
Serena Moriondo - 29 agosto 2022 

LA GUERRA CAPOVOLTA 
Il cibo usato come arma di scontro, gli armamenti come forma di aiuto 

Igor Pellicciari è professore ordinario di Relazioni internazionali a Urbino, a giugno di 
quest’anno si è recato a Mosca grazie ai suoi contatti accademici. E’ stata la sua 
prima visita dall’inizio della guerra in Ucraina, un tema di cui ha avuto “grande 
difficoltà a scrivere, sia per via del suo “biografico rigetto dI ogni conflitto armato, sia 
per la drammatica povertà di certezze sugli eventi bellici, e ancor più politici, in 
corso.”
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L’articolo, pubblicato sul N.7 della Rivista Limes, ha un titolo significativo “Questa è 
la Russia voi non capite”.  Si tratta della frase che “echeggia e conclude molte 
delle conversazioni locali” che i russi hanno con chi, come lui, viene dall’estero. 
“Certo, utile via d’uscita per non rispondere a scomode obiezioni ma anche conferma 
sulla loro percezione del momento attuale e riguardo alle prospettive future e su 
quanto poco sappiano dell’antropologia politica russa (..).” 

Vale la pena ricordare che l’ISPI, l’istituto per gli studi di politica internazionale, nel 
mese di aprile ha commissionato a IPSOS un sondaggio per comprendere il parere 
degli italiani sul principale responsabile di questo conflitto, e come potrà finire. 
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Una maggioranza relativa di italiani (49%) si dice favorevole alle sanzioni alla Russia 
perché possono contribuire a risolvere il conflitto. Ciò tuttavia ci restituisce 
l’immagine di un paese che sulle sanzioni rimane spaccato: il 37% degli italiani si 
dice sfavorevole alle sanzioni contro Mosca. Tra i favorevoli, inoltre, prevale 
nettamente l’opinione di chi è convinto che le sanzioni danneggino comunque 
l’economia italiana (30%) contro chi si dice convinto che le sanzioni danneggino 
soprattutto la Russia (18%). 

Il quadro che ne esce conferma le osservazioni di Pellicciari sulla nostra scarsa 
conoscenza del quadro geopolitico e sulla “drammatica povertà di certezze sugli 
eventi bellici, e ancor più politici, in corso.”

Ciò nondimeno quanto contenuto nell’articolo, ci può aiutare a capire (per chi vuole 
capire!) che non tutto è bianco o nero e che il nutrito coro di voci levatosi a 
commentare tale crisi, benché mosso da giusto sentimento di condanna, ha 
raramente offerto all’opinione pubblica un’idea di ciò che sta succedendo “che non 
fosse mediata dalla propaganda”. Anche la limitata circolazione delle informazioni 
dalla Russia non ha aiutato. “Ancora una volta – egli scrive – si è pagato lo scotto 
di conoscere la Russia post-sovietica molto meno di quanto i russi conoscano 
noi.”

Ne è emerso un quadro sorprendente su aspetti della politica estera e interna 
russa, ben divergente da quello predominante in Occidente. “Essi – sostiene 
l’autore – offrono una prospettiva russa (si badi, non filorussa) per comprendere o 
almeno contestualizzare (si badi, non giustificare) attuali e prossime mosse ..”

Vi offriamo alcuni spunti tratti dalle sue riflessioni, partendo da una premessa.

L’aspetto più sorprendente per l’osservatore esterno è il modo di porsi dell’opinione 
russa nei confronti della guerra in Ucraina. E’ in crescita un particolare 
orientamento non negativo verso il conflitto che riguarda uno spaccato 
amplissimo e variegato della popolazione. 

Esso consiste nel rammarico per il ricorso all’opzione militare ma nella convinzione 
che, arrivati a questo punto, è indispensabile una chiara affermazione della Russia. 
Questa posizione è in crescita “anche nei ceti urbani più istruiti, esterni alla sfera 
statale e più abituati a vivere all’occidentale. Sono i primi ad averne intuito le 
drammatiche conseguenze ed è da loro che si sono levate le voci più critiche rispetto 
all’invasione militare” ma i provvedimenti sanzionatori contro le manifestazioni di 
protesta sono state determinanti, all’inizio della guerra, per bloccare sul nascere 
iniziative di dissenso. 

