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L'inizio della fine della Russia di Putin comincia il 20 agosto
2020, quando Alexey Navalny sviene su un aereo che lo sta
riportando a Mosca da un tour elettorale in Siberia. È stato
avvelenato da un agente nervino uscito dai laboratori militari
sovietici, il Novichok. Ma sopravvive, e questo cambia tutto.
Putin e Navalny sono così i due protagonisti di uno scontro
politico - ma anche una battaglia culturale e un conflitto
generazionale - che trent'anni dopo la fine dell'Urss torna a
riproporre i dilemmi che il conservatorismo post-traumatico di
Putin sembrava aver ormai rimosso: la libertà, la democrazia,
la prospettiva di una Russia che sogna un futuro europeo,
invece di un passato che oggi rende Mosca il faro dei
reazionari e dei sovranisti di tutto il mondo.

Nessuno ha raccontato la guerra come Svetlana
Aleksievič, instancabile raccoglitrice di storie e
testimonianze, poi restituite nei suoi libri attraverso quella
“scrittura polifonica” che nel 2015 le è valsa il premio Nobel
per la Letteratura. Il primo volume della raccolta di tutte le
sue opere include La guerra non ha un volto di donna, Gli
ultimi testimoni e Ragazzi di zinco, la cui traduzione è stata
rivista a partire da una nuova versione aumentata e inedita
in Italia. Nella trilogia delle Guerre l’esperienza tragica del
conflitto – il secondo mondiale e quello in Afghanistan tra il
1979 e il 1989 – è resa attraverso il coro di voci che ne
sono state protagoniste, vittime e testimoni insieme.
“Per me il percorso dell’anima è più importante
dell’accadimento stesso, al primo posto non c’è il ‘come è
stato’ ma come la persona l’ha vissuto, patito, che cosa ha
compreso di se stesso nella guerra, nella catastrofe
nucleare, nella subitanea disintegrazione di quello che era
il suo mondo. Nei miei libri il ‘fatto’ non è il mero
accadimento, ma i sentimenti che ne vengono indotti [...].
È la storia dei sentimenti con la speranza che ogni persona
desideri maggiormente conoscere qualcosa che riguarda
un’altra persona, piuttosto che la guerra o Černobyl’.
Raccolgo testimonianze non sul fatto che c’eravamo, ma
sul come eravamo. Quali persone. E come rispondevamo
alla questione: sì, c’eravamo, ma per che cosa?”
Svetlana Aleksievič

Nella prima parte del libro, l’autore affronta alcuni aspetti
problematici della modernità e della sua forma all’interno
dell’Europa orientale dopo il crollo dell’URSS: che cosa
rimane della modernità dell’esperienza sovietica? In che
cosa la Scelta del 1991 è percepita come un passo avanti
verso una più compiuta modernità? Le conquiste della
modernizzazione sono stabili o posso regredire e lasciare
spazio a una forma di società più arcaica, irrazionale e
nazionalista? Da questi argomenti il saggio prosegue
affrontando alcuni temi d’attualità (in particolare la situazione
geopolitica tra Russia, Ucraina e Bielorussia) e mettendo in
luce come la filosofia possa fornire chiavi di lettura e
strumenti per affrontare i problemi del nostro tempo, a
cominciare dal sogno di Kant di una “pace perpetua”,
realizzabile anche in Europa orientale. In questo senso è
importante anche riscoprire il patrimonio storico della
filosofia sovietica e approfondire il rapporto dialettico tra un
potere totalitario e l’aspirazione umana di poter liberamente
analizzare e pensare il proprio tempo.

Il volume, in un costante rimando tra dinamiche storiche
e attualità geopolitica, si rivela uno strumento utile per
l’analisi dei complessi fenomeni che hanno condotto,
nei secoli, all’odierno conflitto in Ucraina, ad oggi la più
importante crisi politico-militare su suolo europeo del
XXI secolo. Una lunga traiettoria che dai tempi di
Erodoto giunge sino ad Euromajdan, dove l’attenta
ricostruzione storica si interseca con efficaci chiavi
interpretative. L’autore fa inoltre emergere un mosaico
culturale di grande interesse, spaziando in modo
erudito lungo i secoli, gli eventi e i popoli di questo
crocevia di religioni, imperi e identità: dalla Rus’ di Kiev
ai cosacchi ucraini, dalle contese tra russi, polacchi e
turchi sino all’era postsovietica e al processo di
allargamento ad est della NATO. Un testo che
costituisce un unicum negli studi di storia delle relazioni
internazionali, cruciale per addentrarsi non solo nelle
vicende dell’Ucraina e della sua crisi con Mosca, ma
anche per una più generale comprensione degli
avvenimenti di quella periferia centro-orientale
d’Europa che, come Giorgio Cella sottolinea, è stata nel
corso della storia del Vecchio Continente troppe volte
gravemente trascurata.

