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Lo spirito del terrorismo

Di event] mondiali,. ne abbiamo avuti
tanti, dana mone di Diana ai Mondiali
di calcio - come di eventi violenti e reali,
guerre e genocidi.. E invece di eventi
simbolici di portata mondiale, cioe non
semplicemente diffusi su scala mondiale
rna tali da meUere in difficolta ]a mondializzazione stessa, neppure uno . Per
tuHa 1a lunga stagnazione degH anni Novanta, abbiamo avuto 10 "sciopero degli
eventi", per dprendere la battuta dello
scrittore argentino Macedonio Fernandez. Ebbene, queUo sciopero e terminato. Gli eventi hanno smesso di scioperare . E ci troviamo anzi di fronte, con gli
aHentati di New York e del World Trade
Center, all'evento assoluto, alIa "madre"
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di tutti gH eventi, all'evento puro che
racchiude in se tutti gli eventi che non
hanno rna] avuto luogo.

struggere 1a superpotenza rnondiale,
meglio ancora, dal vededa autodistruggers], suicidarsi in beUezza. Perche elei,
con la sua potenza insopportabile, ad
aver fomentato questa violenza infusa in
tutte Ie parti del mondo, e quindi anche
queU'immaginazione terroristica (senza
saperIo) che ci abita tutti

Tutto il gioco della storia e delIa potenza ne erisultato sconvoho, e con esso
Ie condizIoni delr analisi. Dobhiamo fare una pausadi riHessione. Perche, quando gli eventi stagnav,ano, si doveva anticipare 'e andare piu veloci di loro. Ora
che accelerano Hno a questo punto, s'ha
da procedere pili lentamente. Senzacon
questo lasciarsi seppeUire soUo 131 valanga didiscorsi e il polverone della guerra,
mantenendo intarta la folgoranza indimenticabHe delle immagini.

Cheabbiamo sognato quell' evento,
che tutti senza eccezione l'abbiano sognato - perche nessuno puo non sognare la distruzione di una potenza, una
qualsiasi, che sia divenuta tantoegemonica -, e cosa inaccettabiIe per 131 coscienza morale dell'Occidente, eppure e
un fatto, e un fatto che si misura appunto attraverso la violenza p.atetica di tutti i
discorsiche vorrebbero canceUarlo.

Tutti i discorsi e i commend tradiscono una gigantesca abreazione deU'evento e della fascinazioneche esercita. La
condanna morale, l'unione sacra contro
il terrorismo, sono commisurate al giubilo prodigioso che nasce dal veder cli-

Al limite" sono loroche l'hanno fatto,
ma siamo noi che l',abbiamo voluto. Se
non S1 dene conto di questo, i'evento
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perde ogni dimensione simbolica, rimane un puro accidente, un atto totalmente arbitrario, la fantasmagoria omicida
di qualche fan atico , che basterebbe a
questo punto sopprimere. Ma sappiamo
benissimo che non e COS1.. E cio spiega
tuuo il delirio controfobico di esorcismo
del male: perche il male e qui, e dappertuuo, come un oscuro oggetto dt desiderio. Senza questa compJicira profonda,
1'eveneo non avrebhe la risonanza che ha
avuto, e nella loro strategia simboIica i
terroristi sanno molto probabilmente
che possono contare su questa complicita inconfessabile.
Tutto questo supera di moho l'odio
che la potenza mondiale dominante ispira at diseredati e agH sfruttati, a coloro
che sono caduti daHa parte sbagliata ddl'ordine mondiale . Perche questo desiderio maligno si coUoca nel cuore stesso
di coloro che ne condividono i benefici.

I
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L' allergia .a ogni orcline definitivo, a ogni
potenza definitiva, e fortunatamente universale, e Ie due torri del ~odd Trade
Center incarnavano perfettamente, proprio nella loro gemelladta, quell'ordine
definitivo .
Non c'e da invocare una pulsione cli
morte 0 di distruz]one, e neppure un effetto perverso. E molto logicarnente, e
inesorabilrnente, che }'ascesa in potenza
della potenza finisce con }'esacerbare 131
volonta di distruggerla. Questa ascesa
stessae com pIke della propria distruzione. Quando Ie due tord sono crollate, si e avuta l'impressione che rispondessero al suicidio degH aerei-suicidi con
il loro stesso suicidio. Si e detto: "Dio
non puo dichiararsi guerra". E invece s1.
L'Occidente, in posizione di Dio (Ji onnipotenza divina e di legittimita morale
<lissoluta), diviene suicida e dichiara guerra a se stesso.
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Gli innumerevoli film di catastrofi testimoniano deU'esistenza di questa fantasma, che ovviamente viene scongiurato con l'immagine, annegando i] tuUo
neglieffetti speciali . Ma l'aurazione universale ,che essi esercitano, al pari della
pornografi.a, mostra che 11 passaggio alratto ,e sempre vicino -1a veUeita di denegazione di ogni sistema e tanto piu
forte qmmto piu quel sistema si avvicina
aHa perfezione 0 all' onnipotenza.

sua fragillita interna., ,da manforte aU'azione iniziale.

