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COPERTINA
Storia dell'omicidio politico

La coppia dei «Tirannicidi», Armodio
e Aristogitone, che nel 514-513 a.C.

assassinarono il tiranno ateniese Ipparco,
venendo poi uccisi a loro volta da suo

fratello Ippia. L'episodio è divenuto
sinonimo di «omicidio politico per la

libertà», anche se verosimilmente,
più che presunti scrupoli costituzionali,

ad armare la mano dei due ateniesi
fu una vicenda di amori e gelosie

omosessuali fra loro e Ipparco
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Da sempre dittatori, sovrani,
presidenti devono fare i conti con la
più o meno sincera ansia di libertà dei
«tirannicidi»: convinti che una società
migliore sia possibile se si riuscirà a toglierli
di mezzo. Non un semplice omicidio politico
ma un «atto di giustizia» necessario a
mettere fine a soprusi e illegalità. Veri o
presunti che siano. Ma è comunque
giusto uccidere un tiranno? Giuristi,
teologi e filosofi ne discutono da secoli.
Come racconta un saggio appena
pubblicato e che ci porta alle soglie
dell'attualità e ai sempre più espliciti
appelli che in Occidente si levano perch '

la tradizione del tirannicidio si
arricchisca di un nuovo capitolo
Ambientato al Cremlino...

di Aldo G. Ricci

ccidere il tiranno»
uno slogar che è stat
ripetuto infinite volt
nel corso della storia
o sussurrato a bass.
voce tra congiurati

gridato nelle piazze durante una insurrezione, riuscit•.
o solo tentata. Ma quella formula è anche il titol
dell'ottimo libro di Aldo Andrea Cassi (Salern
editrice) di recente pubblicazione che ci offre l'occasion
di riflettere sul ruolo e sulle tante facce del tirannicidi
nel corso dei secoli. Si parte dall'antica Grecia per
finire ai giorni nostri, quando, in più casi, è stata in
votata questa soluzione nei confronti di questo
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Storia dell'Omicidio Politico

quel leader politico che per le ragioni
più diverse non corrispondeva ai nostri
canoni: per intenderci quelli delle «de-
mocrazie occidentali», o si muoveva
in contrasto con gli interessi delle stesse.

Il tema è antico come il termine greco
tyrannis, di origine incerta, ma pro-
babilmente asiatica, che oggi designa
un potere personale e assoluto, senza
una base di consenso e al di fuori di
una discendenza dinastica. La prima
forma storicamente certificata di ti-

rannia si realizzò alla metà del VI
secolo a.C. ad Atene, dopo le riforme
in senso democratico introdotte da
Salone nella polis, a causa delle difficoltà
di trovare un accordo tra i diversi clan
aristocratici della città. Da questi scontri
emerse vittorioso Pisistrato, che assunse
un potere «tirannico» (ne parlano con
accenti diversi Aristotele, Erodoto, Tu-
cidide) senza peraltro alterare la co-
stituzione e sostenuto dal consenso
del popolo (demos). Alla sua morte il

potere passò ai figli Ippia (il maggiore)
e Ipparco, non per trasmissione dina-
stica, ma perché il vuoto istituzionale
che la tirannia aveva creato rendeva
quel passaggio praticamente automa-

città, scacciandone definitivamente il
«tiranno». Ai due tirannicidi venne

eretta una statua nell'Agorà, mentre

Atene riprendeva il suo corso demo-
cratico culminato negli anni d'oro suc-
cessivi dell'età di Pericle.

Perché ci siamo dilungati su questo
episodio? Perché, a seguito di questo
percorso e con la identificazione se-
mantica della «tirannide» con l'anti-
democrazia - e dei «tirannicidi» con i
liberatori dall'oppressione - si è stabi-

lizzato il percorso di una doppia cate-

goria politica destinata a perpetuarsi
nei secoli successivi, fino ad oggi: «La
tirannide - scrive Cassi - è il grande
avversario da evitare a tutti costi, com-
preso l'assassinio politico del tiranno
stesso». Sembra tutto chiaro ma, come
vedremo, così non è, perché sotto que-
sta formula si sono realizzate operazioni
che con il pretesto dell'eliminazione
del tiranno hanno portato avanti (o
hanno cercato di farlo) interessi non
sempre così nobili. Sorvoliamo sulla
assai dubbia e indimostrata ipotesi di
avvelenamento di Alessandro Magno
nel giugno del 323 a.C., a Babilonia,
da parte dei suoi sodali, e concentria-