Tuttavia, scrive l’autore, i provvedimenti da soli “non bastano per spiegare la 
successiva e sorprendente crescita del consenso interno non tanto verso il 
conflitto in sé, quanto verso la necessità di una affermazione russa.” 
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Proviamo a capire perché:

▶ “C’è un sentimento che va oltre il nazionalismo funzionale alla guerra del 
momento e si ricollega idealmente a un patriottismo storico che abbraccia 
istituzioni, società, cultura, religione. Il fatto che in particolare l’Europa, cui 
i russi comunque quasi pretendono di appartenere, non accetti il patriottismo 
statuale russo è motivo di antico risentimento. (..) Il contesto attuale è ideale 
per ravvivare un antico e sempre latente sciovinismo russo che non verte 
sull’appartenenza etnica ma su quella statuale, dove chi viene da un altro 
paese è fino a prova contraria un potenziale nemico. (..) Tuttavia si tratta di un 
sentimento limitato per ora alla sfera politico-istituzionale, la gente comune è 
meno ossessionata dal fattore straniero di quanto lo siamo noi rispetto a 
quello russo.” Il punto centrale è che questo “patriottismo statuale di lotta e di 
governo”, persiste alle leadership del momento, è superiore ad ogni forma di 
governo e di opposizione. In altre parole lo stesso Aleksej Naval’nyj, noto 
oppositore di Putin, non ne sarebbe immune.

▶ Sia i favorevoli all’invasione (la maggioranza), sia i contrari-senza opposizione 
(circa un terzo di quelli che ha incontrato Pellicciari), parlano molto di 
interesse nazionale e molto meno del suo presidente.  “L’esatto contrario 
di ciò che viene in Occidente, appiattito sulla facile e monocorde chiave di 
lettura Vladimir Putin=zar incontrastato al potere.”  A prescindere dalla 
concentrazione di potere di cui egli è investito, ne deriva “la diffusa 
convinzione – opposta a quella occidentale – che l’andamento del conflitto e 
gli obiettivi di Mosca non cambieranno in caso di avvicendamento alla 
presidenza della Federazione.” Con cui avremmo le stesse difficoltà a 
negoziare, a riprova della nostra “scarsa conoscenza del backstage che 
regge lo Stato alle spalle del presidente russo, dopo anni spesi a interessarci 
unicamente delle vicende, finanche personali, del solo Putin.” 

▶ I media russi danno della guerra raffigurazioni o interpretazioni speculari 
rispetto e opposte a quelle occidentali. Da noi si susseguono narrazioni 
quotidiane “drammatiche e tuttavia incapaci di dare quadri d’insieme del 
conflitto. Finalizzate a compattare l’opinione pubblica prima che a informarla. 
La particolarità russa è una minore presenza della guerra nei notiziari 
rispetto alla monopolizzazione senza precedenti registrata da noi 
nell’immediato dopo 24 febbraio.” Una cosa è certa, “l’opinione pubblica russa 
è da anni (se non decenni) sollecitata sull’oggetto del contendere in Ucraina e 
quindi i media non devono formarla ex novo ma semmai mantenerla su 
posizioni già sedimentate nel tempo. Altra particolarità è che mentre in 
Occidente la quasi totalità dei siti russi (con estensione “ru”) sono 
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inaccessibili, in Russia molti dei portali di informazione dei “paesi civili” (in 
particolare gli italiani) sono ancora consultabili (..)”.

▶ Al di là della semplificazione Putin=zar e dell’abbaglio dell’Occidente di 
confidare nelle fortune economiche degli oligarchi e nella diffusione del 
pensiero economista liberista per influenzare le decisioni del Cremlino, la 
“questione che si pone è come sia maturata questa opzione radicale e senza 
precedenti nel recente passato.”(..) L’impressione è che dopo l’élite 
dell’intelligencija  (2000-06), della funzione pubblica classica (2006-12) e della 
diplomazia (dal 2012), il settore militare abbia acquistato grande peso nel 
processo decisionale del Cremlino in particolare a seguito dei successi 
raccolti in Siria.”

▶ Tra i contatti di Pellicciari “vi è consapevolezza della partnership strategica 
– non comunanza culturale – con la Cina. (..) La dimensione euroasiatica è 
in fase calante mentre l’idea di una Grande Eurasia resta una suggestione … 
per dare parvenza multilaterale ad un rapporto bilaterale, con la Cina a 
trainare l’economia e la Russia a fornire materie prime a condizione agevolate 
e, con cautela, know-how tecnologico”. In sostanza quasi tutti concordano sul 
fatto che seppur Pechino non sia felice di questa guerra “non farà mancare il 
suo sostegno a Mosca perché consapevole che una sconfitta russa in Ucraina 
segnerebbe l’inizio della fine per la Cina” anche se, nel lungo periodo (5-10 
anni), il ruolo della Cina potrebbe diventare un problema anche per Mosca. 