E pera]tro verosimile ,ehe

] terroristi
(come gli esperti, del resto!) nonavessero previsto il crollo delle Twin Towers,
che ha costituito" assai piu dell' an.acco al
Pentagono, il trauma simbolico piu forte . II crollo simbolico di tuno un sistema
avvenuto grazie a una comp]icita
prevedibile, come se, crollando da so]e,
suicidandosi, Ie torri fossero entrate nel
gioco, a perfezionare l'evento. In un certo senso., e H sistema interoche, con la
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Piu H sistema si concentra mondialmente, Hno a costituire, a] limite, una sola rete, e piu diviene vulnerabile in un
punto. solo (gia un solo piccolo hacker Blippino era riuscito, daI fondo del suo PC
portatHe, a lanciare i1 virus "I love you",
che aveva fauo il giro del mondo devastando intere red). Qui,abbiamo diciotto kamikaze che, grazie aU'arma assoluta
delIa morte, moltiplieata dan' effidenza
tecnologica, scatenano un processo catastrofico globa]e.
Quando 1a situazione ecos1 monopoHzzata daUa potenza mondiale, quando
Sf ha di fronte questa formidabile condensazione di tune Ie funzioni a opera
del macchinario tecnocratico e del pensiero unieo, quale .altra via rimane se no?
un trans/ert terroris/jeo d£ situazione? E
13
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iJ sistema stesso ad aver creato Ie condi-

Terrore contro terrore - non e'e pill
ideologia dietro tuuo questo . Siamo ormal moho .al di 1.1 deH'ideologia e del politico . Dell'energia che alimenta il terfO-

re, nessuna ideo]ogia, nessuna causa,
neppure queUa is1amica, puo rendere
conto. E una cos a che non mira neppure
pill a trasformare il mondo"chc mira
(come Ie eresie nei tempi anlich]) a radicalizz.arlo attraverso il sacrificio, mentre
il sistema mira a realizzarlo con 1a forza.
terrorismo, come i virus, dappertutto. C'e una perfusione mondiale del
terrorismo, che e come l'ombra portata
di ogni sistema di dominio, pronto dappertutto a uscire dal sonno, come un
agente doppio. Non si ha pill linea di demarcazioneche perm etta di circoscriverlo,
terrol"ismo e nel cuore stesso
della culturache 10 combatte, e 1a frattura visibile (e }'odio) che oppone suI piano mondiale gli sfruttati e i sottosviluppatial mondo occidentale sicongiunge
segretamente alIa ffattura internaal sistema dominante.. Quest'ultimo puo far
fronte a qua[siasi antagonismo visibile.
Ma contro l'.altro, a struuura virale - co-
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z]oni oggettive di questa ritorsione brutale. Prendendosi tutte Ie carte, costringe I'Altroa cambiare Ie regole del gioco.
E ie nuove regole sono ferod, perche fefOce eJa posta in gioco. A un sistema che
con il suo ecoesso di potenza Ianda una
sfida insoiubHe, i terroristi rispondono
con un aUo definitivo a sua volta impossibile da ricam biare. 11 terrorismo el' atto che restituisce una singolarita irridudbile nel cuore di un sistema di scambio generalizzato. Tufte Ie singolarita Oe
specie, gli individui,le culture) che hanno pagato con la 10ro morte l'instaurarsi
di una circolazione mondiale reUa da
una sola potenza si vendicano oggi con
questo trans/ert ferroristieo di sifuazione.
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Non si traHa quindi di uno scontro di
civiltil ne di religioni, e qualcosa che va
molto al di 181 dell'islam e dell'America,
su cui si tenta di focalizzare il confHtto
per darsi rillusione di un confronto visibile e di una soluzione di forza. E un
antagonismo fondamentale, rna un antagonismoche designa, attraverso 10 spettro dell' America (che e forse repicentro,. rna non certo rincarnazione della
mondializzazione) e attrav'erso 10 spettrodeU'islam (che non ecerto, per parte
sua, runica incarnazione del terrorisma), fa mondializzazione trion/ante aile
pre.se con se Siena. In questa sensa, pos-

Slamo SI padare eli guerra mondiale, rna
nondeUa terza, bens!: della quarta, l'unica vera mente mondiale" poiche a essere
in gioco ela mondiaHzzazione stessa. Le
due prime guerre mondiali corrispondevano aU'immagine dassica deHa guerra.
La prima ha posta Hue ana supremazia
deU'Europa e all'era co]onia]e. La seconda al nazismo. La terza,. che ha gia avuto
luoga, soUo forma di guerra fredda e di
dissuasione nudeare,. ha posto fine al comunismo. Dall'una aU'ahra, si e andati
ogni volta piu avanti" verso un orcline
mondiale unica. Oggi, queU'ordine, virtualmente giuntoal termine, si trova aUe
prese con Ie forze antagonistiche diffuse
ovunque nel cuore stesso del mondiale,
in tune Ie convulsioniattuali. Guerra
frattale ,di tutte Ie cellule, ,di tuUe Ie singoIarita che si ribellano sotto forma cli
anticorpi. Scontro talmente inafferrabile
chediviene necessariodi tanto in tanto
salvare l'idea della guerra con messe in
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me se ogni .apparato di dominio secernesse il proprio antidispositivo, il proprio fermento di scomparsa -, contro
questa forma di reversione quasi automatica della propria potenza, il sistema
non puo nulla. E il terrorismo e l'onda
d'urto di questa reversione silenziosa.

to' spirito del ferroris/no

scena spettacolari, come la guerra del
Golfo 0 queHa deH'Afghanistan . Ma la
quarta guerra mondiale e altrove. E cio
che incombe su ogni ordine mondiale,
su ogni dominio egemonico - se a dominare]l mondo fosse l'islam, il terrorismo
prenderebbe l'islam a bersagHo. Perchee
it mondo stesso che reJiste alta mondializ-

zaZlOne.

