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ANTONELLO SCIALDONE

TERRITORI CONTESI E PROGETTI IDENTITARI 
NELLA CRISI UCRAINA

1. GUERRA IN CRIMEA E DONBASS. – Ad un quarto di secolo dall’indipendenza, l’Ucraina è precipita-
ta sul fronte orientale in un aspro conflitto con la Russia, che dopo la brutale annessione della Crimea (1) 
non dismette le proprie mire sulle aree di confine. Si consuma così nel cuore geografico del nostro 
continente una transizione dal dominio sovietico che ha avuto caratteri ambigui e tuttora irrisolti. Occu-
pando all’incrocio tra Europa ed Asia una posizione di assoluto rilievo dal punto di vista geostrategico 
nell’intersezione del corridoio Nord-Mediterraneo (Huseynov, 2017, p. 586), l’immenso territorio (2) di 
questa “nazione inattesa” non ha mai smesso di rappresentare per Mosca l’oggetto di una pressione co-
stante: l’inconcepibile vulnus della separazione è sfociato in una clamorosa violazione di sovranità ed in 
un’azione militare apparentemente fulminea ma lungamente preparata. Nell’arco di pochi mesi, tra fine 
2013 ed inizio 2014, una sollevazione popolare a Kiev produce la caduta di un Presidente avido e diso-
nesto (3) che – ad un passo dalla formalizzazione di accordi con le istituzioni comunitarie, molto attesi 
dall’opinione pubblica del Paese – recede dalle intese con l’Europa e stringe i legami con Putin; vengono 
travolte varie vestigia del passato sovietico e abbattute decine di statue di Lenin (Liubarets, 2016); asse-
rendo di dover difendere gli interessi delle popolazioni russofone che costituiscono la maggioranza dei 
residenti in Crimea, il Cremlino decide l’occupazione militare dei centri di potere nella penisola, insedia 
un governo amico e fa ratificare da un referendum l’annessione alla Russia (4) avviandosi ad esercitare 
in funzione anti-Nato pieno controllo dell’area del Mar Nero (Kushnir, 2017).

Le prospettive della penisola paiono legate ormai all’idea della fortezza inespugnabile dotata di un 
crescente potenziale distruttivo: in spregio del diritto internazionale vi si appostano dotazioni nucleari 
riutilizzando basi a suo tempo dismesse dal governo ucraino (Tytarchuk, 2015). Mancando di mezzi 
propri, l’economia locale diviene massicciamente dipendente dai sussidi di Mosca; quanti ad un mese 
dall’annessione non fecero opzione per la cittadinanza russa risultano forzatamente stranieri sul suolo 
di nascita o di abituale residenza (Hughes e Sasse, 2016); molti sono emigrati, risultano dispersi o, come 
nel caso della minoranza tatara, vedono ridimensionati i propri diritti politici. Ma ciò che l’Occidente 
giudica come esito di occupazione e violenza è per Mosca soprattutto ritorno alla madrepatria (Teper 
2015) e “restoration of historical justice” (Gushin et al., 2015, p. 5).

Il secondo fronte è interno al Donbass, regione sud-orientale di antica industrializzazione che con-
fina con la Russia e che, esprimendo orientamenti politici antieuropei, ha spesso sostenuto partiti e 
movimenti che richiedevano maggiore autonomia da Kiev (Giuliano, 2015). Si ha evidenza qui di infil-
trazioni di corpi militari russi tra i combattenti separatisti che nel 2014 proclamano l’autonomia delle 
Repubbliche Popolari di Donetsk e Luhansk, puppet-states chiaramente non riconosciuti dalla comunità 
internazionale (Von Twickel, 2018). Questo conflitto ha in sé elementi ambivalenti, recando tracce tanto 
della violazione di sovranità da parte di una potenza straniera quanto di una sorta di guerra civile tra 

 (1)  In era sovietica fu trasferita dalla Russia all’Ucraina per ottimizzarne gestione amministrativa e dotazioni infrastrutturali: la vulgata 
del ‘dono’ di Kruscev fu una costruzione della propaganda comunista successiva al 1954.

