dell’economia domestica e del benessere dei singoli individui.
A questa conclusione sono arrivati non solo i cittadini del pianeta, i quali manifestano un’avversione crescente al flagello della guerra, ma la maggior parte degli studiosi dei conflitti.
È importante sottolineare come l’accordo sulla relazione tra pace e sviluppo valga soltanto per una delle direzioni possibili del rapporto di causa-effetto. Se è la pace a venire prima, come causa, variabile indipendente
della crescita economica, il consenso è quasi totale. Se si prova a invertire la direzione di causalità, affermando che l’intensificazione degli scambi e la crescita pura e semplice del Pil hanno un effetto «pacificante» nei
rapporti tra gli stati, l’accordo tra gli studiosi, come abbiamo visto, si restringe di molto.
Un nutrito gruppo di esperti è pronto a dimostrare, con argomenti
molto validi, che l’aumento dell’interdipendenza economica internazionale e della ricchezza prodotta non hanno un’influenza apprezzabile sulla
distensione delle relazioni interstatali, e che in alcune circostanze questa
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influenza è addirittura negativa. Sono più le crisi internazionali, le dispute
e le guerre generate dall’integrazione svantaggiata di alcuni stati nel mercato mondiale, oppure dall’interdipendenza forzata da pressioni esterne,
che quelle risolte o attenuate dal volume del commercio estero.
Il rapporto tra pace e sviluppo economico può essere letto nelle statistiche elaborate da Maddison sull’economia del mondo in una prospettiva
millenaria.1 Secondo i suoi dati, il reddito a disposizione dei singoli abitanti della terra è rimasto sostanzialmente lo stesso fino all’inizio dell’Ottocento. Dall’anno Mille fino al 1820, l’aumento del Pil mondiale è stato
solo del 50%, ed è servito in massima parte a soddisfare l’aumento della popolazione. Il decollo della crescita si è avviato in concomitanza con
l’inizio della «pace dei cento anni» in Europa, e da allora non si è più fermato: nel 1998 il Pil del pianeta era 8,5 volte maggiore del 1820, a fronte
di una crescita demografica di 5-6 volte. L’unica brusca frenata dei tassi
di aumento del Pil globale si è registrata nell’epoca di crisi economiche e
di massacri che si estende tra l’inizio della prima e la fine della Seconda
guerra mondiale.
La tabella a pagina seguente mostra una connessione inversa molto
netta tra periodi di guerra e di disordine internazionale da un lato, e tassi di aumento del Pil dall’altro.
Durante i tre secoli di scontri armati tra le potenze europee (15001820) il Pil mondiale pro capite sale di poco rispetto agli infimi tassi di
sviluppo dei cinquecento anni precedenti. È evidente che le guerre che
insanguinano l’Europa moderna impediscono alla crescita industriale e
tecnologica e alla prima ondata dell’espansione coloniale oltremare di
sollevare in modo sostanziale gli standard di benessere di tutta la popolazione: il tasso di crescita annuo del Pil pro capite passa in Europa occidentale dallo 0,13 del periodo 1000-1500 allo 0,15 annuo del 1500-1820
(+15,3%) riflettendo pallidamente gli effetti della formazione degli stati
e della monopolizzazione statale della violenza.
La stabilità internazionale e la relativa pace tra le grandi potenze europee inaugurata dal Congresso di Vienna determinano un vero e proprio salto nei saggi di crescita annua del reddito a disposizione
dei singoli cittadini dell’Europa e del resto del mondo: la differenza
tra lo 0,05% del periodo 1500-1820 e lo 0,53% e l’1,3% del tasso di
crescita mondiale rispettivamente del periodo 1820-70 e 1870-1913 è

M2_La paura.indd 344

19-12-2008 17:48:56

Appendice 1 – Pace e sviluppo economico nella storia umana

345

sconcertante. Siamo a valori che indicano una velocità di accrescimento del Pil pro capite planetario tra 10 e 25 volte superiore a quella dei
secoli precedenti.
TABELLA 4 – Crescita del Pil pro capite del mondo e delle sue regioni
(1000-1998) (media annuale dei tassi di crescita composti)
REGIONI

10001500

15001820

18201870

18701913

19131950

19501973

19731998

Europa occidentale

0.13

0.15

0.95

1.32

0.76

4.08

1.78

Usa, Canada, Australia,
Nuova Zelanda

0.00

0.34

1.42

1.81

1.55

2.44

1.94

Giappone

0.03

0.09

0.19

1.48

0.89

8.05

2.34

Asia
(escluso Giappone)

0.05

0.00

-0.11

0.38

-0.02

2.92

3.54

America Latina

0.01

0.15

0.10

1.81

1.42

2.52

0.99

Europa orientale ed ex
Unione Sovietica

0.04

0.10

0.64

1.15

1.50

3.49

-1.10

Africa

-0.01

0.01

0.12

0.64

1.02

2.07

0.01

MONDO

0.05

0.05

0.53

1.30

0.91

2.93

1.33

Elaborazione da Angus Maddison, The World Economy, Paris, 2 voll., 2006.