▶ “Il Forum di San Pietroburgo  è stato un banco di prova della tenuta dei 1

rapporti con il resto del mondo. La sorprendente partecipazione di 
delegazioni straniere ha confermato ce l’isolamento di Mosca si è rafforzato 
ma è rimasto circoscritto all’Occidente (Ue, Usa, UK, Canada, Australia).” Più 
che la Serbia, legata da una ‘fratellanza ortodossa’ (a corrente alternata), 
considerevoli risorse sono investite per mantenere buoni rapporti con la 
Turchia - in particolare con Erdogan, pare salvato dai servizi russi dal colpo di 
Stato ad Ankara nel 2017 - non si tratta di un legame in nome della fratellanza 
mussulmana, anche se in Russia vi sono più di 15 milioni di cittadini di fede 
islamica, quanto per l’accumularsi di scenari di partenariato bilaterale (…) 
dalla Siria alla Libia, dall’Algeria fino al contesto balcanico, dove la Turchia è 
molto più in espansione della Russia.” 

 Il Forum (St. Petersburg International Economic Forum) è una conferenza internazionale dedicata alle questioni 1

economiche e commerciali, che si svolge ogni anno a San Pietroburgo. Nato nel 1997, dal 2006 lo SPIEF ha il 
patrocinio del Presidente della Federazione Russa. Il Forum è diventato una piattaforma leader a livello 
internazionale per la discussione dei principali temi economici relativi alla Russia, i mercati emergenti. 
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In sostanza in Russia “si confida che Erdogan continui a giocare nella Nato il 
ruolo di disturbatore che Viktor Orbàn interpreta nell’UE.” Inoltre, “di 
interesse per la diplomazia russa è il mondo arabo, rimasto piuttosto 
silente in questo periodo. E’ un’area geografica cruciale che, per risorse 
energetiche e per posizione strategica in vista dei flussi migratori verso 
Sud-est Europa, può esercitare una forte pressione sull’Occidente. Verso 
il quale oggi prova poca empatia per la crisi ucraina, considerandolo 
corresponsabile di una lunga serie di conflitti (Iraq due volte, Siria, Libia, 
Yemen, Libano) e di avere reso impossibile la soluzione della questione 
palestinese.”

▶ L’impressione predominante è che la Russia si stia preparando a una nuova 
stagione autarchica o quantomeno di chiusura verso l’Occidente. “Che si 
tratti di un vero e proprio divorzio - spiega l’autore - e non di una breve 
separazione lo dimostra l’overreacting (un modo esagerato di rispondere) 
tipicamente russo che si è tradotto nella chiusura di settori chiave della 
cooperazione con l’Occidente, bruciando i ponti e avvelenando i pozzi. 
Dall’uscita dal Consiglio d’Europa (e dalla giurisdizione della Corte europea 
dei diritti dell’uomo) al blocco della cooperazione nel campo spaziale, dalla 
corsa in solitario all’Artico all’uscita del mondo accademico dal Processo di 
Bologna.”  2

In quanto all’Italia, pur dando per scontato il nostro allineamento con le 
decisioni multilaterali contro di loro essendo il nostro Paese fondatore dell’UE 
e membro storico della Nato, i russi (e non solo loro) non comprendono il 
perché di “un livello di personalizzazione dello scontro sconosciuto 
anche ai tempi della guerra fredda”. Livello che non sembra calare neppure 
ora che siamo in piena campagna elettorale. Certo è che - secondo Pellicciari 
- questo atteggiamento ha compromesso “la possibilità dell’Italia di candidarsi 
a mediatore del conflitto, ruolo strategico che fino a pochi mesi fa era più 
titolata a ricoprire della Turchia”.

▶ Anche se il maggior effetto delle sanzioni (e soprattutto delle contro-sanzioni 
russe) è previsto per l’autunno, in Russia “come in ogni situazione 
autarchica si registrano alcuni effetti collaterali positivi (..) Anzitutto, dal 
2014 le conseguenze della crisi hanno spinto a riattivare l’industria 
agroalimentare nazionale, il turismo domestico e il terziario correlato.” Inoltre 
“si spera che il nuovo giro di vite delle sanzioni funga di nuovo da sprone allo 
sviluppo di altri cicli produttivi locali i settori finora soffocati dalle impostazioni.” 