n terrorismo eimmorale. L'evcnto del
World Trade Center, questa sfida simbolica, e immorale, come risposta a una
mondializzazione anch'essa immorale.
AlIora, siamo immorali e, se vogliamo
capirci qualcosa, andiamo un po' a vedere a1 di 181 del Bene e del Male! Per una
volta che abbiamo un evento che sHda
non soltanto ]a morale rna anche ogni
forma di immaginazione, tentiarno di
raggiungere l'inteUigenza del Male.
11 punto cruciale si situa appunto qui:
18

nel controsenso totale della mosona occidentale, ql.lella dei Lumi, circa H rapporto del Bene e del Male. Noi crediamo
ingenuamente che il progresso del Bene,.
]a sua crescita in potenza in tutti gli ambiti (scienze, tecniche, democrazia, diritti deU'uomo), cordsponda a una disfatta
del Male. Nessuno sernbra aver capito
che il Bene e iI Male crescono in potenza contemporaneamente, e secondo 10
stesso movimento. II trionfo de1l'uno
non comporta l' annientamento dell' a1tro, anzi. Si considera iI Male,. mctaHsicmnente, come una sbavatura accidentaIe, rna questa assioma, da cui dcrivano
tune Ie forme manichee di lotta del Bene
(ontro iI Male, eillusodo. 11 Bene non riJuee if Male, e non e vero neppure il
contrario: Bene e Male sono irriducibili
l'uno aU'altro e illoro rapporto e inestricabile. In fonJo, i] Bene potrebbe dare
scaceo al Male solo rinunciando a essere
i] Bene, perche, appropriandosi del mo19
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nopotio mondiale dena potenza, esso
determina in questo stesso movimento
un rhorno di fiamma d'una v]o]enza
pmporzionale.

hile, sviluppandosi ormai in modo esponenziale.

NeU'universo tradizionate,. si aveva
ancora un bilanciarsi dd Bene e dd Male, secondo un rapporto dialettico che
assicurava in un modo 0 neU'altm la
tensione e ['equilibrio dell'universo morale - un po' come nella guerra fredda i1
facda a facda delle due petenze garantiva equilibrio dd terrore. Quindi niente
supremazia den'uno suU'ahro. Questa
bilandarsi si spez.za a pardre dal momento in ,cui si ha estrapolazione totaIe del Bene (egemonia dd positivo su
qualsiasi forma di negativita, esdusione
della mone, di egni forza avversa in potenza - trionfo dei val~ri dd Bene su
tutta la linea). A partire da questo dato,
I'equiHbrio ,e rotto, ed ecome se H Male
riprendesse aHora un'autonomia invisi-

Fatte Ie debite proporzioni,.e un po'
qudlo che si eprodouo neU'ordine politico cnn l.a scomparsa del comunismo e
trionfo mondiale dena potenza liberale:e a questa puntoche e comparso un
nemko fantomatico, quale invade per
perfusione tuUo il pianeta, fihra dappertuUo come un virus, uscendo da tutti gli
interstizideUa potenza: l'islam. Ma l'is[am non ,e altro che il fronte mobile di
cristaUizzazione di questo antagonismo.
E questa .antagonismo e dappertutto, e
in ciascuno di noi. Dunque,. terrore contro terrore. Ma terroreasimmetrico. Ed
e contro questa asimmetria che ronnipotenza mondiale si trova completamente disarmata. Aile pres,e con se stessa, essa puo solo chiudersi ancora di pili
neUa sua logica di rapporti di forze, seoza poter giocare suI terreno deUa sfida
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simb01ica e dena motte, di cui non ha
piu alcuna idea, perche l'ha canceUata
dana sua cuhura..

che vive c1eU'esdusione deUa morte, che
ha erettD a ideale l'azzeramenlO della
morte, 10 zero-morte. Ogni sistema a zero-morte e un sistema a somma zero. E
tutti i mezzi di dissuasiDne e di distruzione non possono nuna contrD un nemico
che ha gia fatto della propria morte
un'arma cDntrDffensiva. "I bombardamenti americani non servono a nuilal' I
110stri uomini hanno tanta vogIia di morire quanta gIi americani di vivere!" E
cio fa l'inequivalenza dei quattromila
morti inflirti in un sol colpo a un sistema
a zero-mC)fte.
E cos1,. qui, tuno si gioca sun::! morte,
non sohanto attraverso l'irruzione brutale deUa morte in diretta, in tempo reale, rna aUraverSD l'irruzione di ulla mDrte piu che realc: simbolica e sacriHcale
_ l'evento veramente assoluto e senza
appeHo.

Sino a ora, questa potenza integrame
ampiamentc riuscita ad assorbire e a
riassorbire qualsiasi crisi,. qualsiasi negativita, crcando con do una situazione tale da suscitare una disperazione di fDndo
(non soltantD per i dannati dena terra,.
rna anche per i favDriti e i privilcgiati, nd
IDro agiD radkale). L'evento fDndamentale che i terroristi abbiano smeSSD di
sukidarsi in pura perdita, eche mettano
in gioco ]a IDro stessa morte in modo offensivD ed efficace, secondo un'intuiz]Dne strategica che csempHcememc queUa
dell'immensa fragilita deIl'avversario, di
un sistema arrivato aHa propria quasiperfeziDne c, proprio per questo, vuJnerabile aHa minima scintiHa. I terroristi
sonD riusciti a fare deUa loro
. stessa mor.
te un'arma assoluta cDntro un sistema
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Nonattaocare mai il sistema in termini di rapporti di forze. Questoe l'immaginario (rivo]uzionario) imposto dal sistema. stesso,. it quale soprawive solo
portandocontinuament,ecoloro che 10
attaccano a battersi suI terreno della
reaha, che e da sempre e per sempre it
suo. Spostare invece la loua neUa sfem
simbolica, dove la regola e quella deUa
sfida, deUa reversione, del rHancio. Una

dello seambio impossibile deUa morte,
queUa dd terrorista e un punto infinitesirnale, rna in grado di provocare un'aspirazione, un vuoto, una convezione gigantesea. Intomo a questo punto infimo, tuno il sistema, quello del reale e
della pot,enza, si densifica, s[ tetanizza, si
raggomito]a su se stesso e si inabissa nella sua stessa iperefficacia .

