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D) DI FRONTE A GUERRE E TERRORISMI

Il terrorismo fa ormai parte delle nostre vite. Tra le
innumerevoli “emergenze” di cui è costellato il dibattito
pubblico, quella terroristica sembra la minaccia più
insidiosa; forse non quella più pericolosa, ma certamente
quella che suscita più allarme. Alla paura si sovrappongono
gli echi di guerre sempre più vicine che sembrano causa e
conseguenza della medesima spirale di violenza. Il terrore
che sentiamo nelle voci dei sopravvissuti agli attacchi, gli
allarmi continui e prolungati a cui ci sottopongono i mezzi
di comunicazione, l’aumentare vertiginoso di conflitti
combattuti con vecchie e nuove armi concorrono a creare
un clima di incertezza, il cui effetto principale è la
diffidenza nei confronti dell’altro e l’isolamento delle
ragioni di chi non la pensa come noi. Ma come si reagisce al
terrore? Con la vendetta e con la chiusura nei confronti
dell’altro? Oppure difendendo gli spazi di libertà e di
tolleranza che sembrano oggi messi in pericolo da nemici
interni ed esterni?
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LEGENDA
Ogni incontro è scandito da:
- Momenti, numerati e seguiti dall’indicazione approssimativa della relativa durata;
- Sotto-momenti segnalati con le lettere minuscole dell’alfabeto.
Il simbolo “→” segnala la presenza di alcune possibili chiavi di lettura volte a guidare il
dibattito in classe.
Il simbolo “!” segnala la presenza di un approfondimento a uno o più temi introdotti
nel corso del modulo.
Il simbolo “Ü” segnala l’indicazione di video amatoriali, intorno ai 30 minuti, che il
formatore / la formatrice può proporre agli studenti da visionare tra un incontro e l’altro;
in quel caso, ogni incontro comincerà con una breve discussione del video proposto.
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I
INCONTRO

L’EMERGENZA TERRORISMO TRA VECCHIE E NUOVE GUERRE
Che cosa evoca agli studenti la parola “emergenza”? Quali sono le
“emergenze” che sentiamo più urgenti? Come ci orientiamo di fronte alla massa
di immagini che richiamano gli scenari emergenziali, siano essi terroristici,
ambientali, migratori, economici? A partire da queste domande e dalle riflessioni
sulla potenza visiva degli immaginari catastrofici, verranno introdotti i temi
della cosiddetta “emergenza terrorismo” e dei nuovi scenari di guerra, con
particolare attenzione al peso che essi assumono nella nostra vita quotidiana.

I MOMENTO: Introduzione alla quinta edizione di Biennale Democrazia
(tempo stimato: 20 min)
a) Biennale Democrazia 2017: Emergenze
La quinta edizione di Biennale Democrazia si terrà a Torino tra il 29 marzo e il 2 aprile
2017 e sarà dedicata a una delle parole più evocate nel linguaggio politico contemporaneo:
emergenza. Ai suoi usi e ai suo abusi. A ciò che questo termine nasconde e a ciò che
manifesta. Alla sua capacità di segnalare l’insorgere imprevisto di un problema, di
un’eccezione, di un allarme. Ma anche di trasfigurare, come una maschera, le realtà e i
corpi che ne sono toccati: il corpo dei migranti, il pianeta aggredito dall’uomo, le città
“sotto assedio”, le economie in dissesto, le nuove povertà, le aree del mondo dove dilaga la
guerra. In condizioni di incertezza radicale, d’altra parte, a mutare è la politica stessa, che
invoca decisioni subitanee, rapidità d’azione, mutamento dei codici. Anche da qui,
l’accresciuta importanza di conoscere, di distinguere, di giudicare come si decide e cosa si
decide. “Emergere”, infine, è il manifestarsi di qualcosa che era celato alla vista e, quindi, il
presentarsi di opportunità inedite e di occasioni di cambiamento, la possibilità di nuovi
inizi.

II MOMENTO: La percezione dell’emergenza
(tempo stimato: 40 min)
a) Di che cosa abbiamo paura?
La reazione spontanea di fronte a eventi a vario titolo “catastrofici” è certamente la
paura. Prima ancora di ragionare sulle soluzioni d’urgenza a emergenze più o meno
prevedibili, si tende a provare un certo senso di impotenza di fronte all’imponderabile,
all’imprevedibile, all’inatteso. L’intensificarsi della frequenza di notizie allarmanti
aumenta la percezione del rischio di rimanervi vittima, diretta o indiretta.
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Viene proposto agli studenti di esplicitare in forma anonima – attraverso dei biglietti –
le proprie paure, chiedendo di dar conto tanto di quelle private, quanto di quelle
pubbliche e in qualche modo condivise. Nel discutere le risposte con la classe, in maniera
quanto più informale, il formatore / la formatrice cercherà di tradurre in termini di
‘emergenze’ le ‘paure’ degli studenti, al fine di costruire una mappa che possa servire a
reindirizzare costantemente i temi del modulo, al fine di sintonizzarsi con gli interessi
della classe.
La mappa serve anche a esplicitare alcuni temi, necessari allo sviluppo del modulo. A tal
fine, durante la discussione delle risposte degli studenti, verranno poste le seguenti
domande:
- Qual è il rapporto fra emergenza percepita e ricadute concrete sulla vita di tutti i
giorni?
- A quali di queste emergenze vi sembra possibile reagire concretamente?
- Quali sono le vostre sensazioni di fronte al potenziale catastrofico delle vostre
paure?
- Le possibili risposte sono individuali o collettive?
b) Visualizzare l’emergenza, un percorso per immagini
Il cinema e la televisione ci hanno abituato a immaginare e a visualizzare l’emergenza.
Vengono mostrate 4 clip di film che trattano, da punti di vista differenti, situazioni
emergenziali:
- The Day After Tomorrow: uno spezzone catastrofista sulla distruzione di New
York per cause ambientali - https://www.youtube.com/watch?v=GmjAp2eRDH0;
- Fuocoammare: una scena di un documentario italiano in cui vengono mostrate le
procedure di salvataggio di un barcone di migranti a Lampedusa https://www.youtube.com/watch?v=3p4Z1BZ94y8;
- Olympus Has Fallen (Attacco al potere): una clip in classico stile hollywoodiano in
cui viene messo in scena un attacco alla Casa Bianca, a metà fra un atto terroristico
e un atto di guerra: https://www.youtube.com/watch?v=7IImsDzzjOA;
- Mary Poppins: celebre scena del film Disney in cui viene semplificato l’effetto di
panico a catena in una situazione di crisi economica simile a quella del 1929 https://www.youtube.com/watch?v=ynKVBgiaHjo.
La discussione seguente dovrà servire agli studenti per riflettere sia sul rapporto fra
rischi reali e rischi percepiti, sia sul ruolo degli immaginari nella definizione delle nostre
paure e della nostra “mappa delle emergenze”.
→ Il riferimento agli immaginari è utile, in primo luogo, per ragionare con gli studenti
sul fatto che, a influenzare le nostre paure, concorrono anche elementi che non
derivano esclusivamente da dati oggettivi; in secondo luogo, la discussione su alcune
delle immagini visionate è utile ad approfondire il tema dell’esagerazione di alcuni
fenomeni, che potrebbe anche portare a sottovalutare rischi reali, come quelli
ambientali.
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III MOMENTO: La guerra e il terrorismo
(tempo stimato: 40 min)
a) La fine della storia: introduzione ai temi del modulo
La mappa delle paure e delle emergenze viene ripresa per concentrarsi sui rischi
derivanti dalla violenza terroristica e dall’aumento di conflitti armati nel mondo. Viene
così offerta, preliminarmente, una breve panoramica storica, per consentire agli studenti
di orientarsi sulle radici della situazione geopolitica attuale, indirizzata a ragazzi nati
attorno all’anno 2000.
All’indomani del crollo del Muro di Berlino nel 1989, l’euforia per la fine della guerra
fredda ha fatto scrivere al politologo americano Francis Fukuyama che il mondo si trovava
di fronte alla “fine della storia”. La fine della contrapposizione fra gli Stati uniti e il blocco
occidentale da un lato e l’Unione sovietica e il blocco orientale dall’altro allenta la
pressione sull’opinione pubblica, scossa dalla minaccia di una guerra nucleare globale e del
conseguente rischio di estinzione della razza umana. La sconfitta dell’Unione sovietica,
che si sarebbe disciolta da lì a due anni, fece sperare Fukuyama di essere giunti al «punto
d’arrivo dell’evoluzione ideologica dell’umanità»; la democrazia liberale sembrava a quel
punto destinata a estendersi a macchia d’olio in tutte le regioni del mondo, assicurando
«una crescente omogeneizzazione di tutte le società umane indipendentemente dalle loro
origini storiche e dalle loro eredità culturali». Ciò avrebbe portato al progressivo
estinguersi di guerre e violenze e al pacifico affermarsi di una società globale aperta e
basata sulla libera circolazione di persone e di merci. Punto di approdo anche del lento
percorso di decolonizzazione che parallelamente alla guerra fredda aveva accompagnato la
seconda metà del novecento, il 1989 fu l’anno dell’euforia: molti commentatori ritennero
di poter affermare di essere approdati a una nuova fase geopolitica segnata da maggiore
pace e maggiore stabilità.
Vengono proiettati, a questo punto, tre video che mostrano, al contrario delle
previsioni ottimistiche, l’incremento della violenza dopo il 1989:
- 1991: l’annuncio in diretta della RAI dell’inizio della Prima guerra del Golfo https://www.youtube.com/watch?v=8uCrNbu0aGs; per ristabilire la sovranità del
piccolo emirato del Kuwait, invaso dall’Iraq di Saddam Hussein, una coalizione
ONU a guida americana lancia l’operazione Desert Storm, la prima “guerra
umanitaria” a essere stata sottoposta ad una copertura mediatica massiccia e
globale;
- 1995: il genocidio di più di 8.300 musulmani bosniaci a Srebrenica, raccontato in
un documentario - https://www.youtube.com/watch?v=AjCkz2QIiGA (proiettare
fino al minuto 2.35); le guerre balcaniche degli anni ‘90 furono i primi “conflitti
civili” e “conflitti secessionistici” all’interno dell’Europa dopo l’89, mossi da
motivazioni nazionalistiche ed etnico-confessionali;
- 2001: la diretta della CNN dell’attacco terroristico contro New York dell’11
settembre 2001 - https://www.youtube.com/watch?v=7cJtPJXEPiw; l’11/9 ha
rappresentato il punto di svolta nella percezione del terrorismo internazionale.
A questo punto si apre la discussione sull’immaginario degli studenti relativo a guerra e
terrore, circa le loro conoscenze e le loro convinzioni.
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b) Terrorismo e guerra, oggi. Parole chiave
A seconda delle risposte (e quindi delle competenze in materia diffuse nella classe), ma
soprattutto degli interessi emersi nell’esercizio precedente, verranno selezionate alcune
parole chiave necessarie ad una discussione informata negli incontri successivi. Verranno
discussi con gli studenti alcuni dei lemmi proposti in C. Tosi, Il terrorismo spiegato ai
ragazzi, provando prima a definire assieme una o più voci fra le seguenti:
Al Qaida
È l’organizzazione islamica combattente
creata da Osama bin Laden nel 1989. In arabo
significa “la base” e secondo il suo fondatore
doveva servire da punto di riferimento per
tutti i musulmani che volevano combattere la
guerra santa contro gli infedeli. I suoi nemici
sono i Paesi dell’Occidente e i loro alleati in
Medio Oriente, considerati colpevoli di voler
sfruttare la popolazione di fede islamica e di
non seguire le regole dettate da Dio (Allah in arabo). Nel tempo, al Qaida ha fondato filiali
regionali, ovvero organizzazioni che seguono le direttive generali del comando centrale
ma che operano nel loro territorio con un’autonomia quasi completa. Le filiali principali
sono al Qaida nel Maghreb Islamico, operativa in Nord Africa, al Qaida nella penisola
arabica, concentrata in Yemen e Arabia Saudita, e gruppi nati localmente che si sono poi
affiliati successivamente al network come al Shabaab in Somalia, l’Emirato islamico del
Caucaso in Russia e le Brigate al Nusra in Siria. La filiale di al Qaida in Iraq, invece, ha
dato vita a un’altra organizzazione: l’Isis.
Califfato
Originariamente questo era il nome del regno
fondato da Maometto, il profeta di Dio secondo
la religione musulmana, che doveva riunire tutti
i fedeli dell’Islam sotto il potere di un Califfo,
che significa “successore”. Tale Califfo, dunque,
doveva seguire le orme del profeta e diventare
un leader sia spirituale sia politico. Nel 2013 è
stato dato il nome di Califfato alle terre di Siria e Iraq conquistate dall’organizzazione
dello Stato Islamico (Isis).
Isis
È l'organizzazione islamica combattente che ha fondato il
Califfato. È nata dalla costola di al Qaida in Iraq e il suo nome
completo è Organizzazione dello Stato Islamico, in italiano
semplificata con l’acronimo Isis. Nel 2013 si è espansa in Siria,
dove ha arruolato molti combattenti che provengono dalle
Brigate al Nusra, un gruppo affiliato ad al Qaida. Lo Stato
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Islamico ha conquistato anche una fetta di territorio costiero in Libia, che viene a sua volta
definito Califfato. Il termine Daesh, che è l’acronimo di “Organizzazione dello Stato
islamico” in arabo, non viene usato dai suoi membri perché considerato dispregiativo, dato
che somiglia a un altro termine arabo che significa “portatore di discordia”.
! La bandiera dell’Isis
- Le bandiere nere sono legate all’islam fin dai suoi inizi. Secondo la tradizione,
Maometto si sedeva sotto uno stendardo nero ricavato dal velo della moglie Aisha per
diffondere la parola ai suoi seguaci. Sotto una bandiera nera fu condotta anche
l’avanzata degli Abassidi, che nell’Ottavo secolo instaurarono un califfato capace di
unire gran parte del mondo musulmano, dall’attuale Libia fino all’Iran. Non è dunque
difficile comprendere perché l’Isis abbia scelto questo simbolo.
- La scritta in arabo riportata sulla parte alta della bandiera è la shahada, la professione
di fede islamica, ovvero «testimonio che non c’è altro dio all’infuori di Dio e
testimonio che Maometto è il suo profeta». La shahada è presente sulle bandiere di
tanti Paesi dell’area islamica: Arabia Saudita, Somaliland, anche su quella
dell’Afghanistan sotto i talebani.
- Il cerchio bianco con la scritta nera al centro è il sigillo dei profeti, o Khatam anNabiyyin, un attributo rivolto a Maometto. Viene citato nel verso 33:40 del Corano:
«Maometto non è il padre di nessuno di voi uomini, ma il messaggero di Allah e il
sigillo dei profeti: e Allah è onnisciente». La sua forma è ripresa da quello che è
ritenuto essere il sigillo con cui Maometto usava firmare le sue lettere ufficiali. Di
questi documenti esistono solo delle presunte trascrizioni effettuate in epoca
ottomana.
- Secondo la tradizione escatologica islamica, la bandiera nera è un simbolo della fine
dei tempi e dell’avvento del Mahdi, il redentore dell’islam, che secondo le profezie è
destinato a regnare per sette, nove o 19 anni prima del Giorno del giudizio. Il Mahdi
non è mai citato nel Corano, ma vi si fa riferimento negli hadith (gli aneddoti sulla
vita del Profeta). L’avvento del Mahdi coinciderà col ritorno di Gesù. Insieme
combatteranno l’Anticristo. Per i sunniti il Mahdi deve ancora arrivare, per molti
sciiti è già nato ma è scomparso e resterà nascosto fino al suo momento.
___________________________________________________________________________
Islam
È una delle tre religioni monoteiste, nata tra il 500 e il 600 d.C. quando il profeta
Maometto ha diffuso le parole che gli sono state dettate da Dio. L’Islam ha in comune con
le due altre religioni monoteiste, il cristianesimo e 1’ebraismo, la fede nello stesso, unico
Dio, che però secondo gli ebrei si è rivelato una sola volta – ai progenitori del popolo
ebraico – secondo i cristiani due volte – agli ebrei e a Gesù Cristo – e secondo i musulmani
tre volte – agli ebrei, a Gesù e a Maometto. In pratica, la religione islamica si ritiene la più
“aggiornata”, perché il profeta Maometto avrebbe dato le indicazioni più precise sul volere
di Dio. Ma le caratteristiche fondamentali della divinità – eterna, onnipotente,
misericordiosa e benevola con le sue creature – sono le stesse sia per la religione
musulmana sia per quella cristiana. I templi dove pregano gli islamici si chiamano
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moschee e il giorno del riposo non è la domenica ma il venerdì. L’Islam, a differenza della
religione cristiano-cattolica, non ha una gerarchia ecclesiastica, e l’imam che guida la
preghiera è un semplice credente che è diventato particolarmente esperto nei rituali
islamici e guida una comunità religiosa perché quest’ultima ha fiducia in lui.