In Europa lo scatto in avanti del Pil pro capite – lungo il medesimo arco
di tempo – è molto pronunciato (+1,32 nel 1870-1913), ed è superato a
livello mondiale solo da quello degli Stati Uniti e degli altri insediamenti
di coloni occidentali (+1,81).
Rimane fuori dalla crescita globale solo il continente più profondamente colpito dall’espansione imperiale europea dell’Ottocento, l’Asia
(escluso il Giappone), che vede addirittura decrescere dello 0,11% all’anno il suo Pil pro capite nel cinquantennio 1820-1870. Anche nei decenni successivi e fino alla metà del Novecento l’Asia conosce solo una lieve
crescita del suo Pil pro capite. La connessione del ristagno asiatico con lo
scontro di civiltà sofferto dai due più grandi paesi del continente a opera della Gran Bretagna e del resto dell’Occidente tra Ottocento e metà
Novecento è evidente.
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Le traversie subìte dall’India e dalla Cina sotto forma di guerre coloniali devastanti e di subordinazione economica hanno pesato in modo decisivo sul bilancio. Se alle guerre aggiungiamo le violenze di massa,
la diffusione del commercio e del consumo di oppio, le carestie e le epidemie sofferte da Cina e India nel corso dell’attacco coloniale ottocentesco, non ci meravigliamo del risultato finale, riassunto nelle terrificanti
cifre che seguono.
TABELLA 5 – Quote dell’output manifatturiero mondiale (1750-1900)
REGIONI

1750

1800

1830

1860

1880

1900

Europa

23.1

28.0

34.1

53.6

62.0

63.0

1.9

4.3

9.5

19.9

22.9

18.5

Cina

32.8

33.3

29.8

19.7

12.5

6.2

India

24.5

19.7

17.6

8.6

2.8

1.7

Uk

Elaborazione da Tomlin in Andrew Porter (a cura di), The Oxford History of the British
Empire: The Nineteenth Century, Oxford University Press, Oxford 1990.

Tra il 1800 e il 1900 la posizione dell’India e della Cina nel sistema economico mondiale si capovolge a vantaggio dell’Europa e della Gran
Bretagna. La loro economia da centrale diventa periferica. I due paesi
che ancora nel XVIII erano i più industrializzati del mondo vengono depauperati. I due giganti della produzione globale all’inizio dell’Ottocento, che assieme forniscono il 57,3% dell’output manifatturiero della terra,
sono stati ridotti nel 1900 a una modesta appendice dell’industria europea. Essi contano adesso per il 7,9% del totale. Nello stesso tempo, l’Europa è passata dal 28 al 63%, e la Gran Bretagna dal 4,3 al 18,5%, con
una crescita del 330%. Nell’arco di un secolo, e con un ritmo accelerato
tra il 1830 e il 1900, l’Asia è stata deindustrializzata e messa in ginocchio.
Dovranno passare quasi ottant’anni perché il grande pendolo della storia
inverta la sua direzione.
L’intrusione europea in India era già iniziata prima dell’Ottocento,
ma fino alla seconda metà del Settecento era di carattere commerciale,
e non implicava il controllo politico e lo sfruttamento diretto del mastodontico apparato produttivo del subcontinente. La conquista completa
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del subcontinente indiano avvenne attraverso una serie quasi ininterrotta di guerre. La capitolazione violenta dell’India, e la perpetuazione dello
sfruttamento coloniale su di essa, hanno bloccato la crescita del suo reddito pro capite per quasi duecento anni.
Torniamo ora alle cifre di Maddison. Anche gli altri due continenti
vittime delle guerre di espansione coloniale europea, l’Africa e l’America
Latina, partecipano molto più debolmente del progresso generale del benessere. Il tasso di crescita del Pil pro capite dell’America del Sud è addirittura inferiore, nel periodo 1820-70, a quello dei tre secoli precedenti
(+0,10 contro +0,15), mentre quello africano è quattro volte minore di
quello mondiale (+0,12 contro +0,53).
La connessione negativa tra guerre e colonialismo da un lato e crescita
economica dall’altro si rivela anche nella somma tra i dati asiatici e quelli africani. Essi vanno collegati alle settantadue campagne militari britanniche combattute in Africa e Asia tra il 1837 e il 1900.
Spicca anche, per converso, dalle stesse cifre, il diverso destino del
Giappone. La pace del regime Tokugawa e la sua non invasione da parte
delle potenze occidentali sono state la base di un tasso di crescita moderatamente positivo fino alla vigilia della modernizzazione Meiji del 1868,
e superiore a quello dell’Europa nei decenni successivi.
La curva di crescita del benessere globale si scontra con lo scoppio della Prima guerra mondiale e il crollo dell’equilibrio del potere ereditato
dall’Ottocento. Tra il 1913 e il 1950 il saggio di aumento del Pil pro capite
generale scende a 0,91 (-30% rispetto al 1870-1913, e -42% in Europa). Il
continente il cui peso demografico cresce sempre più rispetto al resto del
mondo, l’Asia, ripiomba nella depressione e nel declino del Pil pro capite anche in seguito alle guerre civili e ai disordini in Cina.
Il treno dello sviluppo economico globale riparte puntualmente dopo
la fine della Seconda guerra mondiale, stimolato dal rapido declino delle
guerre internazionali che assicura sicurezza degli scambi e degli investimenti a un numero crescente di soggetti economici. La tendenziale scomparsa della guerra come strumento di risoluzione delle controversie tra gli
stati si accompagna, nel quasi cinquantennio 1950-98, al conseguimento
del più alto tasso di crescita del Pil pro capite globale della storia umana:
il reddito reale a disposizione dei singoli sale del 2,1% all’anno, contro lo
0,9% dal 1820 al 1950.
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I numeri della macroviolenza

