
G
iovani chiusi, secchi,
sordi, vite che non so-
no altro che un rasen-

tarsi di solitudini. I combat-
tenti del Jihad…Qualcosa,
forse la coscienza, sta loro
accanto come un altro esse-
re giovane, sereno, ed è inno-
cente. Ma non è più tempo:
vedono al di là del tempo,
nell’avvenire, come un gran
fosso che devono saltare, gri-
gio, fumoso e indistinto. Che
cosa aspettiamo? Diventare
terroristi, e contemporanea-
mente santi… oggetto per
qualche tempo di quell’odio
giubilante che si scatenerà,
negli altri, gli infedeli. Ma
quelli dimenticano, in fretta.
Poi solo la gioia indelebile del
martirio…L’attesa che è nel-
l’aria, passi lontani, rombi e
sibili della battaglia che sal-
gono e paiono venire da sot-
terra, le voci ancora allegre,
ignare delle vittime…Stanno
per entrare davvero in un
mondo più sensibile, popola-
to di voci arcane, di strani
trasalimenti, come ne prova-
no forse gli animali e i profe-
ti. Poi è come se la terra si
aprisse e scoppiasse da un
cratere quel torrente di odio
con cui si credeva di buttarsi
dietro le spalle ogni cosa e in-
vece ritrovarsi con un fardel-
lo più pesante, pazzi e ubria-
chi di dolore.

Strumenti di dio
In termini assoluti la sangui-
naria vicenda del totalitari-
smo islamico e dei macellai
del califfato ripropone molto
più che un problema geopoli-
tico o militare; o il rapporto
tra religioni e culture. Quello
che ci urta e ci turba violen-
temente in essa è il problema
tradizionale dell’uomo: la de-
monicità, e l’ossessione che
paralizzano la personalità e
la sua capacità di giudizio,
atrofizzano il senso della li-
bertà e contraggono la co-
scienza. E’ la domanda eter-
na, ineludibile: che valore ha
la personalità umana? E’ es-
sa, davvero, comunque qual-
cosa di sacro e di assoluto
che non è lecito adoperare
come mezzo e strumento,
ma che si deve rispettare co-
me valore in sé?
Siamo nel vero alveo del

problema morale: possono
degli uomini essere arbitri
della vita di altri uomini?Un
jhadista mi ha detto beffar-
do: «Noi siamo strumenti di
dio, puri, ma i colpevoli, i
peccatori ci interessano
enormemente. Che cosa fa-
remmo senza di loro? Chi
recluteremmo?». Ecco. Cer-
care il segreto fino in fondo
di quelli che sono divenuti
questi personaggi: l’uomo
necessario.
Sono le riflessioni a cui

ropei arruolati da Abu Bakr
l’iracheno! Il protagonista del
libro, arruolato da un cattivo
maestro radicale in una
banlieue francese per fare
strage di ebrei in Marocco,
turbato dallo sguardo di un
gruppo di bambini rinuncia e
vuota il caricatore contro il
muro. Logorato da errori e fu-
rori che una volta preso pos-
sesso di un uomo lo marcisco-
no fino alle ossa, cede al ri-
morso che già avanti lo rodeva
e scoppia in tenerezza e cari-
tà. Storia vera, non parabola
consolatoria.

Obbedire al rito
E’ allora che ho capito di aver
già letto tutto questo: I demoni
di Dostoevskij, libro politico di
terribile mordacità, non pam-
phlet sul movimento rivolu-
zionario del settimo e ottavo
decennio dell’Ottocento, il co-
siddetto nichilismo terroristi-

co, ma permanente metafora
religiosa e metafisica. I miei
carcerieri di Siria, nuovi de-
moni, aguzzano i pensieri fino
a renderli acuti e taglienti co-
me strumenti chirurgici, ana-
tomizzano il loro stato, spiega-
no la loro oppressione in di-
scorsi fanatici, logorano il cer-
vello a forza di riflettere fin-
ché divampa in follia, chiudo-
no tutti i loro pensieri in una
unica idea fissa che sviscera-
no fino all’estremo, fino a far-
sene occupare interamente.
Non vi è in loro un dio spet-

tatore, ma una divinità conti-
nuamente implicata nella
drammatica e feroce coerenza
della creazione, il loro dio è co-
me immerso nella creazione,
non staccato da essa. Si incar-
na quindi anche nel guerriero
del jihad che sgozza un altro
uomo. Giudica non il bene e il
male, ma l’obbedienza al rito.
Il macellaio del califfato è fe-
dele, in tutta la sua atrocità fa-
natica, al mistero creatore.
I demoni è il reportage per-

fetto sui tempi del califfato as-
sassino: senti i gemiti strappa-
ti a tanti petti d’uomo, i sospi-
ri, i singhiozzi, i rantoli: la no-
stra miserabile umanità sotto
il torchio, questo spaventoso
mormorio.

