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Il nome di Jinan è conosciuto dalle 
cronache cinesi per essere la città del-

le cento sorgenti, sulla riva destra dello 
Huanghe, sede anche della celebre Uni-
versità dello Shandong; le mappe della 
geografia urbana della Repubblica Po-
polare le assegnano un posto di rilievo 
per la sua storia antica, traversata anche 
da Marco Polo e protetta dal Taishan, 
una delle cinque montagne sacre. Ma 
poco altro. 

Se però si passa poi alle mappe milita-
ri, Jinan recupera un'evidenza che va 
ben al di là della sua storia e della sua di-
mensione metropolitana, "perché è la se-
de di una guarnigione militare che non è 
affatto una delle tante strutture difensive 
cinesi, ma è molto importante - forse la 
più importante oggi - perché ospita la 
"Scuola di guerra informatica", aule e la-
boratori poco noti all'esterno dóve pul-
sano e vivono il cuore e la testa delle 
strategie che oggi - più che mai prima -
incidono drammaticamente sulle relazio-
ni internazionali di Pechino, relazioni 
politiche, diplomatiche, ma anche mili-
tari. Ed è da Jinan che da qualche setti-
mana sembrano partire durissimi attac-
chi informatici a siti "sensibili" degli Sta-
ti Uniti e di alcuni paesi asiatici, le uten-
ze ufficiali dei governi ma anche le casel-
le di posta elettronica di personalità di 
alto spessore politico. Washington è 
convinta della localizzazione di questi 
hackers, che paiono ripetere gli attacchi 
che nel dicembre del 2009 furono porta-
ti ad alcune delle più importanti società 
informatiche americane - società con un 
forte peso strategico e tecnologico - seb-
bene anche allora Pechino smentisse uf-
ficialmente le accuse e i sospetti che ve-
nivano lanciati da Washington. 

Ciò che conta, comunque, di questi at-
tacchi - consumati tutti nell'astratta 
"virtualità" dei processi operativi dell'in-
formatica - è che il Pentagono li consi-
deri, invece, autentiche operazioni di 
guerra, cioè atti ai quali si può risponde-
re con contrattacchi portati anche da ar-
mi convenzionali, missili, cannoni, por-
taerei, perfino formazioni di truppe. A 
fronte di ciò che oggi è la narrazione dif-
fusa della guerra, l'integrazione che il 
Pentagono propone dei due "territori" 
che stanno tra Jinan e Washington - l'u-
no territorio virtuale, ma l'altro concre-
to, materiale - segnala l 'opportunità, e 
forse anche la necessità, di un forte am-
modernamento dell'analisi, perché il 
consumo culturale che tuttora si fa della 
"guerra" - quindi, i processi cognitivi 
che accompagnano azioni militari, ope-
razioni tattiche, effetti economici e so-
ciali, ma anche la costruzione che della 
realtà della guerra fanno i sistemi media-
li - quel consumo culturale appare oggi 
ancora debitore, fortemente debitore, 
della concezione napoleonica e clause-
witziana della guerra. Cioè di quando la 
guerra si faceva più o meno a vista, e a 
determinarne gli esiti erano la consisten-
za della linea di fuoco e la perizia dei co-
mandanti che operavano sul territorio. 

Bombe, sangue e scarponi, da una par-
te, e computer, bit, e piattaforme elettro-
niche, dall'altra. Integrare i due mondi 
non è facile, ma è obbligatorio farlo se si 
vuol seguire e interpretare correttamen-
te l'evoluzione dei processi politico/mili-
tari. 

La difficoltà dell'integrazione deriva 
dalla complessità delle forme nelle quali 
si manifesta la "nuova guerra", una guer-

ra senza limiti, com'ebbero a definirla in 
un loro celebre studio due colonnelli 
della Repubblica Popolare, Qiao Liang e 
Wang Xiangsui, quando resero evidente 
come "il baratro" che un tempo divide-
va il "territorio della guerra" dal "terri-
torio della non-guerra" (concreto, reale, 
il primo, e concreto, ma anche simbolico 
e virtuale, il secondo) sia oggi colmato, e 
come, dunque, finisca per essere stata 
cancellata qualsiasi distinzione: e tutto è 
« » guerra . 

Già una prima definizione ne era stata 
data quando con "neoguerra" si è indivi-
duata una morfologia nella quale erano 
andate mutando le relazioni tra poteri 
militari e strutture civili: ora la direzione 
viene affidata sempre più ai "civili" (l'in-
fluenza delle consulenze delle agenzie 
pubblicitarie e dei "doveri" mediatici 
appare decisiva, con una pericolosa 
commistione fra livello tattico e livello 
strategico) ed è realizzata con tecnologie 
che spostano la centralità delle operazio-
ni dal fattore umano ai sistemi organici 
di comando-controllo. In più, le opera-
zioni comportano una riduzione dell'im-
pegno delle t ruppe e un ruolo (attivo e 
passivo) sempre più obbligato delle po-
polazioni dei territori del conflitto. 

E questo muta la narrazione della 
guerra. I registri narrativi usati fino alla 
"nuova guerra" erano stati tradizional-
mente quello epico e quello elegiaco, e 
questo non soltanto nella letteratura ma 

I libri 
Elvira Dones, Piccola guerra perfetta, 

pp. 170, € 17, Einaudi, Torino 2010. 
Dove i diritti umani non esistono più. 

La violazione dei diritti umani nelle 
guerre contemporanee, a cura di Mauri-
zio Simoncelli, pp. 182, € 12, Ediesse, 
Roma 2010. 