Jihad
È un termine arabo che letteralmente significa “sforzo”. Nella religione islamica ha più di
un significato. Di solito si distingue tra “grande jihad”, per cui si intende la lotta interiore
del fedele per purificarsi e raggiungere la perfetta fede in Dio, e “piccolo jihad” che si
riferisce alla guerra per affermare la propria religione contro chi non la condivide e la
ostacola, ovvero gli infedeli. Secondo molte autorità dell’Islam, il jihad dev’essere solo
spirituale e la lotta militare è legittima solo quando serve per difendere la propria libertà di
professare la fede in Dio, come è successo al profeta Maometto nel 600 d.C. Secondo i
terroristi, invece, il jihad è una guerra santa che va combattuta da tutti i musulmani contro
gli infedeli, colpevoli di imporre i propri interessi politici e il proprio stile di vita dissoluto
e sacrilego anche nei Paesi islamici.
Kamikaze
Il termine kamikaze è nato in Giappone ed è stato usato durante la seconda guerra
mondiale per indicare quei piloti che scagliavano il proprio aereo contro le navi americane
commettendo suicidio pur di danneggiare il nemico. Il termine è stato ripreso oggi per
indicare quei terroristi islamici che si fanno esplodere con lo scopo di uccidere altre
persone. A differenza dei loro predecessori giapponesi, che si scagliavano contro obiettivi
militari, i kamikaze islamici colpiscono solitamente nemici civili, ovvero persone che non
sono in alcun modo impegnate a fare la guerra. Le organizzazioni terroriste islamiche si
riferiscono agli attentatori suicidi con il termine shahid, che significa “martire”.
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Occidentali
Il termine occidentali nasce per distinguere gli Stati Uniti e i suoi alleati dell'Europa
dell’ovest dall’Unione Sovietica e i Paesi europei dell’Est, con cui si contrapponevano
durante la guerra fredda. Col tempo, però, è andato identificandosi – soprattutto in Africa
e Medio Oriente – con tutti i Paesi più ricchi e potenti che esercitano la propria influenza
sui Paesi più poveri e deboli. Per i terroristi islamici spesso gli Occidentali sono l’insieme
degli infedeli (in arabo kufr) cioè Paesi di tradizione cristiana che hanno esercitato un
potere coloniale o esercitano la propria influenza sui Paesi musulmani. Il termine
“occidentali” viene usato in contrapposizione con “islamici” soprattutto da quando lo
scienziato politico Samuel Huntington ha scritto un libro, Lo scontro di civiltà e il nuovo
ordine mondiale, in cui ipotizzava che i due mondi sarebbero entrati in guerra per via
delle loro differenze culturali e religiose. Secondo Huntington Europa occidentale e Stati
Uniti hanno in comune alcuni valori che le rendono più evolute rispetto al resto del
mondo, come la separazione fra autorità spirituale e politica, il dominio della legge su
quello delle autorità al potere, parlamenti realmente rappresentativi e l’individualismo.
Secondo i musulmani, invece, questi valori non denoterebbero affatto una “superiorità”
ma una prova del distacco dei Paesi occidentali dai principi dettati da Dio.
Propaganda
È una delle armi principali di qualsiasi guerra, uno strumento che i terroristi usano
ampiamente. Consiste nel diffondere informazioni per convincere sia i combattenti sia i
civili che sia giusto sostenere una causa e lottare contro un determinato nemico. La
contrapposizione tra due avversari viene descritta in modo da persuadere chi è indeciso da
che parte stare. Si diffondono notizie sulla bontà e la forza della propria parte e sulla
cattiveria e la debolezza del nemico. Al Qaida ha utilizzato molto la propaganda sin
dall’inizio. Osama bin Laden usava la rivista «al-Jihad» per diffondere le sue idee contro gli
infedeli e reclutare adepti, e per promuovere la sua causa si faceva intervistare in
televisione (nel 1997 dall’americana CNN e nel 1999 dall’araba Al Jazeera).
L’organizzazione terroristica ha poi cominciato a usare internet per trovare nuovi seguaci
e anche finanziamenti, sostenendo che il vero credente fosse tenuto a contribuire anche
economicamente a una guerra voluta da Dio. Per dimostrare di essere nel giusto, i siti
internet dei jihadisti pubblicano spesso scritti di predicatori che legittimano con le loro
opinioni (fatwa) gli attacchi contro gli infedeli. Negli ultimi anni i terroristi usano molto
anche i social network, ma il mezzo principale per comunicare con i potenziali seguaci
restano i forum, che sono meno controllati dalle autorità e più facili da crittografare,
ovvero da tradurre in un linguaggio incomprensibile per chi non ha la password. Isis ha
sviluppato metodi di propaganda ancora più efficaci diffondendo video registrati con
grande abilità che riescono a ritrarre i propri combattenti come eroi capaci di sconfiggere
e punire qualsiasi nemico.
Sharia
È la legge di Dio. Secondo la religione islamica gli esperti di giurisprudenza religiosa
devono basarsi sul Corano e sulla Sunna (l’insieme delle azioni di Maometto) per capire
come si traduce la legge divina nella quotidianità. Gli ulema, gli esperti di diritto islamico,
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vengono dunque consultati per risolvere le controversie su quale sia il miglior
comportamento da tenere per rispettare il volere di Dio. In alcuni stati musulmani, la
sharia è stata adottata come legge dello Stato. Questo significa che chi viola un principio
religioso viene punito dalle autorità con le pene previste dall’Islam. La sharia prevede la
possibilità della pena di morte in caso di omicidio ingiusto, adulterio, bestemmia contro
Dio e apostasia (cioè abbandono della propria religione).
! La crisi in Siria
Attraverso la visione del video La crisi della Siria spiegata in 10 minuti e 15 mappe
(https://www.youtube.com/watch?v=rBNRJTs3Bf0) si chiude il primo incontro con uno
sguardo sull’area del mondo cruciale per comprendere lo stato attuale di guerra e
terrorismo, sottolineando l’importanza dell’approccio storico alla lettura del presente.
___________________________________________________________________________

IV MOMENTO: Introduzione al prodotto finale
(tempo stimato: 20 min)
a) Discussione in classe sui possibili esiti del modulo
Al fine di dare visibilità al lavoro svolto in classe durante i quattro incontri del
percorso, gli studenti potranno scegliere fra una o più delle seguenti opzioni. Entro il
quarto incontro, gli studenti potranno:
1. realizzare un breve documento video, che rielabori in forma originale materiali
creativi di natura diversa; fotografie scattate dagli studenti, reportage fotografici,
immagini, materiali filmati, documenti sonori ecc.;
2. realizzare un breve documento video di “interviste multiple” per raccogliere pareri
diversi fra i loro compagni in merito a un elenco predefinito di domande; una
possibile pista per la realizzazione delle interviste potrebbe essere quella della
comparazione fra gli immaginari legati al terrorismo e alla guerra, di diverse
generazioni;
3. organizzare uno degli incontri pubblici di Biennale Democrazia e, quindi, dedicare
l’ultimo incontro a individuarne forme e contenuti.
Qualora nessuna delle precedenti opzioni venga scelta, l’ultimo incontro potrà essere
dedicato al dibattito e documentato da un operatore di Biennale Democrazia, che
procederà a montare il materiale raccolto in classe.
Ü L’Isis
Il seguente video sull’Isis può essere proposto agli studenti tra i I e il II incontro:
https://www.youtube.com/watch?v=3IzsTyC16h4&index=2&list=PLUJwXYZIvWNggCPT
AC_Idh47w9uGcLVJj.
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FILMOGRAFIA (clip tratte dai seguenti film)
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Attacco al potere: https://www.youtube.com/watch?v=7IImsDzzjOA.
Fuocoammare: https://www.youtube.com/watch?v=3p4Z1BZ94y8.
Mary Poppins: https://www.youtube.com/watch?v=ynKVBgiaHjo.
The Day After Tomorrow: https://www.youtube.com/watch?v=GmjAp2eRDH0.

VIDEOGRAFIA

-

	
  

L’annuncio in diretta della RAI dell’inizio della Prima guerra del Golfo:
https://www.youtube.com/watch?v=8uCrNbu0aGs.
Il documentario La strage di Srebrenica sul massacro del 1995:
https://www.youtube.com/watch?v=AjCkz2QIiGA.
La diretta della CNN dell’attacco contro New York dell’11 settembre 2001:
https://www.youtube.com/watch?v=7cJtPJXEPiw.
Il video amatoriale di YouTube La crisi della Siria spiegata in 10 minuti e 15
mappe: https://www.youtube.com/watch?v=rBNRJTs3Bf0.
Il video amatoriale di YouTube Stato Islamico - da dove viene e cosa intende fare:
https://www.youtube.com/watch?v=3IzsTyC16h4&index=2&list=PLUJwXYZIvW
NggCPTAC_Idh47w9uGcLVJj.

12

II
INCONTRO

IL TERRORE NEGLI OCCHI
Nel tentare di dare una definizione generale alla complessa nozione di
terrorismo, molti studiosi si sono trovati d’accordo a parlare di strategie fatte di
attacchi intenzionali contro civili innocenti al fine di generare paura.
L’intensificarsi di attacchi terroristici di matrice islamica sul territorio europeo e
gli esiti spesso fallimentari delle numerose guerre messe in atto per contrastarli
pongono nuovi interrogativi e dilemmi legati alla necessità di difendersi, senza
per questo rinunciare alle conquiste di libertà sedimentate in secoli di battaglie
per i diritti.