lotta tale cbe alla morte si porsa rispondere solD con .una mDrte uguale 0' superiDre.
Sfidare i1 sistema con un dono al quale

La tattica del modeUo terroristico
consiste nel provocare un eccesso di
reaita e nel far cmUare i] sistema sotto tale eccesso. Tutto it ridicolo della situazione e insieme tutta la violenza mobilitata dal potere gli si ritorcono contro,
perche gH .aui terroristici sono insieme
10 speochio esorbitantedella sua stessa
violenza 'e il modeno di una violenza
simboHca che gli evietata, deUa sola violenza che non poss.a eserdtare: quell a
deUa. propria. morte.

esso non puc, dspondere se non attraverso Ia propria morte e il proprio croUo.
L'ipotesi terroristica e che il sistema si
suicidi in risposta aUe sEide multiple della morte e del suicidio. Perche ne il sistema ne i1 potere si sottraggono aH'obbligo simbolko - ed e su questa insidia
che poggia la sola possibilita di una loro
ea tastrofe. In questo cido vertiginoso
24
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Per questa tutta la potenza visibile
non pUO nuUa contro 131 morte infima,
rna simbolica, di pochi indiviJui.

lItilizzato 131 banaHta della vita quotidiana come maschera e dOPPlo inganno.
}-[anno dormiw neUe loro casette di periEeria, letto e studiato in famigHa, per
svegliarsi Ja un giomo aH'ahro come
bombe a scoppio ritardaIo . 11 controllo
perfetto Ji questa clandestinita ,e quasi
altrettanto terroristico dell'atto spettacalare dell' 11 settembre. Perche fa cadere ]'ombra del sospetto su qualsiasi indiviJuo: qualsiasi essere inoffensivo non
sara un terrorista in potenza? Se queUi
hanno powto passare inosservati, aHara
ciascuno di noi e un criminale in incognito (ogni aereo diviene anch'esso sospeno), e in fondo e un p.o' vero. Cio
corrisponde forse bene a una forma inconsda Ji criminalita potenzia]e, mascherata, e scrupolosamente rimossa,
ma semprc suscettibile, se non di risorgere, almena di vibrare segretamente
davanti aHo speuacolo del Male . Cos1,
l'evento si ramifica sin nei panicoiari -

Dobbiamo arrenderci aU'eviJenza,.
prendere aUo deUa nascita Ji un terrorismo nuovo, di una forma diaz]one nuova che gioca e si appropria delle regole
del gioco per megHo sconvolgedo. Loro
non soltanto non lou,mo ad armi pari, in
quanta mettono in gioco 131 loro stessa
morte, cui non si da risposta possibHe
("sono dei vigliacchi"), rna si sono anche
appropriati di (utte Ie armi deUa potenza
dominante. Il d<maro e ia specuJazione
in borsa, ie tecnologie informatiche e aeronautkhe, 131 dimensione spettacolare e
Ie reti mediatiche: dena modemita e delIa mondiaJita hanno assimilato tuno,
senza cambiare obi,cttivo, queUo Ji distruggerle.
Colmo de1l'aswzia, hanno adJhittura

26
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fonte di un terrorismo mentale ancora
piusottHe.

ciHabiHcon i nostril a cDnferir loro una
tale superiDrita. La strategia dellD zeromorte, invece, quell a dena guerra "puHta",. tecnologica, passa precisamente a
[atD di questa trasfiguraziDne della potenza"reale" attraverso la potenza simhoHea.

La differenza radical,e e che i terroristi, ~Itre che delle armi proprie del sistema, dispongono anche di un'arma fatale: Ia IDro propda morte.. Se si accontentassero di comhattere il sistema con Ie
sue st,esse armi, verrebbero immediatamente spazzad via. Se gli opponessero
soltanto Ia]oro propria morte, scomparirebbero .altrettanto rapidamente in un
sacrificio inutile - ed equanta ha sinDra
fatto il terrodsmo classicD (queUo degli
attentati suicidi palestinesi), vDtandDsi
aI fallimento.
Tutto cambia nDn appena essi coniugano tutti i mezzi moderni disponibili
con quest'.arma altamente simbDlica.
Quest'ultima moltiplica aH'infinito it potenziale distruttivo. E questa moltiplicaziDne dei fattori (che ci sembrano incon28
~:

n prodig]oso successDdi unattentato
del genere fa problema, e per capirci
qualcos.a dDbhiamo abhandDnare la nostra Dttica ,occidentale per vedere cosa
accada nell' organizzaziDne e nella testa
dei terrDristi. Un'efficada del gener,e
presupporrebbe da nDl un massimDdi
calcDlo, di raziDnalita,. che stentiamoa
immaginare negli altri. E anche in queStD ,caso, ci sarebbero sempre state, come in qualsiasi organizzazione razionale
o servizio segreto, £ughe e sbavature.