La glorificazione postuma di Armodio e Aristogitone
porta all'identificazione semantica della «tirannide»
con l'antidemocrazia e dei «tirannicidi»
con i liberatori dall'oppressione. Da quel momento
inizia una doppia morale sul gesto del tirannicida

tico. In questa nuova situazione, se-
condo il racconto di 'Tucidide ripreso
da Cassi, si inserì il dissidio persona-
le-amoroso tra lo stesso Ipparco e i
due più che amici Armadio e Aristo-
gitone i quali, dopo un affronto portato
alla sorella di Armodio, sostenuti da
un gruppo di congiurati, affrontarono
Ipparco e lo uccisero con il pugnale
(destinato a diventare un classico dei
tirannicidi). Dopo una reazione furi-
bonda di Ippia, i fuorusciti ateniesi,
guidati da Clistene e con l'aiuto degli
spartani, ripresero il controllo della

18 STORIA IN RETE

moti sul più famoso «tirannicidio»
della storia: la congiura di un gruppo
di aristocratici romani che portò al-

l'assassinio di Giulio Cesare nel giorno
delle Idi di marzo (cioè il 15 marzo)
del 44 a.C. Un tirannicidio che viene
presentato come tale da una ricchissima
iconografia e da molta letteratura, sia

coeva che successiva, fino a diventare
in qualche modo l'archetipo dei ti-

rannicidi, ma che presuppone l'esistenza
di un tiranno, quale Cesare forse non

fu, almeno nel senso che noi attri-
buiamo a tale termine. Come scrive

Cassi, l'uccisione di Cesare «rappresenta
per lo storico uno dei più avvincenti
omicidi politici» perché costellato di
tradimenti, doppiogiochisti, congiurati
dubbiosi e pavidi, ispiratori rimasti
nell'ombra, ma anche in quanto ca-
ratterizzato da colpi di scena, presagi
oscuri e minacciosi, coincidenze so-
spette in un intreccio di eventi carico
di suspense su cui si è sviluppato nel
corso dei secoli un dibattito giuridi-

co- morale fondamentale per il tema
che stiamo trattando. Anzitutto la do-

manda cruciale: Cesare fu un tiranno?
Sicuramente aveva riunito in sé poteri

eccezionali, ma lo aveva fatto in seguito
alla vittoria nella guerra civile con
Pompeo, guerra alla quale era stato in
qualche modo costretto dalla politica
a lui avversa portata avanti dalla mag-
gioranza del Senato e volta alla sua
distruzione politica. Lambiguità dei

Karl Theodor von Piloty,
«L'assassinio di Cesaree (1865)
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UCCIDERE IL
TIRANNO
Storia del firarnicidio da 

Cesare

per acquistare
questo libro vai su

w 
ww.libreriadistoria.1t

Aldo Andrea Cassi

«Uccidere il tiranno» di Aldo Andrea
Cassi è la storia dei tirannicidi
dall'Antichità al XXI secolo
(Salerno editrice, pp. 180, c i 5,00
- www.salernoeditrice.it)

mesi che precedono il «cesaricidio» è
espressa al meglio dalle iniziative di
quel maestro del doppiogiochismo
che fu Cicerone, in realtà uno dei
principali ispiratori della congiura.
Già nell'estate del 46 a.C. invitava oscu-
ramente Cesare a vigilare sulla sua
incolumità e quando nel febbraio del

esagerati nei suoi confronti, tali da
renderlo odioso se non al popolo, cer-
tamente a gran parte dei senatori.

In quegli stessi giorni, durante la
festa dei Lupercali, si verificò un inci-
dente che a distanza di secoli rimane
avvolto nell'ambiguità. Cesare assisteva

Scrive Cassi che l'uccisione di Cesare «rappresenta
per lo storico uno dei più avvincenti omicidi politici»

perché costellato di tradimenti, doppiogiochisti,
congiurati dubbiosi e pavidi, ispiratori nell'ombra,

colpi di scena, presagi oscuri e minacciosi...