I MOMENTO: Un dilemma morale
(tempo stimato: 40 min)
a) Una possibile definizione di terrorismo
Prima di tutto si richiede agli studenti di proporre delle possibili definizioni di
terrorismo, per mostrarne la coerenza o meno con alcune definizioni classiche. Attraverso
un esercizio di associazione di idee, si proveranno a mappare le opinioni consolidate sul
tema.
L’enciclopedia Treccani definisce il terrorismo in questi termini: «L’uso di violenza
illegittima, finalizzata a incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e a
destabilizzarne o restaurarne l’ordine, mediante azioni quali attentati, rapimenti,
dirottamenti di aerei e simili». Altra definizione possibile, da C. Tosi, Il terrorismo
spiegato ai ragazzi: «Strategia di lotta che prevede di combattere il nemico senza
affrontarlo militarmente. I terroristi compiono attentati contro la popolazione o singoli
personaggi, operano sabotaggi di strutture necessarie al funzionamento dello stato,
dirottano mezzi di trasporto, sequestrano persone. Tutti quegli atti che possono seminare
la paura nella collettività, in modo da indebolire lo stato in cui questa collettività vive».
Si propone un lavoro di scomposizione della definizione da discutere con gli studenti:
- Che cosa distingue la violenza legittima da quella illegittima?
- Che cosa distingue l’atto del singolo dall’atto di un gruppo organizzato?
- Che cosa si intende per destabilizzare o restaurare l’ordine?
- In quale senso l’atto del terrorismo è diverso da quello militare?
! La strage di Columbine
La questione del rapporto fra un atto di terrorismo e l’azione di un singolo (comunque poi
ripreso nell’incontro successivo) può essere affrontato discutendo il celebre caso del
massacro della scuola superiore di Columbine negli Stati Uniti. Si propone la visione di

	
  

13

alcuni
minuti
del
film
Elephant
di
Gus
Van
Sant:
https://www.youtube.com/watch?v=AIyrd6G2790 (Attenzione: le scene sono molto
violente). Il 20 aprile 1999 a Columbine in Colorado, due studenti – Eric Harris e Dylan
Klebold di 18 e 17 anni – entrarono armati nella loro scuola, la Columbine High School,
dove uccisero 12 studenti e un insegnante e ferirono altre 24 persone; i due assassini si
suicidarono dopo la strage. L’episodio, non isolato nella storia statunitense, diede il via a
un lungo e acceso dibattito nazionale sulla legislazione riguardante il controllo sulla
vendita e la reperibilità delle armi da fuoco, sui problemi della sicurezza scolastica, delle
diseguaglianze sociali e dell’uso di farmaci anti-depressivi da parte degli adolescenti.
___________________________________________________________________________
b) I racconti dei sopravvissuti
Riprendendo la mappa delle paure e delle emergenze elaborata nel primo incontro, si
riparte dalle esperienze dirette di chi ha vissuto il terrore. Si propone la visione di un
breve video sugli attacchi terroristici a Bruxelles del marzo 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=8XZQtHLD_OI; si distribuisce parte di una riflessione
del celebre scrittore americano Don De Lillo, scritta all’indomani degli attacchi dell’11
settembre 2001.

Tra le rovine del futuro. Riflessioni sul terrore e il lutto all’ombra di settembre
Ci sono centinaia di migliaia di storie che attraversano New York, Washington e il
mondo. Dove eravamo, chi conoscevamo, che cosa abbiamo visto o sentito. Ci sono gli
appuntamenti dal medico che hanno salvato molte vite, i telefoni cellulari usati per fare la
cronaca dei dirottamenti. Ci sono storie che ne generano altre e gente che corre diretta a
nord via dal fumo rombante e dalla cenere. Uomini che scappano in giacca e cravatta,
donne che perdono le scarpe per strada, poliziotti in fuga da tutto quell'acciaio
torreggiante che veniva giù dal cielo.
Questa gente che scappa per salvarsi la vita fa parte della storia che ci è stata data.
Ci sono storie di eroismo e di incontro col terrore. Ci sono storie circonfuse dall’aura
luminosa della coincidenza, del fato e della premonizione. Esse ci portano oltre le dure
cifre dei morti e dispersi facendoci intravedere l'ombra di un’esistenza superiore. Per
cento individui morti per caso abbiamo bisogno di trovarne uno che si è salvato per un
presentimento. Ci sono episodi sconvolgenti e agghiaccianti. Donne su due aerei, amiche
per la pelle, che muoiono insieme ma separate, alla torre 1 e alla torre 2. Quale cupa
tragedia epica reggerebbe la forza di un simile accostamento? Ma possiamo anche
chiederci: quale simmetria, al tempo stesso lugubre e commovente, può portare via
un’amica risparmiando all’altra il dolore della sua scomparsa?
Il fratello di una delle donne lavorava in una delle torri. È riuscito a fuggire.
A Union Square Park, circa due miglia a nord del luogo dell’attacco, le veglie
commemorative improvvisate per ricordare le vittime sono un altro aspetto del modo in
cui abbiamo reagito. Le bandiere, le aiuole fiorite, le candele votive, i lampioni con gli
aeroplanini di carta che pendevano, i brani letti dal Corano come dalla Bibbia, le lettere e
le poesie, il JohnWayne di cartone, i disegni delle torri gemelle fatti dai bambini, i cartelli
dipinti a mano che offrono abbracci e carezze per tutti, il graffito Love and Peace
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sull’imponente statua equestre.
Ci sono molte foto di persone disperse, alcune accompagnate da speranzosi dettagli sui
loro segni particolari («Uomo con pantera tatuata, avambraccio destro»). C’è il sassofonista
che suona a basso tono. C’è la scultura in rame e alluminio di una bandiera al vento alta
due metri, con due ragazzi che ne stanno rifinendo gli ultimi dettagli.
Poi ci sono i visitatori del parco. Tutti gli oggetti esposti rappresentano il confluire di
un certo numero di influssi culturali, patriottici, multiconfessionali e retro-hippie. I
visitatori si aggirano silenziosi tra gli aromi aleggianti delle candele, delle rose e dei gas di
scarico degli autobus. Ci sono molte persone in questa mite serata, e nelle voci,
nell'abbigliamento, nel colore della pelle ricapitolano la diversità che leggiamo sui volti
fotocopiati dei dispersi.
Per i prossimi cinquant’anni la gente che non si trovava in zona al momento degli
attacchi sosterrà di esserci stata. Col tempo alcuni finiranno per convincersene davvero.
Altri diranno di aver perduto amici o parenti, anche se così non è stato.
È questa la contro-narrazione, la storia-ombra dei falsi ricordi e dei lutti immaginati.
Internet è una contro-narrazione, fatta in parte di dicerie, fantasie ed echi
misticheggianti. I cellulari, le scarpe perdute, i fazzoletti premuti sul volto degli uomini e
delle donne in fuga. I taglierini e le carte di credito. La carta che usciva a fiotti dalle torri e
galleggiava sul fiume fino ai cortili di Brook1yn: certificati, curricula, moduli di
assicurazione.
Fogli di carta conficcati nel cemento, secondo i testimoni. Carta incuneata nei
pneumatici dei camion, bloccata lì.
Questi sono solo alcuni tra gli oggetti più piccoli e le storie più marginali emerse
frugando tra le rovine di quel giorno. Ne abbiamo bisogno, così come abbiamo bisogno
degli strumenti di uso comune usati dai terroristi, per contrapporli all’imponente
spettacolo che continua a sembrare ingestibile, qualcosa di troppo forte da inserire nel
quadro ordinario delle nostre reazioni.
→ Il testo si trova tradotto integralmente in Undici settembre. Contro-narrazioni
americane (Einaudi, 2003). Vi si ritrovano molti spunti interessanti – dall’uso delle
tecnologie al ruolo degli Stati Uniti fino al problema della mediatizzazione della
violenza – e alcuni racconti dei sopravvissuti. Nel caso in cui nell’incontro precedente
l’11 settembre avesse stimolato particolarmente il dibattito, il formatore / la formatrice
può decidere di dedicagli maggiore spazio, distribuendo l’intero testo.
Questo momento, dedicato
ai racconti di chi ha vissuto un
attacco terroristico, si conclude
con la breve illustrazione del
sistema messo a disposizione da
Facebook in caso di attacchi
terroristici o di altri eventi
catastrofici.
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La funzione “Safety Check” permette di notificare rapidamente le tue condizioni dopo
l’attentato e di verificare che anche i tuoi contatti stiano bene. Durante e dopo gli attentati
di Parigi del novembre 2015, l’applicazione fu utilizzata da circa cinque milioni di utenti.

Si raccolgono ora le riflessioni a caldo su quanto letto e visto. E si mostra agli studenti la
seguente immagine.
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Si tratta di una vignetta del fumettista Zerocalcare, contenuta nel suo Kobane Calling,
un reportage a fumetti del viaggio che ha portato l’autore al confine tra la Turchia e la
Siria a pochi chilometri dalla città assediata di Kobane, tra i guerriglieri curdi opposti alle
forze dello Stato islamico. Nella vignetta proposta, il combattente Curdo descrive le varie
versioni della violenza armata – dei guerriglieri curdi, dei miliziani dell’Isis e dei soltati
americani – per mostrarne le somiglianze.
→ Nel caso in cui il formatore / la formatrice disponesse del fumetto, potrebbe essere
utile portarne una copia in classe e farla girare fra gli studenti.
c) Il terrore e la guerra
Viene, a questo punto, aperta la discussione sulla differenza fra terrorismo e guerra a
partire dalle esperienze di chi li vive. La definizione di guerra della Treccani recita:
«Fenomeno collettivo che ha il suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere
fra gruppi organizzati». Si invitano gli studenti a discutere sulle similitudini fra guerra e
terrorismo, attraverso la riflessione sulle conseguenza per la popolazione civile, ma anche
sulle trasformazioni della guerra ai nostri tempi; il tema verrà ripreso nel prossimo
incontro, ma basti qui far notare almeno tre caratteristiche delle cosiddette nuove guerre,
che le avvicinano al terrorismo:
- non vengono “dichiarate” attraverso atti formali, come le guerre europee almeno
fino al XIX secolo;
- non sempre vengono combattute da eserciti, o solo da eserciti, ma prevedono
l’impiego di nuovi strumenti tecnologici (come, ad esempio, i droni);
- investono necessariamente la popolazione civile.
d) Che cosa facciamo nel momento drammatico? La struttura della tragedia
Il cinema e la televisione ci hanno abituato alla messa in scena di attacchi terroristici,
ma anche di operazioni antiterrorismo. Serie Tv come 24 o Homeland mostrano spesso
scene esplicite di tortura. Questa ne è un esempio, un’agente della CIA assiste alla
deprivazione
da
sonno
di
un
sospetto
terrorista:
https://www.youtube.com/watch?v=YnnrLk-VLU0.
Il rapporto fra la necessità dello Stato di garantire la sicurezza dei propri cittadini e la
dignità e le libertà fondamentali degli individui è sempre stato un tema di grande
rilevanza nella storia del pensiero politico. La domanda su come bilanciare le due esigenze
ci pone di fronte a dei genuini dilemmi morali, di difficile soluzione.
Si prenda l’esempio di una delle più celebri tragedie greche, l’Antigone di Sofocle,
messa in scena per la prima volta ad Atene intorno al 440 a.C. La tragedia prende l’avvio
dalla decisione di Antigone di seppellire il cadavere di suo fratello Polinice nonostante un
editto del re Creonte lo vietasse esplicitamente. Avendo mosso guerra contro Tebe,
Polinice era considerato un traditore della città e negargli la sepoltura faceva di lui un
esempio del trattamento riservato ai traditori. Considerandolo un atto sacrilego, Antigone
viola l’editto e seppellisce il corpo del fratello secondo il rituale tradizionale. Da qui
prende avvio l’opera che avrà esiti tragici. Creonte e Antigone rappresentano così due
ragioni in contrasto, entrambe legittime. Creonte rappresenta le ragioni della città e della
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sicurezza dei suoi cittadini, messa a repentaglio dal gesto dei ribelli e dei traditori;
Antigone rappresenta le ragioni degli individui e, nel caso specifico, quelle di una donna
che ritiene insopportabile l’idea di lasciare il corpo del fratello morto senza sepoltura.
Le ragioni della città e le ragioni degli individui sono contrapposte ancora oggi quando
si discute di guerre e di terrorismo. Ad esempio:
- che cosa dovremmo fare con un presunto terrorista, davanti all’imminenza di un
attacco, di cui egli, probabilmente, conosce i dettagli?
- Siamo autorizzati a ricorrere a ogni mezzo per ottenere delle informazioni?
- Oppure dovremmo rispettare le leggi nazionali e le convenzioni internazionali, che
tutelano la sua incolumità e la sua libertà?
Se assumiamo lo sguardo di Creonte, ci domandiamo se ogni mezzo (o quasi) sia lecito
per raggiungere il fine della sicurezza, soprattutto in tempi di incertezza e di paura; se
prendiamo le parti di Antigone, ci chiediamo se i diritti e le libertà, sanciti oggi dalle
nostre costituzioni, non debbano essere preservati e garantiti persino nei momenti di crisi.

