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All’alba del nono giorno di guerra l’atto delle truppe russe alla centrale
nucleare Zaporizhzhia rende meglio di qualunque altro dettaglio quale sia
la posta della partita globale, biopolitica prima che geopolitica, che si sta
giocando  in  Ucraina.  E  il  peggio  deve  ancora  venire,  ha  comunicato
Macron cui Putin ha fatto presente che non intende fermarsi  finché non
avrà conquistato l’intero paese. Le regioni russe dell’est e del sud con gli
accessi al mare sono ormai in mano ai russi, a Mariupol mezzo milione di
abitanti sono intrappolati senza acqua e senza cibo, a nord-ovest Leopoli è
piena  di  profughi  in  fuga,  più  donne e  bambini  che  uomini  perché  gli
uomini restano a combattere una battaglia di resistenza già persa. L’esile
negoziato in corso a Brest ha deciso l’apertura di corridoi umanitari per
favorire l’esodo dei civili, mentre la colonna di 60 kilometri di carri russi
continua la sua lenta ma inesorabile avanzata su Kiev lungo il corso del
Dnepr che in futuro potrebbe dividere l’Ucraina fra un est russo e un ovest
occidentale,  com’era  un  tempo  la  Germania:  le  stesse  cose  ritornano
sempre, nella storia, come il rimosso nell’inconscio. Dev’essere per questo
che  tutti  definiscono  questa  in  Ucraina  “la  prima  guerra  nel  cuore
dell’Europa dopo più di settant’anni”, dimenticando clamorosamente che
in  Europa  la  guerra  era  già  tornata  negli  anni  Novanta,  in  quella  ex
Jugoslavia che ha anticipato e prefigurato tutte le guerre successive a base
etnico-nazionalista sparse per il mondo. Forse che la Jugoslavia non era il
cuore  ma  la  periferia  dell’Europa?  O  non  sarà  piuttosto  che
nell’immaginario europeo, il cuore dell’Europa resta sempre lì, al confine
fra l’ex impero sovietico e l’Occidente democratico? Lì, dove secondo gli
stessi  che  nell’89  decretavano  “la  fine  della  storia”  oggi  la  storia
riprenderebbe in grande, quasi che in mezzo non ci fosse stato niente. Lì,
dove si sono convocati tutti i fantasmi che fino a ieri l’altro vagavano per
l’est e per l’ovest, e che ora muovono questa terribile resa dei conti di un
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trentennio cominciato male e finito peggio. Che è la vera posta in gioco,
reale e simbolica, della tragedia che si sta consumando. 

Hanno suscitato indignazione e  scandalo i  due discorsi  del  21 e  del  24
febbraio  con  cui  Putin  ha  annunciato  prima  il  riconoscimento  ufficiale
delle repubbliche separatiste del Donbass e poi la sua “operazione militare
speciale”, come l’ha chiamata lui, in Ucraina. Ne consiglierei tuttavia la
lettura integrale (il testo è facilmente reperibile in rete), ammesso che sia
ancora  lecito  cercare  di  capire  perché  accade  quello  che  accade  senza
essere tacciati  di  connivenza con il  nemico. Liquidati  dai più come una
litania  del  risentimento,  o  come  il  delirio  paranoico  da  sindrome  di
accerchiamento di un uomo solo al comando provato dalla fobia del Covid,
i  due  discorsi  inanellano  alcuni  dati  di  fatto  incontrovertibili
sull’estensione  a  est  della  Nato,  sulle  guerre  di  aggressione  perpetrate
dall’Occidente dagli anni novanta in poi (Kosovo, Iraq, Siria, Libia), e, più
in  generale,  sullo  “stato  di  euforia  da  superiorità  assoluta,  una sorta  di
assolutismo di tipo moderno, per di più sullo sfondo di un basso livello di
cultura  generale”  che  si  è  impossessato  del  campo  dei  vincitori  della
Guerra fredda.  Ma al  di  là  di  questo merito,  nonché della  ricostruzione
delle cause di lungo periodo della rinascita dei nazionalismi, a Est dopo la
fine dell’Urss, ciò che colpisce nelle parole di Putin è la rivendicazione
della  dimensione  storica  come  sfondo  ineludibile  del  discorso  politico.
Precisamente lo sfondo che manca al discorso politico occidentale, che di
spessore  storico  sarebbe  supposto  essere  il  più  dotato.  E  che  invece
risponde  all’aggressione  di  Putin  usando  –  mirabile  sintesi  di  un
cinquantennio di ideologia neoliberale – solo il linguaggio dell’economia e
della sicurezza: sanzioni e riarmo, nell’oblio – perfino teorizzato, come nel
discorso  alle  camere  di  Mario  Draghi  –  del  passato  che  ha  costruito,
mattone dopo mattone, il presente.