Walter Fochesato, Raccontare la guer-
ra. Libri per bambini e ragazzi, pp. 246, 
€ 20, Interlinea, Novara 2011. 

La guerra nello Stato. Forme della vio-
lenza nei conflitti intrastatali contempo-
ranei, a cura di Stefano Cristalli e Fran-
cesco Niccolò Moro, pp. 210, € 18, Vi-
ta e Pensiero, Milano 2010. 

Nicolai Lilin, Caduta libera, pp. 340, 
€ 21, Einaudi, Torino 2010. 

Jonathan Littell, Cecenia, anno III, 
ed. orig. 2009, trad. dal francese di 
Margherita Botto, pp. 120, € 18, Ei-
naudi, Torino 2010. 

Mary Kaldor, Le nuove guerre. La vio-
lenza organizzata nell'età globalizzata, 
ed. orig. 1999, trad. dall'inglese di 
Gianluigi Foglia, pp. 188, € 20,40, Ca-
rocci, Roma 1999. 

Qiao Liang e Wang Xiangsui, Guerra 
senza limiti. E arte della guerra asimme-
trica fra terrorismo e globalizzazione, ed. 
orig. 1999, a cura di Fabio Mini, trad. 
dal cinese di Rossella Bagnardi e Ro-
berta Gefter, pp. 205, € 15, Editrice 
Goriziana, Gorizia 2001. 

Fabio Mini, Eroi della guerra. Storie 
di uomini d'arme e di valore, pp. 188, 
€ 15, Einaudi, Torino 2011. 

Gabriele Patrizio, Tempo di guerra 
tempo di pace. Stabilità e durata nel 
mondo globale, pp. 186, € 16,50, Giap-
pichelli, Torino 2010. 

Enzo Rutigliano, Guerra e società, 
pp. 144, € 11, Bollati Boringheri, Tori-
no 2011. 

anche nel giornalismo. E le strutture epi-
sodiche attraverso le quali la rappresen-
tazione si andava componendo erano il 
combattimento, la morte, l'avventura, 
l'eroismo, il disegno e la casualità del fa-
to, la forza incontrollata delle emozioni, 
la vita che diventa dolore esistenziale, lo 
stravolgimento dei sentimenti individua-
li nella morsa delle grandi forze coinvol-
te dalla storia conflittuale dei popoli. 

Il giornalismo mutuava dalla letteratu-
ra i due registri narrativi e li adattava al 
racconto del quotidiano, talvolta con am-
bizioni eccessive, più spesso con esiti suf-
ficientemente coerenti alla natura del re-
portage. Era uno schema che il tempo 
aveva segnato e consolidato robustamen-
te, fin dal primo racconto di un reporter 
dal campo di battaglia, quel William Rus-
sell inviato dal "Times" a seguire la guer-
ra di Crimea, nel 1854; uno schema che 
poi ha avuto nomi e biografie che conti-
nuamente intrecciavano i percorsi uffi-
ciali della letteratura con quelli un po' 
più approssimativi del giornalismo, da 
Hemingway a Dos Pàssos e a Mailer; da 
De Amicis a Montanelli e a Fallaci; da 
Koestler a Malaparte e a Orwell. 

Oggi le nuove tecnologie elettroniche 
e l 'irrompere della televisione hanno im-
posto metodologie operative e strutture 
narrative che sono escludenti, non per-
ché la letteratura non sappia trovare nel-
la guerra post-eroica (come la definisce il 
generale Fabio Mini) anche spazi propri 
di intervento disinteressandosi della spe-
cificità d'una classificazione manualisti-
ca (e il libro di Nicolai Lilin ne è un'effi-
cacissima esemplificazione); ma perché 
la spettacolarizzazione impressa alle for-
me della comunicazione dall'egemonia 
del modello espressivo della televisione 
stravolge l'identità della realtà, piegan-
dola agli obblighi di un'estetica dell'ap-
parenza sotto la quale viene sepolto ogni 
progetto autenticamente cognitivo. 

La "mediatizzazione" della guerra ha 
dunque trasformato il modo di cono-
scerla. Non soltanto i videoclip della te-
levisione nella televisione hanno affasci-
nato il cittadino-spettatore fin dalle pri-
me immagini "live" da Baghdad il 16 
gennaio del '91, e ormai identificano ai 
suoi occhi ogni conoscenza della guerra; 
ma l'egemonia televisiva impone il "fra-
me" (si vedano gli studi di Bateson, 
Goffman, Mead) dentro il quale si collo-
ca l'identità del conflitto: un esempio di 
forte attualità è la "notizia" passata da 
al-Jazeera nei primissimi giorni della 
guerra di Libia, che il bilancio delle vit-
time superava già i dieci o quindicimila 
morti - una cifra che appare improbabi-
le ancora oggi, dopo quattro mesi di bat-
taglie, ma che ha comunque determinato 
la struttura mentale dentro la quale 
esprimere il giudizio sulle responsabilità 
di Gheddafi per tanto massacro (e ha poi 
dettato le scelte politiche conseguenti). 

Mini sostiene che "la nuova epica (...) 
si sviluppa secondo una narrazione che 
tratta di ciò che si sa o si pensa di sapere 
senza vincoli di rigore scientifico o accu-
ratezza storica (...), combinando la vero-
simiglianza con le esagerazioni". In que-
st'ottica, Hemingway - celebre, ma effi 
cacissimo, reporter ballista - è stato un 
autentico anticipatore. E se poi in Iraq 
sono morti 259 "giornalisti", questo re 
sta un numero che vale soltanto per il 
vecchio mito dello statuto della verità; il 
giornalismo oggi viaggia su altri territori. 
Largamente virtuali. • 