 (2)  Oltre 600mila km quadrati ne fanno la più estesa nazione europea dopo la Russia.
 (3)  Su misfatti e nepotismo di Victor Yanukovych, espressione dei clan di oligarchi filorussi provenienti dal Donbass, si rimanda a 

Kudelia, 2014.
 (4)  L’adesione confligge con gli esiti di Knott (2015), secondo cui il sentimento filorusso della Crimea sarebbe più incerto di quanto non 

si creda. La stessa Crimea aveva 25 anni prima confermato la dichiarazione di indipendenza ucraina, pur mantenendo in seno al nuovo Stato 
sovrano uno status di repubblica autonoma.
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cittadini della stessa nazione (Katchanovski, 2016). Il controllo dei secessionisti (5) è attivo su una por-
zione areale che non arriva al 10% della regione interessata. Eckert (2017) calcola che lo Stato ucraino 
non può comunque dispiegare pieno controllo sul 7% del proprio territorio e su 750 km di frontiere 
terrestri (6) su un totale di 5700 km.

Agli analisti di questioni internazionali l’azione di Mosca pare corrispondere ad un disegno offen-
sivo di amplissimo spettro che combina uso dell’informazione e strategie militari con pressioni politiche 
e leve economiche (Jonsson e Seely, 2015). La modalità di “hybrid warfare” che ne deriva (Snegovaya, 
2015) include tecniche di fabbricazione di notizie false e manipolazione della controparte discendenti 
dalla dottrina militare sovietica (7): poggia su logiche di estrema semplificazione dei contenuti (8) che 
in forme spregiudicate polarizzano gli orientamenti e inducono risposte emotive (Darczewska, 2014).

La narrazione ufficiale del Cremlino propone un’incongrua interpretazione umanitaria di tale in-
terventismo riferendosi a gruppi russofoni rimasti oltre confine e promuovendolo così ad una specie di 
sostegno a “compatrioti” in difficoltà (9). Tale argomento incarna da un ventennio il perno di una sorta 
di politica della diaspora: risale addirittura al 1994 un primo atto governativo che statuisce per Mosca 
il diritto – ed anzi l’obbligo morale – dell’intervento in favore dei russi che sono in Paesi esteri, ma è 
precisamente nel 1998 che viene varata una legge che trascende i profili etnici ed allarga implicitamente 
la platea di riferimento includendovi persone emigrate dall’URSS o dalla Russia, ex cittadini sovietici, 
soggetti russofoni, discendenti di compatrioti e persino coloro che riconoscono un legame culturale e 
spirituale con la Russia (Kolsto, 1999; Molodikova, 2016). La cornice ideologica che produce tali preci-
pitati è la teorizzazione del Russkiy Mir: il Mondo Russo che è contemporaneamente strumento di azione 
politica, orizzonte di civilizzazione, progetto istituzionale conforme agli obiettivi di una potenza che 
improvvisamente si dichiara come la più divisa nel contesto globale, e reclama l’unificazione (Laruelle, 
2015). Ovunque sia in pericolo una sola delle centinaia di milioni di persone che corrispondono a questo 
costrutto, Mosca ritiene di aver titolo per intervenire. (10)

2. FANTASMI. – Se alla “sindrome imperiale” del Paese più esteso del globo sembrava già attagliar-
si un ruolo geopolitico unico al mondo (11), in questo scenario di apparente de-territorializzazione, i 
confini dell’impero, e in senso lato i confini tra Stati, perdono di peso: possono essere oltrepassati e di 
fatto rideterminati, celando dietro la difesa degli interessi dei popoli russi mire di espansione delle sfere 
di influenza. (12) La strategia che prima della crisi ucraina ha portato nelle regioni post-sovietiche alla 
creazione di entità funzionali agli obiettivi del Cremlino (negli ultimi decenni Transnistria, Nagorno-Ka-
rabakh, Ossezia del Sud e Abkhazia) esemplifica quella che è stata definita come modalità caotica di do-
minio: mescolando violazione delle frontiere e uso della forza a sostegno di pulsioni separatiste, da una 