Sia chiaro: lo sfondo e l’uso della storia non giustificano in alcun modo la
mossa di Putin. L’invasione di uno Stato sovrano e confinante viola le basi
del  diritto  internazionale,  resuscita,  a  proposito  di  storia  lunga,  tutti  i
mostri  del  passato  europeo,  e  si  configura  per  di  più,  nelle  stesse
motivazioni che Putin ne dà, come una sorta di preemptive war, una guerra
preventiva contro il  pericolo eventuale  di  un’aggressione alla Russia  da
parte  della  Nato  (i  nemici  assoluti  sono spesso segretamente  gemelli,  e
Putin evidentemente ha imparato qualcosa da George W. Bush). Nessuna
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ragione  di  lungo  periodo  esenta  di  un  grammo  di  responsabilità  la
decisione  con  cui  il  presidente  russo  ha  portato  il  mondo  sull’orlo  del
precipizio.  Ma pare  assai  improbabile  che  dal  precipizio  le  democrazie
occidentali  possano  uscire  senza  aprire  al  proprio  interno  tre  linee  di
ripensamento autocritico di un passato prossimo che invece tendono solo a
rimuovere o a riconfermare.

La prima linea riguarda l’atroce sequenza di guerre con cui l’Occidente ha
insanguinato l’epoca di pace che aveva annunciato alla fine della Guerra
fredda,  e  che  rischiano  di  costituire  i  precedenti  formali,  non  solo  le
concause  politiche,  dello  scenario  che  si  va  prefigurando  in  Europa.
Dovrebbe balzare  agli  occhi  l’analogia  agghiacciante  fra  le  motivazioni
addotte da Putin a sostegno della minoranza russa in Ucraina e quelle che
mossero il  cosiddetto intervento umanitario  della  Nato  a  sostegno della
minoranza kosovara in Serbia, con relativo bombardamento di Belgrado: e
invece non un cenno se ne sente in specie nel Pd, erede del partito che fu il
principale  regista  italiano  di  quella  guerra,  oggi  abitato  da  una  classe
dirigente che sembra del tutto ignara della drammaticità di quella stagione
e  del  tutto  conforme  alla  narrativa  trionfale  del  dopo-’89.  Dovrebbe
risuonare  come  un  monito  sullo  stato  delle  democrazie  occidentali  la
madre  di  tutte  le  fake  news  e  di  tutte  le  post-truth  politics,  ovvero  la
gigantesca menzogna sulle presunte armi di distruzione di massa possedute
da  Saddam  Hussein  che  giustificò  la  “guerra  preventiva”  in  Iraq.
Soprattutto, dovrebbe portare un grammo di senno, questo sì preventivo,
sullo  scenario  europeo prossimo venturo la  scia  di  guerre  civili,  regimi
instabili ed esodi migratori biblici lasciata dietro di sé dall’intera sequenza
delle  guerre  post-89,  tutte  caratterizzate  dall’intreccio  micidiale  di
rivendicazioni nazional-sovraniste e rivendicazioni etnico-regionali che si
ripropone oggi in Ucraina e rischia di riproporsi in un teatro europeo più
vasto di quello ucraino. E invece è proprio nella ripetizione nevrotica di
quella  dinamica  che  ci  stiamo  infilando,  con  il  corredo  sinistro  di  un
soccorso  armato  alla  resistenza  ucraina  fatto  di  contractors,  appalti,
privatizzazione dell’uso della forza – un film, anche questo, già visto in
Iraq e in Siria, con le conseguenze che sappiamo.

