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Tirannicidio: teoria e prassi

DALLA RUSSIA
cole

L'attentato del .16  aprile 7866 contro lo zar
Alessandro II. Nel Giardino d'Estate di
San Pietroburgo l'Imperatore fu avvicinato
da Dimitrji Karakozov, che esplose alcuni
colpi di rivoltella, ma l'attentato fallì
per l'intervento di un passante
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Nella seconda metà dell'Ottocento dalla Russia — e dall'Ucraina
arrivarono le più importanti elaborazioni teoriche su come e perché il
Potere andava abbattuto. Il «padre» dell'Anarchia, Bakunin, capace di
influenzare anche intellettuali come Tolstoj, teorizzò l'abbattimento dello
Stato tramite l'uccisione dei sovrani che li incarnavano. Così ebbe inizio la
lunga stagione degli attentati che ha segnato la storia europea fino alla
Prima guerra mondiale. Come racconta «Uccidere il Tiranno», il saggio da
cui abbiamo tratto alcune pagine

di Aldo Andrea Cassi

1 baricentro del dibattito sul
potere, sulla sua legittima-
zione e sulla legittimazione
del suo rovesciamento me-
diante la forza, con la rivo-
luzione del 1789 si era pro-

gressivamente spostato dal piano giu-
ridico, che per tutto il lungo periodo
dello jus comm une aveva rappresentato
il tessuto connettivo della convivenza
civile (ovvero il pactum unionis dei
cives) a quello specificamente politico,
dove tuttavia non si parlava più di ti-
rannia ma di dittatura e non piu di
jus resistendi o di tirannicidio ma di
rivoluzione e di lotta di/al potere. Lo
scarto era tra il diritto di resistenza,
che in quanto tale (diritto) restava
entro il perimetro giuridico, e la rivo-
luzione che apparteneva alla dimen-
sione politica. Inoltre, si noti, il termine
dittatura presenta nelle fonti coeve
una duplice accezione, di opposta va-
lenza valoriale. Da un lato, la locuzione
era impregnata dell'ombra nera della
"l'erreur rivoluzionaria e del golpe na-
poleonico: dittatore era l'avversario
politico, in tali termini delegittimato
nei dibattiti raccolti sui giornali e sui
libelli propagandistici che costellavano
i moti rivoluzionari del 183o e del
1848 soprattutto in Francia. Dall'altro,
nei programmi politici di metà Otto-
cento si evocava e si teorizzava una
dittatura «buona», quella del popolo
sottomesso chiamato a liberarsi dal

giogo cui era asservito: era la «dittatura
del proletariato», secondo la locuzione
forgiata da Karl Marx.

Nel «Manifesto del partito comunista»
del 1848 è affermata la «dichiarazione
di rivoluzione permanente» contro la
«dittatura della borghesia», che implica
«la dittatura della classe del proletariato
come punto di transizione necessario
verso l'abolizione delle differenze di
classe». Dunque, rivoluzione e dittatura
del popolo; due coordinate politico-
concettuali che risultano tangenti la
linea del diritto solo per affermarne la
natura di sovrastruttura della classe
dominante (borghese) da abbattere
mediante la lotta politica, anche violenta.
D'altro canto, la predicazione della
lotta politica, innestata dalla scintilla
marxiana e destinata nel giro di pochi
decenni a divampare nella fiammata
leninista e nell'incendio della Rivolu-
zione d'ottobre, fu affiancata dalla pro-
clamazione del verbo anarchico.

Michail Aleksandrovic Bakunin
(1814-1876), che di quel verbo era il
profeta, fu il grande antagonista di
Marx all'interno della Prima Interna-
zionale, della cui spaccatura, avvenuta
nel 1872, il filosofo di Treviri gli imputò
la responsabilità; l'esule russo rispose
l'anno successivo con «Stato e anar-
chia», l'unica sua opera completa pub-
blicata anonima in russo nel 1873 a
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Tirannicidio: teoria e prassi

Michail Aleksandrovk
Bakunin (1814-1876),
teorico dell'anarchismo

Zurigo. Nonostante queste sfavorevoli
circostanze editoriali, anche grazie al-
l'intensa attività epistolare e ai numerosi
opuscoli pubblicati, le idee di Bakunin
trovarono ampia circolazione, inter-
cettando e coagulando attorno all'idea
antistatale e antiautoritaria («chi dice
Stato o diritto politico, dice forza, au-
torità, prevaricazione») sia molti rivoli
dell'eterogenea corrente irrazionalista