II MOMENTO: Le ragioni della città
(tempo stimato: 50 min)
a) Il terrorismo in Europa dagli anni ‘70 ad oggi
Questo momento è dedicato alla discussione dei dati sulle vittime del terrorismo in
Europa in anni recenti; al grafico sottostante è necessario aggiungere le innumerevoli
vittime del 2016, tra cui 31 morti e circa 300 feriti a Bruxelles il 22 marzo, 84 morti a
Nizza il 14 luglio e poi Wurzburg, Monaco, Ansbach, Reutlingen in Germania e Rouen in
Francia, tutti fra luglio e agosto.
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Gli stessi dati si possono analizzare in prospettiva storica, dagli anni ’70 fino al 2014:

Viene proposto agli studenti di provare ad analizzare il grafico, cercando di introdurre
assieme alcuni esempi degli attacchi il cui numero di vittime è riportato in blu, partendo
dalle loro conoscenze storiche, cioè chiedendo loro quali gruppi hanno provocato il
maggior numero di morti tra il 1970 e il 2001 per poi concentrarsi su alcuni esempi.
IRA
L’Irish Republican Army è un’organizzazione
militare clandestina sorta nel primo decennio del
Novecento per liberare l’Irlanda dal dominio
inglese. Dopo la divisione dell’Irlanda (1921),
l’IRA costituì il braccio armato dell’opposizione
cattolica
repubblicana
fautrice
della
riunificazione dell’intera isola, rendendosi
responsabile di violente campagne militari nei
decenni a seguire, con azioni terroristiche in
Irlanda del Nord e in Gran Bretagna. Le azioni dinamitarde contro i protestanti e l’esercito
britannico conobbero un’escalation all’inizio degli anni ‘70. Nel 1981 l’irrigidimento del
governo britannico, che rifiutò lo statuto di prigionieri politici ai militanti dell’IRA,
internati senza processo, costò la vita a 10 suoi militanti detenuti nelle carceri inglesi che
si lasciarono morire praticando lo sciopero della fame. Nel 1998, l’annuncio di una tregua
da parte dell’IRA facilitò l’accordo di pace ma provocò un’ultima recrudescenza di
violenza. Nel 2001 l’IRA ha dichiarato di voler abbandonare le armi e nel 2005 ha
proclamato ufficialmente la fine della lotta armata.
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ETA
L’Euskadi Ta Askatasuna, letteralmente
“Paese basco e libertà”, è un’organizzazione
armata terroristica nazionalista separatista
d’ispirazione marxista-leninista il cui scopo è
l’indipendenza del popolo basco. Creata nel
1959
come
associazione
studentesca
clandestina per sostenere l’indipendentismo
basco, si accosterà alla lotta armata verso la
metà degli anni sessanta per poi cessare la propria attività armata il 20 ottobre 2011. L’ETA
è stata responsabile dell’uccisione di oltre 800 persone, in particolare in Spagna.
BRIGATE ROSSE
Organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra
costituitasi nel 1970 per propagandare e sviluppare la lotta
armata rivoluzionaria per il comunismo, le BR è stato il più
numeroso e il più longevo gruppo terroristico di sinistra del
secondo dopoguerra esistente in Europa occidentale. Le
prime azioni rivendicate come Brigate Rosse risalgono al
1970, e raggiunsero l’apice tra il 1977 e il 1980. Momenti
culminanti dell’attività del gruppo furono l’agguato di via
Fani e il sequestro di Aldo Moro nella primavera 1978.
L’organizzazione entrò in crisi nei primi anni ottanta per il
suo irreversibile isolamento all’interno della società
italiana.
NUCLEI ARMATI RIVOLUZIONARI
Organizzazione
terroristica
italiana
d’ispirazione neofascista, i NAR furono
attivi tra il 1977 e il 1981. Durante i quattro
anni di attività i NAR furono responsabili di
33 omicidi, oltre che della morte di 85
persone nella Strage alla stazione di Bologna
(2 agosto 1980), l’episodio più sanguinoso
dei cosiddetti “Anni di piombo” inaugurati
dalla strage di Piazza Fontana a Milano (12
dicembre 1969), anch’essa di matrice
neofascista.
→ Nel commentare i dati e gli esempi, proiettando anche il grafico seguente, il
formatore / la formatrice invita gli studenti a ragionare sulle diverse possibili
motivazioni dei terroristi: ideologiche e politiche (di destra o di sinistra), nazionalismi e
indipendentismi. Si procede così a compararle con i motivi religiosi, alla ricerca di
similitudini e differenze.
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b) Che cosa succede fuori dall’Europa
Il grafico successivo serve a introdurre il tema degli attacchi terroristici fuori
dall’Europa, dove il numero di vittime di attentati di matrice islamica – in particolare in
Iraq e Afghanistan – è sensibilmente maggiore.
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Questi dati sembrano accreditare una tesi molto dibattuta fra gli esperti di relazioni
internazionali, secondo la quale l’obiettivo dei terroristi sarebbe, primariamente,
l’egemonia in Medio Oriente. Un articolo molto discusso, pubblicato sulla rivista «Limes»
all’indomani degli attacchi contro Parigi del novembre 2015, espone assai chiaramente
questa tesi.
L’autore risponde alla domanda se dobbiamo consideraci in guerra: «La guerra certo
esiste, ma principalmente non è la nostra. È quella che i musulmani stanno facendosi tra
loro, da molto tempo. Siamo davanti a una sfida sanguinosa che risale agli anni Ottanta tra
concezioni radicalmente diverse dell’islam. Una sfida intrecciata agli interessi egemonici
incarnati da varie potenze musulmane (Arabia Saudita, Turchia, Egitto, Iran, paesi del
Golfo ecc.), nel quadro geopolitico della globalizzazione che ha rimesso la storia in
movimento. Si tratta di una guerra intra-islamica senza quartiere, che si svolge su terreni
diversi e in cui sorgono ogni giorno nuovi e sempre più terribili mostri: dal Gia algerino
degli anni Novanta alla Jihad islamica egiziana, fino ad al-Qaida e Daesh (Stato Islamico,
Is). In questa guerra, noi europei e occidentali non siamo i protagonisti primari; è il nostro
narcisismo che ci porta a pensarci sempre al centro di tutto. Sono altri i veri protagonisti.
L’obiettivo degli attentati di Parigi è quello di terrorizzarci per spingerci fuori dal Medio
Oriente, che rappresenta la vera posta in gioco. Si tratta di una sorta di “guerra dei
Trent’anni islamica”, in cui siamo coinvolti a causa della nostra (antica) presenza in quelle
aree e dei nostri stessi interessi. L’ideologia di Daesh è sempre stata chiara su questo punto:
creare uno Stato laddove gli Stati precedenti sono stati creati dagli stranieri, quindi sono
“impuri”.
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c) L’emergenza come risposta interna
Lo sguardo si sposta ora alle risposte al terrorismo elaborate dai paesi occidentali:
l’emergenza interna e la guerra esterna.
All’indomani di attacchi terroristici su vasta scala, molti governi propongono di mettere
in atto misure di emergenza volte a fronteggiare il fenomeno. Il caso più recente è quello
dell’istituzione dello stato d’emergenza in Francia in seguito agli attentati di Parigi del
novembre 2015, poi più volte prolungato.
Il caso più discusso è sicuramente quello delle risposte del governo statunitense agli
attacchi dell’11 settembre 2001: il 18 settembre il congresso americano approva la Joint
resolution n. 23 in cui autorizza il Presidente a «usare tutta la forza necessaria e
appropriata contro quelle nazioni, organizzazioni o persone che egli determina abbiano
pianificato, autorizzato, eseguito o aiutato gli attentati terroristici». Seguirà poi il celebre
Patriot Act del 26 ottobre. Nell’analizzare criticamente la cosiddetta “guerra al terrore”, il
giurista americano Bruce Ackerman ha sostenuto che «il governo degli Stati uniti ha
trasformato le leggi sull’immigrazione in una macchina per la detenzione arbitraria di
residenti provenienti dal mondo islamico, ordinando che si tenessero udienze segrete di
fronte ai giudici dell’immigrazione e usando infrazioni di poco conto per gettare migliaia
di persone in centri detentivi per preparare il terreno per il loro allontanamento e la loro
deportazione. Tali detenzioni sollevano gravi questioni costituzionali. Le clausole di giusto
processo si applicano a tutte le “persone”, non semplicemente ai cittadini americani. La
Corte Suprema ha insistito ripetutamente su tale punto […]. Qualsiasi sistema che getti
migliaia di stranieri in prigione, inoltre, colpirà prima o poi anche un alto numero di
cittadini: una volta che questi inizieranno a scomparire in centri di detenzione, milioni di
votanti cominceranno ad aver paura di essere i prossimi. Quest’ansia potrebbe avere la
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funzione di controllo politico contro gli abusi peggiori. Può succedere di tutto se gli
stranieri possono essere tolti dalla circolazione senza che i cittadini siano esposti allo stesso
rischio. Se si assicura ai votanti un trattamento migliore, allora sarà per loro più semplice
reagire ad attacchi terroristici ripetuti accettando una spirale crescente di arresti di massa
e di detenzioni segrete che potrebbero degenerare in torture sistematiche».
A questo punto il formatore / la formatrice imposterà una discussione sulle
trasformazioni interne dei paesi in seguito ad attacchi terroristici, ponendo l’attenzione –
senza mai perdere di vista la domanda di fondo su come bilanciare libertà e sicurezza – su:
- chi decide dello stato d’emergenza e chi gestisce l’emergenza?
- come si distinguono diverse forme di emergenza?
- come si valuta a posteriori la gestione dell’emergenza?
- quali garanzie sono inderogabili per i cittadini?
d) La guerra come risposta esterna. Quante guerre?
Parallelamente alla stretta interna sulle libertà, gli Stati Uniti hanno messo in atto una
strategia internazionale di “guerra al terrore” che li ha portati a ingaggiare una serie di
guerre in vaste aree del mondo. Tra queste è importante ricordare, almeno, l’Afghanistan e
l’Iraq:
- La guerra in Afghanistan è iniziata il 7 ottobre 2001 con l’invasione del territorio
controllato dai talebani, da parte dei gruppi afghani loro ostili dell’Alleanza del
Nord, mentre gli USA e la NATO hanno fornito, nella fase iniziale, supporto
tattico, aereo e logistico. Nella seconda fase, dopo la conquista di Kabul, le truppe
occidentali (statunitensi e britannici in testa) hanno aumentato la loro presenza
anche a livello territoriale per sostenere il nuovo governo afghano con l’operazione
Enduring Freedom. L’amministrazione Bush ha giustificato l’invasione
dell’Afghanistan con lo scopo di distruggere al Qaida e neutralizzare Osama bin
Laden, ucciso nel suo rifugio a dieci anni dall’invasione (2 maggio 2011) dalle forze
statunitensi in un’incursione vicino Islamabad in Pakistan.
- La seconda guerra del Golfo è iniziata il 20 marzo 2003 con l’invasione dell’Iraq da
parte di una coalizione multinazionale guidata dagli Stati Uniti, e terminata il 15
dicembre 2011 col passaggio definitivo di tutti i poteri alle autorità irachene da
parte dell’esercito americano. L’obiettivo principale dell’invasione era la
deposizione di Saddam Hussein, a seguito dell’accusa, poi rivelatasi infondata, del
tentativo di dotarsi di armi di distruzione di massa, e del suo presunto appoggio al
terrorismo islamista. Tale obiettivo fu raggiunto rapidamente con la conquista di
tutte le principali città e la deposizione del dittatore (poi giustiziato nel 2006).
Tuttavia il conflitto si tramutò presto in una guerra interna fra varie fazioni e
gruppi armati.
Vengono a questo punto forniti i dati sulla diffusione delle guerre nel mondo
contemporaneo attraverso l’illustrazione del Global Peace Index, elaborato dall’Institute
for
Economics
and
Peace
e
costantemente
aggiornato
sul
sito
http://www.visionofhumanity.org/. Il GPI è calcolato componendo innumerevoli
indicatori, tra cui:
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-

Numero di conflitti esterni ed interni combattuti;
Decessi stimati dovuti a conflitti esteri;
Decessi stimati dovuti a conflitti interni;
Livello di conflitto interno organizzato;
Relazione con stati vicini;
Livello di criminalità percepita dalla società;
Numero di rifugiati e profughi in percentuale alla popolazione;
Instabilità politica;
Livello di rispetto dei diritti umani (bilancio del terrore politico);
Terrorismo;
Numero di omicidi;
Livello di criminalità violenta;
Probabilità di dimostrazioni violente;
Numero di carcerati;
Numero di agenti di polizia e sicurezza;
Spesa militare in percentuale al PIL;
Numero di personale delle forze armate;
Importazioni di armi convenzionali rilevanti;
Esportazione di armi convenzionali rilevanti;
Fondi per missioni di peacekeeping dell'ONU;
Numero di armi pesanti e capacità nucleare;
Facilità di accesso ad armi leggere.