44, dopo le vittorie in Spagna, il Senato
conferì al generale il titolo di dittatore
a vita, sempre Cicerone fece a gara
per essere il primo a proporre onori

ai festeggiamenti seduto su una sorta
di trono quando Licinio depose un
diadema ai suoi piedi mentre Antonio
(uomo fidatissimo di Cesare, ma negli
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Storia dell'Omicidio Politico

ultimi tempi un po' messo nell'ombra),
anche su incitamento del popolo, fece
il gesto di deporglielo sul capo. Omag-
gio o provocazione? A quel gesto Ce-
sare, che aveva ben chiaro il suo si-
gnificato simbolico, rispose toglien-
doselo e gettandolo alla folla; succes-
sivamente convocò il Senato per de-
nunciare l'evento come una provoca-
zione per screditarlo agli occhi del
popolo e favorire una sua eliminazione
fisica. Un timore fondato visto che in
quegli stessi giorni a Roma si respirava
un'aria pesante. Sui muri si leggevano
scritte che invocavano l'eliminazione
di Cesare e altre che chiamavano in
causa Marco Bruto (vicinissimo al ge-
nerale che lo considerava quasi un
figlio e lo aveva addirittura perdonato
per aver seguito Pompeo nello scontro
che aveva portato alla guerra civile)
accusandolo di non esser degno del
suo nome (con riferimento al suo an-
tenato Lucio Giunio Bruto che aveva
scacciato da Roma l'ultimo re, Tar-
quinio il superbo). In questo clima di
assassinio annunciato si arriva così
alle Idi di marzo, il giorno della mat-
tanza, preceduto da lugubri presagi,
avvisi non recepiti, consigli respinti e
imprudenze palesi, come quella di re-
carsi in Senato senza l'abituale scorta.

La dinamica dell'omicidio in Senato è
nota, con i congiurati che si alternano
a immergere tutti ìl proprio pugnale
nel corpo del dittatore per assumere
collettivamente la corresponsabilità di

«Sic semper tyrannis»: ma il movente è la

Commodo (161-192 d.C.), considerato
tra i peggiori Imperatori romani, fu
oggetto di diverse congiure. Per l'ultima,
ordita da cortigiani che temevano
di essere proscritti, si tentò prima cot
veleno e poi ordinando al suo maestro
d'arte gladiatoria di strangolarlo

Galeazzo Maria Sforza (1444-1.476)
duca di Milano tanto abile quanto
crudele e vendicativo, fu ucciso da una
congiura di nobili. Come Giulio Cesare,
rifiutò dí dare ascolto alla moglie -
Bianca di Savoia - che aveva avuto
un sogno premonitore della sua morte

il caos. I senatori che non facevano
parte della congiura erano fuggiti, com-
presi gli amici di Cesare, Antonio e
Lepido, e i congiurati fanno altrettanto,
anche se Bruto, dalla scalinata del Se-
nato, tenta di spiegare e giustificare al
popolo presente quanto è stato fatto.
Poi intervengono gli accordi tra il
partito di Bruto e quello di Antonio

L'uccisione di Cesare crea una situazione paradossale:
vi sono dei tirannicidi, ma non vi è un tirannicidio,
perché non vi era un tiranno. La pubblicistica
del tempo confermò invece la tesi del tirannicidio.
In questo si distinsero Svetonio e Cicerone

un gesto che ha in un certo senso qual-
cosa di sacrilego, mentre Antonio, che
avrebbe potuto difendere Cesare, accetta
«curiosamente» di restare fuori dall'aula
intrattenendosi in conversazione con
uno dei congiurati. Finita la mattanza,

ao I STORIA IN RETE

che determinano una situazione para-
dossale: gli assassini non vengono per-
seguiti e, almeno in un primo momento,
vengono onorati come liberatori; allo
stesso tempo però i provvedimenti
adottati negli ultimi mesi da Cesare

vengono tutti confermati e gli si rico-
noscono onori divini. La situazione
poi evolverà contro i congiurati, quando
Antonio commemorerà Cesare leg-
gendo anche il suo testamento a favore
del popolo romano, e i cesaricidi sa-
ranno costretti ad abbandonare Roma
e verranno meticolosamente sterminati
uno ad uno ad opera di Augusto, ben
deciso a impadronirsi del mito dello
zio e a instaurare il principato come
continuatore della sua opera.

Insomma, come scrive Cassi, con l'uc-
cisione di Cesare si determina, almeno
in un primo momento, una situazione
paradossale: «Vi sono dei tirannicidi
(necessariamente tali, altrimenti an-
drebbero puniti), ma non vi è un ti-
rannicidio, perché non vi era un ti-
ranno». La pubblicistica del tempo
confermò invece la tesi del tirannicidio.
Per fare solo due nomi: Svetonio e Ci-
cerone. Il primo dichiarò che Cesare
era stato ucciso fuste, giustamente e

Maggio 2022
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ibertà o il privilegio di casta?

