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 Non è facile scrivere sulla guerra in Ucraina, specie mentre la situazione è 
in progressiva evoluzione e quanto si dice oggi forse non sarà più valido do-
mani. C’è chi spera che tutto finisca al più presto, costi quello che costi. C’è 
chi prega per la vittoria dei buoni, convinto che quelli scelti siano i buoni. 
Qualunque essi siano, purché vincano e si possa ritornare alla a-normalità di 
prima. Un sentimento condiviso sicuramente da una parte e dall’altra degli 
schieramenti, in diversa misura e per differenti motivazioni e obiettivi.
Eppure non dovrebbe essere difficile scrivere su una guerra in corso. Contro 
una guerra in corso. Lo si è fatto, in tempo reale, in relazione alla pandemia di 
Covid; per una guerra però sembra che non esistano né vaccini né antivirali, 
e non c’è confinamento (lockdown) che tenga. La sensazione è che – ripeten-
do un adagio troppo frequentemente usato di questi tempi – dopo la guer-
ra in Ucraina, niente sarà più come prima, palesando in questo un ritorno al 
passato della Guerra fredda dove intere parti del mondo non si parlavano, si 
ignoravano e si guardavano in cagnesco. Almeno così era quello che faceva-
no credere allora i governi, pasticciando a piene mani – scientemente – con i 
persuasori occulti di massa (media) che avevano a disposizione al fine di crea-
re consenso, dosare la paura, mantenere alto il grado di affiliazione ideologica 
e patriottica funzionali a inquadrare milioni di esseri umani in divisa pronti e 
legittimati a rubare, ammazzare, stuprare, incendiare, se chiamati alle armi o, 
in tempo di “pace” a produrre ordinati e sottomessi per il profitto e per le giu-
ste ragioni democratiche o socialiste dei rispettivi schieramenti.

Nell’attualità in cui si scrive, alle tante notizie da bollettino di guerra, fatte di avan-
zate e ritirate, perdite e vittorie, in cui ogni schieramento rivaleggia nel creare di-
scredito verso gli avversari e empatia militarista verso sé stesso, certo è che la con-
ta delle vittime, in particolare di quelle civili, non può essere oggetto di alcuna 
formula dubitativa né strumentale. Le vittime, specie civili, sono sempre un atto 
d’accusa verso chi fa le guerre. Non ci sono né morti minori né eroi da glorificare, 
ma solo esseri umani sacrificati sull’altare della corsa cannibalesca al potere.

ABITUARSI ALLA GUERRA
Di Giordano Cotichelli
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Ad ogni modo, fra le tante informazioni in giro in queste settimane, di diffi-
cile valutazione e controllo, una sicuramente può essere interessante. È quel-
la in cui viene detto che, qualche mese fa, alle porte dell’autunno, la Russia di 
Putin sembra abbia chiesto assicurazioni agli USA di Biden sul fatto di resta-
re fuori da un coinvolgimento diretto nel caso di un’invasione dell’Ucraina. 
Sembra inoltre, il dubitativo è d’obbligo, che le rassicurazioni abbiano anche 
riguardato il coinvolgimento diretto della NATO. Informazioni tutte da veri-
ficare e più fini a sé stesse che altro, ma che un po’ fanno l’eco a quanto tem-
po fa è accaduto nella guerra delle Falkland/Malvine o nella Prima guerra del 
Golfo, dove le dittature argentina e irachena avevano chiesto quasi un pla-
cet preventivo all’amministrazione statunitense per le loro avventure milita-
ri e che fu in parte assicurato per rivelarsi poi inesistente, con le conseguenze 
drammatiche che tutti sanno.
La guerra in Ucraina in realtà è più complessa di quanto non si voglia crede-

re e rende ancora più diffi-
cile, come detto, scriverne. 
Eppure di materiali a di-
sposizione ce ne sono mol-
ti. Dalla fine della Seconda 
guerra Mondiale – il con-
flitto assurto come termi-
ne di paragone politico e 
storico per antonomasia 
– di guerre se ne sono suc-
cedute a decine e le que-
stioni da analizzare sono 
un po’ sempre le stes-
se. Basterebbero anche le 
guerre calde che nell’ul-
timo trentennio sono se-
guite alla f ine dell’ordine 
mondiale tenuto in pie-
di dalla Guerra fredda. 
Basterebbe prendere in 
considerazione anche la 
sola guerra in Siria di cui, 
qui in Occidente, nel pri-
mo mondo, nella sicura 

Abituarsi alla guerra

War Games, Joe Webb, collage 2017
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Europa ricca, spesso ci siamo accorti solo quando arrivava un profugo in più 
davanti alle nostre coste, commossi magari ipocritamente dal corpicino di un 
bimbo, in maglietta rossa, privo di vita, al largo delle coste turche. Ma poi, ba-
stava girare canale, mettere un like, e la guerra passava di lato. 