 (5)  Presumibilmente l’azione congiunta di Mosca e dei presunti irredentisti contava su una sollevazione anti-ucraina che è stata assai 
limitata anche nei gruppi etnici russofoni (Samokhvalov, 2015 p. 1386), e che anzi ha dovuto registrare in loco l’adesione di molti volontari civili 
accanto alle truppe regolari ucraine.

 (6)  Nel bilancio del conflitto in esame questi dati vanno aggiunti ad almeno 2 milioni di sfollati (o meglio dispersi: IDP-Internally Di-
splaced Persons) e a diecimila morti (il numero dei feriti è doppio).

 (7)  La teoria della Spetspropaganda (Propaganda speciale) che dal 1942 si insegnava nelle scuole militari, abbandonata negli anni ‘90, 
viene recuperata in Russia dal Duemila come scienza dotata di un peculiare status accademico.

 (8)  Per molto tempo, ad esempio, fonti russe hanno descritto il governo ucraino con espressioni spregiative (“nazisti di Kiev”) impu-
tandogli disegni di persecuzione dei gruppi etnici russofoni, e hanno celebrato la superiorità di tradizioni religiose e valori familiari difesi da 
Mosca come baluardo rispetto alla corruzione dei costumi tipica dell’Europa a cui Kiev guardava con attenzione: argomenti non privi di presa 
soprattutto sulle classi di età più anziane (Cheskin, 2017).

 (9)  Tant’è che Casula (2017) descrive i tratti della politica estera di Putin in questo scenario ricorrendo alla categoria di approccio bio-
politico, dato che – sia pure in modi strumentali e con evidente violenza – pretende di attestare una qualche presa in carico del benessere di una 
specifica popolazione. In giustapposizione a questa terminologia è utile rinviare a Yermolenko (2015) che caratterizza invece come zoopolitics 
l’aggressività estrema del Cremlino e la sua visione delle relazioni tra nazioni, fondata su rapporti di forza. 

 (10) Nel gergo internazionale questa posizione è nota con la sigla R2P (Responsibility to Protect). Rilevano Slobodchikoff e Davis (2017, 
pp. 31-33) che di fronte ai rilievi dell’Occidente il potere russo usa il metodo del “whataboutism” contestando ai propri critici la mancanza di 
autorità morale e rovesciando specularmente su di loro i medesimi capi d’imputazione: la questione della Crimea viene ad esempio ribaltata col 
riferimento all’intervento in Kosovo.

 (11) Pain (2016) richiama il criterio che gli ideologi di Putin definiscono con l’espressione “Geografia come destino”.
 (12) Nell’immagine evocativa di un intellettuale conservatore, ”Russian psyche is immersed in geography, (..) our Sacred History is the 

history of Russian spatial expansion” (cit. in Torbakov, 2016, p. 110). Il che sinistramente echeggia una facezia in voga ai tempi dell’URSS secondo 
cui alla domanda “Con quali paesi confina l’Unione Sovietica?” si rispondeva: “Con tutti quelli che desidera”.
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sovversione interna di scala medio-piccola Mosca innesca una minaccia permanente per l’intero Paese 
che patisce l’invasione: una forma di sineddoche politica, nell’acuta lettura di Dunn e Bobick (2014, pp. 
409-411). La tattica scalare di destabilizzazione sortisce un esito drammatico e congela la regione sotto 
attacco in una dimensione purgatoriale. Ma in tal modo Putin, rappresentando la perfetta incarnazione 
del nemico esterno, ha significativamente contribuito al consolidarsi del sentimento nazionale in Ucraina 
(Zhurzhenko, 2014).