Pier Luigi Farnese (i 503-1547). Figlio
di papa Paolo III, fu da questi creato
Duca di Piacenza e Parma. Nel tentativo
di trasformare il suo dominio in uno Stato
moderno entrò in urto coi signorotti
locali - Landi, Pallavicino, Gonzaga,
Anguissola - che lo massacrarono

Enrico III di Francia (1551-1589), ultimo
dei Valois, venne assassinato
da un frate cattolico per la sua eccessiva
tolleranza verso gli ugonotti.
A sua volta Enrico aveva fatto eliminare
il Duca e il Cardinale di Guisa per poter
essere «re e non più prigioniero»

secondo diritto per aver accumulato
onori eccessivi per un essere umano.
Il secondo, nelle «Filippiche», accusò
Cesare di aver voluto farsi re e di aver
alimentato la guerra civile: un vero
male assoluto per la Repubblica, a
causa del quale era stato ucciso se-
condo diritto (iure caesus). Questa
impostazione si trasferirà con qualche
oscillazione tra i giuristi del medioevo,
a cominciare da Giovanni di Salisbury
(1115-118o), che dichiarerà il tiran-
nicidio «equo e giusto», per continuare
con Dante, Petrarca e Boccaccio che
denunceranno la condizione di una
Italia in mano ai tiranni, e per for-
malizzarsi definitivamente con Bartolo
da Sassoferrato (1313-1357) che darà
veste giuridica alle tesi di Tommaso
d'Aquino, stabilendo la liceità morale
oltre che giuridica del tirannicidio.
Bisognerà aspettare la voce contro-
corrente del fondatore della riflessione
politica come scienza autonoma, Nic-
colò Machiavelli, per trovare una po-

Maggio 2022

sizione non allineata con questa tra-
dizione: nella sua opera più celebre e
importante, «Il Principe», la figura
del tiranno non compare per nulla
mentre la si trova nei «Discorsi», ma
senza una accezione negativa, in quan-
to si tratta di una figura che ha acqui-
sito un largo potere favorendo il
popolo e contrastando i «grandi». Se-

tendeva per l'esperienza acquisita nella
sua città, mostra nei loro confronti
una profonda diffidenza: le giudica
votate quasi sempre all'insuccesso per
la delazione di uno dei congiurati e la
conseguente morte degli aspiranti ti-
rannicidi. Lancia anche un monito ai
principi: tutte le congiure sono sempre
organizzate da uomini che sono loro
«familiarissimi»: insomma sono quelli
loro più vicini al che tenteranno il ti-
rannicidio (Cesare insegni).

Esattamente venti anni dopo la morte
di Machiavelli, la Storia si preoccuperà
di confermare quanto fossero vere le
sue previsioni e quanto fossero fondati
i suoi avvertimenti. Ossia la sorte di
Pier Luigi Farnese (1503-1547), figlio
prediletto di papa Paolo III, protago-
nista di imprese militari e diplomatiche
per conto del padre, e approdato nel

1545 alla investitura a Duca di Piacenza
e Parma sempre per concessione «pa-
terno/papale» [vedi «Storia in Rete»
n. 25/26 NdR]. Il nuovo principe ha
accumulato negli anni una notevole
esperienza politica; ha assimilato la
lezione dei classici, ma anche dei con-
temporanei, come Machiavelli e Guic-
ciardini, e ha tutte le intenzioni di
sottoporre il nuovo Ducato a profonde
riforme amministrative, economiche,
giudiziarie e sociali, riducendo dra-
sticamente i poteri del patriziato locale,
abituato al controllo all'acqua di rosa
dei precedenti legati pontifici e so-
prattutto avvezzo a godere di forti

Machiavelli, che di congiure e cospirazioni se ne
intendeva, lancia un monito ai principi: tutte le

congiure sono organizzate da uomini che sono loro
«familiarissimi»: Insomma, chi tenterà il tirannicidio

sarà tra quelli a loro più vicini (Cesare insegni)

condo Machiavelli, non c'è contrap-
posizione tra principe e tiranno se
l'obbiettivo è la formazione di un
potere forte con il consenso popolare.
Inoltre, il segretario fiorentino, che
di congiure e cospirazioni se ne in-

esenzioni fiscali. È in questo contesto
che nasce la congiura di un gruppo di
nobili piacentini guidati dal conte Gio-
vanni Anguissola con l'appoggio di
Ferrante Gonzaga, nuovo governatore
di Milano per conto di Carlo V, e
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C•PERTINA
Storia dell'Omicidio Politico

Non sempre i tirannicidi riescono
a godere del frutto del loro delitto.

A sinistra, la morte di Lorenzino de' Medici
(detto Lorenzaccio), assassino del duca

Alessandro de' Medici (1537) e a sua
volta fatto eliminare a Venezia da sicari

fiorentini e imperiali nel 1548.
Nell'altra pagina l'esecuzione

di Ravaillac, il popolano che uccise
Enrico IV di Francia nel 161o.

