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La paura è la principale fonte di superstizione,
e una delle principali fonti di crudeltà.

Vincere la paura è l’ inizio della saggezza.
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Introduzione. Dalla paura all’odio 
nell’era dell’ostilità assoluta

Quando si tratta di terrorismo il sentimento dominante è la pau‑
ra. E lo si è visto in questo ventennio, dall’indomani di quell’11 
settembre 2001 e di quei suoi delitti, in cui l’inquietudine ha do‑
minato e gestito la quotidianità tanto da diventare normalità, an‑
che se ora, a tratti, la vecchia paura ritorna più pronunciata. Ma 
non è rimasta la sola a manifestarsi e a influenzare grandi spazi 
geografici, oltre quell’Occidente colpito dai gregari di al‑Qaeda. 
La guerra al terrore, iniziata come rappresaglia a quegli attentati 
fra i più sanguinari della storia contemporanea e durata vent’an‑
ni, non vi ha posto fine, rivelandosi un’illusoria, perché spuntata, 
arma risolutrice. Ne sono testimonianza il proliferare in innume‑
revoli aree del mondo di gruppi terroristici legati ad al‑Qaeda o al 
jihadismo più moderno di un sedicente Stato Islamico, e di quan‑
to ancora si ispira a entrambi con ambizioni e sigle anche locali.

I motivi di questo fallimento sono innumerevoli: di carattere 
militare, innanzitutto, come in Afghanistan e Iraq, per esempio, 
ma anche politici, essendo sempre il terrorismo un atto eversivo, 
anche se a più livelli di intensità e successo, indotto da tensioni so‑
ciali ed economiche estreme che, se non risolte, riemergono più vi‑
rulente e pericolose di prima. È successo con il fallimento delle 
Primavere arabe, a cui si sono aggiunte spinte ideologiche e religio‑
se di una radicalizzazione in cui un credo, distorto ed estremizza‑
to sino alla violenza, ha illuso nel dare risposte individuali imme‑
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diate là dove si era manifestata la volontà di una ricerca identitaria 
da parte di una moltitudine di soggetti persi nei meandri dei pro‑
cessi di standardizzazione imposti dalla globalizzazione.

E così come il terrorismo non è stato affatto estirpato, la paura a 
esso connessa a sua volta si è trasformata, in un continuo divenire 
sino ad ampliarsi, diversificarsi, addirittura radicalizzarsi anch’es‑
sa. Perché, nel frattempo, per una moltitudine di fattori che ver‑
ranno qui presi in esame, è intervenuta e si è aggiunta la rabbia che, 
amalgamandosi a quella paura, si è convertita in livore, quell’odio 
che sovente si espleta in atti di puro terrore.

Odio è una parola forte, molto più della paura e della rabbia. 
Queste hanno una durata breve e solo manifestazioni momenta‑
nee; l’odio invece cova, l’odio è interiorizzato, l’odio è cieco e non 
conosce mediazione. Perché molto è cambiato da quell’11 settem‑
bre 2001: il terrorismo ha assunto nuovi caratteri, ha creato rea‑
zioni e, passando attraverso la rabbia per aspettative andate deluse, 
come la democrazia promessa con le Primavere arabe un decennio 
dopo, ha trasformato, appunto, l’antica paura in un più moderno 
livore. Gli attacchi di quel giorno, a poco più di un decennio dalla 
fine della guerra fredda e di quella dell’Unione Sovietica che ave‑
vano posto fine, dopo il nazismo con la seconda guerra mondiale, 
anche al comunismo, davano ora l’avvio a un percorso verso una 
postmodernità, in cui il terrorismo avrebbe rappresentato un pri‑
mo aspetto di una sua guerra globale, asimmetrica e ibrida, domi‑
nante il sistema internazionale proprio di una globalizzazione che 
si stava manifestando.

