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Il 25 dicembre, alle 06:14 ora locale, a Nashville in Tennesse, un ordigno nascosto all’interno di 
un camper è esploso nel centro della città. Per l’esattezza il veicolo, di color bianco, ripreso alle 
ore 01.22 da una camera di sicurezza mentre giungeva sul luogo, era stato parcheggiato sulla 
Second Avenue, davanti all’edificio della AT&T (American Telephone and Telegraph Incorporated), 
una compagnia telefonica. La deflagrazione ha danneggiato il centro rete ospitato nell’edificio, 
mandando in tilt le comunicazioni di mezzo Stato; cellulari, internet e 911 sono stati irraggiungibili 
per una decina di contee nel raggio di 300 km da Nashiville.  
Il 28 dicembre, il 63 enne Anthony Quinn Warner è stato identificato come autore dell’atto. 
L’esplosione del camper a Nashville durante la mattina di Natale ha creato nei media americani 
una sorta di corto circuito nella definizione da dare all’azione volontaria, nonché all’autore. 
L’utilizzo di particolari terminologie che identificano l’esecutore esclusivamente con la tipologia di 
azione svolta (“dinamitardo”), se non l’uso di vocaboli che etichettano l’autore come “lupo solitario” 
o “terrorista”, sono senz’altro efficaci nel creare forte impatto mediatico, tuttavia risultano fuorvianti 
e per nulla contestualizzati all’interno della dinamica e degli obiettivi che Warner si era posto. 
Analizzando i fatti e le dinamiche che hanno portato a tale gesto, emerge come Warner abbia 
agito intenzionalmente e per uno scopo ben preciso. 
 

 
 
 

1. La dinamica 

Prima di passare all’azione, in data 23 dicembre, Warner aveva spedito diverse lettere per tutto il 
Paese in cui esponeva le proprie teorie e contenenti chiavette USB sulle quali erano caricati dei 
video. Nello specifico uno dei pacchi conteneva una lettera che iniziava con “Hey Dude, non 
crederai mai a quello che ho trovato nel parco” e continua con “Ora capisco tutto, e intendo 
tutto, da chi/che cosa realmente siamo, a che cosa l'universo conosciuto realmente è." La missiva 
esortava a guardare i video contenuti nella pen drive. La lettera era firmata “Julio”, uno 



	

pseudonimo utilizzato da Warner quando scriveva agli amici. Warner parrebbe avesse un cane di 
nome Julio e, resti canini, sono stati ritrovati nel luogo dell’esplosione, facendo ipotizzare che il 
cane potesse essere con lui al momento del fatto.  
Tali elementi dimostrano come Anthony Quinn Warner abbia agito in modo totalmente 
premeditato e pianificando con estrema attenzione, in modo che il suo atto producesse un 
sensibile danno materiale senza dispendio di vite umane. 
L’azione terroristica, che nel suo significato strettamente legato al termine “terrorismo” si basa 
sull’effetto psicologico, è indissolubilmente connessa al senso di sgomento e insicurezza che 
l’attentato produce: tale requisito non trova nessun tipo di corrispondenza con l’azione di 
Nashville, nel corso della quale il numero di vittime è stato limitato dallo stesso esecutore. 
 
 
 
Anche il termine di “Lupo solitario”, oggetto di molteplici discussioni su definizione e significato, 
non risulta affatto calzante nel caso di Anthony Quinn Warner. Tale etichetta, che indica 
genericamente nel linguaggio mediatico un elemento che opera individualmente, aderendo ad 
un’ideologia e perseguendo uno scopo preciso, spesso uccidendo, ma raramente cercando la 
morte, tende a risultare fuorviante nel caso dell’azione di Warner, definibile dal punto di vista 
tattico una pura azione di sabotaggio. 
Il termine “sabotaggio”, definito come il “danneggiamento degli edifici o degli impianti di 
un’azienda agricola o industriale, compiuto allo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento 
del lavoro, come atto di rappresaglia economica o politica, penalmente considerato un delitto 
contro l’economia pubblica” risulta molto più attagliato alla dinamica dell’azione di Nashville. 
Warner, infatti, ha utilizzato il suo camper come vettore per trasportare un ordigno da lui 
preparato. Sulla natura della carica utilizzata e il meccanismo di funzionamento dell’ordigno si 
hanno ancora poche tracce; gli esperti non hanno ancora saputo identificare in modo 
inequivocabile l’esplosivo utilizzato. Procurare esplosivi regolamentari senza un normale permesso 
è tutt’altro che facile nel Tennessee, anche se possono essere reperite le singole componenti di 
elementi esplosivi utili per costruire un ordigno. Se quest’ultimo fosse stato di tipo artigianale, 
ottenuto mediante la lavorazione di composti fatti in casa o tramite la combinazione di elementi 
chimici, misti a esplosivi recuperati da parti di ordigni convenzionali, scopriremmo un aspetto 
nascosto di Warner, conosciuto come un appassionato di informatica, ma di cui non si ha nozione 
circa il livello di conoscenza in materia di ordigni improvvisati. 
Se ci è ignoto il grado di conoscenza di esplosivi di Anthony Quinn Warner, possiamo facilmente 
comprendere la minuziosità con la quale ha curato l’esecuzione dell’atto di sabotaggio: l’attività di 
delimitazione dell’area dell’esplosione, gestita tramite altoparlante con una accuratezza simile a 
quella che caratterizza le demolizioni controllate, unita al tempo dell’azione, il 25 dicembre 
mattina, quando la strada poteva essere con remota probabilità percorsa da possibili vittime. 