Ravaillac subì uno dei supplizi più lenti
e atroci della storia: fu ustionato,

scarnificato con le tenaglie roventi,
amputato della mano destra

e infine squartato ancora vivo

quindi della Spagna, e nemico giurato
dei Farnese. Particolare importante:
Anguissola è uno dei collaboratori più
stretti di Pier Luigi, è sempre con lui
mostrandogli una affettuosa amicizia.

Il progetto dei congiurati si concre-
tizza nella giornata del io settembre
del 1547, quando Anguissola attende
con due complici che il Duca termini
il pranzo per irrompere nella sala e
pugnalarlo a morte, cogliendo Pier
Luigi assolutamente impreparato e
sconvolto dal tradimento dell'amico.
Nel frattempo gli altri congiurati mas-
sacrano le guardie all'interno del nuovo
castello che il Duca sta costruendo
per garantirsi maggiore sicurezza. Il
corpo del principe viene gettato nel
fossato del castello al grido «il tiranno
è morto, viva la libertà» mentre poche

detta di Cesare). Ancora una volta ci
troviamo di fronte a un tirannicidio
senza un tiranno. Pier Luigi infatti
non lo era, perché era un riformatore
e aveva introdotto contrappesi proprio
al dispotismo, mentre i suoi assassini
non erano dei novelli Bruti, ma degli
sciacalli, gelosi dei propri privilegi,
pronti a saccheggiare il castello per
rubare quanto era possibile e aprire le
porte agli spagnoli in nome della li-
bertà. Pier Luigi aveva studiato da
uomo di Stato e aveva avviato riforme

Nel XVII secolo le guerre di religione cambiano segno
alle dottrine contro il potere costituito, dichiarato
illegittimo dai rappresentanti della fazione religiosa
che si riteneva discriminata. La quale giustifica così
il regicidio su base filosofica, teologica e giuridica

ore dopo il governatore di Milano,
Ferrante Gonzaga, farà il suo ingresso
in città alla testa delle truppe spagnole.
I congiurati verranno perseguiti sia
da Paolo III, che farà istruire un pro-
cesso contro di loro, sia dal figlio e
successore di Pier Luigi, Ottavio Far-
nese, che preferirà affidare la sua ven-
detta al pugnale di sicari specializzati
(Ottavio come Ottaviano per la ven-

az  STORIA IN RETE

destinate a sopravvivergli. Infatti il
Ducato dopo alcuni anni tornerà in
mano ai Farnese per ben due secoli,
fino all'estinzione della dinastia. Ma il
novello Duca, ben preparato per fon-
dare uno Stato nuovo, aveva però di-
menticato il fondamentale insegna-
mento di Machiavelli che invitava a

diffidare dei «familiarissimi» come dei
più probabili protagonisti di eventuali

congiure e di conseguenza aveva pagato
con la vita il prezzo di questa sua in-
genua fiducia (sulla congiura vedi «Gli
atti del procedimento in morte di Pier
Luigi Farnese. Un'istruttoria non chiu-
sa», a cura di Aldo G. Ricci, Banca di
Piacenza, 2007).

Qualcosa di simile era successo poco
più di 7o anni prima a Milano, quando
tre congiurati - Giovanni Andrea Lam-
pugnani, Gerolamo Olgiati e Carlo
Visconti - nel 1476, per interessi per-
sonali, ma anche con proclami di tipo
ideale contro il dispotismo, avevano
ucciso il quinto Duca di Milano, Ga-
leazzo Maria Sforza (1444-1476), se-
condo della sua dinastia e fratello
maggiore di Lodovico il Moro (1452-
15o8). I tre congiurati avevano anchessi
fatto una brutta fine, come molti dei
protagonisti della congiura piacentina,
e sulla vicenda sempre Machiavelli

aveva commentato: «imparino pertanto
i principi a vivere in maniera, e farsi
in modo riverire ed amare, che niuno
speri potere, ammazzandoli, salvarsi»
(si veda in proposito Bortolo Belotti,
«Storia di una congiura», Iduna, 2021).