Lev Tolstoj (1828-191 o)
scrittore e pedagogo,
propugnatore della non-violenza

9

istituzionali bensì quasi settarie. Non
si trattava, per il pensatore russo, di
lottare per conquistare lo Stato, con lo
scopo di portarvi alla guida il proleta-
riato, ma di abbattere lo Stato stesso.
Con l'impeto del messaggio anarchico
era infranto il tabù della lotta all'isti-
tuzione sovrana (sia essa rappresentata
da un monarca assoluto o da un go-
verno repubblicano, dallo Stato o dal

Le tesi di Bakunin trovarono ampia circolazione,
intercettando e coagulando attorno all'idea
antistatale e antiautoritaria sia molti rivoli
dell'eterogenea corrente irrazionalista sia parte degli
scissionisti della Prima Internazionale comunista

(alimentata dalle opere di Schopen-
hauer, di Kierkegaard e di Nietzsche),
sia parte della fronda scissionista della
Prima Internazionale comunista. Al
partito politico di ispirazione marxista
(e poi leninista), Bakunin voleva so-
stituire forme aggregative diverse, non
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partito politico), aperta la breccia nel
muro del crimen laesae maiestatis, l'an-
tica ma longeva figura giuridica che
ricomprendeva, per punirli con la mas-
sima severità, gli atti ritenuti pericolosi
per il sussistere del sovrano. Quest'ul-
timo ancora inteso nel suo «duplice

corpo», fisico, nella persona del reg-
gente, e istituzionale, nella carica stessa.
La oramai legittima (e anzi politica-
mente doverosa) vulnerabilità del se-
condo (lotta allo Stato e suo abbatti-
mento anche violento) «cortocircuitava»
la vulnerabilità nerabilità del primo, implicandone
la soppressione fisica.

D'altro canto, il movimento anar-
chico, che volle collocarsi extra ordi-
nem (perché contro ogni ordine co-
stituito), venne effettivamente estro-
messo sotto ogni profilo politico e giu-
ridico all'indomani dell'assassinio del-
l'imperatrice d'Austria Elisabetta il 10
settembre 1898 per mano dell'anarchico
Luigi Lucheni. Sissi era già all'epoca
un'icona della monarchia absburgica,
e come tale rappresentava il bersaglio
ideale per un attentato in base alla
teoria anarchica della «propaganda col
fatto». La risposta dei governi europei
al clamoroso delitto fu la Conferenza
internazionale anti-anarchica, convocata
a novembre del medesimo anno a
Roma dal generale Pelloux, presidente
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del consiglio dei ministri. I 21 Stati
partecipanti stabilirono all'unanimità
che l'anarchia non poteva considerarsi
una dottrina politica, e concordarono
una serie di accorgimenti giuridici (tra
cui l'estradizione) per porne le azioni
illecite al di fuori di quelle (scarne)
garanzie che in alcuni ordinamenti
avevano i reati politici.

L'utopia anarchica non presentò sol-
tanto l'approccio politico-insurrezio-
nalista, la pars destruens della lotta
armata; essa affascinò anche alcune
delle più brillanti menti europee, tra
cui il grande Tolstoj. Questi declinò
le suggestioni anarchiche, da par suo,
con un affiato spirituale impregnato
di Cristianesimo che gli faceva rifiutare
una componente in realtà costitutiva
dell'anarchismo: «Gli anarchici hanno
ragione su tutto: sul negare l'ordine
esistente e sull'asserire che, in assenza
di autorità, non ci sarebbe una violenza
superiore a quella attualmente esercitata
dall'autorità. Si sbagliano solo nel ri-
tenere che l'anarchia possa essere isti-
tuita attraverso una rivoluzione vio-
lenta». Certamente non furono le
parole del grande scrittore ad armare
i tanti anarchici che al grido di «morte
al tiranno» vollero dare un seguito
materiale, che anzi, lo abbiamo appena
letto, Tolstoj anche in questo frangente
fu limpidissimo nel rifuggire ed ese-
crare la violenza; e tuttavia le sue
pagine stanno a testimoniare la inne-
gabile suggestione che l'anarchismo,
sotto il profilo del rifiuto dell'ordine
costituito e dell'insofferenza per l'au-
torità istituzionale, esercitò su molti
dei migliori intellettuali europei: si
pensi all'anarchico russo Souvarine,
personaggio del romanzo «Germinale»
di Emile Zola pubblicato come feuil-
leton a cavallo tra 1884 e 1885 (tra
breve incontreremo anche Victor
Hugo). Una variante di quella figura
romantica che è stata definita del «Ri-
voluzionario di professione».

Sarà proprio nella Russia di Bakunin
e di Tolstoj che andò in scena l'ultimo
regicidio cui si diede il nome di ti-
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rannicidio nel dibattito che ne scaturì.
Il 13 marzo 1881 lo zar Alessandro II
Romanov venne assassinato nell'at-
tentato organizzato dalla società segreta

attentati, riuscì a uccidere il sovrano
con l'intento di sovvertire l'autocrazia
zarista (che, come sappiamo, resistette
invece fino alla rivoluzione bolscevica

L'utopia anarchica affascinò anche alcune delle più
brillanti menti europee, tra cui il grande Tolstoj.