Sicuramente la guerra in Ucraina ha la particolarità di essere troppo vicina 
e troppo europea, almeno più di quello che è accaduto negli ultimi anni in 
Donbass, in Cecenia, in Dagestan, in Ossezia o in Georgia, per restare nell’a-
rea dell’ex-Unione Sovietica, o in Yemen, Africa, etc. Ciò nonostante non cre-
do che questo sia l’approccio giusto per affrontare l’argomento, troppo perso-
nalistico, troppo denso di sensi di colpa, quasi legittimante una visione tutta 
liberale e religiosa del fatto che ognuno di noi è in grado di opporsi alla guer-
ra. Pia illusione ideologica, maldestramente mascherata da una bandiera del-
la pace posta sul balcone.

Individualmente, o con le piccole forze di una comunità, tutt’al più si può 
aiutare chi scappa da una guerra, disertore o profugo che sia, ma lo si può fare 
in maniera molto particolare e non necessariamente perseguibile da tutti, ri-
producibile e, soprattutto, funzionale a porre fine al conflitto. Nel piccolo si 
possono attivare gesti di solidarietà, che nel carnaio bellico valgono tantissi-
mo: dividere il pane o il rifugio con qualcuno; un passaggio in auto, un vesti-
to, qualsiasi cosa che prima non valeva niente e ora fa la differenza fra la vita e 
la morte. Piccole cose che non fanno bene solo agli altri, ma impediscono di 
trasformarsi in un essere brutale e imbarbarito, dove la bestialità della violen-
za rimodella pensieri e azioni. Va ricordato però che opporsi alla guerra è un 
po’ come saper leggere e scrivere. Se non te lo hanno insegnato da bambino, 
più cresci nell’ignoranza, nel patriottismo, nel militarismo, più ti sarà diffici-
le distinguere le cose e capire se la pace cui ambisci non sia in realtà una guer-
ra, o viceversa, parafrasando George Orwell.
All’inizio degli anni ’90, quando scoppiò la Prima guerra del Golfo e l’Ita-
lia vi partecipò attivamente, anche se in forma limitata, le piazze del paese, e 
quelle occidentali in generale, si riempirono di migliaia di persone che mani-
festavano. Un po’ dovunque sorsero comitati contro la guerra che riusciro-
no a creare importanti momenti di protesta politica e di solidarietà organiz-
zata. Espressioni che, in qualche modo – purtroppo – si riprodussero nel più 
vicino conflitto della martoriata Jugoslavia. Poi, a mano a mano che le guer-
re si allontanavano dal cuore dell’Europa, tendevano a scomparire dall’inte-
resse collettivo.
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Un po’ di rumore fecero le violenze dei parà italiani in Somalia. Un po’ di 
condanna si elevò anche per la morte di Ilaria Alpi e Milan Hrovatin, ma poi, 
piano piano, tutto divenne “normale”, passando per il Kosovo, l’Afghanistan, 
il bombardamento NATO di Belgrado e sotto l’azione taumaturgica del crol-
lo delle torri gemelle del World Trade Center. Il resto è cronaca di una guer-
ra continua che ha attraversato gli ultimi venti anni. Le proteste del passato 
sembrano essersi dissolte sotto il rumore della tastiera dei PC che navigano 
nelle realtà virtuali più complici che utili nei confronti della guerra di tur-
no. Proteste poi che, a vario titolo, si sono manifestate, con frequenza e par-
tecipazione decisamente ridotte, più prossime all’auto-rappresentazione che 
non alla conflittualità politica vera e propria. Ma il lungo passato che in re-
altà rappresenta un presente distopico infinito non giustifica il rinunciare a 
leggere la complessità della guerra ucraina, e di tutte le guerre come tali. E di 
condannarle.