	

A tutto ciò si aggiunge un ulteriore elemento che rende la pianificazione di Warner estremamente 
efficace; tale elemento si desume dagli effetti ottenuti dall’esplosione. L’ordigno ha causato 
un’interruzione di servizi considerati strategici dal punto di vista economico e sociale, facendo 
raggiungere all’azione di Warner il pieno successo, scaturito dal danneggiamento del centro rete 
senza causare particolari effetti collaterali per la popolazione. 
Il sessantatreenne, servendosi di un camper e di un ordigno, ha causato un significativo danno 
alle telecomunicazioni del Tennessee; tutto ciò tende a mettere in evidenza un problema di 
sicurezza all’interno dello Stato Americano. È stato probabilmente proprio al fine di scongiurare 
tale risalto che il gesto di Warner è stato dapprima bollato come atto “terroristico”, per poi 
vederne rimpiccolire la natura, la clamorosità e, di conseguenza, anche la notizia stessa, che viene 
in breve tempo relegata a semplice episodio di cronaca. 
Merita tuttavia concentrarsi sui reali motivi che possano aver spinto Anthony Quinn Warner 
all’azione che gli è costata la vita. 
 

 
 

 
2. Il profilo di Anthony Quinn Warner 

Aderente ad una serie di idee legate al cospirazionismo, Warner scrive anche rispetto allo sbarco 
sulla luna e all’attentato dell’11 settembre “Lo sbarco sulla luna e l’11/9 hanno così tante 
anomalie che sono difficili da contare” e prosegue affermando che gli alieni stanno attaccando la 
terra dal settembre del 2011 e che i media stanno coprendo gli attacchi. I suoi scritti trattano 
anche della teoria cospirazionista secondo cui la Terra sarebbe controllata dai rettiliani i quali 
“hanno messo un interruttore nel cervello umano per poter camminare tra di noi e apparire 
umani”. 



	

 

Uno dei massimi autori cospirazionisti è Icke, il quale, oltre a parlare della razza rettiliana, parla 
anche dello sbarco sulla luna come un falso. Icke, difatti, in una delle sue ultime rivelazioni ha 
detto che il satellite della Terra è una costruzione artificiale dei rettiliani, usata, grazie a delle 
enormi basi nel sottosuolo, per controllare le menti degli esseri umani. Tutto ciò fa supporre che 
Warner fosse un seguace di Icke e che avesse indirizzato gli ultimi anni a lottare contro i 
rettiliani. In questo quadro di delirio complottista si può inserire l’attentato di Nashville. Non stiamo 
parlando di un lupo solitario o di un terrorista che attacca un colosso delle telecomunicazioni per 
fini di natura terroristica, ma di una persona disturbata, il cui delirio, nella fattispecie, ha preso le 
sembianze delle teorie complottiste. L’attacco, probabilmente, era finalizzato a interrompere in 
qualche modo il controllo che i rettiliani avrebbero sugli esseri umani. L’atto è stato compiuto il 
25 dicembre, presumibilmente quando al lavoro non vie era nessuno ed anche le altre attività 
limitrofe erano chiuse. È stato mandato tramite altoparlante un avviso con voce di donna registrata 
che ripeteva “Una bomba esploderà tra quindici minuti, se senti questo messaggio allontanati ora”. 
L’intento non era quello di uccidere le persone, ma quello di salvarle dalla cospirazione. Il fatto 
che Warner si sia suicidato non è indice del fatto che fosse un attentato, ma, come può accadere 
a seconda del quadro psicopatologico del soggetto, il compimento finale dell’atto delirante può 
comportare la volontaria perdita della propria vita. Il delirio paranoico costituisce una realtà 
inventata che produce l’effetto concreto di difendersi da qualcosa che non c’è. La percezione della 
realtà mantiene il suo carattere di immediatezza e di efficacia rappresentativa, il confronto con gli 
altri rimane, perlopiù, possibile il piano formale, ma la componente soggettiva è talmente 
debordante da stravolgerne in modo irreversibile il significato e da sottrarlo ad ogni possibilità di 
confronto dialettico e le categorie logiche, quali la razionalità e l’intelligenza, sembrano mettersi a 
disposizione dell’esperienza primaria di trasformazione della realtà.  