La riforma protestante e Ic guerre di
religione che travagliarono l'Europa
nei decenni successivi cambiano segno
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alle dottrine contro il potere costituito,
dichiarato illegittimo da parte dei rap-
presentanti della fazione religiosa che
si riteneva discriminata. Un esempio
plastico, come si suol dire oggi, ci è
offerto dalle vicende della Francia,
dove le lotte tra cattolici e ugonotti
(protestanti) insanguinarono il Paese
per anni fino alla famosa notte di San
Bartolomeo, con la strage di migliaia
di protestanti per ordine di Carlo IX
nell'agosto del 1572. Le lotte dinastiche
che ne seguirono furono segnate dal-
l'assassinio prima di Enrico III di
Valois, nel 1589, ad opera del dome-
nicano Clément, e poi di Enrico IV di
Borbone, nel 1610, per mano di Ra-
vaillac: due iniziative che avevano alle
spalle le teorizzazioni sulla monarco-
machia dei gesuiti spagnoli Francisco
Suàrez e Juan de Mariana.

L'opposizione al potere ritenuto ille-
gittimo o dispotico muta tra il XVII e
il XVIII secolo con la filosofia del
diritto naturale e la teoria secondo la
quale il potere ha la sua origine nel
popolo e quindi nel suo consenso al
potere stesso. Si arriva così alla giuri-
dicizzazione del diritto di resistenza
che approda nella processualizzazione
(ci si perdonino questi orribili termini)
dell'opposizione al potere. È a seguito

Maggio 2022

di un processo promosso dal Parla-
mento che viene decapitato Carlo I
Stuart in Inghilterra nel 1649. Ed è
sempre a seguito di un processo farsa
che, dopo la Rivoluzione del 1789,
verrà ghigliottinato nel 1792 Luigi
XVI; un processo farsa perché egli
viene condannato non tanto per abusi
o atti dispotici, ma per il fatto stesso
di essere stato un re e quindi, per de-
finizione e di conseguenza, un op-
pressore del suo popolo. In questa
caso, come commenta Cassi, «il diritto

coprono. È così che fioriscono gli at-
tentati ai sovrani tra Otto e Novecento,
o la loro eliminazione violenta. La
lista è lunga. Si va dall'assassinio del-
l'Imperatrice d'Austria Elisabetta (Sissi)
il io settembre del 1898 per mano
dell'anarchico Luigi Licheni a quello
dello zar Alessandro II il 13 marzo
del 1881 da parte dell'organizzazione
anarchica «Volontà del Popolo»; dal-
l'uccisione di Umberto I il 29 luglio
del 1900 da parte dell'anarchico Gae-
tano Bresci al fatale colpo di pistola
del serbo Gravilo Princip contro l'erede
al trono d'Austria, l'arciduca Ferdi-
nando, che diede il via al primo con-
flitto mondiale. La mattanza di Nicola
II Romanov e di tutta la sua famiglia
da parte dei comunisti russi il 17 luglio
del 1918 segna il momento più cruento
di una lista di omicidi politici che sa-
rebbe troppo lungo seguire nei dettagli.
Il potere totalitario che venne instaurato
dalla Rivoluzione d'Ottobre coincise
anche con l'inizio di un'epoca in cui le
dittature non cercarono più nel diritto
la giustificazione per eliminare i propri
nemici, o presunti tali; o se lo fecero
questo avvenne attraverso processi
farsa e confessioni estorte con le torture.

Nel XX secolo sono i dittatori ad
essere nel mirino di possibili attentati
al loro potere: sono loro i nuovi tiranni.

La Rivoluzione aveva insegnato che il potere si
abbatte con la forza e che chi lo detiene può essere
abbattuto in quanto simbolo di oppressione. È così
che fioriscono gli attentati a sovrani e presidenti

tra Otto e Novecento, in Europa ma non solo

cede il passo alla politica» (sul processo
si veda Mario Mazzucchelli, «Il pro-
cesso e la morte di Luigi XVI», Iduna,
2022). Si tratta di una svolta epocale.

La Rivoluzione aveva insegnato che
il potere si abbatte con la forza e che i
suoi detentori possono essere abbattuti
proprio per la loro funzione e in quanto
simboli del ruolo oppressivo che ri-

La loro figura sostituisce quella del ti-
ranno nell'immaginario degli aspiranti
attentatori e per la loro eliminazione
non si cerca più la giustificazione giu-
ridica (la mancanza di un consenso al
loro potere, che i dittatori spesso hanno
in forma plebiscitaria) che veniva
invece invocata nel caso dei tirannicidi.
La morte dello stesso Stalin (primo
esempio nel Novecento di un potere
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totalitario-dittatoriale) nella sua dacia,
nel 1953, dopo 3o anni di potere as-
soluto, è ancora avvolta da molti mi-
steri, mentre la successiva eliminazione
del suo boia, il capo della polizia se-
greta, Lavrenti Beria, avvenne con il
più classico dei colpi di pistola da

contro l'umanità» e di «cospirazione
contro la pace», si apre un nuovo ca-
pitolo del nostro terna. Prende così
forma la figura di un capo di Stato,
quale che sia il suo titolo, al quale può
attribuirsi la qualifica di tiranno in
quanto viola i diritti fondamentali del