La  seconda  linea  di  riflessione  autocritica  riguarda  lo  stato  delle
democrazie occidentali e quello connesso della costruzione europea. Oggi
siamo  tutti  dalla  parte  dell’Ucraina,  vittima  di  un’aggressione
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inammissibile, e da questa parte bisogna restare finché i carri armati russi
resteranno in campo. Ma nella retorica monotonale occidentale l’Ucraina è
diventata in pochi attimi la trincea della difesa della democrazia tout court,
anzi,  per  dirla  con  le  parole  di  Joe  Biden  nel  suo  discorso  sullo  stato
dell’Unione,  la trincea del conflitto fondamentale del nostro tempo, che
sarebbe  quello  fra  democrazia  e  autocrazia.  Le  élite  democratiche
americane sono impegnate da tempo a costruire  questo  frame narrativo,
opposto e speculare all’attacco alla liberaldemocrazia occidentale portato
avanti dalla concezione putiniana della cosiddetta “democrazia sovrana”. E
se nella  politica interna americana questo  frame è  servito  a sconfiggere
Trump,  in  politica estera  è destinato a  prendere il  posto di  quello  sullo
“scontro di civiltà” fra Occidente e Islam che ha tenuto banco per tutto il
ventennio  della  war  on  terror successivo  all’11  settembre.  Ma  dopo
Trump, gli americani non possono non sapere che la linea di confine fra
democrazie e autocrazie è diventata molto esile, e può essere scavalcata
dagli autocrati che crescono all’interno delle democrazie occidentali, non
soltanto al di fuori di esse. E noi europei non possiamo non sapere che le
tentazioni  autocratiche e sovran-populiste  sono cresciute,  soprattutto  ma
non solo nei paesi ex-sovietici dell’est, parallelamente ai processi di crisi e
de-democratizzazione  dei  paesi  dell’ovest,  e  sovente  per  reazione  alla
delusione  di  un  allargamento  a  est  dell’Unione  rivelatosi  più
un’annessione alla religione del mercato che un’integrazione del mosaico
di  culture  e  tradizioni  del  vecchio  continente.  Anche  da  questa  parte
dell’oceano,  il  pericolo  autocratico  non  viene  solo  dall’esterno,  e  la
democrazia non può essere impugnata come una bandiera senza macchia e
senza peccato.

Questo nodo lega il  trentennio che abbiamo alle  spalle  al  presente e al
futuro  dell’Unione  europea  e  della  sua  collocazione  nello  scacchiere
globale. Il  rilancio dell’atlantismo da parte di Joe Biden appariva molto
ambivalente  già  all’indomani  della  sua  elezione:  mentre  riavvicinava  le
due  sponde  dell’Atlantico  che  Trump  aveva  allontanato,  innalzava  un
nuovo  muro  fra  l’Europa  e  le  autocrazie  orientali,  chiamando  la  Ue  a
posizionarsi nettamente contro di esse. Già allora le voci più consapevoli
spinsero infatti per un’Unione atlantista ma aperta verso Est e capace di
porsi come ponte fra gli Stati uniti, la Russia e la Cina. Complice la fine
del cancellierato di Angela Merkel, nonché verosimilmente l’insediamento
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del governo Draghi in Italia, le cose hanno preso purtroppo un’altra piega.
E oggi è più che inquietante il  coro mainstream di soddisfazione che si
leva  per  un  compattamento  europeo  che  fa  propria  la  parola  d’ordine
americana del nuovo scontro di civiltà fra Occidente e Oriente, e avviene
tutto sotto l’insegna della Nato, di sanzioni durissime che colpiranno Putin
ma affosseranno la transizione energetica europea, di una politica di pura
potenza, di un riarmo di cui la Germania si fa protagonista e che travolge
persino la neutralità storica di paesi come la Finlandia. 

Se si rafforza in questo modo, dopo aver clamorosamente mancato tutte le
possibilità preventive di disinnescare politicamente la miccia che Putin stava
accendendo,  l’Unione  europea  finirà  col  fare  le  spese  del  ridisegno
dell’ordine globale che si sta giocando nella guerra fra l’imperialismo russo
e il nazionalismo ucraino. Se in Ucraina non cessa il fuoco e l’Europa non
inverte la rotta imboccando la strada della smilitarizzazione, il conflitto si
estenderà in modo imprevedibile e i tempi si faranno durissimi per la specie
umana.  Se  le  democrazie  si  compatteranno  al  loro  interno  sulla  base
dell’ennesima  proclamazione  dello  stato  d’emergenza,  come  già  sta
avvenendo in Italia,  la credibilità della democrazia subirà un ennesimo e
fatale colpo. Come sempre e mai come oggi, per incidere sullo scacchiere
geopolitico  il  pacifismo  deve  alimentarsi  di  un  conflitto  politico  aspro
dentro casa, in primo luogo contro la militarizzazione del dibattito pubblico.
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