→ Dopo aver proiettato l’immagine, si mostra il sito interattivo
www.visionofhumanity.org concentrandosi su alcuni paesi come Stati Uniti, Russia,
Siria o Italia.
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III MOMENTO: Le ragioni degli individui
(tempo stimato: 30 min)
a) Breve storia del garantismo: dalla Magna Charta alla Costituzione italiana
A questo punto si chiede agli studenti di cambiare prospettiva. Dopo aver analizzato, sia
pure criticamente, le ragioni della sicurezza, ci si concentra sulla questione delle garanzie
per le libertà e i diritti dei cittadini contro il potere dello Stato, ricordandosi che le
costituzioni, così come le conosciamo, nascono dopo la rivoluzione americana (1776) e
quella francese (1789) proprio per garantire i cittadini contro i possibili abusi di potere dei
governanti.
Per introdurre il tema, si riprende l’esempio della tortura per domandarsi se è
compatibile con il cosiddetto garantismo, inteso come: «Concezione dell’ordinamento
giuridico che conferisce rilievo alle garanzie giuridiche e politiche volte a riconoscere e
tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli individui da qualsiasi abuso o arbitrio da
parte di chi esercita il potere» (Enciclopedia Treccani). Spiegare come tale concezione è
alla base del cosiddetto stato di diritto, come quella forma di stato in cui il potere è
sottoposto al diritto, grazie alla separazione dei poteri e alla garanzia dei diritti. Come
documenti del garantismo leggere almeno
- Magna Charta (1215), art. 39: «Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato,
multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la
forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per
giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno».
- Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1789), artt. 7,8,9: «Nessun
uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla
Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano,
eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni
cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire
immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole»; «La Legge deve
stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere
punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto,
e legalmente applicata»; «Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non
sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non
necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla
Legge».
- Dichiarazione universale dei Diritti umani (1948), artt. 5 e 9: «Nessun individuo
potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o
degradanti»; «Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o
esiliato».
- Costituzione della Repubblica italiana (1948), art. 13: «La libertà personale è
inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non
per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono
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essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva».
b) Cesare Beccaria
Breve introduzione alla figura di Cesare Beccaria
(Milano 1738 – 1794), giurista milanese, tra i massimi
rappresentanti dell’illuminismo italiano, la sua fama è
legata al trattato Dei delitti e delle pene, pubblicato
anonimo a Livorno nel 1764, che pose le basi della scienza
criminale moderna, affrontando temi come la proporzione
delle pene, la presunzione di innocenza e la polemica
contro la pena di morte, considerata «né utile né
necessaria». Alla domanda su quale debba essere il fine
della pena, Beccaria risponde di impedire al colpevole la
reiterazione del reato, scoraggiando al contempo possibili
imitatori e non certo quello di infliggere inutili sofferenze.
Lettura di un breve estratto dell’opera:

Della tortura (Cap. XVI)
Una crudeltà consacrata dall’uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo
mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le
contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale
metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia, o finalmente per altri delitti di cui
potrebbe essere reo, ma dei quali non è accusato.
Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può
toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violato i patti coi
quali fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la
podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o
innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o è incerto; se certo, non gli
conviene altra pena che la stabilità dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è
la confessione del reo; se è incerto, e’ non devesi tormentare un innocente, perché tale è
secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più, ch’egli è
un voler confondere tutt’i rapporti l’esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore
e accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda
nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti
scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso
criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch’essi per
più di un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù.
Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio
dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell’uso esercita su i
rei e sugl’innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito, ma è
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inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre. Un male
già fatto, ed a cui non v’è rimedio, non può esser punito dalla società politica che quando
influisce sugli altri colla lusinga dell’impunità. S’egli è vero che sia maggiore il numero
degli uomini che o per timore, o per virtù, rispettano le leggi che di quelli che le
infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto di più, quanto è
maggiore la probabilità che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto rispettate che
disprezzate.
Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell’infamia, cioè un uomo
giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue
ossa. Quest’abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il
dolore, che è una sensazione, purghi l’infamia, che è un mero rapporto morale. È egli forse
un crociuolo? E l’infamia è forse un corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare
all’origine di questa ridicola legge, perché gli assurdi stessi che sono da una nazione intera
adottati hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione
medesima. Sembra quest’uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta
influenza su i pensieri degli uomini, su le nazioni e su i secoli. Un dogma infallibile ci
assicura che le macchie contratte dall’umana debolezza e che non hanno meritata l’ira
eterna del grand’Essere, debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate; ora l’infamia
è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed
incorporee, perché gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile che è
l’infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come
essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perché nel misterioso tribunale
di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del sagramento. Ecco come gli
uomini abusano dei lumi più sicuri della rivelazione; e siccome questi sono i soli che
sussistono nei tempi d’ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni
e ne fa le più assurde e lontane applicazioni. Ma l’infamia è un sentimento non soggetto né
alle leggi né alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale
infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l’infamia dando
l’infamia.
Il terzo motivo è la tortura che si dà ai supposti rei quando nel loro esame cadono in
contradizione, quasi che il timore della pena, l’incertezza del giudizio, l’apparato e la
maestà del giudice, l’ignoranza, comune a quasi tutti gli scellerati e agl’innocenti, non
debbano probabilmente far cadere in contradizione e l’innocente che teme e il reo che
cerca di coprirsi; quasi che le contradizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli,
non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell’animo tutto assorbito nel pensiero di
salvarsi dall’imminente pericolo.
c) La convenzione di Ginevra (1949)
Tra i documenti giuridici più importanti che sanciscono il divieto della tortura, vi sono
certamente le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 che, all’indomani degli orrori della
seconda guerra mondiale, pongono le basi per il cosiddetto diritto internazionale
umanitario, stabilendo garanzie innanzitutto per i civili che non partecipano alle guerre e
per i prigionieri o i feriti di guerra.
Lettura e commento dell’art. 3: «Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere
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internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle
Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri
delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori
combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno
trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere
sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al
sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle
persone sopra indicate:
a. le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le
sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b. la cattura di ostaggi;
c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un
tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute
indispensabili dai popoli civili.
→ A questo punto, il formatore / la formatrice condurrà una discussione con la classe,
proponendo agli studenti di riassumere le tesi del cosiddetto garantismo, cercando di
applicarle ai rischi contemporanei legati alla guerra e al terrorismo. Queste sono alcune
possibili piste per la discussione:
- Le argomentazioni di Beccaria appaiono oggi ancora convincenti?
- Le dichiarazioni di principio contenute nei documenti giuridici sono applicabili in
situazioni di emergenza o di panico da terrorismo?
- Quali strumenti di difesa ha un innocente accusato ingiustamente oltre a quelli del
garantismo?
- Quali sono i limiti che uno stato democratico non può valicare nel controllo e nella
repressione in nome della sicurezza?
! I diritti umani di Breivik
La discussione sui possibili limiti del garantismo può essere avviato sottoponendo agli
studenti il caso del ricorso presentato da Andres Breivik, per violazioni dei diritti umani.
Il 22 luglio 2011, il trentaduenne norvegese Anders
Behring Breivik, simpatizzante dell’estrema destra,
fece esplodere un’autobomba nel centro di Oslo,
provocando la morte di otto persone, mentre 209
rimasero ferite. Meno di due ore dopo, sull'isola di
Utøya, ove era in corso un campus organizzato
dalla sezione giovanile del Partito Laburista
Norvegese, Breivik aprì il fuoco sui partecipanti al
campus, uccidendone 69 e ferendone 110. In
tribunale, Breivik affermò di aver compiuto gli atti per mandare un “messaggio forte al
popolo, per fermare i danni del partito laburista” e per fermare “una decostruzione della
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cultura norvegese per via dell’immigrazione in massa dei musulmani”. Riconosciuto unico
responsabile e sano di mente, Breivik fu condannato a 21 anni di carcere, pena massima
dell’ordinamento norvegese, prorogabili di altri 5 per un numero indefinito di volte
qualora, a pena scontata, fosse ancora ritenuto socialmente pericoloso.
Quattro anni dopo, Breivik ha intentato una causa contro il governo norvegese per la
violazione dei suoi diritti fondamentali durante la sua detenzione in carcere a causa
dell’isolamento e per il mancato rispetto del suo diritto alla privacy e alla vita in famiglia.
Il tribunale di Oslo ha dato ragione a Breivik sulla violazione dei diritti umani,
respingendo invece le altre due accuse, sostenendo che “il divieto di trattamento inumano
e degradante è un valore fondamentale di ogni società democratica e che si applica in ogni
caso, anche a terroristi e assassini”.
Durante le udienze del processo, a marzo, l’avvocato di Breivik aveva sostenuto che la
detenzione in isolamento violava la clausola della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo che vieta “trattamenti e punizioni degradanti o inumani”, spiegando che la
questione era particolarmente importante perché Breivik avrebbe probabilmente passato il
resto della sua vita in carcere e perché l’isolamento stava avendo un effetto dannoso sulla
sua salute. L’avvocato dello stato norvegese aveva invece spiegato che Breivik era tenuto
in isolamento in quanto “molto pericoloso” e che a sua disposizione c’erano tre celle,
videogame e macchine per fare esercizio fisico.
___________________________________________________________________________

Ü Gli anni di piombo in Italia
Tra il II e il III incontro può essere proposto alla classe un video elaborato dagli studenti
del Liceo Filippo Lussana di Bergamo sugli “anni di piombo” in Italia:
https://www.youtube.com/watch?v=99T_g9I_aEE.
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III
INCONTRO

IL TERRORISMO È LA VIOLENZA DEGLI ALTRI
Chi sono i terroristi? Chi li definisce tali? E perché? Nessuno si definisce mai
terrorista, perché terrorista è sempre l’altro: colui che, attraverso la paura e la
violenza, vuole mettere in discussione un ordine costituito. Ma chi sono, allora, i
terroristi di oggi? Cosa li differenzia dai terroristi di ieri? Quale differenza tra le
loro azioni e il terrore provocato dalla guerra? E come possiamo porci davanti
alla violenza e alla paura di chi si ritiene in maniera intransigente “dalla parte
della ragione”? L’ipotesi che sia in atto uno scontro fra diverse civiltà è l’unico
modo per comprendere che cosa sta succedendo nel mondo?

I MOMENTO: Le nuove guerre
(tempo stimato: 30 min)
a) Dalla guerra asimmetrica…
L’incontro precedente si è chiuso con la discussione sulla Convenzione di Ginevra e
sulle garanzie del cosiddetto ius in bello. Ma tali norme valgono ancora in tempi di
profonde trasformazioni dei modi e delle tecniche della guerra?
Dopo il 1989 sono state coniate molte etichette differenti per definire le nuove guerre:
- la Prima guerra del Golfo (1990) è stata definita un’operazione di polizia
internazionale per ripristinare la sovranità del Kuwait contro l’invasione irachena;
- l’intervento della NATO in Kossovo (1999) è stato definito una guerra umanitaria
contro le violenze della Serbia di Slobodan Milošević;
- la Guerra in Afghanistan (2001) è stata la prima di una lunga serie di operazioni
militari a guida statunitense, riassunte sotto l’etichetta di guerra al terrorismo;
- la Guerra in Iraq (2003) è stata definita una guerra preventiva per evitare che un
paese ostile si dotasse di armi di distruzione di massa.
Il primo e più evidente dato che accomuna tutte queste azioni militari, al di là del nome
con cui vengono chiamate, è il rovesciamento delle proporzioni relative alla vittime civili
in guerra nell’arco di un secolo: se all’inizio del Novecento l’85-90% per cento delle
vittime erano militari, alla fine degli anni ‘90 circa l’80% di tutte le vittime in guerra sono
civili.
I più diversi conflitti che sono riconducibili alla guerra al terrorismo hanno dato luogo
a un nuovo contesto di guerra permanente e asimmetrica. La guerra asimmetrica è
condotta da due protagonisti che seguono regole diverse, usano armi differenti e non
combattono sullo stesso campo di battaglia: da un lato, al Qaida colpisce gli USA attraverso
dei dirottatori kamikaze contro il centro di New York, dall’altro gli americani rispondono
con gli strumenti della guerra convenzionale.
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Secondo la studiosa britannica Mary Kaldor sarebbe oramai in crisi la distinzione stessa
tra pace e guerra: le «differenze tra zone di guerra e zone di pace apparente non sono più
così nette come in passato»; non è più possibile tracciare linee di confine tra «interno ed
esterno, tra ciò che accade all'interno di un territorio statale chiaramente definito e ciò
che accade al di fuori», «tra economia e politica», «tra civile e militare», tra «coloro che
portano legittimamente le armi e i non combattenti o i criminali».
b) …alla guerra unilaterale
A ciò bisogna poi certamente aggiungere la grande disparità tecnica e tecnologica tra i
paesi cosiddetti “occidentali” – primo fra tutti gli Stati Uniti – e le organizzazioni
terroristiche. La più recente innovazione tecnologica capace di trasformare nuovamente e
radicalmente le tecniche di guerra è costituita dai droni, o aeromobili a pilotaggio remoto
(APR); si tratta di velivoli caratterizzati dall’assenza del pilota umano a bordo, sotto il
controllo remoto di un navigatore o pilota. L’impiego militare di droni è ormai massiccio e
permette sia la sorveglianza di vaste aree di territori considerati ostili, sia l’esecuzione
mirata di presunti terroristi in giro per il mondo. Le stime delle vittime dei droni in zone
di guerra – come l’Afghanistan –, ma anche in territori ufficialmente in pace – come
Somalia, Yemen e soprattutto Pakistan – sono molto difficili; secondo il filosofo francese
Grégoire Chamayou il numero delle vittime di droni dell’esercito americano tra il 2004 e il
2012 si aggira tra i 2.600 e 3.400.
Simili a videogame, gli attacchi con i droni porterebbero, sempre secondo Chamayou,
ad una nuova forma di guerra, definita unilaterale; questo video mostra l’attacco che ha
portato
all’uccisione
del
boia
dell’ISIS,
noto
come
Jihadi
John:
https://www.youtube.com/watch?v=-0QO2fKVbdc.
Si legge con gli studenti un breve estratto di Teoria del drone di Chamayou in cui
l’autore paragona due armi apparentemente incommensurabili: il kamikaze e il drone.