Questi declinò le suggestioni anarchiche, da par suo,
con un affiato spirituale impregnato di Cristianesimo

negandone quindi la pars destruens e violenta

rivoluzionaria Närodnaja volja («Vo-
lonta del popolo»), in parte di ispira-
zione anarchica, la quale, dopo vari

del 1917). repisodio sollevò un viru-
lento dibattito che sí incentrò sulle
origini ideologiche dell'assassinio po-

(:P .

111
Il regicidio di Sissi, l'imperatrice d'Austria-
Ungheria, il io settembre 1898 per mano

dell'anarchico Luigi Lucheni
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COPERTINA
Tirannicidio: teoria e prassi

Sopra: Mykhailo Dragomanov (1841-1895)
Accanto: L'attentato del i 3 marzo 188,
in cui lo zar Alessandro II fu ucciso

litico e sulle caratteristiche del regime
politico dello Stato in cui si verifica
un «attentato politico». Dopo l'assas-
sinio dello Zar, infatti, si levò da più
parti l'accusa all'Europa di aver espor-
tato in Russia le idee regicide, auspi-
cando una sorta di sanitario «cordone
attorno alla Russia che la chiuda er-
meticamente alle idee socialiste pro-
venienti dall'Europa occidentale».

Mykhailo Dragomanov (1841-1895),
politico e intellettuale ucraino, replicò
con un libello pubblicato a Ginevra
nel 1881, intitolato «Le tyrannicide en
Russie et laction de Ì Europe occidentale».
In esso si contesta in sostanza la com-
mensurabilità degli attentati politici
(assassinats politiques) consumati in

Russia»; ciò in quanto - argomenta
l'ucraino - il repressivo sistema di go-
verno russo e le vessazioni che esso
perpetra ai propri sudditi, tramite gli
agenti di polizia che agiscono en nom
de l'empereur autocrate, hanno esa-
sperato la popolazione, provocandone
alla fine l'explosion des sentiments di
collera e di vendetta (de colère et de
vengeance). Ma Dragomanov ne ha
anche per gli avversari dell'autocrazia

La guerra intestina tra notabili liberali, come quelle
dei popolari contro i liberali e dei socialisti contro
tutti, si risolse nella frana del regime parlamentare.
La parola passò alla «piazza», a chi gridava
«abbasso il Parlamento» e invocava la dittatura

Russia, dove essi sono frequenti e ri-
sultato di action systématisée, con quelli
occorsi nell'Europa occidentale, che
Dragomanov vede come accidents oc-
casionnels o, rovesciando i termini
della accusa di Martens, frutto di un
«contagio epidemico proveniente dalla

301 STORIA IN RETE

zarista: egli rimprovera ai socialistes
révolutionnaires russes la scarsa atten-
zione per le «nazioni» dell'impero
russo diverse da quella moscovita in
nome di uno spirito «giacobino e cen-
tralista». L'ucraino, a ogni modo, con-
clude in maniera decisa (e decisiva, ai

fini della nostra ricostruzione storica)
affermando che «l'omicidio politico e
sempre e comunque un omicidio»,
motivo per il quale «noi non predi-
chiamo l'assassinio politico».

Al di là delle argomentazioni ideo-
logiche, e forse di una sottesa diatriba
nazionalista russo-ucraina (ai nostri
occhi un déjà vu... à rebours, se pen-
siamo alle costanti e anche attuali ten-
sioni tra Russia e Ucraina), ciò che va
in effetti evidenziato è, in primis, il
«salto di corsia» imboccato dalle di-
scussioni su regicidio, tirannicidio e
assassinio politico, e, in secondo luogo,
la virata compiuta verso una nuova
traiettoria. Sotto il primo profilo, pos-
siamo rilevare simbolicamente, e quindi
significativamente, che il primo ter-
mine, utilizzato da Martens nel titolo
del suo libello, e il secondo, presente
in quello di Dragomanov, vengono
semanticamente assorbiti e concet-
tualmente sostituiti dal terzo: assassinio
politico. Sarà questo il campo di di-
scussione sul quale si impegnerà il di-
battito filosofico-politico tra XIX e
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XX secolo. Inoltre, e in stretto legame

con quanto sopra, stava decisamente

mutando la direzione del dibattito:

non si disquisiva più tanto sul difetto

di legittimazione del sovrano o sugli

abusi da questi compiuti (per valutare

se fosse tiranno ex defectu tituli o ex

parte exercitii), quanto piuttosto gli si

rimproverava l'oppressione politica nei

confronti dei propri sudditi apparte-

nenti tuttavia a nazionalità diverse

(oggi diremmo minoranze etniche).