n segreto di un succeSSD COSI. damoroso, quindi, ealtrove. La differenza eche,
29
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per ]oro, non si trana Ji un contraUo Ji
lavoro rna di un pauo e di un obbHgo sacrificale. Un obbHgo del genere ,e pn)tetto da quaIsiasi defezione e da ogni CO[ruzione. II miracoloe quello di aver saputo adauarsi aHa rete mondia]e, aJ protocollo tecnico, senza perdere nuUa di
questa complkita con la vita e la morte.
Contrariamente a quanto avviene ne!
contraUo, il patto sacrifieale non lega individui - anche i1 ]oro "suicidio" non
rientra ndl'eroisrno individuale rna e un
atto saerificale coHenivo suggeUato da
un'esigenza ideale. Ed eil coniugarsi dei
due dispositivi, queHo di una struttura
operativa e di un patto sirnboIico, ad
aver reso possibHe un atto di una tale disrnlsura.
Non abbiamo piLI un'iJea Ji co~a sia
un calcolo sirnboHco, come a poker 0
nel potlatch: puntata minima, risultato
massimo . Esattamente quello che hanno
30

ottenuto i terroristi neWattentato di
Manhattan, Hlusuazione perfetta della
tcoria del caos: uno choc iniziale provoca conseguenze incalcolabili, mentre il
gigantesco dispiegamento di forze degli
americani (,'Desert Storm") ottiene solo
cHeni ridicoH - l'uragano che si esaurisee, percosl dire, nel battitod'aH d'una
farfalla.
Il vecchio terrodsmo suicida era un
terrorismo da poveri, it nuovo un terrorismo da ricchi. Ed e questa che ci fa
particolarmente pama: loro sono divenuti ricchi (ne hanno tutti i mezzi) senza
cessare di volerci distruggere. Certo, secondo il nostro sistema di valori, barano:
mettere in gioco la propria morte non fa
parte del gioco . Ma a 10ro non importa,
c ]e nuove reg ole del gioco non ci appartengono pill.
Ogni mezzo ,e buono per screditare i
31
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loro ani. Si comincia col tranarli da "suicidi" e"martiri" . Per aggiungere subito
che]I mardrio non prova nulla, che non
ha nuna ache vedere con la vedta, ed e
anzi (secondo Nietzsche) il nemico numero uno della vedta.. CeIto, la 10ro
moIte non dimostra nuUa, rna non c'e
niente da dimostrare in un sistema nel
quale la verita. stessa e inafferrabile - 0
siamo noi che pretendiamo di possederla? D'.ahra parte, questo argomento altamente morale e facile da rovesdare. Se il
martirio volontario dei kamikaze non dimostra nulla,. aUota anchequello involontario delle viuime del]'attentato non
dimostra nulla, e c' e qualcosa di sconveniente e di osceno nel trarre da cio un argomento morale (il che non toglie niente
alIa loro sofferenza e aUa [oro morte).

gratuito,quindi non eautentico. Sarebbe gratuito solo se non aedessero in
Dio, solo se la loro morte Fosse senza
speranza, come e per noi -eppure i martid cristiani contavano proprio e soltanto su questa equivalenza sublime. Quindi, aneora una volta, non lottano ad armi
pari, perche hanno dicitto aUa salvezza,
di cui a noi e venuta meno persino la
speranz.a. Cosl, noi faeciamo iI lutto della nostra morte,. mentre loro possono
fame una posta ad altissima definizione.

terroristi scambiano la loro morte con
un posto in paradiso.. n loro atto non ,e

In fondo, tutro do -la caus.a,.la prova,
131 verita, la ricompensa, il fine e i mezzisi risolve in una forma di calcolo tipicamente occidentale. An,che la mmte, noi
la valutiamo secondo il tasso d'interesse,
in termini di rapporto quaHtaJprezzo.
Un cakolo economico chee un calcolo
da poved, e da poveri che non hanno
neppure pill il coraggio di metterci su il
prezzo.
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Cosa puo succe,oere - a parte Ja guerra, che per parte sua non ealtro che uno
schermo ,oj protezione convenzionale?
Si parla di bioterrorismo, ,oi guerra batteriologica.,o di Ierrorismo nudearc. Ma
tuHo questo non riemra pill ndl'ordinc
dena sHda simbolica, bens! in quello ddl' annientamento senza frase, senza gloria,. senza [1schio, neH'ordine della soluzione finale. Ora, e un controsenso ve,oere nell'azione terroristica una logica
puramente distruttiva. Mi sembra che
l'azione dei terroristi, da cui la IIlorte c
inseparabile (e .appunto questo (he ne fa
1m atto simbolico), non miri aU'diminazione impersonale deH'altro. Tuno ,c nella sfida e nel duello, cioc ancom in un
rap porto duale, personale, con la potenza avversa. Elei che vi ha umiliato, e lei
che dev'essere umiliata . E non semplicemente sterminata. Bisogna farle perdere
la facda. E questa e una cosa che non si
ottiene mai con ]a forza pura e con ]a