Come si può definire il regime politico instaurato da
Vladimir Putin, «l’uomo più potente del mondo»,
secondo la definizione di Forbes nel 2013? Quali
conseguenze sociali e politiche ha determinato la
«dittatura della legge» del Presidente? E,
soprattutto, quali sono le eredità politiche, culturali e
istituzionali del passato che ancora plasmano la
società e il mondo politico russo? Il volume offre il
ritratto di un paese che è poco conosciuto nelle sue
dinamiche interne, ma che è un attore primario nello
scenario geopolitico contemporaneo, nella guerra al
terrorismo in Cecenia, nel conflitto con l’Ucraina per
l’annessione/invasione della Crimea; nella cyber war
con l’America di Trump e nella costruzione delle fake
news per contrastare sentimenti russofobici.

«Questo libro non parla di Černobyl’ in quanto tale,
ma del suo mondo. Proprio di ciò che conosciamo
meno. O quasi per niente. A interessarmi non era
l’avvenimento in sé, vale a dire cosa era successo e
per colpa di chi, bensì le impressioni, i sentimenti
delle persone che hanno toccato con mano l’ignoto.
Il mistero. Černobyl’ è un mistero che dobbiamo
ancora risolvere... Questa è la ricostruzione non
degli avvenimenti, ma dei sentimenti. Per tre anni ho
viaggiato e fatto domande a persone di professioni,
destini, generazioni e temperamenti diversi.
Credenti e atei. Contadini e intellettuali. Černobyl’ è
il principale contenuto del loro mondo. Esso ha
avvelenato ogni cosa che hanno dentro, e anche
attorno, e non solo l’acqua e la terra. Tutto il loro
tempo. Questi uomini e queste donne sono stati i
primi a vedere ciò che noi possiamo soltanto
supporre... Più di una volta ho avuto l’impressione
che in realtà io stessi annotando il futuro». (Svetlana
Aleksievič)

«Dio sia lodato, questo regime di pezzenti è finito»
dice nonno Semerik, che il potere sovietico lo odiava
con tutta l'anima, quando i tedeschi occupano Kiev
nel settembre del 1941. «Ora si comincia a vivere».
Tolik ha solo dodici anni, ma non gli ci vorrà molto per
capire che le speranze del nonno sono vane. Ben
presto Babij Jar, la forra nei pressi di Kiev, diventerà
la tomba della popolazione ebraica, e poi di zingari,
di attivisti sovietici, di nazionalisti ucraini, dei calciatori
della Dinamo che si sono rifiutati di farsi battere dalla
squadra delle Forze armate tedesche, di chi ha
rubato del pane. E mentre da Babij Jar giungono
senza tregua i colpi della mitragliatrice, mentre gli
attentati organizzati dagli agenti dell 'Nkvd devastano
la via principale e persino la venerata cittadellamonastero, mentre cominciano le deportazioni, Kiev
diventa una città di mendicanti a caccia di cibo. Per
Tolik, che aveva conosciuto la terribile fame
staliniana, non potrebbe essere più chiaro: tedeschi e
sovietici si stanno scontrando «come il martello e
l'incudine», e in mezzo ci sono gli insignificanti
«omuncoli» ― e lui, in preda a un «mare di disperata
angoscia animale». L'unica via d'uscita è
assecondare la furibonda vitalità che lo pervade,
sopravvivere in barba a tutto, crescere. Crescere per
odiare chi trasforma il mondo in una prigione, in un
«frantoio per pietre per denunciare violenze e
menzogne. Anche le ultime, atroci: dopo la
liberazione di Kiev, Tolik e sua madre, in quanto
persone «vissute sotto l'occupazione », verranno
marchiati come «merce scadente» ― e il massacro
di Babij Jar cancellato.

In una dacia poco lontana da Mosca, al riparo da
occhi indiscreti, vive l'ottuagenario Vladimir Putin,
ormai in balia di una grave demenza senile. Per
quanto sorretta da un corpo ancora in buona forma,
la mente dell'ex leader della Russia è infatti di giorno
in giorno sempre più preda di allucinazioni, fantasmi,
memorie di una gloria passata che si sostituiscono
ai fondali e ai personaggi del presente. Per il vecchio
Putin esiste solo il passato, e preferibilmente quello
in cui era al potere. A occuparsi di lui e della dacia
c'è un manipolo di figure votate più al tornaconto
personale che all'effettivo benessere del datore di
lavoro. Ma fra di loro c'è anche una mosca bianca,
l'infermiere Šeremetev, che con infinita pazienza si
prende cura giorno e notte di Putin (senza che
questi, peraltro, sia mai in grado di riconoscerlo).
Famoso solo per la sua onestà e quindi da tutti
considerato un cretino, Šeremetev è alla dacia
unicamente per comportarsi correttamente con tutti,
nel suo piccolo, e fare il suo lavoro; altro non
chiederebbe. Si occupa del vecchio leader ormai da
sei anni, e non si è mai accorto dei maneggi dei
colleghi, di quanto e come si stessero arricchendo.
Ma non si può sfuggire al contesto in cui si vive, e
Šeremetev sarà costretto a scendere a patti con la
sua etica e la sua morale; ma scoprirà, suo
malgrado, che la disonestà non è cosa che si
improvvisa.