Con il crollo del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, si sperava 
fosse finita la contrapposizione ideologica, dura e sovente aggres‑
siva, ancorché minacciata perché fornita di armamento nucleare. 
Si sperava almeno in una drastica riduzione della violenza e che 
si avviassero iniziative per garantire una pace più solida e diffu‑
sa. Di fatto, non è stato così, perché si è passati da un mondo in 
cui gli attriti erano fondamentalmente ideologici a uno, quello at‑
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tuale e probabilmente ancora per lungo tempo, in cui questi sono 
essenzialmente identitari. L’identità ha quindi preso il posto del‑
le ideologie, decadute o inefficaci a rispondere alle nuove sfide po‑
ste da un fenomeno come la globalizzazione post‑ideologica. I pro‑
cessi propri che l’hanno caratterizzata, negli ultimi tre decenni, si 
sono mossi però con modalità simili ma con andamenti differen‑
ti, creando fratture e diversità fra aree geografiche, fra Paesi e an‑
che all’interno di essi, da cui una grave instabilità politica inter‑
nazionale, anche a seguito della scomparsa della contrapposizione 
ideologica tradizionale fra Stati Uniti‑liberalismo e URSS‑comu‑
nismo, che aveva mutato i caratteri e dato vita a nuovi soggetti 
della geopolitica dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Fra 
questi ultimi, accanto agli Stati tradizionali, sono apparsi nuovi 
protagonisti come attori non‑statali, in grado di competere anche 
a livello di potenza militare con Stati o addirittura con coalizio‑
ni di Stati sovrani, come ha chiaramente mostrato l’esperienza più 
recente in Siria e Iraq del sedicente Stato Islamico (in seguito, IS, 
Islamic State).

La stessa geopolitica mondiale ha cambiato carattere: da un 
massimo di tre blocchi ideologici statici e contrapposti, Stati Uni‑
ti, URSS e Paesi non‑allineati, tipici della guerra fredda, si è pas‑
sati a una moltitudine di soggetti, di potenza economica e milita‑
re differenti, in grado di operare singolarmente (Russia e Cina, per 
esempio), o in coalizioni regionali, con alleanze a geometria varia‑
bile nei vari contesti bellici.

Il proliferare di soggetti e di interessi legati, in particolare, all’ac‑
cesso di materie prime strategiche, sempre più esigue a fronte di 
un vertiginoso aumento demografico mondiale, ha inoltre dato il 
via a una competizione globale non sempre pacifica. Di fondo, è 
scomparsa la staticità dei blocchi propria della politica internazio‑
nale della guerra fredda, a favore di una maggior dinamicità di re‑
lazioni, sovente conflittuali. Alla corsa già fortemente competitiva 
alle materie strategiche e a tutto ciò che essa comporta, ben presto 
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si sono inserite rivendicazioni locali, sovente giustificate da ideolo‑
gie nazionalistiche o religiose estreme, che hanno condotto a una 
forte rivalità fra i sempre più numerosi attori, spesso di difficile 
collocazione stando ai vecchi parametri della politica tradizionale, 
come i talebani in Afghanistan o i miliziani jihadisti nelle guerre 
in Siria e Libia, per citare esempi più noti e recenti.

Si è posta in essere quella che già Heidegger aveva definito, negli 
anni Trenta, una guerra totale, dove la guerra non è più soltanto 
il presupposto e nemmeno la prosecuzione della politica con altri 
mezzi, quanto invece la sua trasformazione1: anticipava il fatto che 
una conflittualità continua, a più livelli o intensità, avrebbe carat‑
terizzato quel processo di standardizzazione, inevitabile e violen‑
ta, dapprima definita mondializzazione e che ora si chiama globa‑
lizzazione.