,
d.e·II' a1tro" L' a1tro (:I·'
soppreSSlOne
ev essere preso eli mira e colpito in piena avversitil. Accanto al patto che lega i terroristi
tm loro, c',c qualcosa ,oi un patro duale
con I'avvers.uio. Equindi esattamcnte it
contrario della vilta di cui Ii si accusa,
esattamente it contra rio Ji qudlo che
hanno funo gH americani nena guerra
del Golfo (e che stanno ricomrnciando a
fare In Afghanistan): bersaglio invisibile,
liquidazione operazionale"
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Di tutte queste peripezie a noi resta
soprattuuo la visione delle immagini.
Dobbiamo conservare questa prcgnanza delle immagini, e la loro fascinazione,
pcrche Ie immaglni sono, 10 S1 vogHa 0
no, ]a nostra scena primaria . E gli eventi Ji New York, come hanna radicalizzato la situ<lziane mondiale, cos1 avranno
radicaJizzata
rapporto deU'immagine
con la realta. Mentre avevamo a che fare
con una profusiane ininterrotta di im-

n
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magini banaH e con un flusso ininterrotto di eventi bidone, l'.ano terroristico di
New York resuscita insierne ['irnmagine
e !',evento.

Che ne e allora deU'evento reale, se
dappertutto l'immagine, la finzione, il
virtuale entrano per perfusione neUa
reaha? Nel caso che ci interessa,. si ecr,eduto di vedere (con un certo soUievo,
forse) una risorgenza del reale e della
violenza del reale in un universo che si
spacciava per virtuale. "Finite Ie vostre
storie di virtuale - qui si;amo nel reale! .,
Analogamente, si e potu to vedere in cio
una resurrezione della storia, .al di la della sua fine annunciata. Ma 131 reaIta supera veramente la finzione? Se sembra far10,. eperche ne ha assorbito renergia, divenendo essa stessa finzione . Si potrebbe quasi dire che 131 reaha sia gelosa della
finzione, che il reale sia geloso dell'immagine ..... E una specie di dueUo tra loro,
a chi sara]l piii inimmaginabHe.

Tra Ie ahre armi del sist'em31 che gli
hanno fitorto contro, i terroristi han no
sfruttato il tempo reale delle irnmagini,
131 diffusione rnondiale istantanea di esse. Insieme aUa speculazione in borsa,
all'inforrnazione elettronica 0 aHa circolazione a,erea. II molo deU'irnmagine e
fortemente arnbiguo. Perche, neU'atto
stesso in cui 10 esalta, prende ]'evento in
ostaggio. L'imrnagine gioca come moltiplicazione 31lrinfinito e, simult31neamente, come diversione neutralizzazionee quanta accadde gia con gli eventi del
'68 . L'immagine consurna l'evento, nel
senso che 10 assorbe e 10 daaconsumareo Cerw,. essa gIi da un irnp.atto inedito,
mai visto sin qui, rna in quantoevento.
'"
Immagme.

II croHodelle torri del World Trade
Center einimmaginabHe, rna questo non
basta a fame un even to reale. Un piu di
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violenza non basta ad aprire sulla realta .
Perche la realta e un principio., ed e questo principio ehe e andato perdu to.. Reale e finzione sono inestricabili, e il fascino deU'attentato inmmzitutto quel]0 deU'immagine - Ie conseguenze a un
tempo giubilatorie e eatastrofiche di esso sono anch'esse ampiamente immaginane.

e

In questa caso, quindi, iI reale SI aggiunge all'immagine come un premio di
terrore, come un brivido in pill. Non
soltanto e terrificante, in pili e anehe
reale . Non e che la violenza del reale sia
data in partenza, e che a essa si aggiunga n brivido deU'immagine; piuttosto ,e
l'immagine a venir prima, e il brivido del
reale ad aggiungersi dopo. Quakosa come una finzione in pili, una finzione che
supera la finzione. BaUOlrd (dopo Borges) parlava Ji reinventare il reale come
]'ullima e pili temibne finzione ...
38
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Questa violenza terroristica non c
quindi un ritorno di fiamma deUa rcalta,
violenc tanto meno deHa storia. Questa
,
za terroristica non e "reale" . E qualcosa
tli peggio, in un certo sen so: sirnholica.
La violenza in se puo essere perrettamente banale e inoffensiva. Solo la vioIcnza simbolica e generatrice di singolarita. E in questa evento singolare, in
questo film eatastrofico di Manhattan, si
llniscono al punto pili alto i due elemenIi di fasdnazione di massa del xx sccolo:
la magia bianca del cinema e ]a magia
nera del tcrrorismo. La Iuee bianea delI'immagine e la luee nera del terrorismo.

e

Si cerca a cose fane di imporgH un senso qualsiasi, di trovargli un'interpretazione purehessia. MOl non ee n'e nessuna,
cd c ]a raJicalita deHo spettaeo]o, Ia bl'lltal ita deUo spettacolo, ehe resta l'unica
n)sa origina]e e irriducibile. Lo spcuaeo]0 del terrorismo impone it terrorismo
39
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dello spettaco]o. E contro questa fascinazione immorale (anche se scatena una
reazione morale universale) l' orJine politico non puo nulla. E il nostro tealro
della crude.ha, il solo che d resti- straordinario nel suo unire il punto pill aho
dello speuacolare al punto piu aho della
sfida. E contemporaneamente il micro ..
modello folgorante di un nudeo di violenza reale con camera d'eeo massimalequindi 181 forma piu pura dello spettaeolare - e un modello sacrificale che oppone all'ordine storieo e politico ]31 forma
s.imbolica piu. pura della sfida.

Lo spirito del terro,ismo

stoe ]lIusorio. Non esiste uso buono dei
nudia, i media fanno parte dell'evento,
fanno parte del terrore,. e giocano in un
sen so 0 nen' altro.