Non è un caso che la categoria con-

cettuale e l'esecuzione fattiva dell'as-

sassinio politico abbiano trovato, ri-

spettivamente, il proprio humus ideo-

logico e il proprio scenario storico al-

l'interno degli imperi plurinazionali,

quello della Russia zarista (con l'orni-

cidio di Alessandro II Romanov) e

quello absburgico, con l'attentato di

Sarajevo all'arciduca Francesco Fer-

dinando, che ne era l'erede al trono.

Aldo Andrea Cassi

[per gentile concessione

di Salerno editrice,

www,salernoeditrice. it]
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Mentre Kiev soffre, Ankara regola i conti...
L'affondo turco nel Kurdistan approfitta della distrazione causata
dalla crisi ucraina per risolvere problemi decennali coi curdi

L
a guerra russo-ucraina oltre a

rappresentare la più grave crisi

europea degli ultimi anni costi-

tuisce un potente elemento di

«distrazione di massa», in grado di mono-

polizzare l'attenzione dell'opinione pubblica

- spesso anche delle diplomazie - lasciando

così campo libero ad attori internazionali

determinati a cogliere l'occasione per re-

golare vecchi conti. l= quanto con sempre

maggior frequenza sta accadendo nel Cau-

caso meridionale, dove

l'Azerbaigian da un lato

tratta con l'Armenia in

vista di un accordo di

pace che ponga fine al

caos post-sovietico, dal-

l'altro stringe sempre più

la propria morsa sul Na-

gorno Karabakh, con

uno stillicidio di piccole e grandi provoca-

zioni. L'obiettivo resta sempre lo stesso:

riassorbire la Repubblica deil Artsakh - Stato

armeno non riconosciuto benché indipen-

dente de facto da un trentennio - all'interno

dei confini azeri. Ma non c'è solo Baku in-

tenzionata a cogliere l'opportunità offerta

dalla generale distrazione e dell'inevitabile

minor presenza di Mosca nella regione -

russi sono i militari schierati come forza di

interposizione sulla linea dell'armistizio tra

azeri e karabakhi - nelle ultime settimana

anche Ankara ha messo in moto le proprie

forze armate per colpire duramente un ne-

mico storico: i curdi dell'Iraq settentrionale.

Nella notte tra il 17 ed il 18 aprile scorso,

l'aviazione turca ha effettuato numerose

incursioni nelle regioni di Zap, Metina e

Avasin Basyan contro basi, depositi di mu-

nizioni e rifugi del PKK iracheno. Ai raid

aerei ha poi fatto seguito l'intervento degli

elicotteri d'attacco, dei droni e dell'esercito

turco, in particolare dei reparti delle forze

speciali impegnati a distruggere i siti so-

La bandiera dei PKK

pravvissuti agli attacchi aerei. L'obiettivo

della campagna di Ankara- l'ultima di una

lunga serie, a partire dal 2020 - è duplice:

in primo luogo distruggere le basi logistiche

curde ed ampliare quella «fascia di sicurezza»

che - come in Siria - i turchi hanno da

tempo creato nell'Iraq settentrionale; in

prospettiva insidiare in profondità i santuari

del PKK curdo. Uno degli aspetti più inte-

ressanti è dato dal fatto che l'operazione

turca è stata preceduta, due giorni prima

dell'inizio degli attacchi,

dalla visita di Mesrur Bar-

zani, esponente del Par-

tito Democratico del Kur-

distan e primo ministro

del governo regionale

curdo, ad Ankara. Un

modo, da parte turca,

per dividere ulteriormen-

te il complesso mondo curdo e, probabil-

mente, rendere più «digeribile» il proprio

intervento in Iraq ,agli alleati occidentali,

Stati Uniti in primis. Ancora tutte da decifrare

le possibili ricadute nella regione dell'in-

tervento turco, in particolare nella Siria set-

tentrionale. Anche questa regione, infatti,

vede Ankara impegnata a consolidare una

fascia di sicurezza eretta a protezione del

proprio confine meridionale. Ancora una

volta i principali nemici sono i curdi che,

tuttavia, qui potrebbero decidersi a racco-

gliere il sostegno offerto da Mosca. La

Russia, infatti, punta a consolidare la presa

del governo siriano nelle regioni setten-

trionali e, in cambio di una ridefinizione

delle aree di influenza nella regione a favore

di Damasco, potrebbe offrire ai curdi tutela

nei confronti di Ankara. Quella tutela che

gli Stati Uniti, pronti a giocare la carta curda

nella lotta contro l'ISIS e lo stesso governo

di Damasco, da tempo non sembrano più

disposti a fornire ad alleati diventati, evi-

dentemente, troppo ingombranti. ■
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