Droni e Kamikaze
Da un lato le tecniche del sacrificio, dall’altro quelle del gioco. Da un lato l’impegno
integrale, dall’altro il disimpegno totale; da un lato la singolarità di un atto vivente,
dall’altro la riproducibilità infinita di un gesto meccanico […]. Da un lato c'è il kamikaze,
che si distrugge una volta per tutte in una sola esplosione, e dall’altro il drone, che lancia
missili a ripetizione come se nulla fosse. Mentre, quindi, il kamikaze implica la fusione
completa del corpo del combattente con la sua arma, il drone sancisce la loro separazione
radicale. Il kamikaze dice «il mio corpo è un’arma», il drone afferma «la mia arma è senza
corpo». Nel primo caso è implicata la morte del soggetto agente, nel secondo, invece, è
esclusa nel modo più assoluto. Come i kamikaze sono gli uomini della morte certa, i piloti
di droni sono gli uomini della morte impossibile. In questo senso, essi rappresentano i due
poli opposti nella scala del grado di esposizione alla morte; in mezzo ci sono i combattenti
tradizionali, gli uomini che rischiano la morte. […] Contro ogni schema evoluzionistico, il
kamikaze e il drone, l’arma del sacrificio e l’arma della preservazione totale non si
succedono in modo cronologico, come se l'uno potesse scalzare l'altro in quanto forma
«preistorica». Al contrario, essi emergono in maniera congiunta, come due tattiche opposte
e storicamente complementari. […] Drone e kamikaze costituiscono due opzioni pratiche
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opposte per risolvere lo stesso problema, quello di guidare la bomba fino al bersaglio. Ciò
che i giapponesi volevano realizzare ricorrendo alla superiorità della loro morale
sacrificale, gli americani lo hanno fatto attraverso la supremazia della loro tecnologia
materiale. Se i primi confidavano nell’addestramento psicologico, nella morale del
sacrificio eroico, i secondi hanno impiegato con successo procedure puramente tecniche.
[…] Oggi ritroviamo questo antagonismo tra kamikaze e controllo telecomandato.
Attentati suicidi contro attentati fantasma: la polarità è prima di ogni altra cosa di tipo
economico, in quanto vede contrapporsi i detentori di capitale e di tecnologia a chi, non
ha altro che il proprio corpo per combattere. Inoltre, a questi due regimi materiali e tattici
corrispondono anche due diversi regimi etici: l’etica del sacrificio eroico, da un lato, e
l’etica dell’auto preservazione dall’altro.
→ La discussione sulla trasformazione delle guerre dovrebbe servire a introdurre il
punto successivo e cioè a far ragionare gli studenti su come l’escalation della violenza
possa essere tra le cause del reclutamento massiccio di membri delle organizzazioni
terroristiche. Alcune chiavi per la discussione:
- Che impatto può avere sulla popolazione civile l’espandersi di zone di guerra e di
atti di violenza anche oltre il territorio dei conflitti formalmente dichiarati?
- Quali sono le conseguenze psicologiche di vivere sotto la costante minaccia dei
droni e la paura di essere scambiato per un terrorista?
- Quali saranno le conseguenze della massiccia diffusione dei droni a basso costo in
tutto il mondo?
c) Il terrorismo low cost
I più recenti attentati degli ultimi mesi hanno messo in luce gli esiti più inquietanti
della diffusione della violenza su vasta scala e della diffusione globale della guerra
asimmetrica. La recente strage di Nizza del 14 luglio 2016 ha messo in evidenza la
semplicità e l’imprevedibilità di un’azione terroristica dalla portata devastante: 86 vittime
(incluso l’attentatore) e 302 feriti, a causa di un camion lanciatosi sulla folla sul lungomare
di Nizza durante i festeggiamenti per l’anniversario della Rivoluzione francese. Questo un
video fatto per caso con un cellulare dell’inizio della strage e della diffusione del panico:
https://www.youtube.com/watch?v=IURdwKnQkPQ.

II MOMENTO: Chi sono i terroristi?
(tempo stimato: 40 min)
a) Il paradiso in terra
La visione del trailer del film Paradise Now – che racconta la preparazione di un
attentato suicida dal punto di vista dei potenziali kamikaze – serve ad aprire la discussione
il più possibile libera con gli studenti sulla domanda “Perché si diventa terroristi?”:
https://www.youtube.com/watch?v=ursUFwp-5CM.
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b) Un’analisi sociologica
Non esiste un profilo univoco di attentatore. Specifiche caratteristiche
sociodemografiche permettono di affrontare la questione a partire da alcuni dati, così
come proposti dal sociologo Domenico Tosini, nel suo Martiri che uccidono. La ricerca del
2010 citata da Tosini si basa su un campione che va da 72 fino a 2.896 casi, a seconda delle
informazioni disponibili, di soggetti coinvolti in attentati suicidi (compiuti o meno) tra
aprile 1974 e dicembre 2008.
- Dei 2.896 casi di cui è noto il genere, il 95% sono maschi.
- Quanto all’età, gli attentatori sono normalmente giovani – l’età media è, per
esempio, 21,6 anni tra i gruppi libanesi, 22 tra i gruppi palestinesi, 26,6 nel caso di
al Qaida e dei gruppi affiliati (escludendo l’Iraq).
- Dei 266 casi di cui è noto lo stato coniugale, la quasi totalità risulta single.
- Su 141 casi di cui è stato identificato il livello di istruzione il 57,5% ha frequentato
l’università o ha una laurea: dei 178 casi di cui è nota la disciplina, al primo posto
figura ingegneria (78, pari al 44%), al secondo gli studi islamici (34, pari al 19%).
- Dei 49 attentatori (tutti palestinesi) di cui è noto lo status economico, con una certa
sicurezza il 61% proviene dalla classe media. Molti degli stessi attentatori dell’11
settembre (in maggioranza sauditi), per esempio, appartenevano a famiglie dello
stesso livello.
Questi dati, però, necessitano di essere aggiornati a partire dalle mutate condizioni di
reclutamento introdotte dall’affermarsi sulla scena internazionale dell’ISIS; il sociologo
franco-iraniano Farhad Khosrokhavar, esperto di jihadismo europeo, fornisce interessanti
dati
sui
nuovi
terroristi,
i
loro
profili
e
le
loro
motivazioni:
http://www.internazionale.it/video/2016/03/30/l-identikit-dei-nuovi-jihadisti-europei.
c) Il terrorista è sempre l’altro
Secondo il filosofo Norberto Bobbio, la democrazia è quella forma di governo in cui le
decisioni vengono prese «col massimo di consenso e col minimo di violenza»; le elezioni
periodiche dei rappresentati, il principio di pubblicità che vieta ai governanti di agire in
segreto, le libertà di parola, di stampa, di riunione, di associazione sono tutte
caratteristiche che consentono, nei paesi democratici, trasformazioni sociali per via non
violenta. Eppure, il dilagare di episodi di terrore sul territorio europeo ci spinge a tornare a
riflettere sulla definizione stessa di chi è il terrorista e sulle ragioni che innescano tale
violenza. Viene così proposta la lettura di un breve brano tratto da Daniele Giglioli,
All’ordine del giorno è il terrore: «Il terrorismo è la violenza degli altri. Non ci appartiene,
arriva dal di fuori, non possiamo imputarcelo. È incomprensibile. Noi non lo faremmo
mai. Noi chi? Tutti. Nessuno si definisce terrorista. Non al-Qaida, non i guerriglieri dei
movimenti di liberazione nazionale, non i brigatisti, non i fanatici religiosi che spargono
gas nella metropolitana di Tokio, non i folli isolati alla Unabomber, non i regimi autoritari
che praticano sistematicamente il terrore di Stato; e meno che mai i governo democratici,
anche quando bombardano civili inermi. Divisi in tutto, concordano solo in una cosa: nel
dichiarare che i terroristi sono sempre gli altri, per definizione».
Viene distribuita in classe l’intervista di Francesca Borri a 4 jihadisti dell’Isis, pubblicata
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dal settimanale «Internazionale»: http://www.internazionale.it/reportage/francescaborri/2016/07/04/jihadisti-stato-islamico-intervista. La classe viene divisa in 4 gruppi ad
ognuno dei quali è affidato una delle interviste: Abdo, 23 anni, Aleppo; Bilal, 31 anni,
Tunisi; Kareem, 57 anni, Baghdad; Mohammed, 26 anni, Sarajevo. Dopo una breve
preparazione di circa 5-7 minuti, a turno ogni gruppo cercherà di riassumere i motivi e le
ragioni proposte da ognuno dei 4 militanti dell’Isis.
→ Questo esercizio è propedeutico all’introduzione del III momento in cui verrà
discussa la nozione di fondamentalismo. L’analisi dell’intervista serve a rendere
complesso e sfaccettato il problema dell’adesione a un movimento fondamentalista e a
mettere subito in evidenza che, alle motivazioni strettamente religiose, se ne
aggiungono altre di natura ideologica o socio-economica.
! Terroristi di ieri
Vengono proposti alla discussione con gli studenti alcuni personaggi storici, considerati al
loro tempo terroristi, e che oggi sono entrati nell’immaginario diventando, in qualche
modo, degli eroi romantici. Vengono mostrate le immagini di Guy Fawkes, Giuseppe
Mazzini e Gaetano Bresci, chiedendo agli studenti di riconoscerli e di contestualizzarli.
GUY FAWKES (1570 – 1606)
Membro di un gruppo di cospiratori cattolici inglesi che tentarono di
assassinare con un’esplosione il re Giacomo I d'Inghilterra e tutti i
membri del Parlamento inglese riuniti nella Camera dei Lord, passato
alla storia come la congiura delle polveri. Il 5 novembre 1605 il
complotto fu scoperto, e i trentasei barili di polvere da sparo furono
disinnescati. Da allora, ogni 5 novembre, i bambini del Regno Unito
vanno in giro per il paese con dei fantocci, recitando una filastrocca
che ringrazia Dio per aver salvato il Re dall’attentato, a chiedere soldi
da dare ai genitori per comprare i fuochi per il falò in cui vengono
bruciati i fantocci nella simbolica ripetizione dell’esecuzione dei congiuranti. Il
personaggio è stato reso di nuovo celebre dal fumetto, ambientato in un futuro distopico,
V per Vendetta di Alan Moore e poi dal film omonimo di James McTeigue. La maschera di
Guy Fawkes è stata inizialmente utilizzata da Anonymous per poi diffondersi e diventare
un simbolo delle proteste come Occupy Wall Street. Questa una scena del film:
https://www.youtube.com/watch?v=qo-2RUc_cQI.
GIUSEPPE MAZZINI (1805 – 1872)
Uno dei maggiori intellettuali e ideologi del Risorgimento italiano.
Profondamente religioso, la sua attività politica e cospirativa, di
tendenza repubblicana e democratica, lo costrinse a vivere molti
anni in latitanza e in esilio. Questa è una scena del film Noi
credevamo di Mario Martone, in cui Mazzini viene descritto come
l’ispiratore di innumerevoli attentati:
https://www.youtube.com/watch?v=uSNsoEGSL9g.
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GAETANO BRESCI (1869 – 1901)
Anarchico italiano, autore dell’omicidio del re d’Italia Umberto I. Al
momento dell’arresto affermò: «Ho attentato al Capo dello Stato
perché è responsabile di tutte le vittime pallide e sanguinanti del
sistema che lui rappresenta e fa difendere. Concepii tale
disegnamento dopo le sanguinose repressioni avvenute in Sicilia in
seguito agli stati d'assedio emanati per decreto reale. E dopo avvenute
le altre repressioni del ‘98 ancora più numerose e più barbare, sempre
in seguito agli stati d’assedio emanati con decreto reale». La tradizione
anarchica è ricca di canti di lotta. Viene proposto agli studenti l’ascolto di “Mano alla
Bomba”, come esempio: https://www.youtube.com/watch?v=1J0BI-ydglY.
___________________________________________________________________________

→ Possibili chiavi di discussione:
- Chi definisce il terrorista?
- Tutte le azioni violente poste a destabilizzare un ordine costituito sono atti di
terrorismo?
- Ancora una volta, che differenza c’è tra la guerra e il terrorismo?
- Quel è la differenza fra un dissidente politico in un paese autoritario e un
terrorista?
- Il partigiano è un terrorista?