In quella che Putin ancora continua a chiamare – alle porte della Pasqua del 
2022 – Operazione militare speciale si sommano e si sovrappongono ragio-
ni economiche e sociali, narrazioni storiche e ideologiche, rappresentazioni 
mediatiche e strumentalizzazioni di sorta. I riferimenti alle guerre degli ulti-
mi decenni, ma in generale allo strumento bellico in quanto tale, suggerisco-
no che ogni volta che vengono sollevate questioni storiche, culturali, o peg-
gio religiose o razziali, in realtà si vogliono mascherare le ragioni del profitto e 
dell’espansionismo territoriale, quelle del controllo delle risorse e delle vie di 
comunicazione. Da sempre nelle scuole occidentali si insegna la storia delle 
Crociate legate alla liberazione del Santo Sepolcro, dimenticando spesso che 
il controllo della sponda orientale del Mediterraneo era di natura prettamen-
te economica: risorse, vie commerciali, limite all’espansionismo arabo e mol-
to altro.
Nelle guerre che hanno accompagnato la dissoluzione della Jugoslavia, si 
sono sentite tutte le rappresentazioni storiche possibili e immaginabili lega-
te al rapporto fra le popolazioni, le fedi e le culture del paese e della regio-
ne balcanica in generale. Meno diffuse le ragioni sociali ed economiche utili 
per capire come fosse più funzionale all’economia occidentale uno smem-
bramento del paese in tante piccole satrapie facilmente controllabili politi-
camente, economicamente e, non ultimo, militarmente. La Cecoslovacchia, 
Silicon Valley europea degli anni ’30, è riuscita ad attraversare una divisione 
del paese nella maniera più indolore possibile, con il placet della vorace eco-
nomia europea. Una delle più prestigiose case automobilistiche della storia, 
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la cecoslovacca Skoda si ritroverà così prontamente inglobata, alle soglie del-
la dissoluzione della repubblica federale, dalla tedesca Volkswagen. Le ragio-
ni del capitale non guardano in faccia a nessuno e il sistema mondo, come di-
rebbe Wallerstein, nato nel XVII secolo e oggi chiamato globalizzazione, ha 
bisogno dei suoi continui riti sacrificali in termini di vite, risorse e memorie 
umane. Le economie ridisegnano confini e geografie, se nel farlo si incespica 
in qualche città, paese o comunità umana, l’acciaio bellico e le menzogne pro-
pagandistiche entrano sempre puntualmente in azione.

Facile certamente affermare, da parte di chi è vittima da sempre, che non esi-
stono ragioni di mercato che valgano il costo di una sola vita umana, ma il 
mercato, delle vite umane, non se n’è mai preoccupato. Ed anche nella presen-
te guerra risaltano in realtà il controllo di vie commerciali, risorse minerarie 
e agricole, accessi e sbocchi a traffici marittimi. Non da meno sono le ragioni 
politiche della guerra. Se la dittatura argentina aveva bisogno di una conquista 
territoriale per maschera-
re i disastri economici – e 
il terrorismo di stato per-
petrato per sei lunghi anni 
– al pari delle politiche fal-
limentari del socialismo 
arabo di Saddam Hussein 
che sperava nella conqui-
sta del Kuwait per riacqui-
stare prestigio e potere, an-
che nel caso della guerra in 
Ucraina ci si trova di fron-
te a due democrature che 
hanno la necessità di man-
tenere alto il consenso per 
mascherare corruzione e 
malaffare, crisi di rappre-
sentanza e aumento del-
le disuguaglianze sociali, 
le quali, sotto certi aspetti, 
sono state ulteriormente 
aggravate dai disastri corre-
lati alla pandemia in corso.