L’unilateralismo poi, imperante dopo la fine della guerra fred‑
da, ha portato, fra gli altri effetti, anche a una progressiva dele‑
gittimazione degli organismi sovranazionali preposti alla media‑
zione e alla conflict resolution, con un declino generalizzato nella 
gestione diplomatica delle crisi internazionali, incuranti di un ap‑
proccio innovativo, ossia quel think locally, act locally, che impone 
di conoscere a fondo una realtà e rimediare alle necessità del luo‑
go, al fine di dare risposte attive coerenti a bisogni concreti, che so‑
no poi la fonte primaria di quegli attriti. L’imposizione di decisio‑
ni dall’alto da parte di consessi internazionali, nel tipico approccio 
top/down non in grado di comprendere le necessità vere del territo‑
rio in crisi o in post‑conflitto è, fra tutte, la causa meno considera‑
ta ma più responsabile del proliferare dei moderni conflitti, se non 
addirittura della ripresa di quelli in stallo da decenni. Si tratta, in 
definitiva, del mancato superamento di questo approccio dall’alto 
verso il basso, antico e inconcludente, a scapito di quello innova‑
tivo del bottom/up, più realistico e coerente perché fondato su ne‑

1 D. Di Cesare, Terrore e modernità, Einaudi editore, Torino 2017, p. 11.
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cessità reali, concrete, quelle proprie dal basso e, quindi, avvertito 
come più inclusivo, anche solo nelle intenzioni.

Il lento processo di cedimento del mondo diplomatico in quei 
compiti di mediazione, infatti, è presto degenerato in un immo‑
bilismo nella gestione delle crisi (crisis management) e per l’istitu‑
zione di nuove realtà statali post‑crisi o post‑belliche (institution 
building). A tutto ciò è venuta sovente a mancare una exit strategy 
politica e militare adeguata, veramente in grado di decidere le sor‑
ti di una guerra complessa. È accaduto per scenari quali l’Afghani‑
stan e la Libia, passando per quello siriano, da cui i fallimenti mi‑
litari nell’ottenere una vittoria politica, oltre al tragico, sofferto e 
dispendioso prolungamento, con relativa degenerazione di molti 
di loro, da locali a regionali sino a diventare addirittura mondiali 
per l’affollamento di potenze coinvolte.

Questo lungo percorso di trasformazione dell’ordine internazio‑
nale proprio del post‑guerra fredda si sta rivelando come gestito da 
differenti regie, da cui uno sconvolgimento dei rapporti intersta‑
tali, a fianco di una potente crisi dello Stato di diritto e dell’unica 
ideologia rimasta, dopo la fine del nazismo e del comunismo, ossia 
il liberalismo2, quasi a conferma di quel commento amaro e sarca‑
stico che seguì la caduta del muro di Berlino, ossia “il fatto che il 
comunismo ha fallito non significa che il capitalismo sia di succes‑
so”. Ne è derivata, infatti, una progressiva marginalizzazione del‑
le maggioranze, sia a livello locale che internazionale, unitamente 
al peggioramento delle condizioni economiche dovute a crisi fi‑
nanziarie3, con una perdita di fiducia nella gestione da parte dell’e‑
stablishment politico, con conseguente frammentazione della po‑

2 C. Coker, Lo scontro degli Stati‑Civiltà, Fazi Editore, Roma 2020; E. Luce, 
Il tramonto del liberalismo occidentale, Einaudi, Torino 2017.
3 Da metà del XIX secolo a oggi, è dimostrato, ed è storia, che dopo una cri‑
si finanziaria, i movimenti e i partiti con posizioni estremamente conservatri‑
ci se non addirittura di estrema destra, abbiano sempre registrato, in media, 
una quota di voti del 30%. M. Funke et al., Politics in the Slump: Polariza‑
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litica, da cui processi di polarizzazione ideologica, che hanno finito 
per rendere le stesse società occidentali più vulnerabili alla radica‑
lizzazione e alla violenza politica. In pratica, sono emersi prepoten‑
temente gli estremismi che hanno finito per riempire i vuoti lasciati 
dalle istituzioni, in maniera non molto dissimile da quanto avvenu‑
to negli anni Trenta del secolo scorso con la comparsa del nazional‑
socialismo. Così è accaduto per il Vicino Oriente e il Nord Africa 
con il fallimento circa il rinnovamento politico e sociale promesso 
dalle Primavere arabe del 2011, per esempio. Si tratta di una delle 
letture, al momento più accreditate, per comprendere quanto suc‑
cesso e sta avvenendo a livello di politica globale, seppure nei para‑
metri propri di una logica esclusivamente occidentale.