III MOMENTO: Dalla parte della ragione
(tempo stimato: 20 min)
a) I fondamentalismi
Viene posto all’attenzione della classe il termine “fondamentalismo”, che nel dibattito
pubblico è quasi sempre usato come sinonimo di “fanatismo religioso o violenza sacra”. Di
fondamentalismo si parla in riferimento a diversi movimenti, chiese o sette riconducibili a
molte confessioni religiose differenti. Il termine nasce negli Stati Uniti all’inizio del
Novecento in contesto protestante, per poi essere applicato indistintamente anche
all’islam, all’ebraismo al cattolicesimo o all’induismo. Fondamentalismo viene così usato
per accomunare realtà sociali molto diverse, con alcuni tratti comuni.
Viene a questo punto chiesto agli studenti di elencare le possibili caratteristiche che
contraddistinguono un movimento fondamentalista.
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→ Questo esercizio serve a generalizzare e rendere plurale la nozione di
fondamentalismo e a coglierne i tratti salienti, trasversali rispetto a diversi contesti e
movimenti. Nel caso in cui non emergessero dalla discussione, il formatore / la
formatrice propone 3 tratti rilevanti tra loro interconnessi, coinvolgendo gli studenti in
possibili esempi di movimenti che possiedono tali caratteristiche:
1. L’importanza della dimensione politica.
Coinvolti direttamente o indirettamente in politica, con mezzi leciti o illeciti,
violenti o pacifici, tutti i movimenti fondamentalisti propongono e difendono
un’idea di società ispirata ai valori fondamentali di una determinata religione,
ritenuti irrinunciabili e non negoziabili. Secondo Enzo Pace e Renzo Guolo: «Il
fondamentalismo è un tipo di pensiero e di agire religioso che si interroga sul
vincolo etico che tiene assieme le persone che vivono in una stessa società, sentita
come totalità di credenti impegnati in quanto tali in ogni campo dell’agire sociale».
2. Il rifiuto della modernità.
Tratto comune a tutti i pensieri fondamentalisti è la critica al mondo
contemporaneo in cui uomini e donne agiscono come se “dio non esistesse”,
dimenticando le proprie radici e legami comunitari, vivendo in modo consumistico
e individualista. I diversi movimenti fondamentalisti individuano differenti nemici
a cui imputano tale deriva etica e politica: il pluralismo democratico, il secolarismo,
il comunismo, l’Occidente capitalista, la laicità dello stato liberale, il relativismo
morale…
3. Il riferimento a verità assolute.
Secondo i fondamentalisti, la più inaccettabile delle caratteristiche della cosiddetta
modernità è l’esclusione dalla sfera pubblica – politica, economica, giuridica – del
riferimento alla verità contenuta nel messaggio religioso, rivelato dai testi sacri.
Sempre secondo i sociologi Pace e Guolo, ogni movimento fondamentalista sostiene
i seguenti principi:
- principio dell’inerranza, relativo al contenuto del Libro sacro, assunto nella sua
interezza, come una totalità di senso e di significati che non possono essere
scomposti, e soprattutto che non possono essere interpretati liberamente dalla
ragione umana, pena lo stravolgimento della verità che il Libro racchiude;
- principio dell’astoricità della verità e del Libro che la conserva; l’astoricità
significa che è preclusa alla ragione umana la possibilità di collocare il
messaggio religioso in una prospettiva storica o di adattarlo alle mutate
condizioni della società umana;
- principio della superiorità della Legge divina su quella terrena, secondo cui
dalle parole scritte nel Libro sacro scaturisce un modello integrale di società
perfetta, superiore a qualsiasi forma di società inventata e configurata dagli
esseri umani;
- principio della fondazione: un vero e proprio mito delle origini che ha la
funzione di segnalare l’assolutezza del sistema di credenza cui ogni fedele è
chiamato ad aderire e il senso profondo di coesione che stringe tutti coloro che
ad essa fanno riferimento (etica della fratellanza).
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! Alle origini del fondamentalismo: il processo delle scimmie
Il fondamentalismo nasce storicamente nel mondo protestante, come una corrente che
prende forma alla fine dell’Ottocento negli Stati Uniti, in opposizione a nuove tendenze
teologiche di matrice liberale che si stavano diffondendo in Europa e che sostenevano
fosse necessario ricorrere agli strumenti critici delle scienze umane e sociali per
interpretare il testo biblico, ripulendolo da elementi mitologici e da condizionamenti
storici legati al contesto in cui i testi vennero scritti. I teologi fondamentalisti sostenevano
invece la verità dell’interpretazione letterale del testo sacro. Nel corso dei decenni a
cavallo fra Otto e Novecento, il dibattito divenne sempre più rilevante a livello pubblico e
finì anche nelle aule di tribunale. Nel 1925, ad esempio, si celebrò in Tennessee il
cosiddetto “processo delle scimmie”. L’allenatore di football John Scopes fu accusato e
processato, all’età di 25 anni, per aver violato, durante una supplenza di biologia, la legge
che proibiva di insegnare la teoria darwinista dell’evoluzione nelle scuole dello Stato. Il
verdetto finale fu di colpevolezza e John Scopes fu multato per 100 dollari, ma la sentenza
fu poi rivista e annullata per un vizio di forma; la grande risonanza del processo ebbe però
l’effetto di screditare i fondamentalisti agli occhi dell’opinione pubblica, facendoli apparire
come reazionari e avversi alla cultura e alla scienza.
___________________________________________________________________________
b) Terrore e virtù
Il terrorismo di matrice religiosa e fondamentalista si giustifica, allora, agli occhi di chi
lo abbraccia, proprio perché si ritiene in modo intransigente e infallibile di essere dalla
“parte giusta”.
Viene mostrato agli studenti la prima parte (fino al minuto 1.10) del seguente video:
https://www.youtube.com/watch?v=fitMjozJgrM. Dopo aver chiesto agli studenti di
situare storicamente il celebre discorso di Robespierre durante il periodo del Terrore della
Rivoluzione francese, si apre la discussione sull’affermazione: «Se la forza del governo
popolare in tempo di pace è la virtù, la forza del governo popolare in tempo di rivoluzione
è ad un tempo la virtù ed il terrore. La virtù, senza la quale il terrore è cosa funesta; il
terrore, senza il quale la virtù è impotente».
→ Questo momento serve agli studenti per discutere a partire dalla domanda: “se ritieni
di avere ragione, fino a punto ti spingi per difendere le tue posizioni?”. Secondo
Robespierre gli ideali della rivoluzione erano messi in pericolo dal nemico interno – i
monarchici e i reazionari di Francia – e dal resto dei poteri costituiti europei, spaventati
dalla possibilità che quegli ideali si propagassero oltre i confini della Francia; ogni
mezzo – compreso il terrore - pareva lecito al fine di difendere liberté, égalité,
fraternité.
Questioni per la discussione:
- Come si difendono le proprie ragioni? Fino a quali limiti ci si può spingere?
- Cosa succede quando i metodi che usiamo confliggono con gli ideali stessi che
vogliamo difendere?
- È sufficiente sostenere che si tratta di mezzi di emergenza? Che smetteremo di
ricorrervi non appena l’emergenza sarà finita?
- Quali sono oggi i valori e le ragioni che vogliamo difendere di fronte al terrore?
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! Parigi val bene una messa?
L’espressione “guerre di religione” si riferisce ai
conflitti a sfondo religioso, tra protestanti e cattolici,
che lacerarono l’Europa – Germania, Francia, Paesi
Bassi… – tra Cinquecento e il Seicento.
Nel corso del 17° secolo il conflitto più duraturo fu la
guerra dei Trent’anni (1618-48), che coinvolse paesi
protestanti e paesi cattolici e fu provocata dal tentativo
degli Asburgo di instaurare nel cuore dell’Europa uno
Stato cattolico. Con la Pace di Vestfalia (1648) si chiuse
il triste periodo delle guerre di religione in Germania:
fu sancita l’esistenza di tre confessioni religiose, quella
cattolica, quella luterana e quella calvinista, e
riconosciuto il diritto dei sudditi di professare una
religione diversa da quella dei loro principi.
Le guerre di religione furono particolarmente sanguinose anche in Francia, dove l’episodio
più clamoroso fu il massacro della notte di San Bartolomeo, tra 23 e il 24 agosto 1572,
quando a Parigi vennero uccisi tremila ugonotti, i calvinisti francesi. Le guerre si
conclusero con l’ascesa al trono del calvinista Enrico IV che, se da un lato concesse parziali
libertà di culto agli ugonotti (Editto di Nantes), dall’altro decise di convertirsi al
cattolicesimo per pacificare la Francia. In occasione della sua accoglienza trionfale a Parigi
per l’incoronazione, si dice che Enrico abbia pronunciato la famosa frase “Parigi val bene
una messa”.
→ Questo approfondimento può essere utile sia a fornire le coordinate storiche di
un’espressione abusata come “guerra di religione” sia a evidenziare la portata politica degli
scontri etnici e religiosi.
___________________________________________________________________________

IV MOMENTO: Le risposte possibili
(tempo stimato: 30 min)
a) Di fronte al terrore
Il momento precedente si è concluso con la domanda “Quali sono oggi i valori e le
ragioni che vogliamo difendere di fronte al terrore?” La mappa di queste riposte – tra le
quali potremmo certamente ritrovare “il nostro stile di vita”, “le nostre tradizioni”, “le
conquiste politiche, sociali e civili”, ma anche semplicemente “la nostra incolumità” –
serve a introdurre la parte finale del modulo in cui ci si interrogherà sugli atteggiamenti
possibili da prendere di fronte al terrore, convinti che lo scopo di questi incontri – così
come lo scopo di una iniziativa come Biennale Democrazia – sia quello di discutere in
modo critico e informato su un tema di rilevanza cruciale per le società contemporanee.
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Vengono perciò proposti tre possibili prospettive come spunti per la discussione:
1. l’idea che sia in atto uno “scontro fra civiltà” o una “guerra santa contro
l’Occidente” per difenderci dalla quale dobbiamo comportarci proprio come se
fossimo in guerra, ricorrendo a ogni mezzo possibile per difenderci e per
difendere i nostri valori;
2. l’idea opposta secondo la quale non vi sono valori da difendere se non quello della
pace: se non vi fossero le nazioni con i propri eserciti e le religioni con i propri
dogmi, sarebbe possibile costruire un mondo nuovo e pacifico;
3. l’idea che il valore fondamentale da difendere – alla base della cultura democratica
– di fronte a qualsiasi forma di fondamentalismo – anche quello interno al
cosiddetto mondo occidentale – sia la tolleranza da imparare a praticare persino
con gli intolleranti.
b) Lo scontro di civiltà
Fra le teorie di maggior successo che, negli ultimi decenni, hanno tentato di spiegare la
situazione geopolitica vi è quella del cosiddetto “scontro di civiltà”. L’espressione viene
coniata da Samuel Huntington che in saggio del 1993 e poi in un libro del 1996 sostiene
che le identità culturali e religiose saranno la principale fonte di conflitti nel mondo dopo
la fine della Guerra fredda. Secondo Huntington: «la fonte di conflitto fondamentale nel
nuovo mondo in cui viviamo non sarà sostanzialmente né ideologica né economica. Le
grandi divisioni dell’umanità e la fonte di conflitto principale saranno legate alla cultura.
Gli Stati nazionali rimarranno gli attori principali nel contesto mondiale, ma i conflitti più
importanti avranno luogo tra nazioni e gruppi di diverse civiltà. Lo scontro di civiltà
dominerà la politica mondiale. Le linee di faglia tra le civiltà saranno le linee sulle quali si
consumeranno le battaglie del futuro».
Moltissimi sono stati i commentatori
che
hanno
ripreso
–
spesso
estremizzandole – le tesi di Huntington;
fra questi, la celebre scrittrice italiana
Oriana Fallaci, che all’indomani degli
attacchi dell’11 settembre, ha parlato di
una vera e propria guerra di religione,
guadagnandone molti consensi e
attirandosi, allo stesso tempo, critiche di
intolleranza e di razzismo.
Viene a questo punto proposto alla discussione in classe un brano di Fallaci:

La rabbia e l’orgoglio
Che cosa sento per i kamikaze che sono morti con loro? Nessun rispetto. Nessuna pietà.
No, neanche pietà. Io che in ogni caso finisco sempre col cedere alla pietà. A me i
kamikaze cioè i tipi che si suicidano per ammazzare gli altri sono sempre stati antipatici,
incominciando da quelli giapponesi della Seconda Guerra Mondiale. Non li ho mai
considerati Pietri Micca che per bloccar l’arrivo delle truppe nemiche danno fuoco alle
polveri e saltano in aria con la cittadella, a Torino. Non li ho mai considerati soldati. E
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tantomeno li considero martiri o eroi […]. E con i figli di Allah la faccenda sarà dura.
Molto lunga e molto dura. Ammenoché il resto dell’Occidente non smetta di farsela
addosso. E ragioni un po’ e gli dia una mano. Non sto parlando, ovvio, alle iene che se la
godono a veder le immagini delle macerie e ridacchiano bene-agli-americani-gli-sta-bene.
Sto parlando alle persone che pur non essendo stupide o cattive, si cullano ancora nella
prudenza e nel dubbio. E a loro dico: sveglia, gente, sveglia! Intimiditi come siete dalla
paura d’andar contro corrente cioè d’apparire razzisti (parola oltretutto impropria perché
il discorso non è su una razza, è su una religione), non capite o non volete capire che qui è
in atto una Crociata alla rovescia. Abituati come siete al doppio gioco, accecati come siete
dalla miopia, non capite o non volete capire che qui è in atto una guerra di religione.
Voluta e dichiarata da una frangia di quella religione, forse, comunque una guerra di
religione. Una guerra che essi chiamano Jihad. Guerra Santa. Una guerra che non mira alla
conquista del nostro territorio, forse, ma che certamente mira alla conquista delle nostre
anime. Alla scomparsa della nostra libertà e della nostra civiltà. All’annientamento del
nostro modo di vivere e di morire, del nostro modo di pregare o non pregare, del nostro
modo di mangiare e bere e vestirci e divertirci e informarci. Non capite o non volete
capire che se non ci si oppone, se non ci si difende, se non si combatte, la Jihad vincerà. E
distruggerà il mondo che bene o male siamo riusciti a costruire, a cambiare, a migliorare, a
rendere un po’ più intelligente cioè meno bigotto o addirittura non bigotto. E con quello
distruggerà la nostra cultura, la nostra arte, la nostra scienza, la nostra morale, i nostri
valori, i nostri piaceri...
→ Alla luce dei problemi e delle questioni emerse alla fine del III momento, la discussione
verterà, ancora una volta, su quali siano i valori cosiddetti occidentali, e su quali debbano
essere i limiti nella loro difesa; verrà qui, inoltre, introdotta la domanda su quale debbano
essere i comportamenti politici da attuare nei confronti dei movimenti fondamentalisti
interni e organici ai contesti occidentali; per poi porre l’attenzione sui movimenti politici
che propongono la tesi dello scontro di civiltà, come il Partito repubblicano americano
all’epoca di Donald Trump o il Front National francese di Marine Le Pen.
c) Un’utopia pacifista
Alla ricerca di una posizione radicalmente contrapposta a quella della guerra di
religione, si propone alla discussione l’idea di chi sostiene la difesa strenua e inderogabile
degli ideali di pace e libertà, come unica risposta possibile alla spirale di violenza a cui
stiamo assistendo.
Come manifesto di tale posizione, oggi poco fortunata nel dibattito pubblico, viene
proposto agli studenti il testo di Imagine di John Lennon attraverso la visione di questo
video: https://www.youtube.com/watch?v=Quhuad_oAME.
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Imagine

Immagina

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today

Immagina non esista il paradiso
è facile se provi
Nessun inferno sotto di noi
sopra di noi solo il cielo
Immagina tutta la gente
vivere per il presente

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

Immagina che non esistano le frontiere
non è difficile da fare
Niente per cui uccidere o morire
e nessuna religione
Immagina tutta la gente
vivere una vita in pace

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Puoi darmi del sognatore
ma non sono il solo
Spero che un giorno ti unirai a noi
e il mondo sarà unito

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

Immagina che non ci siano proprietà
mi meraviglierei se ci riuscissi
Né avidità né cupidigia
la fratellanza tra gli uomini
Immagina tutta la gente
condividere il mondo intero

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

Puoi darmi del sognatore
ma non sono il solo
Spero che un giorno ti unirai a noi
e il mondo sarà unito

→ Segue una discussione aperta sul significato della canzone. Possibili interrogativi sui
quali far discutere gli studenti:
- L’autore sostiene che nel mondo da lui “immaginato” non ci debba essere nulla per
cui “uccidere o morire”, ma morire o addirittura uccidere per una causa è sempre
sbagliato?
- Il fatto che le religioni o gli stati possano arrivare al punto di farsi la guerra, implica
necessariamente la speranza della loro scomparsa?
- Che rapporto c’è fra la costruzione volutamente utopica del testo e le proposte
concrete delle prospettive pacifiste radicali?
d) Quale tolleranza?
L’ultimo momento di riflessione e discussione viene introdotto da un video del rapper
maliano Master Soumi, che critica gli integralisti, rivendicando la propria cultura religiosa:
www.youtube.com/watch?v=dqLGkMrJk3E&list=RDMMdqLGkMrJk3E.
Questo momento serve come discussione finale sui temi del modulo e ad aprire il
dibattito sulla possibilità che di fronte al dilagare del fondamentalismo e all’escalation
della violenza militare e terrorista vi possa essere una risposta che rimetta al centro il
valore della tolleranza.
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A tale proposito viene messa in discussione la tesi dello scontro di civiltà a partire da
due argomenti. Da un lato, infatti, quanto illustrato durante il modulo ci porta a rendere
più complesso il quadro geopolitico internazionale: guerre asimmetriche e strategie del
terrore non sembrano potersi ridurre a conflitti esclusivamente identitari ed etnicoreligiosi, ma mettono in gioco motivazioni economiche, politiche e sociali oltre che
strategie di lungo periodo sul controllo di vaste zone del mondo. D’altro canto, se sembra
innegabile che gli argomenti identitari vengono rivendicati per legittimare la violenza,
esasperarli appare, quanto meno, controproducente. Parlare di identità culturali in lotta o
di civiltà in guerra presuppone un’idea rigida e monolitica di che cosa siano le culture e le
identità.
Secondo l’antropologo Francesco Remotti «l’identità, di cui tanto si parla oggi è il
principio che maggiormente esprime, riflette o ispira la povertà culturale del nostro
mondo […]. Non c’è dubbio infatti che la logica dell’identità è un meccanismo che
impoverisce, che produce miseria culturale, nel senso che impone schemi di una
semplicità disarmante, e considera tutte le culture – a cominciare dalla propria – come
dominate soltanto dalla preoccupazione di salvaguardare il proprio nucleo sostanziale […]
Dominata dell’identità, la vita sociale perde inesorabilmente la ricchezza degli scambi,
degli intrecci, delle interrelazioni, lasciando il posto a una visione in cui le entità storiche
e culturali (i “noi”), sono concepite come sfere chiuse e compatte, autonome».
Nel suo Identità e violenza, il primo Nobel per l’economia Amartya Sen sostiene tesi
simili: «L’idea che le persone possano essere classificate unicamente sulla base della
religione o della cultura è un’importante fonte di conflitto potenziale nel mondo
contemporaneo. La credenza implicita nel potere predominante di una classificazione
unica può incendiare il mondo intero. Una visione del mondo basata su un unico criterio
di suddivisione non contrasta soltanto con la buona vecchia convinzione che noi esseri
umani siamo più o meno uguali ma anche con l’idea, meno dibattuta ma molto più
plausibile, che siamo diversamente differenti. Il mondo viene spesso visto come se fosse un
insieme di religioni (o di «civiltà», o di «culture»), ignorando le altre identità che gli
individui possiedono e giudicano importanti, legate alla classe sociale, al genere, alla
professione, alla lingua, alla scienza, alla morale e alla politica. Questa tendenza a
suddividere in base a un criterio unico provoca molti più conflitti di quanto non faccia
l’universo di classificazioni plurali e distinte che dà forma al mondo in cui viviamo
realmente».
La critica dello scontro di civiltà non implica, però, l’assunzione di una prospettiva
radicale come quella esemplificata dalla canzone di Lennon; la convivenza fra individui
“diversamente differenti”, come li chiama Sen, non implica necessariamente l’abolizione
di culture e religioni: il rap di Master Soumi è un ottimo esempio della difesa della
tolleranza da una prospettiva religiosa.
La tolleranza, infine, è un principio difficilmente separabile da quello di democrazia.
Prima di tutto storicamente: senza la libertà di coscienza garantita dalle conquiste in
materia di libertà e tolleranza religiosa, non vi sarebbe stato spazio per l’affermarsi di una
forma di governo in cui tutti i cittadini – senza distinzioni di razza, genere, idee politiche
o condizioni sociali – siano chiamati ugualmente a contribuire alle decisioni collettive. Se,
come già ricordato in apertura di questa sezione, la democrazia è una tecnica per
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aumentare il consenso e diminuire la violenza, senza l’apertura alle opinioni degli altri che
la vedono diversamente da noi, non avrebbe senso l’obiettivo democratico della
partecipazione di tutti i cittadini alle decisioni politiche.
→ Possibili interrogativi sui quali far discutere gli studenti:
- È possibile la democrazia senza tolleranza?
- Che cosa vuol dire concretamente praticare la tolleranza?
- Bisogna essere tolleranti anche verso gli intolleranti?

Ü Ridere del terrore?
Tra il III e il IV incontro può essere proposto un video Natale con l’Isis del gruppo di
comici youtuber “Il Terzo Segreto di Satira”: www.youtube.com/watch?v=BwHh-XnobTc.
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Video dell’attacco di droni che ha portato all’uccisione del boia dell’ISIS, noto
come Jihadi John: https://www.youtube.com/watch?v=-0QO2fKVbdc.
Video amatoriale dell’inizio dell’attacco terroristico a Nizza del 14 luglio 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=IURdwKnQkPQ.
Intervista a Farhad Khosrokhavar sui profili e le motivazioni dei nuovi terrorisiti:
http://www.internazionale.it/video/2016/03/30/l-identikit-dei-nuovi-jihadistieuropei.
Clip di un vecchio sceneggiato RAI sulla Rivoluzione francese in cui è riprodotto
un celebre discorso di Robespierre: www.youtube.com/watch?v=fitMjozJgrM.
Il Terzo Segreto di Satira, Natale con l’Isis: www.youtube.com/watch?v=BwHhXnobTc.
Mano alla Bomba, canzone popolare della tradizione anarchica:
https://www.youtube.com/watch?v=1J0BI-ydglY.
Imagine di John Lennon: https://www.youtube.com/watch?v=Quhuad_oAME.
Video
del
rapper
maliano
Master
Soumi:
www.youtube.com/watch?v=dqLGkMrJk3E&list=RDMMdqLGkMrJk3E.
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IV
INCONTRO

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEL PRODOTTO FINALE
Nel corso dell’ultimo incontro, gli studenti saranno chiamati a presentare e a
discutere la loro realizzazione collettiva, valutandone le possibili connessioni e
divergenze rispetto agli argomenti affrontati durante il percorso formativo.
L’incontro si svolgerà sotto forma di workshop e sarà dedicato a visionare,
selezionare e perfezionare il prodotto finale.

Il quarto incontro sarà interamente dedicato alla discussione del progetto del prodotto
finale, alla visione e alla selezione del materiale elaborato, e al suo perfezionamento. In
questa sezione sono riportate alcune informazioni utili per la composizione del prodotto
finale, da adattare agli interessi delle diversi classi.
I video realizzati dagli studenti come esito del percorso potranno avere 3 tipi diversi di
uso, a seconda della qualità, della durata, della tematica e di ragioni organizzative:
- tutti i video saranno inseriti in una playlist sul canale YouTube e sul sito di
Biennale Democrazia;
- una selezione di spezzoni particolarmente significativi potrà essere montata in
video tematici della durata compresa tra i 7 e i 10 minuti che saranno piroettati in
apertura di alcuni incontri di Biennale Democrazia 2017;
- una selezione di spezzoni dei video più interessanti potrà essere montata in video
promozionale di Biennale Democrazia 2017 da proiettare sul maxischermo in
piazza Carignano.
Saranno gli studenti a scegliere il formato dei video; in caso di difficoltà, gli saranno
proposte alcune possibilità:
- collage di immagini;
- collage di foto;
- collage di foto e immagini;
- critica delle immagini mediatiche, includendo, ad esempio, nel video alcuni
contributi presi dal web, per poi discuterli a voce o porli in dialogo con immagini
autoprodotte, foto, etc...;
- interviste;
- dibattito “sceneggiato” in classe a partire dai momenti di discussione più
significativi che hanno avuto luogo durante gli incontri.
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La durata dei video prodotti dagli studenti dipenderà dal loro formato; ad esempio:
- massimo 2 minuti per i collage di immagini e/o fotografie;
- massimo 3 minuti per i video generici che propongono un messaggio;
- massimo 10 minuti per le interviste.
La qualità dei video realizzati non dovrà mai essere inferiore a 1280x720. La quasi
totalità delle fotocamere degli smartphone è ormai dotata di questo tipo di impostazioni
minime. Più problematica potrebbe essere la questione della qualità dell’audio, da
segnalare ai ragazzi in precedenza, cosicché ne tengano conto prima e durante le riprese.
Ogni classe dovrà realizzare un solo prodotto scelto dagli studenti che nomineranno
diversi responsabili che si occuperanno di un’ipotetica sceneggiatura, delle riprese, di un
pre-montaggio. Sarà, inoltre, lo cura assicurarsi che le immagini e i video presi dalla rete
non siano coperti da copyright.
Tutti i partecipanti dovranno consegnare una liberatoria firmata da un genitore o da un
tutore (se minorenni), da sé (se maggiorenni) e anche fornirla a eventuali persone
intervistate in altri contesti non facenti parte del gruppo classe.
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