Dopo la Seconda guerra mondiale prende forma
la figura del capo di Stato al quale può attribuirsi
la qualifica di tiranno in quanto viola i diritti
fondamentali del suo popolo e commette
«crimini contro l'umanità» e atti di aggressione

parte dei suoi stessi compagni, ansiosi
di liberarsi di un concorrente pericoloso
e del testimone dei crimini in cui
anche i suoi giustizieri erano coinvolti.

Durante il ventennio fascista gli at-
tentati a Mussolini, più o meno mal-
destri, furono numerosi, ma la sua
uccisione fu eseguita, in circostanze
ancora piene di contraddizioni, solo
il 28 aprile del 1945, da partigiani co-
munisti con la collaborazione di agenti
inglesi. Alla sua esecuzione seguì la
vergogna di Piazzale Loreto con lo
scempio del cadavere dato in pasto
alla folla. Diverso il caso di Hitler.
L'unico attentato, fallito, degno di que-
sto nome fu quello organizzato nel
luglio del 1944 dalle alte gerarchie
militari (l'operazione Valchiria) e l'ob-
biettivo non era solo quello di «uccidere
il tiranno» (questo carattere venne ag-
giunto dalle riletture successive) quanto
piuttosto quello di eliminare l'ostacolo
principale per concludere trattative di
pace con gli Alleati e salvare la Ger-
mania dalla completa distruzione.

Dopo la Seconda guerra mondiale,
con la nascita dell'ONU (1945) e la
«Dichiarazione universale dei diritti
umani», adottata nel 1948 dalla sua
Assemblea generale, anche sulla scia
dei processi celebrati in Germania e
in Giappone contro i capi militari e
civili responsabili del conflitto, e quindi,
a giudizio dei vincitori, di «crimini

24 I STORIA IN RETE

suo popolo e soprattutto commette
sistematicamente quelli che vengono
definiti appunto «crimini contro l'uma-
nità» e atti di aggressione contro altri
Paesi. È sulla base di queste accuse
che vennero decisi interventi bellici
per motivi «umanitari» tra la fine del
XX e l'inizio del XXI secolo. Il primo
della lista di questi interventi è quello
della NATO contro la Serbia per il
Kosovo nel 1999, che portò all'arresto
dell'ex presidente serbo Slobodan Mi-
losevic (1941-2006) nel 2001 e al suo

processo all'Aia nel 2002, che si con-
cluse, dopo ripetute interruzioni per
le condizioni di salute dell'ex presidente
serbo, con la sua morte in cella nel
2006, in circostante non completamente
chiarite. A questo intervento fece se-
guito nel 2003 quello della seconda
guerra del Golfo contro il governo
iracheno, e in particolare contro il suo
presidente, Saddam Hussein (1937-
2006), con la motivazione che l'Iraq
si stava dotando di armi di distruzione
di massa e portava avanti una politica
criminale nei confronti di alcune mi-
noranze etniche. Quelle armi non ven-
nero trovate, ma ciononostante, quando
Saddam venne catturato, fu impiccato
a Bagdad al termine di un processo
orchestrato quasi di nascosto dalle au-
torità americane. Nel 2004, per giu-
stificare retroattivamente l'intervento,
l'allora premier inglese Tony Blair affer-
mò che comunque si ha il dovere di
intervenire «quando la popolazione
di un Paese è soggetta a un regime
come quello di Saddam», vale a dire
un regime tirannico sotto il profilo
morale e umanitario. Lultimo - per
ora - «tirannicidio» della lista è quello
che ci riguarda disgraziatamente più

Il "tirannicidio" nel Novecento: dittatori

II 28 aprile 1945 Benito Mussolini
fu eliminato ufficialmente dopo
una «sentenza» di un «tribunale
partigiano» e il suo corpo venne poi
esposto al pubblico ludibrio a Piazzale
Loreto, a Milano