	

A questo andiamo ad unire dei sintomi che potrebbero essere riconducibili ad episodi di 
depressione maggiore, che in passato lo hanno visto vicino al suicidio. In un rapporto della polizia 
divulgato 30 dicembre, si evince che, nell’agosto del 2019, l’avvocato della sua compagna, Pamela 
Perry, chiamò la polizia temendo che Warner potesse suicidarsi. Trovata al momento 
dell’intervento sulla veranda con accanto due pistole scariche, la Perry dichiarò agli agenti che 
Warner stava costruendo una bomba. Gli agenti pensarono che fosse in stato di alterazione per 
cui la condussero ad un accertamento psichico. Gli agenti bussarono all’abitazione di Warner, ma 
esso non rispose. Videro un camper, ma non avendo un mandato perquisizione, tornarono in 
caserma. Data la preenza di delirio paranoide e vista la probabile presenza di un disturbo 
depressivo maggiore, si può ipotizzare che Warner soffrisse di bipolarismo. Nello specifico la fase 
maniacale prendeva i connotati del complotto rettiliano. Dal momento che l’idea che si stia 
complottando contro di sé produce un senso di angoscia e di paura, vengono messi in atto dei 
meccanismi difensivi che conducono ad azioni finalizzate a porre rimedio alla situazione generata 
dalla persecuzione immaginaria, tra cui anche il ricorso ad atti di natura lesiva per sé, per gli altri 
o per le altrui proprietà. 

 

3. Conclusioni 

Dall’analisi fornita, emerge come Anthony Warner non sia catalogabile come “Terrorista”, ossia 
componente attiva di un’organizzazione ben definita il cui scopo è quello di raggiungere obiettivi 
strategici mediante l’uso strumentale della paura, ma dietro alla sua azione ci siano state con ogni 
probabilità dinamiche generate da precisi meccanismi psichici, uniti all’aderenza a idee 
complottiste. 
A marzo del 2020 nel paper “Dietro l’ideologia dei lupi solitari la psiche dei mass murders” 
descrivemmo come, nel caso di Tobias Rathjen, i deliri possano prendere il sopravvento portando 
le persone affette da psicopatologia a compiere atti di natura estrema e lesivi anche nei confronti 
di altri, sino ad arrivare a condurre una strage di massa. Altresì è importante agire in termini di 
prevenzione e di sicurezza poiché, come indicato nel paper uscito ad aprile del 2020 “La scienza 
delle fake news. Ripercussioni sulla sicurezza nazionale e internazionale”, è importante riconoscere 
l’evolversi del pensiero complottista e cambiare la tipologia di comunicazione al fine di diminuire il 
rischio che un complotto si trasformi in azione. Questo accadimento ha inoltre evidenziato la 
vulnerabilità anche dal punto di vista delle telecomunicazioni. 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia e Sitografia 

 
Barkun, M. (2013). A culture of Conspiracy. Apocalyptic Visions in Contemporary America. Second 
Edition. University of California Press. 
https://www.agi.it/estero/news/2020-12-25/usa-autobomba-nashville-10814162/ 
https://www.cbsnews.com/news/nashville-bomber-anthony-quinn-sent-conspiracy-theories-to-people-before-
explosion/ 
https://www.cbsnews.com/news/nashville-bombing-raises-fears-lone-wolf-terror-threats/ 
https://www.analyticaintelligenceandsecurity.it/wp-content/uploads/BRASI-TATONI-.pdf 
https://twitter.com/MNPDNashville/status/1342565893486899201 
https://www.analyticaintelligenceandsecurity.it/ricerca-e-analisi/scienza-della-fake-news-e-sicurezza/ 
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2021/01/02/nashville-bombing-debate-how-secure-
communication-networks/4111859001/ 
https://www.ilpost.it/2020/12/31/attentatore-nashville-complottista/ 
https://www.nashville.gov/News-Media/News-Article/ID/10459/August-2019-MNPD-Anthony-Warner-
Report.aspx 
https://www.treccani.it 
https://www.atf.gov/explosives 
 


