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La pace lontana 2
PERCHÉ
IL CONFLITTO
PUO AVERE
UNA SOLA FINE
Alessandro Perissinotto

sirte un sottogenere del-
la letteratura fantastica
chiamato Ucronia. Sono

ucronie quelle storie che, in-
vece di proiettarsi verso il fu-
turo come fa la fantascienza,
riscrivono il passato immagi-
nando esiti diversi per alcuni
eventi chiave. La trama ucro-
nlca più diffusa è quella che
racconta come sarebbe stata
la seconda metà del Novecen-
to se Hitler avesse vinto la
guerra: ci sono autori che im-
maginano un mondo distopi-
co interamente sotto il tallo-
ne del nazismo.
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~ cc ;]Ÿtri Ohe. la-lì vrsicnae nori

liteties drstOpic.,i, deserivo-

ad-Cr la elifTicilc sopravvivenza
delle democrazie occidentali.
sconfitte ma non annientate.  al
cuspetto di un sistema dittato-
riale nato dalla ritrovata allean-
za tra al Germania hiilerititta r~
l'Unione Sovietica staliniana.
Corre spesso accade. quando la
battei  si volge al passatolo
la per mistici  in guardia con-
tro i periciau che vurr.:nno od
ecco che gli sviluppi del ccut(;it-
t.o ucraino (e. curiosamente,
"nere-lino" é 1n,lkti.r ara rnIl perfet-
todi ucror la ) ci rrpropong;ca- 

nr:e l'interrogativo fondamenta-

le eiell,a storia contemporanea:
cosa sI -'t'rrlert`bl'eY se 00 ditta-
tore vincesse inni guerra r t di va-
ste  proporzioni? Nel suo discor-
so dell'ealtro giorno, Coler.skte
ha detto che la guaii r ea pub ülai
re solo con mia sconfina della
Ehtl tii i; volendo 'Tendere Un
pi, di e7ttiinl, t71+c.lti sua peiSliSrCs
ne pare largamente condivisibi-
lc, ria la rcalt;_r e che gli esiti
dt°liinuisie7r-1r ursssa sl.l~r~ramat
pOssnlioEss rr (-lite la scí)nlrlta

di l'ulin n l rsconfina globale
dello democrazie occidentali.
prnpi io come nelle uL.roiiie più
losche. Pensare ,a un'Europa e .r
un'America che. dopo la luce
delle r);tálìt-i, cesnvivul5, pme'ifi-
i.am:.nte con la Federazione
Russa di l'utm dimentiche dei
1lias.5tre=r r dl LrVil1 e conar'rrlanT.ii-
t;"in,.lre k:rnncdy ciao stringo la
nia no a Flttler e. gli dice: -Caro
íkdplf, iil nome pace. del
Progresso esso c della collaborazio-
ne cconeonaicLt, mettiamo una
pietra ..opra quella brutta sto-
ria del geni-addio degli ebrei e
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chiudiamo un rrchlr, sul F;lirc~i una ballale pagina di wTilcipe-

f:iî4'St',n(20C'r.up,rn(L)l;11'c)lcini,t. dikx) per renderci urlato di come
la NoNvc'0a. mezza l'riinci,t e il 19't`) cr il ?rt''2 ,i inCc)rririno
un qualche altro Paese.- La sr.- scEzrr bisogno eli ricorrere alla
L'onda gli erra mondiale poteva letteratura fanta,dca Con belli-
concludersi soia) clan la morte nave le sanzioni alla Russia nel
di lhtic°r perché rloil c'era più tentativo di non einnaleggiatic

alcune spazio dl (:Uesltitc`nzr3 tra . troppo i  lìU41ra c'Cixnnml<i ptict
1`untrtrau c' il disumano: questa essere una str at agia pi rrlcl-1zi~,t=
guerra potrt't concludersi solo lc. I9i.a pttìi anche essere 

l_e pí:g-
con la morte politica di i'utnr giura' imprudenza che cùnimet-
solo incenerendo il corpo del tlanner. perché un'industria la'-
silYy dittatori' la (.raJrr110nia ha una pE'l ill;rne,ai1'{,5i eh ei e re.-;irl si
potute) rinascere e inserirsi nel riprende più t;-acílnienti° di
c.ontc'sto intcrnüiül.nadc. solo un'industria distrutta dai missi-
incenerendo l'immagine del li russi, pci'elic saio i'cnricndcicl
suo Zar la 'lussi a latina ritrova- re=uato Cheronzi guerra  niora-
rc tln postn tra le nazioni. Oue- di:alc é iniziata 2ltliisi.nl:e qual-

sii r Il concetto che lirde'n avo- Che; pnssrbllita di vincerla limi-

va espresso con forra e, rnche t.buidsi gli spargimenti en-1tenti dl san-
se la diplomazia lo ha costretto gue. OLiesta guerra possiamo

Liri mangiarsi le porcile, ilsenso vincerla o perdoila„ pL,ssianro
di grlcl drScnrs.o rinatane_ A~i;a rs- vincerla col sacrificio econonui-

sert' cmiti con k~ parulc' estiere c'nr, perderla c olti;.rcritrcirtcle"llt:

tíL'pir.li sulle sanzioni, non Si'rs~l- nostre e vite e di quelle dei nostri

iá t, impedire ha terza guerra fígh.mruaecn possiamo evitarla,

ninndlale'.pereh''lrare,zas;rlr- perché' hat;ü bussato alla por-

i a mondiale e yrcc iniziata: quel- ta. Llti II euar s dcve uno
la che stiamo vivendo Lcggi. e, sCc31l ttii c.tic luirl sarìi PLltin, ai-

nr,in C~C nCSStliì:i (iri, nl.thtaa rra lf?r(a de'nùULl':aG1-1. IlIe'r'ift-

gtrc,r,r;tl'fcrt'iazioncr c ls "drt7l. mo un rapide calcolo dl quante
de y 11er rc del Ic? ;!'s. r la strana sunLl lcrlittaitiuri: nel RIO

guerra, ïz, cnnfrnattl tt spazi risll-ct- q ual° peitcre sono divise

ti, i onc che certa ta politica ca aLco- tra loro, ala. ill'oceot renv.3,

dentale Ie a,ner r laiìr c'erte' iìrlan l'-.Irino dimostrino di saper lare
ritiene --ieiderifie3Hr.ceiratc, brancoi se il primo che attacca

nei lel'-1 ritenne, ne'i Fatti. sacri_ non viene sconfitto. gli altri nc

fie;t.hilr la Polonia, la l.ce oshc- sL'yin nu 1cr.clnplu {esatt:rnac'n-

vacchía n ia fginicrnLdia. La :Sto- t°' cnrnë Iici 1°iai-r r{Ii>andrs l'I11ss

rìa. ciueila c -era e non quella im- inlitO la Germania c invase la

magi nana delle uer~:.->Itiar,cidice IainlairLlia}. La tcrz,i i;ur-Tra

rin<uato costò al mondo quella nlLtedittle è acic.2sso e non i,

strategici aiteniJista, quel desì_ ursucr€ania.

derio di salvare crcprEt e cavoli, CJPRobeltUHE@üPRYFtA

in nomr, di rrna rlon belligeran-
za (,t di una belligeranza limita-
ta n qualche sc;llannuecírr) alle
non iarei pace lìlk c;;lì initrcì l'an-
damento della clròlc fle guer—re- 

(e, allo scopo, basta anche
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