A questo processo di trasformazione caotica del sistema politi‑
co ed economico internazionale, da cui l’insicurezza per vaste aree 
geografiche, ha contribuito quella globalizzazione avvenuta in se‑
guito alle rivoluzioni tecnologiche, dalle telecomunicazioni ai tra‑
sporti, con tutto ciò che ha rivoluzionato i movimenti di persone, 
merci e idee. Essa ha finito per minare la dicotomia fra sovranità 
e anarchia, evidenziando man mano i limiti di una politica tradi‑
zionale ancorata alle frontiere, in cui lo Stato è certamente al cen‑
tro dei grandi mutamenti; nuovi fenomeni, come le ondate mi‑
gratorie, dapprima economiche e poi per la salvezza da guerre e 
caos, sia per mare che per superficie, hanno dischiuso squarci su 
numerosi altri protagonisti, imponendo nuove prospettive non 
più stato‑centriche4. Ne è nata una lettura del sistema dei rappor‑
ti internazionali e della geopolitica non più dettato e limitato alle 
tradizionali relazioni fra Stati sovrani, quanto dai flussi che ormai 
caratterizzano la quotidianità dell’intero pianeta, da cui appun‑
to una geopolitica dei flussi e delle relative possibilità e capacità dei 

tion and Extremism After Financial Crises, 1870‑2014, European Commis‑
sion, Bruxelles, 23 Sept. 2015.
4 D. Di Cesare, Il tempo della rivolta, Bollati Boringhieri, Torino 2020, p. 19.
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singoli Paesi a connettersi, che hanno trasformato la geografia po‑
litica, con i suoi domini, soggetti e limiti, in una più realistica geo‑
grafia funzionale5. Quelle connessioni, tuttavia, non danno sem‑
pre risultati pacifici e invece di legare popoli e culture, di fatto, li 
starebbero allontanando6.

In pratica, a definire la politica e l’economia mondiali, con i re‑
lativi rapporti amicali od ostili, sarebbero i flussi di beni e perso‑
ne, così come quelli di informazioni e idee. Dal desiderio e dalla 
necessità di gestire e controllare questi flussi, leciti e illeciti, reali 
e addirittura virtuali, nascono alleanze fra Stati ma scaturiscono 
altresì conflitti locali, regionali e fra potenze mondiali. Pare così 
evidente come tutti i sistemi nazionali, democratici e non, stiano 
perdendo la sfida di governare in modo equo gli effetti politici, 
economici e sociali di quella che possiamo definire iperglobalizza‑
zione, in cui, fra gli altri, innovazione tecnologica e impatto ecolo‑
gico hanno effetti sovente devastanti.

Ne sono nate turbolenze, a cui si sono aggiunti malumori e fru‑
strazioni, un campo fertile per rivolte e tentativi di insorgenza. È 
iniziato con evidenza con le Primavere arabe e tutto ciò che ne 
è seguito come sommosse interne, guerre civili e poi regionali, e 
continua tuttora, laddove l’Ucraina o il Nagorno‑Karabach, con 
le loro guerre sempre minacciate o sospese, oppure la rivolta più re‑
cente in Kazakistan, scatenata anche per forti diseguaglianze in‑
terne e repressa duramente nel sangue, sono testimonianze di un 
nuovo ordine mondiale che ha mancato di formarsi stabilmente 
all’indomani della fine della guerra fredda. Perché, come recita‑
vano i vecchi testi accademici di relazioni internazionali, le guerre 
hanno sempre segnato il passaggio da un vecchio a un nuovo ordi‑

5 P. Khanna, Connectography. Le mappe del futuro ordine mondiale, Fazi Edi‑
tore, Roma 2016.
6 M. Leonard, The Age of Unpeace. How Connectivity Causes Conflict, Ban‑
tam Press, London 2022.