Stalin, Hitler e gli altri padroni delle macchine di sterminio del Novecento
non hanno inventato nulla. Hanno riportato in vita le politiche di annichilimento in auge presso i governi coloniali europei del secolo precedente,
applicando a esse più scienza e più metodo.
Per l’Ottocento abbiamo la rassegna degli orrori compilata da
Matthew White nel suo Historical Atlas of the Twentieth Century.1 Tra
questi, sette hanno tolto la vita a oltre un milione di persone. Il secolo si
apre con tre milioni di vittime civili e militari delle guerre napoleoniche,
e si chiude con quarantasei milioni delle «carestie imperiali».
White cita altri centododici episodi di massacri e conflitti che nel corso del XIX secolo hanno riscosso un tributo compreso tra diecimila e un
milione di vite umane. Tra questi episodi ci sono la continuazione del genocidio degli indiani dell’America del Nord, degli aborigeni australiani e
dei maori neozelandesi da parte dei coloni anglosassoni, nonché la soluzione finale che ha portato alla completa estinzione degli aborigeni della Tasmania.
Fu durante il tranquillo Ottocento, inoltre, che si verificò la più
cruenta guerra civile della storia, la rivolta dei taiping. Il malcontento della popolazione cinese verso il proprio governo, incapace di fronteggiare lo scontro con i «diavoli occidentali», generò una ribellione
che lasciò sul terreno venti milioni di morti tra il 1850 e il 1864, e fu
una specie di prova generale della rivoluzione socialista del 1949. La rivolta fu accompagnata da una serie di carestie ed epidemie che fecero
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diminuire di cinquantaquattro milioni la popolazione della Cina tra il
1850 e il 1870.2
Nel complesso, quindi, il XIX secolo ha visto almeno novantuno milioni di esseri umani perire per cause non naturali. Le massime atrocità del
Novecento – sei sulle prime dieci del secolo in quanto a numero di morti –
si concentrano nei trentun anni che vanno dal 1914 al 1945. Esse sono il
prodotto di due gruppi di episodi: le due guerre mondiali e le guerre civili e le rivoluzioni in Russia e Cina. Questi cataclismi sono avvenuti in due
tra i paesi più popolosi del mondo, e hanno prodotto nel trentennio oltre
la metà delle vittime dell’intero secolo, cioè 102,8 dei 188 milioni di vittime. E se a essi aggiungiamo la «coda» della Rivoluzione cinese del 1949
e del maoismo, la cifra sale al 76%.
Nella tabella a pagina seguente abbiamo elencato i trenta maggiori episodi di atrocità del XX secolo, quelli durante i quali sono scomparsi 174 milioni 304mila esseri umani, pari al 93% delle vittime di tutto il
secolo.
Questo elenco non è una lista della spesa, né il prodotto disordinato dell’irrazionalità umana. I fatti catalogati sono parte di processi storico-politici coerenti, avvenuti all’interno di una grande tragedia
collettiva.
Un’analisi attenta rivela il profondo intreccio tra le conflagrazioni
mondiali, l’ascesa del comunismo e del fascismo e le guerre coloniali.
Questo intreccio compone un’unica grande sindrome culminata durante
la prima metà del Novecento:
Stalin (#3), Chiang Kai-shek (#6) e Mao Zedong (#2) erano tra i maggiori
protagonisti della Seconda guerra mondiale (#1), che fu chiaramente una
continuazione della Prima guerra mondiale (#4). La guerra civile russa (#5)
che ha aperto la strada all’ascesa di Stalin, è stata uno sviluppo integrale della Prima guerra mondiale. L’anarchia che ha colpito la Cina dopo il
rovesciamento dell’Impero portò Chiang al potere, mise Mao in conflitto
con quest’ultimo e incoraggiò l’invasione giapponese. La caduta dell’Impero giapponese dopo la Seconda guerra mondiale lasciò la Corea pronta
per essere accaparrata (#8), e l’esercito di Mao fu tra quelli che tentarono
di prendersela.3
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TABELLA 6 – Le maggiori atrocità del Novecento
Posiz.
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Numero morti