Destruction., Zophie Zyphon,  
collage 2015
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Putin non è un matto e Zelensky non è un burattino. Entrambi, in diversa 
misura, rappresentano la parte politica di poteri oligarchici molto voraci di 
risorse, terre e… uomini. Il resto sono argomentazioni dal respiro molto cor-
to: la Crimea di Kruscev, il Donbass da liberare, la minaccia della NATO simi-
le a quella dei missili sovietici a Cuba, e via dicendo. La presenza di enormi 
percentuali delle popolazioni russe fuori dalla Russia stessa, conseguente alla 
dissoluzione dell’impero sovietico-zarista, nei fatti rappresenta più una buo-
na scusante bellica e politica che non una problematica culturale o naziona-
le. Anzi, in realtà ha la capacità, riuscendo a coglierla, di denunciare la vacu-
ità proprio dell’idea nazionalista in quanto tale. Russia ed Ucraina in questo 
fanno testo, rappresentando paesi in cui separare la lingua russa da quella 
ucraina, la storia nazionalista dalla storia sovietica, i quartieri e le città, diven-
ta esercizio sanguinario e menzognero. 
Le cruenti campagne militari che impedirono alla Germania nazista, alle por-
te di Stalingrado, l’accesso ai pozzi petroliferi del Mar Caspio, videro dram-
matiche battaglie consumarsi alle porte di Karkiv e Belgorod, accomunate ieri 
nella resistenza all’invasore, oggi separate nella lotta contro l’invasore della pa-
tria o il nazismo drogato di stato, a seconda di quale versione per ammazzare 
e farsi ammazzare si voglia accreditare. 

A tale proposito una parentesi storica merita di essere fatta. Lo scorso 5 apri-
le è passato al Senato italiano, con 189 voti favorevoli e un solo astenuto, il di-
segno di legge per far diventare la giornata del 26 gennaio una data naziona-
le che ricordasse il sacrificio degli alpini italiani nella battaglia di Nicolajewka 
all’inizio del 1943. Disegno già approvato dalla Camera. Una scelta più ver-
gognosa che inopportuna – dato l’attualità del momento – in quanto si ri-
corda un’arma di fanteria specializzata in un contesto di guerra di conquista 
in cui gli unici elementi da sottolineare sono legati a concetti sanguinosi qua-
li eroismo, valore, coraggio e altre parole cariche di retorica che non dovreb-
bero trovare posto nella politica e nella memoria di nessun paese, perché vei-
coli culturali da sempre dei fallimenti di qualsiasi dominio gerarchico della 
società.
Istituire la giornata della memoria degli alpini italiani nella data della batta-
glia di Nicolajewka, mentre in quelle terre si sta consumando un’altra guerra 
e mentre lo stesso governo italiano – e l’Europa tutta – ha indossato l’emetto, 
è qualcosa di più di un passo falso, è l’esaltazione di uno stato di guerra con-
tinua cui ci dovremo abituare. O verso il quale già abbiamo fatto l’abitudi-
ne. Una guerra continua che vede cadere vittime in particolare gli sfruttati, 
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che non hanno una villa da oligarca dove fuggire, che hanno i figli arruola-
ti perché altro lavoro per i proletari non ce n’è, e non resta che farsi difensori 
in punta di baionetta dei dis-valori delle gerarchie economiche e politiche. Le 
stesse che non hanno concesso alcuna possibilità di vita, cura, istruzione, li-
bertà a chi, con indosso una divisa, ucciderà o verrà ucciso, per proteggere gli 
interessi capitalistici.
Ragioni di portafoglio dunque, e non tanto di questa o quella nazione da di-
fendere o sostenere. Ecco, forse uno dei messaggi più immediati di questa 
guerra è dunque la falsità di qualsiasi ragione culturale o nazionalista rappre-
sentata. Una patria da difendere a costo di sacrificare fino all’ultimo cittadino 
di quella patria stessa, è qualcosa che rasenta la follia, non tanto del dittatore 
o del presidente del consiglio di turno, ma della struttura di governo gerarchi-
co di ogni società. Hitler non era un folle, ma un orrido ingranaggio di una 
macchina violenta che in nome della Grande Germania, dopo aver trucidato 
milioni di europei, era pronta a sacrificare senza esitazione alcuna gli stessi te-
deschi. Come fece del resto.
Ieri nell’Europa dell’ascesa dei fascismi e oggi nel dominio del capitale globa-
lizzato, le ragioni economiche delle guerre, in parte evidenziate e denunciate, 

Destroy/Build, Joe Webb, collage 2017
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sembra che non riescano a farsi denuncia politica e sociale. Le tifoserie di ogni 
tipo preferiscono indossare le magliette di facili rappresentazioni ideologiche, 
e le correlate forzature interpretative sul piano politico, piuttosto che ergersi 
a muro contro le politiche guerrafondaie, il traffico d’armi, l’economia di un 
distruttivo militarismo.