Qualsiasi massacro sarebbe lorD perdonato, seav,esse un senso,. se potesse essere interpretato come violenza storica equesta I'assioma morale dena violenza
buona. Qualsiasi violenza sarebbe loro
perdonata se non Fosse ripresa e ampJificata dai media {" a terrorismo non sarebbe nulla senza i media"}. M.a tuno que-

Vatto repressivo pereorre 1a stessa
spirale imprevedibile deU'auo terroristico, ness uno sa dove si fermera, ne i rivolgimenti che ne seguiranno.. Non c'e distinzione possibHe, a HveUo delle immagini e dell'informazione, tra. 10 spettacolare e il simbolico, tra il "crimine" e 131
repressione. Ed e questa scatenarsi incontrollabile della reversibilita che segna la vera vittoria del terrorisrno. Vittoria visibile neUe ramificazioni e nelle infiltrazioni sotterranee deU'evento - non
sottanto neUa recessione diretta, economica, politica, borsistica e finanziaria,
dell'insieme del sistema, e nella recessione morale e psicologica ehe ne risulta,
rna anche nella recessione del sistema di
valori, di tuUa l'ideologia di liberta, di li-

4.0
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beta circolazione, eec. che faceva Ia fierezza del mondo occidentale, e di cui esso si valeva per esercitare i] suo dominio
suI resto del mondo.
AI punta che l'idea di liberti!, idea
nuova e recente, sta gia scomparendo
dai costumi e daUe coscienze, e la rnondializzazione Hberale sta per realizzarsi
in forma esattamente inversa: queHa di
una mondiaIizzazione poJiziesca, di un
controlIo totale, di un terrore sicuritario .
La deregulation finisoe in un massimo Ji
vincoIi e restrizioni, equivalente a quello
di una societa fondL~mentalista.

rorismo, rna fondamentalmente rispondentio aIle sue ingiunzioni segrete - regolazione £orzata risultante da] (Hsordine 3JSso[uto,che interiorizza in quakhe
modo la propria disfatta.

Flessione ddla prod'uzione, dei COIlsumi,. deUa specuJazione, della crescita
(ma non cerro deHa corruzione!)
come se j] sistema monJiale operasse un ripiegamento strategico, una revlsione bcerante dei suoi valori - come reazione
difensiva, parrebbe., aU'impatto del ter-

Un altro aspetto dena vittoria dei terroristi eche tune Ie altre forme di violenza e di destabilizzazione deIrordine giocano a SliO favore: terrorismo informatico, lerrorismo biologico, terrorismo delI'antrace e deUachiacchiera.... tutta colpa di Bin Laden. II quale potrebbe registrare al SliO aUivo 3Jnche Ie catastrofi naturali.. Tlitte Ie forme di disorganizzazione e di circolaziolle perversa tornano a
SllO vantaggio. La struttura stessa deHo
sramhio mondiale generahzzato gioca in
favore deHo scambio impossib[]e. I~ com(~ una scriUllra alltornatica del terroriSinO, riaHmentata dal terrorismo involumario JeH'illformazione. Con WUe Ie
conseguenze in termini di panico che ne
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risultano: se, in tutta questa. storia delrantrace, l'intossicazione agisce da se
per cristaUizzazione istantanea, come
una soIuzione chimica a1 semplice contattodi una molecola, do dipende dal
fauo che tuUo il sistema ha raggiunto
una massa critka che 10 rende vulnerabiIe a qualsiasi aggressione .

do-even to ripetitivo e dija-vu . L'attentato terrodstko corrispondeva a una precessione deU'evento su tutti i modelli di
interpretazione,. mentre questa guerra
ottusamente militare e t,ecnologica corrisponde, invece, a una precessione del
modeno suB'evento, qu]ndi a una posta
fittizia. e a un non-luogo. La guerra come
prolungamento delf assenza di poIitica
con aItri mezzi.

A questa situazione estr,ema non si da
soluzione, tanto menD neUa guerra, che
offre soltanto una situazione di de.;a-vu,
con 10 stesso diluvio di forze militari, di
informazIone fantasma, di Iegnate inutiIi, di discorsi subdoli e patetid, di dispiegamento tecnologico e di intossicazione. Come la guerra del Golfo: un
non-evento, un even to che non ha veramente luogo.
Equesta peraltro la sua ragion ·d'essere: sosthuirea un vero e formidabHe evento, unko e imprevedibile, uno pseu-
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ndelitto perfetto
ta tdevisione ha lIcciso .Ia reaha?
ScriIIUr.l, calcolo, immagille., informazionc: la slOria della rnppresenlal.imle del mondo semhra arriv<lta <II suo compi.mel1lo, il mondo sta
~ClJmpart'ndo.l.oll;1