II 25 dicembre 1989 il dittatore rumeno
Nicolae Ceausescu e sua moglie furono
sottoposti a un processo-farsa, accusati
di «genocidio» e fatti giustiziare
da un comitato di ex gerarchi ansiosi
di accreditarsi presso l'Occidente
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da vicino ed è stato la conseguenza
dell'attacco occidentale del 201 i contro
la Libia di Muammar Gheddafi (1942-
2011). Un'azione fortemente voluta
dalla Francia di Sarkozy per interessi
economici e sostenuto dalla Gran Bre-
tagna e dagli USA, con il pretesto
delle rappresaglie condotte dal governo
libico contro le popolazioni della Ci-
renaica. Un intervento sciagurato - al
quale l'Italia fu «costretta» a collaborare
- che ha gettato la Libia nel caos e ha
comportato, il 20 ottobre 20 1 1, il mas-
sacro di Gheddafi e della sua scorta,
andando ben oltre quanto previsto
dalla Risoluzione n.2973 dell'ONU
sulle modalità di intervento interna-
zionale nel paese del 17 marzo 2011.

Inutile, o quasi, sottolineare le diffi-
coltà che esistono nel definire giuri-
dicamente la natura tirannica del po-
tere di un capo di governo. «Per usur-
pazione o abuso del potere» secondo
la definizione classica, come ricorda
Cassi, ma si tratta di condizioni che
non ricorrevano negli esempi sopra
ricordati. In caso di uso discrezionale
del giudizio, come è avvenuto nei
esempi citati, potrebbe diventare assai

lunga la lista dei potenziali «tiranni»
da eliminare. Ma su questo punto le
strade tra giuristi di diritto interna-
zionale e politica si allontanano: men-
tre per i primi è discutibile, se non
addirittura inaccettabile, l'intervento
di uno o più Stati contro un altro

il suo sigillo. Insomma la categoria
politica del tirannicidio, sia pure in
forme aggiornate, gode ancora oggi
di ottima salute. Ha cambiato gli attori,
o meglio i promotori. Se in passato ì
progetti tirannicidi nascevano per lo
più nell'immediata cerchia del «ti-

I moderni «tiranni» possono essere o eliminati con
una guerra o processati dopo un cambio di regime.

Sono quindi i rapporti di forza che decidono
la fattibilità di un moderno «tirannicidio» a cui

il «diritto» appone poi eventualmente il suo sigillo

Stato per la sua natura tirannica, per
la politica questa possibilità non di-
pende, ovviamente, da motivazioni
giuridiche, ma dalle ben più concrete
ragioni della realpolitik. In ogni caso,
secondo gli esempi ricordati, i moderni
«tiranni» possono essere o eliminati
con una guerra o processati dopo una
guerra vinta o con un cambio di regi-
me. Sono quindi la politica e i rapporti
di forza che decidono la fattibilità di
un moderno «tirannicidio» a cui il
«diritto» appone poi eventualmente

nel mirino al posto dei sovrani

Saddam Hussein, presidente dell'Iraq,
venne deposto dopo l'invasione
americana del 2003, condotta col falso
pretesto delle «armi di distruzione
di massa». Catturato, venne processato
e giustiziato il 3o dicembre 2006

Il dittatore libico Mu'ammar Gheddafi
venne eliminato al culmine della
guerra civile subito dopo la cattura
da parte di rivoltosi, presumibilmente
dietro istigazione di servizi segreti
francesi o americani, il 20 ottobre 2011
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ranno» di turno, negli ultimi anni,
come abbiamo visto, le parole d'ordine
«morte al tiranno», o «rimuovere e
processare il tiranno» vengono scandite
all'esterno del Paese, o dei Paesi, che
si ritiene opportuno liberare dalla «ti-
rannia». La quale non è più usurpa-
zione o abuso del potere, ma la sua
gestione criminale (vera o presunta),
che va combattuta per ripristinare o
instaurare, a seconda dei casi, la «de-
mocrazia». Un nobile programma,
che, come la Storia ci ha insegnato,
non sempre viene realizzato, lasciando
spesso il paese «liberato» in un caos
peggiore dello stato precedente.

Per concludere con un esempio re-
cente: la dichiarazione scandita con
enfasi drammatica e senza alternative
dal presidente statunitense Joe Biden
il z6 marzo 2022, durante la sua visita
a Varsavia, secondo la quale il presi-
dente russo Vladimir Putin sarebbe
un «criminale di guerra» che non può
restare alla guida della Russia, che
cosa altro è se non l'ultimo appello al
tirannicidio nella versione affermatasi
nel corso del XXI secolo? Un appello
rafforzato dall'accusa di genocidio ri-
volta dal presidente americano a quello
russo quindici giorni dopo, sollevando
perplessità e sconcerto nella maggior
parte dei Paesi occidentali. E poi? Buio
a mezzogiorno, e non solo.

Aldo G. Ricci
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