Tensioni persistenti sono radicate nei rapporti tra le due nazioni. Rifacendosi a mitologemi codifica-
ti in epoca zarista, la Russia si richiama ad un’oscura entità semi-statale risalente al Medioevo (13) da cui 
discenderebbe una comune origine dei due popoli ed un’inestricabile fratellanza che la magniloquenza 
sovietica ha lungamente celebrato nel Novecento. Per converso l’Ucraina contesta al potente vicino un 
atteggiamento coercitivo di sopraffazione costante nel corso dei secoli che avrebbe impedito l’emergere 
di un profilo nazionale e di un’autonomia piena. E da questo punto di vista una sostanziale difformità tra 
le due realtà riguarda proprio il tema di un’identità nazionale egemonica, assente o debolissima nel caso 
ucraino, a differenza dell’altro contesto (Brudny e Finkel 2011, p. 829). Ma altri fattori di dissomiglianza 
si rinvengono addirittura nella letteratura ottocentesca sui caratteri nazionali: laddove la Russia pare sto-
ricamente incline all’autocrazia, al centralismo, al collettivismo, all’altro popolo si associano valori quali 
libertà, federalismo, individualismo (Kappeler, 2003).

Continuando sul registro delle distanze tra orientamenti, in decenni a noi più vicini la retorica di 
Mosca sia pure strumentalmente (14) ha enfatizzato la vicinanza tra i due paesi, mentre quella di Kiev ha 
insistito sulla separatezza (15): se la seconda ha nel corso di questo quarto di secolo esaltato peculiarità 
distintive e fattori di discordanza, la prima ha raccontato la nascita di un’Ucraina indipendente come 
mutilazione o disarticolazione di un’unione originaria e quasi naturale. 

Giocando sulla metafora del corpo della nazione, Billè (2014) scrive che la perdita di un territorio 
produce il senso di una continua mancanza alla stregua di un arto-fantasma, e nota che è in modo così 
sofferto che i russi percepiscono il fantasma ucraino. Ma partendo dalla stessa metafora si può rilevare 
con maggior drammaticità ciò che descrive la foto di un murale rilanciata da molti siti ucraini dal 2014 
(Fig. 1): le due mani che non si stringono hanno i colori delle due nazioni, quella a sinistra (giallo-blu 
come la bandiera ucraina) sanguina, e quella russa ha sei dita avendo asportato all’altra la Crimea (16). 

 (13) Kyiv Rus’, probabilmente una congerie di popolazioni tributarie.
 (14) Si guardava ai ‘fratelli minori’ ucraini descrivendoli come hohol, rozzi contadini (Riabchuk, 2016): stereotipo dispregiativo che 

esprime una forma di colonialismo banale. Si noti che in lunga russa okraina significa ‘periferia’.
 (15) Un elemento problematico è però rappresentato dal forte livello di interdipendenza che caratterizza tuttora l’economia delle due 

nazioni: non v’è spazio qui per approfondire il tema.
 (16) La scritta in ucraino si traduce con “Fratelli?”.

Fig. 1 – Foto di un murale rilanciata da molti siti ucraini dal 2014.

Fonte: https://culanth.org (Cultural Anthropology website). 



– 730 –

Lo smembramento qui non ha valenze astratte e fantasmatiche, ma un’evidenza dolorosa e mostruosa 
insieme. Il richiamo alla fratellanza, ormai decaduto, viene svelato come sinistro esercizio di “ipocrisia 
organizzata” (Kazarski, 2017, pp. 56-7).

Se un’analogia tra i due Stati può intravedersi oggi è quella generata paradossalmente dalla radica-
lizzazione del conflitto: Puleri (2018) rileva su entrambi i fronti una “militarizzazione” delle coscienze e 
della cultura, naturalmente orientata in direzioni opposte, che pare non lasciare margini a posizioni più 
sfumate nei circuiti intellettuali e nell’opinione pubblica dei due Stati. Ma la demonizzazione dell’anta-
gonista non aiuta a trovare soluzioni, seppure fornisce impeto patriottico ad élites politiche ed accade-
miche (Molchanov, 2016).

