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Chi ha scritto queste pagine, raccontando ciò che ha vissuto,
non è un cecchino. Ma ha fatto il cecchino per due anni di
servizio militare in un gruppo d'assalto dell'esercito russo
durante la Seconda campagna cecena. Non sempre si è ciò
che si fa. L'uomo dovrebbe essere più di ciò che fa. Ma ciò che
fai può essere così orribile da cambiare ciò che sei: un uomo.
La guerra che in queste pagine vedi - perché
l'equipaggiamento simbolico di Lilin è soprattutto visivo,
come quello della gran parte di noi - non ha orizzonti, né
ideologie, né complesse visioni del mondo. Tutto è ravvicinato
come attraverso il cannocchiale di un fucile di precisione. Ma
è proprio tale assenza di prospettiva a rendere queste pagine
terribili più grandi degli eventi che raccontano. Così, la
guerra che vedi non è solo quella cecena, ma è la guerra come
la si combatte oggi in ogni parte del mondo. Quella senza
politica, senza dichiarazioni ufficiali, senza il teatro dei media.
Ma con tutta la tecnologia disponibile. E ogni tecnologia - se
togli l'uomo come accade in guerra, se togli non solo la pietà
ma anche l'etica - si riduce a strumento bellico.
Il gruppo di sabotatori raccontato da Lilin con un aurorale
talento di narratore non si trova su un fronte, ma nel caos dell'azione in prima linea o dietro le linee
nemiche. Gli uomini sono per lo più arruolati contro la propria volontà e combattono per la propria
sopravvivenza contro il nemico e contro i traffici del proprio Comando. Fra le case, nei cortili, sul
fianco di una collina, nelle fogne o all'interno di una moschea.
I nemici sono semplicemente gli «arabi» - come vengono chiamati senza distinzioni e in un assurdo
guazzabuglio «ceceni, musulmani, afghani, talebani, terroristi o combattenti di qualunque fede
politica» - che bisogna annientare senza pietà ma soprattutto senza esitare, pena la vita. L'unica
lealtà possibile è quella primitiva verso il compagno nel gruppo assediato dal mondo di fuori. Si
uccide con armi ad alto potenziale o di precisione, ma anche con il pugnale o con una pistola
appoggiata alla nuca. E il corpo del nemico fatto a pezzi diventa manichino. Chi lo guarda, per poter
sparare meglio si è appena trasformato in una pietra senza respiro e senza vita e ora posa su di esso
uno sguardo estetico. E tu capisci che l'uomo non c'è più. Provi orrore quando Lilin non confessa, ma
semplicemente dice di aver provato piacere a uccidere, la «gioia» dell'assassino addirittura, ma ti
rendi conto di essere di fronte a un frammento di verità.
Ogni guerra, qualsiasi guerra se la vedi senza i filtri dei princìpi o delle ideologie, è come questa. Ed
è così per le vittime come per i carnefici. Porta l'uomo oltre l'uomo, sì, al di là del bene e del male.
Tutto il resto è letteratura.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...

PDF File: Caduta libera