Evento

Date

1

55 000 000

Seconda guerra mondiale (qualche sovrapposizione con lo stalinismo. Include la guerra Sinogiapponese e l’Olocausto)

1937/3945

2

40 000 000

Cina del regime di Mao Zedong (incluse le
carestie)*

1949-76

3

20 000 000

Unione Sovietica del regime stalinista (incluse le atrocità dell’epoca della Seconda guerra
mondiale)

1924-53

4

15 000 000

Prima guerra mondiale (inclusi i massacri degli
armeni)

1914-18

5

8 800 000

Guerra civile russa

1918-21

6

4 000 000

Cina del periodo nazionalista e dei signori della guerra

1917-37

7

3 000 000

Stato libero del Congo**

1900-08

8

2 800 000

Guerra di Corea

1950-53

9

2 800 000

Seconda guerra indocinese (incluse le guerre non
dichiarate in Laos e Cambogia)

1960-75

10

2 500 000

Guerra civile cinese

1945-49

11

2 100 000

Espulsione dei tedeschi dopo la Seconda guerra
mondiale dall’Europa orientale

1945-47

12

1 900 000

Seconda guerra civile sudanese

1983-99

13

1 700 000

Guerra civile congolese**

1998-99

14

1 650 000

Regime dei khmeri rossi in Cambogia

1975-79

15

1 500 000

Afghanistan: guerra contro i sovietici

1980-89

16

1 400 000

Guerre civili etiopiche

1962-92

17

1 250 000

Massacri del Pakistan orientale

1971

18

1 000 000

Rivoluzione messicana

1910-20

19

1 000 000

Guerra Iran-Iraq

1980-88

20

1 000 000

Nigeria: rivolta del Biafra

1967-70

21

917 000

Genocidio del Ruanda

1994

22

800 000

Guerra civile in Mozambico

1976-92
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23

675 000

Guerra franco-algerina

1954-62

24

600 000

Prima guerra indocinese

1945-54

25

600 000

Prima guerra civile angolana

1975-94

26

500 000

Declino della popolazione di indiani dell’Amazzonia

1900-99

27

500 000

Partizione India-Pakistan

1947

28

500 000

Prima guerra civile sudanese

1955-72

29

450 000

Massacro dei comunisti indonesiani

1965-66

365 000

Guerra civile spagnola

1936-39

30
Totale

174 307 000

Elaborazione da Matthew White 2002, www.users.erols.com/mwhite28/20centry.htm.
* Questo dato viene contestato da Joseph Ball, «Did Mao Really Kill Millions in the Great
Leap Forward?», in Monthly Review, September 2006.
** Il XX secolo è iniziato e si è concluso con gli orrori del Congo. Le cifre della tabella
si riferiscono perciò solo alle morti avvenute in quel secolo. Il numero totale delle vittime dell’intero periodo dello stato libero del Congo si avvicina a 7 500 000, di cui circa
3 000 000 durante il XX secolo.

La sindrome è poi proseguita in forma più attenuata dopo la Seconda
guerra mondiale e con l’accoppiata Guerra fredda-decolonizzazione,
per esaurirsi infine dopo il 1989. Essa è in grado di comprendere al suo
interno tutti i grandi crimini del Novecento, eccetto i quattro episodi
di scontri prevalentemente etnici avvenuti in Ruanda, Sudan, Etiopia e
Amazzonia.
Ciò che ha caratterizzato in modo davvero esclusivo il Novecento è
stato lo scontro tra due concezioni del mondo antitetiche che ha prodotto due rivoluzioni sociali, ha influenzato profondamente le guerre mondiali e si è protratto con la Guerra fredda fino al 1989, generando enormi
quantità di violenza.

M2_La paura.indd 352

19-12-2008 17:48:56

Note*

Nota introduttiva
1
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