3. IL PASSATO COME BARRIERA. – Ancora prima dell’esplosione del conflitto, la pressante interferenza 
del Cremlino e le divergenti letture del processo di transizione post-sovietica hanno in effetti consegnato 
all’Ucraina un percorso di Stato indipendente assai problematico. Vale la pena di richiamare in sintesi 
taluni aspetti di questo territorio amplissimo e composito, le cui singole componenti sono state storica-
mente esposte all’influenza e al dominio di varie potenze (17): lo testimonia pure il fatto che i principali 
centri urbani (dalla capitale ad Odessa, da Kharkiv a Lviv) sono relativamente vicini alle frontiere del 
Paese. Alle notevoli differenze domestiche non rende ragione la semplice distinzione tra Est ed Ovest 
riferita al divisorio naturale del fiume Dniepr: una cospicua letteratura (Nemiria, 2000; O’Loughlin, 
2001; Goode, 2012; Osipian e Osipian, 2012; Karacsonyi et al., 2014) ha preso in considerazione vari 
profili storico-geografici, etnolinguistici, politici, demografici, religiosi ricavandone aggregati diversi e 
confermando comunque l’estrema differenziazione interna di questo contesto, mentre in sede di analisi 
economica Mykhnenko e Swain (2010) hanno mostrato come squilibri regionali già rilevanti in era so-
vietica siano ulteriormente cresciuti.

Dopo l’indipendenza del 1991, in opposizione speculare alla rivendicazione russa delle asserite 
origini comuni e del destino unitario (Kuzio, 2001) è venuta avanti la definizione di un’identità nazio-
nale perseguita tramite la diffusione di narrazioni primordiali che esaltavano un millennio di ‘tradizio-
ne ucraina’ e rinviavano a radici misconosciute (18) forzando una tradizione secolare di polimorfismo 
socioculturale che mediava tra Occidente e mondo slavo (Pachlovska, 2004). Pur non essendo mancati 
moniti accorti di studiosi (19) che caratterizzavano piuttosto l’Ucraina come mosaico di diverse etnie e 
di geografie nidificate, di appartenenze miste e di apporti culturali complessi, si è rimossa la consapevo-
lezza del “matrioska nationalism” cercando tracce di un passato glorioso (Kolossov, 2003): e si è usata 
la storia come campo di battaglia (20) tentando di costruire memorie unitarie ed appartenenze comuni 
con un approccio semireligioso. 

Ma se da un canto la reinvenzione del passato può consentire ad una nazione in cerca di identità di 
descriversi come vittima del fato che raggiunge la salvezza tramite la sofferenza e la glorificazione, una 
storia concepita in termini manichei può d’altro canto divenire fattore divisivo ed elemento traumato-
geno (Kravchenko, 2014; Yurchuk, 2012): di modo che vengono messi alla prova proprio l’unità ed il 
senso di comunità che si presumeva di coltivare non riconoscendo le differenze di partenza. Se già tre 
lustri fa molti ucraini si descrivevano come Tuteshni (21) ovvero come persone la cui identificazione pri-
maria corrisponde con il territorio locale e non con lo Stato centrale (Wilson, 2002), l’identità che oggi 
prevale nel Paese viene descritta come “atomized” (Sotiriou, 2016) e la polarizzazione tra gruppi etnici 
e cleavages territoriali può arrivare al punto di concepire l’altro come straniero inaffidabile e potenziale 
nemico (Salnyikova, 2014).

Lo stato attuale dei rapporti tra Kiev e Mosca viene dagli addetti ai lavori assimilato ad una sorta di 

 (17) Oltre alla Russia vanno citate almeno l’Unione polacco-lituana e l’Impero austro-ungarico. Porzioni dell’Ucraina attuale sono state 
acquisite nel secolo scorso da territori prima appartenenti a Cecoslovacchia e Romania.

