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Attualità di Davide Stroscio*

“Io sono uno studioso e sento tutta la sete di conoscere che può sentire un uomo. Vi fu un tempo nel quale io credetti 
che questo costituisse tutto il valore dell’umanità; allora io sprezzavo il popolo che è ignorante. Ѐ Rousseau che mi 

ha disingannato. Quella superiorità illusoria è svanita, ho imparato che la scienza è inutile, se non serve a mettere in 
valore l’umanità”

(Immanuel Kant – Critica della ragion pratica)

l 23 giugno è stata diffusa una notizia che in breve ha fatto il giro del mondo: in Iraq 
un cecchino canadese ha stabilito “un nuovo record per il colpo mortale confermato 
dalla distanza più lunga, che in precedenza era detenuto da un soldato britannico. 
Secondo quanto riporta il Times, il proiettile è stato sparato da un fucile di precisione 
McMillan TAC-50 ed ha impiegato meno di 10 secondi per raggiungere l'obiettivo, 
che si trovava a 3.540 metri di distanza. Lo stesso esercito canadese ha confermato 
l'episodio” (fonte ANSA1). Il testo della notizia, così asciutto ed essenziale, sembra 
apparentemente neutro eppure, a mio parere, contiene un salto di qualità notevole 
rispetto alla considerazione del valore della vita umana, trattata in questo caso come 
un oggetto sul quale un record possa essere stabilito, alla stregua di un giavellotto 

olimpico o della quantità di cibo ingurgitato in una gara di abbuffate.

Questo nuovo record e la modalità della sua narrazione mi hanno ricordato una famosa foto 
che comparve su un numero della famosa rivista americana Life, nel 1944. La foto ritraeva 
una giovane donna guardare pensosa il teschio di un soldato giapponese posato sul proprio 
tavolo, mentre “scrive per ringraziare l’ufficiale della Marina che glielo ha appena mandato in 
dono” (queste le parole usate nella didascalia). All’epoca, evidentemente, il nemico giapponese 
veniva considerato privo della qualità di essere umano, tanto che un teschio poteva essere 
donato alla propria amata quale souvenir da una lontana meta esotica.

Il libro dei record
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Questo atteggiamento disumanizzante contrasta 
vivamente con tutti quei valori che fanno dichiarare 
a molti la superiorità della cultura occidentale e di 
conseguenza invitano ad appoggiare la diffusione di 
questi stessi valori tra le popolazioni meno civili. Tra 
questi vi sono certamente il rispetto per l’individuo e 
per la vita umana. Come scrisse Kant “Agisci in modo 
da trattare l’uomo così in te come negli altri sempre 
anche come fine, non mai solo come mezzo”. 

Proprio in virtù di questi valori, apparentemente condivisi, 
inorridiamo ogni qualvolta il terrorismo internazionale 
si presenta col suo tremendo volto tra le nostre strade, 
portando morte e distruzione. Giustamente non riusciamo 
a comprendere come si possa pensare di raggiungere 
un luogo affollato per poi farsi esplodere, oppure mettersi 
alla guida di un mezzo, auto o camion che sia, per 
travolgere sotto le ruote quante più persone possibile, 
o ancora sparare all’impazzata in una sala da concerti 
dove tanti giovani si sono radunati per ascoltare la 
musica che amano.

I terribili atti di terrorismo che ho descritto risultano 
ai nostri cuori così alieni e distanti, talmente fuori dalla 
nostra comprensione che stentiamo a considerare 
essere umani coloro che li compiono. Eppure, se 
guardiamo bene, sebbene lo stile e i mezzi siano 
diversi rispetto al nostro concetto di guerra, il risultato 
è lo stesso. Si muore per un attentato esplosivo così 
come per un bombardamento, si muore per un camion 
lanciato sulla folla così come per il preciso colpo di 
un cecchino ben addestrato. D'altronde, come disse 
nel suo videotestamento Amedy Coulibaly, terrorista 
che prese parte agli attentati di Parigi nel gennaio del 
2015, se noi occidentali andiamo in Siria con i nostri 
bombardieri, loro, non possedendo tali mezzi, non 
possono che combattere sul nostro territorio con gli 
strumenti disponibili ("Voi ci colpite, bombardate la 
nostra gente, noi colpiamo voi...!").

Senza avere naturalmente alcune simpatia per l’ISIS 
e per le sue gesta, propongo quindi di riflettere su 
come, in definitiva, tra “noi” e “loro” vi siano molte meno 
differenze di quanto potrebbe sembrare. Entrambe le 
parti agiscono senza considerazione della vita umana, 
disumanizzando il nemico come sempre è stato fatto in 
tempo di guerra per renderne eticamente più agevole 
l’uccisione. Noi possiamo abbattere un uomo a sangue 
freddo e da comoda distanza senza alcuna remora, 
visto che si tratta di un terrorista, anzi possiamo fare di 
quel gesto una misurazione scientifica così accurata da 
stabilire se si tratti di un evento talmente eccezionale 
da poter essere annotato nel nostro libro dei record. 
Loro, al tempo stesso, possono insanguinare le nostre 
strade convinti di essere nel giusto, perché in noi vedono 
solo degli infedeli immorali. 

Se davvero la civiltà occidentale ritiene di aver sviluppato 
dei valori superiori, se davvero per noi la via umana 
è sacra e i diritti dell’individuo inviolabili, dovremmo 
essere così coerenti da applicare questi valori in ogni 
circostanza, evitando di chiudere un occhio quanto ci 
viene più comodo. Se davvero pensiamo che abbia 
un senso progettare di esportare la democrazia in 
aree del mondo che non l’hanno mai conosciuta, 
intendendo con democrazia tutto quel sistema di valori 
cui ho sinora fatto riferimento, dobbiamo prestare molta 
attenzione che per farlo non sia necessario sporcarsi 
eccessivamente le mani.

Dal punto di vista psicologico, dovremmo renderci 
conto che il male che vediamo nel prossimo è in parte 
la proiezione della nostra “Ombra”, termine col quale 
Jung intendeva tutto ciò che di noi non ci piace e 
vorremmo eliminare. Il modo migliore per compiere 
tale operazione consiste appunto nel vedere il male 
negli altri e nel dimenticare quanto di questo male abiti 
in noi (“Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di 
tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio 
tuo?” disse Gesù, Matteo 7:3-5). 

Il rischio è, quindi, che vedendo tutto il male nel nostro 
nemico, e considerando il nostro punto di vista come 
completamente corretto e giustificato eticamente, finiamo 
per combattere per i nostri valori con una tale ferocia 
da divenire irriconoscibili a noi stessi e agire quello 
stesso male che vediamo negli altri e non confessiamo 
in noi. Rischiamo che avvenga il contrario di quanto 
vorremmo, ovvero che invece di avvicinare il nostro 
nemico al nostro superiore livello (appunto l’esportazione 
della democrazia), finiamo per avvicinarci noi al loro. 
Certo probabilmente agiremmo alla nostra maniera, in 
modo più asettico e scientificamente pulito, colpendo 
con i frutti della nostra conoscenza scientifica quali 
i sofisticatissimi droni, ma quale sostanza ci sarà in 
questa differenza?
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