 Il Processo di Bologna nasce nel 1999 come accordo intergovernativo di collaborazione nel settore 2

dell’Istruzione superiore. La finalità è creare l'area europea dell'istruzione superiore armonizzando gli standard 
dei diplomi accademici e gli standard di garanzia della qualità in tutta Europa per ogni facoltà.
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Infine, per quanto riguarda quei beni di consumo occidentali come il lusso si 
prevede di trovare tutto ma a prezzi triplicati grazie a canali di importazioni 
paralleli. Tra gli aspetti positivi “vi è il rientro precipitoso di capitali a opera di 
russi di tutte le estrazioni sociali, che negli anni avevano trasferito le loro 
disponibilità finanziarie all’estero nel tentativo di metterle al sicuro”. 
E, “curiosamente, le notizie delle confische occidentali di beni di lusso 
degli oligarchi vengono salutate con favore dalla classe medio-bassa 
che sostiene l’establishment, aumentandone il consenso”. Infine “c’è un 
senso di normalità - quasi di simpatia – che circonda le aziende 
occidentali rimaste in Russia o che hanno lasciato solo formalmente il 
paese. Come McDonald’s che di fatto ha messo in atto una “nazional 
vestizione” cedendo le sue attività a una proprietà russa ma mantenendo 
l’opzione di un riscatto.”

▶ L’aspetto più difficile da trattare riguarda i futuri scenari bellici: “è data 
per scontata un’escalation in termini di intensità e durata del conflitto, gestito 
oramai con logiche militari più che politiche. (..) Varie sono le ipotesi che 
circolano su fino a dove ci si intenda spingere per rivendicare una chiara 
affermazione e bloccare sul nascere la contro narrazione occidentale di una 
vittoria mutilata. Quella più radicale è di una tale gravità da essere difficile da 
immaginare. Descrive apertamente un imminente e massiccia campagna 
militare prima per la presa di Odessa e poi delle 11 regioni a est del fiume 
Dnepr, con la prospettiva di annetterle territorialmente tout court alla 
Federazione Russa. Mentre riferisce di contatti di diplomazia sotterranea in 
corso tra Mosca e Varsavia sul futuro dell’Ucraina occidentale, zona di 
interesse polacco che il Cremlino non vuole perché da sempre antirussa.” 

Al solo palesarsi d i quest ’u l t ima 
prospettiva, intuendone l’enorme portata 
di morte e distruzione, non possiamo che 
sentirci sopraffatti dalla tristezza e dalla 
paura. 

A tal proposito le Nazioni Unite hanno 
verificato che quasi mille bambini in 
Ucraina sono stati uccisi o feriti dalle 
violenze da febbraio: 362 bambini uccisi e 
610 bambini feriti. Ma il numero reale è 
probabilmente molto più alto. A questi dati 
si aggiungono quelli, se è possibile 

�7



ancora più gravi, di altri Paesi, come lo 
Yemen e la Siria.

La maggior parte delle vittime civili sono 
state causate dall'uso di armi esplosive 
in aree popolate. Per le bambine e i 
b a m b i n i , q u e s t o i m p a t t o è 
p a r t i c o l a r m e n t e d e v a s t a n t e , i 
sopravvissuti spesso subiscono danni 
fisici e psicologici sconvolgenti. Alcuni 
possono perdere la vista, l'udito o gli arti. 
Nella maggior parte delle situazioni belliche, avvengono inoltre rapimenti, stupri e 
sfruttamento. Tutti, anche quelli non feriti, avranno bisogno di un sostegno dal punto 
di vista psicologico e sociale prolungato. 

A sei mesi dall’escalation della guerra in Ucraina, i bambini hanno visto cose che 
nessun bambino dovrebbe vedere. Per ricordare a tutti i traumi che le bambine e i 
bambini stanno subendo a causa della guerra, l’UNICEF ha lanciato un nuovo video, 
basato sui loro  disegni (link: https://youtu.be/rtKEML_AjW4).

Igor Pellicciari, il cui paese d’origine è l’ex-Jugoslavia, ricorda di aver avuto “la 
sfortuna di vivere e la fortuna di sopravvivere a una guerra” che gli ha lasciato “una 
frattura scomposta nell’anima. 

A trent’anni da quei conflitti, nel cuore dell’Europa, sono svaniti il ricordo e gli effetti 
di quelle stragi. “Se possibile - scrive, concludendo - le cose sono peggiorate in 
un sistema internazionale che ha invertito le concezioni originarie di aiuto e di 
guerra. Con il cibo usato come arma di scontro e, per converso, gli armamenti come 
forma di aiuto”.
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