 (18) Mescolando disinvoltamente sedicenti scoperte archeologiche e riletture storiche, si è preteso di accreditare l’Ucraina – terra natale 
di Omero ed Ovidio! – come luogo ancestrale dei popoli indoeuropei, in quanto culla della lingua degli Sciti “la più antica d’Europa” e della 
misconosciuta civiltà dei Tripilliani (Ivakhiv, 2005; Kuzio, 2005).

 (19) Oltre al testo seminale di Von Hagen (1995) cfr. Hrytsak (2004) e Plokhy (2007).
 (20) Vedi esempi in Portnov (2014) e Sklokin (2013).
 (21) Tut significa “questo luogo”.
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conflitto congelato o di stallo, indotto dalla convinzione che per ciascuna delle due parti un’accelerazio-
ne produrrebbe costi maggiori (Kimmage, 2017). In questo scenario non stupisce tanto l’ultimo artificio 
concettuale messo in campo dal Cremlino per legittimare l’attrazione del Donbass fuori dall’Ucraina: 
la scoperta della Novorossiya o Nuova Russia – termine corrispondente ad una gubernyia istituita da 
Caterina la Grande nel 1764, decaduto nel 1802, ed ennesimo esempio di una guerra di simboli in cui la 
storia viene piegata alle esigenze della geopolitica – colpisce al più perché semanticamente veicola l’idea 
palingenetica della rinascita (Suslov, 2017).

Ma stupisce negativamente di più la tentazione che sembrerebbe affermarsi in circoli intellettuali 
ucraini distanti dal Donbass (Portnov, 2017) e che si riferisce in un certo senso alla convenienza dell’ab-
bandono di quel territorio all’influenza di Mosca: considerandolo una sorta di corpo estraneo poco assi-
milabile rispetto al resto del Paese, pensatori di varia estrazione parrebbero quasi compiacersi del fatto 
che una perdita definitiva produrrebbe una nazione appena più piccola ma molto più compatta. Oltre 
alla già evocata militarizzazione del dibattito pubblico, tale tendenza attesta la difficoltà a fare i conti con 
una dimensione multietnica (22) ed ancora il desiderio oscuro di una compiuta omogeneità della nazio-
ne. A ben vedere, attesta la prevalente tensione all’uniformità e soprattutto la paura (o il rigetto) della 
complessità: ma questa – se guardiamo più attentamente – è ormai una cifra che non concerne soltanto 
la vicenda ucraina e spiega la deriva di molti nazionalismi contemporanei.
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RIASSUNTO: Storicamente rappresentata come mosaico di etnie diverse e terra di polimorfismo culturale, l’Ucraina è 
caratterizzata da varie geografie nidificate e da differenze regionali ampliatesi negli ultimi tempi. La transizione post-sovietica 
dopo l’indipendenza conseguita nel 1991 è stata oltremodo complicata, e la pressione della Russia non è mai venuta meno 
fino alla brutale annessione della Crimea e alla drammatica trasgressione della sovranità ucraina con l’occupazione militare 
del Donbass. Il testo analizza i tratti problematici del processo di nation-building (incluso il ricorso strumentale alla storia per 
progetti identitari confliggenti) e della violazione dell’integrità territoriale perpetrata dalla ‘guerra ibrida’ russa.

SUMMARY: Historically described as a land of cultural polymorphism and a significant ethnic mosaic, Ukraine belongs 
to several nested geographies with regional differences that have even grown in recent times. After independence gained on 
1991, post-Soviet transition has been exceptionally distressing and Russian pressure has never disappeared, until unlawful 
annexation of Crimea and dramatic breach of Ukrainian sovereignity represented by military occupation of Donbass. The text 
analyzes problematic traits of nation-building process (including use of history as battleground for competing identity projects) 
and of infringement of territorial integrity perpetrated by Russian hybrid warfare.
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