cmceHaw I'operazione definitiva della simrlitl:zioue. Non i: 101 prim.a voila, osserva Hau!.lrillanJ, che I.a "cosa in se"
~i!l'ne caneeUata !.Ial' "fcnomello", doe dall'apparenza. Nell'OcddenIe rnitmalistico 1;1 mosofia ha sostilUilo alia cosa la sua rappresentatione mentale 01 omceuo) 0 scritta (la parola)- mOl questo nOll basl;n·a.l~re::de:: del programma nichilistko della ftlosofia eoggi la teeni01, 0 IUrglio quell'insiem.e di Ircniche che hanno consentito la coIllUniGIZione mOl1lliale "in lempo reale" (teievisione, strumenti teleIllaliei, sliper-cornputer,. reall.:' l'i:rtualeecc.).lnqueslo Baudrillard si
di nt,rt:nzi<l da Heide!*rr. Per il filosofo tedesco la Il'en iea rid lice l'uo1110 a (osa fa(enllo lIi I!ui un inWJnaggio del Grande Appar.lto. Per iI
Slll'iologo francese::, inveee, Ie cose scompaiono soslituilte dalle loro
simul<lzioni. Equesto il'''lIelilw perfeno". Non enernmeno pill come
in 1984 di Orwell: [, il Grande Fr.Helio dominava lIal SliO luogo Ila~coslo atlraverso I"immaginc pllbblica; qui it Gr.lI1de Fratello e!'imIlwJ.!,ine, mentn: tulto e imm'lIeriale, scorporalo, scambiabile. E se
tu/to einformazione, niel1le illfimna pill davvero. Ohe fare, dllnque?
nruciare Ia tdcvisione, 0 sparare a dene immagini virwali, come fa 10
:~I(JflllnaIO erne di I:ideo{lrome di Cmnenberg? Per fort lilla, come ill~q~na Sherlock Holmes, iI dditto perkno nOll esisle: in ogni comine
t"l' Ull tit-Ilaglio che sloll:1. Stul! lettore tli Baudrillarll scoprirlo.
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La bomba informatica

l'astratto di oggi san il concreto di dom.ani. Questa e il sensa del
processo di viltualizza.zione che accompagna sin dagU ioizi l'avvel1tura storica del genere umana_II paziente lamra degli scribie stato
rimpiazzato dal.lacompilaziooe eleuronica; la televisione ha preso
per se iI malo delle "tecnicile deIla memori.a"del mago rinascirnentaIe; Ie autostrade inforrnatiche paiono rendereauuale il sogno della
comunicaziolle totale . II t,esto di Levy non esolo un.a presentazione
elegante eciliara di quel che signillca oggi servirsi della reaita vi.rtuaIe nel sensa (,ecoico del termine - dalla sirnula.zione militare al puro
·effetto di gioco - rna. e, soprauutto, il primo manuale di "fi]osofia del
virtllale" cbe non si limita a delineare i possibiU universi in cui domanl d troveremo a vive.re, rna insegna corne il virtuale sia il germe di
un diverso modo di ,essere del. reale e, corne tale, nonsempfe costimisca una fuga da!la realta, rna un potenziamento di questa. Tale logica del poten.ziamento si dispiega nellibracon una. serie di esempi
clle mostrano corne nell.a vicenda siamo tutticoinvolti ,Ji.losofie politid" ciarlatani e prostitttute." sacerdoti e uornini deHa. strada. Ecome se
tutti avessimoa. disposizione Ia larnpada <Ii Aladino, rna iI Genio pub
anche esigere un prezzo. Se si traUi <Ii un prez2Jo per crescere, imt¥eoe
dl.e per decadere a meri."replicanti" ,dipende dalla nostra capacit.a di
scegliere in un momento in cui Ie decisioni SOno sernpre pii] risddose ma affascinantL

Basta sftor.are InlQ tastiera per avere la. morte al proprio servizio.
NeI mondo plasmato daUe temo-scienze- tra mllcche pazze e peco·
re donale,. dbi transgenici ed eutanas.ia. onllina.ta a] computer, piogge tossi.chee fllngheui alia Cemobyl- iI pericolo maggiore,stando a
Virilio, vieoe dalla bomba injormaUca,bellpegg.io di quell" all1leulrone, pokhe, prima della carne, essa dev.lsta I.'anlma.ln una sodet.a
che 51 compiaoe lIi non riconoscere piil aleun.a frontiera (dunque
nemmeno ,:Ileun limite) e che produce la fusione/confil5ione delI'at"
Ie con la pomografia, del misticismocon .13 moda, della pubblicita
COil laricerca, gli .:ululli "restallo sempre fanciullr (come diceva I'egiziano a S!}l~rJjte, 11e1 Timeo) rna sellza l'iol1oCellZa lIi Peter Pan. It
tmgico e tnlt!! '1l1i.: man mano che caleolalOre, rete, realta virtua.le
en.'.5i impildroniscono di quella che lin tempo era detta "l'invisibiIe
verila odd corpi" remkndola traspar,ellle,. scapriarno che non e'e piil
loerittl floe {0I1m.
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Luc Bo]tanski
Lo spettacolo del dolore
Mornle umanitaria, Illt'dia e politica
iParlal1e e pagare: solo questo pub fare l~o spettatore "benevolellte" clii
i media somntinistrano Cjuotidi<lllamente 10 speua.colo dd dolorc?
Iflossiamo ancora fidard delle denullee a. mezzo stampa 0 aUrd.verso
la tv? Siamo davvero ga17,mtiti dIe iI nostro impegno pOld foncrelarsi in azion! effiead per chi soffre? E none tuuo questo un commlo
alibi per senllrci "anime helle" di fmnle a cafestie, epidemiee massaeri? ttl(:: Ilolta.nski conduot:e il ktlor,e all.raverso Ie v.atrie "Iopiche della
sofferenz.a", in tina cavakata neUa cullUra modema che va da.Adam
Smith a Rousseau, da Sade a llamle1aire, cia Sarlre a Camus, lino a riscoprire Ie ragioni di una" politica del presente" che siappassiona aile sortideIIe vittime "qui ,e ora" nel mondo senza cercare prelestllose
giustificazioflli in ideologie dd passalo 0 in utopie del futuro.
pp'.344€ 22:,75
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