La gloria del suicidio
Quello che induce in errore,
noi occidentali, è l’aver fissato
il terrorista eterno, tra i per-
sonaggi de I demoni, in Stavro-
ghin. Un uomo vuoto che non
cerca nulla e non crede nulla.
Le sue forze intellettuali sono
inutilmente sospese su un
vuoto metafisico: noia, incre-
dulità, apatia, indifferenza, il
terrorista sarebbe dunque un
folle capriccio degenere in
cerca di sensazioni anomale, il
suo fallimento lo conduce al
delirio dell’uccidere e il rico-
noscimento del crollo del suo
destino umano trova appaga-
mento solo nel suicidio che
trascini anche altri con sé.
Stavroghin è un nichilista, e
l’idea e l’organizzazione cospi-
rativa sono solo esperienze
che stimolano la sua abnorme
avidità di sensazioni. E’ il ri-
tratto di al Qaeda.
Ma il califfato è altro orro-

re: un pieno e non un vuoto. E’
Kirillov e non Stavroghin. Ki-
rillov uccide perché è al servi-
zio di una idea fanaticamente
professata, totalitaria, in cui
gli uomini sono degradati a
strumento di verifica dei pro-
pri convincimenti. Ne è inva-
so, soffocato. Kirillov come i
miliziani di Isis, vuole com-
piere un mostruoso omicidio
collettivo per far trionfare la
volontà di obbedire al pensie-
ro di una divinità unica e tota-
litaria. E dietro di lui occhieg-
giano gli innumerevoli e pic-
coli demoni, i Verchovenskij,
bassi e abili cospiratori, idola-
tri e assassini.

Lapsicopatologiadel jihadista?
L’hagiàscrittaDostoevskij

Nessuno librocome I demonispiega l’animadei carnefici dell’Isis ediAlQaeda
È la realtàcheMarioGiro racconta inNoi terroristi, storiedi crudeltàe redenzione

Quando Konstantin von Ti-
schendorf rivelò al mondo di
aver scoperto il codice Sinaitico
della Bibbia, Simonidis annun-
ciò gelido che non si trattava di
un codice antico, ma di un pro-
dotto suo. Un colpo damaestro:
non solo passava per veri ma-
noscritti falsi; passava per falsi
i veri. I giornali inglesi si scate-
narono, l’opinione pubblica si
divise, missioni sul Sinai cerca-
vano riscontri. Tischendorf
commentò sprezzante: «Solo il
popolo dei drammi shakespea-
riani può dar retta a Simoni-
dis». Ma il caso indicò un curio-
so paradosso: e cioè che talvolta
è più facile smascherare il falso
che provare il vero. Di ciò alme-
no si consolano i difensori del
Papiro di Artemidoro: per pro-
varne l’autenticità cercano di
mostrare che non può essere di
Simonidis (ma un cadavere non
resuscita se il presunto assassi-
no ha un alibi). E così ancora og-
gi si è tornati a parlare di lui - e
non solo come spettro del pas-
sato. Perché una sola cosa è cer-
ta: non si sa quando è nato, non
si sa quando è morto, ma è an-
cora tra noi.

DOMENICOQUIRICO

obbliga, verrebbe da dire, il
libro di Mario Giro uscito per
Guerini Noi terroristi, storie
vere dal Nord Africa a Charlie
Hebdo. Con incalzare tacitia-
no Giro, che conosce i fanati-
ci dello Stato santo fin dagli
Anni Novanta, dal sanguina-
rio esperimento in Algeria,
risale la storia di giovinezze
perdute in epoche in cui nes-
suno parlava di «combattenti
stranieri» e al Qaeda non esi-
steva neppure. Giovani che
partono dalle periferie d’oc-
cidente e vanno a uccidere:
«Per rabbia, per noia, per
passione, per vuoto, un po’ fi-
gli dell’islam e un po’ dell’oc-
cidente maturano una insana
passione per l’assoluto me-
glio uccidere e morire che vi-
vere così…».
Come è dunque immemore

e cieca la sorpresa con cui am-
mutoliamo di fronte alle terri-
bili odissee dei terroristi eu-

Unmiliziano
dell’Isis
sventola

la bandiera
del Califfato
dall’abitacolo

di un Mig
dell’esercito

siriano
dopo la presa
dell’aeroporto

di Tabqa
a Raqqa
nel 2014

4
Nomi

Ci sono almeno
quattro modi
di chiamare il
Califfato: Isil
(Islamic State
of Iraq and the
Levant); Isis
(Islamic State
of Iraq and

Syria, oppure
Islamic State of
Iraq and ash-
Sham);Daesh
(dall’acronimo
arabo, usato
dai nemici)
e infine Is

(Islamic State)
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ItalianLiberty,Spezialipresenta
il suo librofotograficoaRiccione
Italian Liberty (CartaCanta editore), il libro di Andrea Speziali,
studioso del Liberty in Italia, sarà presentato oggi alle 21 presso
Villa Mussolini a Riccione, in occasione del finissage della mostra
«Diletto e Armonia. Villeggiature marine Liberty» di villa
Molaroni a Pesaro. Il libro fotografico nasce dalla necessità di far
conoscere e promuovere il grande patrimonio Liberty italiano,

spesso misconosciuto. Dice Speziali: «Con la sua linea elegante,
sinuosa, che non segue un tracciato preciso ma che riesce a
trasmettere unmessaggio e delle emozioni, il Liberty diventa
sinonimo di una bellezza da conservare e tutelare». Il libro è parte
di un programma che mira a catturare l’interesse del pubblico e
avvicinarlo a questo stile architettonico e artistico. Fino al 31
ottobre sarà possibile iscriversi al 3° Contest Foto e Video
«Italian Liberty» (www.italialiberty.it). Nel medesimo portale,
dedicato al censimento dei villini tra fine ’800 primi del ’900, si
possono scaricare una trentina di itinerari Liberty.