Alla fine questa guerra sembra la tempesta perfetta delle gerarchie di ogni 
tipo. Si ricrea un clima di incertezza e paura da Guerra fredda. La minaccia 
di ritorsioni nucleari e il timore del moltiplicarsi di altre invasioni legate a ri-
vendicazioni territoriali: un corridoio verso il Mar Baltico che permetta di 
unire l’Oblast di Kaliningrad (ex-Prussia Orientale con capitale Königsberg) 
alla santa madre Russia. Per non parlare poi della lontana Transnistria, sulla 
riva sinistra del fiume Dnestr. I vari governi coinvolti hanno poi una scusan-
te principe per chiedere sacrifici di vario tipo e le poche voci che contestano il 
sacrificio dello stato sociale (welfare) ai traffici di armi (warfare) sono più uti-
li a ridare visibilità a politici e politiche eclissatesi nel tempo che non a smuo-
vere lotte e masse di sfruttati. In sostanza si ha quello che da sempre è noto: 
la guerra è un grande investimento in borsa e un perfetto strumento del mi-
nistero dell’Interno. Controllo e profitto realizzati con il sistema più antico 
del mondo: manu militari. Le chiese, dal canto loro, pacifiste o allineate alla 
sacralità del conflitto, riacquistano potere e legittimazione, rispolverano una 
rappresentazione condivisa da masse umane impaurite, confuse, ma soprat-
tutto vittime di una involuzione violenta e gerarchica della società. Banale poi 
parlare dei fabbricanti e trafficanti di armi, al pari di quelli che detengono le 
chiavi dei rubinetti energetici, utili in questa fase ad alimentare qualche bel-
la e baldanzosa mente politica che ne approfitta per rispolverare l’uso di ener-
gie fossili o di un novello nucleare “sicuro”, affidabili entrambi come i bom-
bardamenti chirurgici.

Alla fine resta ben poco di cui parlare. La speranza che tutto finisca presto. 
Che tutto per tutti finisca presto, mentre si rende sempre più evidente la fine 
di un’illusione: quella di vivere senza guerre. Di camminare verso un futuro 
dove armi e armati siano accantonati. Dove si possa lavorare e vivere liberi e 
sani. Poche cose insomma, quelle però che sono negate alla stragrande mag-
gioranza dell’umanità e, in qualche caso, fatte pagare con sacrifici inimmagi-
nabili, nel momento in cui si diventa vittima di una qualsiasi guerra, anche 
di quelle che una volta si chiamavano di liberazione nazionale, che accompa-
gnavano la speranza di una fine del dominio coloniale europeo, e che in realtà 
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portarono solo a un sub-appalto dei crimini di stato, a rozzi e corrotti poli-
tici locali, perfette marionette degli interessi dei grandi oligarchi del potere e 
dell’economia.
Nel quadro generale descritto, nonostante tutto, non ci si può lasciare andare 
allo sconforto, alla rinuncia, alla rassegnazione fatalista dei servi di ogni tem-
po. L’orrore delle guerre rende ancora più evidente la consapevolezza dell’i-
dentità di classe, di essere schiavi desiderosi di liberarsi dalle catene che ci 
opprimono e uccidono, e che gli strumenti necessari forse, nella dramma-
ticità del momento, sono proprio quelli della solidarietà fra gli ultimi, fra le 
vittime, fra i paria di sempre. E allora bisogna imparare dagli infermieri di 
Mariupol che non hanno più antibiotici da iniettare, o dagli operai della ser-
ba Zastava che desideravano una fabbrica da ricostruire per tornare a lavora-
re. Bisogna imparare da chi fa passare un clandestino fra i sentieri delle Alpi, 
o da chi scende in piazza contro la chiusura di una fabbrica. Da chi è dispo-
sto, giocoforza a vendere parte del suo tempo ma non parti del suo corpo, per 
lavorare, per vivere.
Negli occhi delle donne e degli uomini vittime della guerra in Ucraina non 
c’è solo la disperazio-
ne da leggere, da cui ri-
fuggire, ma c’è l’infinito 
bisogno di una solida-
rietà fra sfruttati, fra es-
seri umani. Le bestie che 
stanno al governo o nei 
salotti televisivi è bene, 
una volta per tutte, non 
seguirle più.

Polizia russa arresta una  
manifestante durante una prote-
sta contro la guerra in Ucraina
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Never again, Peter Kennard, Peter Gladwin, poster 1983
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