
Intervista allo scrittore 

Lagioia “L’ideologia ora fa confondere aggrediti e aggressori”  
 Intervista a Nicola Lagioia - Direttore del Salone del Libro di Torino 

 Prevale la logica secondo cui il nemico del mio nemico è mio amico. Chi evoca l’Iraq 
accosta due crimini che non hanno relazione 

 Serve una riflessione sul fallimento del genere umano I social sono viziati dai populisti ma 
anche delle crociate di purezza progressista. 

 «Il ventunesimo secolo è diverso dal ventesimo. Avere la presunzione di indicare la via in 
solitudine è spesso oggi la manifestazione di un delirio narcisistico. Basti vedere come 
funzionano i social. Il vero gesto controcorrente per un intellettuale dovrebbe consistere nel 
cercare le soluzioni insieme agli altri». 

di Concetto Vecchio  La Repubblica 15-4-22 

Nicola Lagioia, cosa manca nel dibattito sulla guerra? - «Un ragionamento sul fallimento della 
specie umana». 

In che senso? - «Di che pasta è fatta la specie umana se dopo alcuni millenni di civilizzazione, e a 
77 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, non è in grado di trovare strumenti alternativi alla 
violenza più brutale per risolvere le controversie? Sarebbe una riflessione tanto più necessaria nel 
momento in cui viviamo in un mondo dove i banchi di prova decisivi, dal Covid al cambiamento 
climatico, riguardano l’intera umanità». 

Perché questa riflessione non c’è? - «Perché paga poco a livello mediatico. Oggi prevale uno 
schema binario. Gli argomenti divisivi prevalgono sul ragionamento». 

I social hanno cambiato la natura del dibattito pubblico? - «In questo senso si sono rivelati 
abbastanza tremendi. Sui social l’aggressione paga, eppure questi mezzi erano nati per favorire la 
cooperazione intellettuale». 

Cosa ci ha rivelato finora la guerra? - «Che la democrazia è molto meno contagiosa del previsto. 
Eppure è preferibile vivere in Europa e negli Usa piuttosto che in Russia, India o Cina. In assoluto 
l’Europa resta il posto migliore: un luogo dove si può dissentire». 

L’invasione è anche un attacco ai nostri valori? - «Conosco troppo poco il mondo russo per 
avventurarmi in una risposta. S’intuisce in Putin una volontà di potenza. In questo è un prodotto del 
Novecento. In più non deve tenere conto dell’opinione pubblica. Gli Usa ad un certo punto 
dovettero fare i conti con l’opposizione alla guerra in Vietnam, degli studenti o di registi, come 
dimostra il film che Francis Ford Coppola poi girò nel 1979, Apocalypse Now ». 

Quali sono i fatti? - «C’è un aggressore, Putin e il suo stato maggiore, e un aggredito, il popolo 
ucraino. L’obiezione che ci siamo sentiti fare è: “D’accordo, ma anche gli Usa hanno invaso l’Iraq 
sulla base di false informazioni sul possesso di armi chimiche da parte di Saddam Hussein”». 

E lei come risponde? - «Che anche quella di Bush fu naturalmente un’invasione criminosa. Ma 
questi due crimini sono indipendenti l’uno dall’alto. Eppure c’è chi tende a ritenere criminale 
l’invasione dell’Ucraina a patto che si giudichi altrettanto quella in Iraq». 

Cosa ne deduce? - «Prevalgono i pregiudizi ideologici, per cui l’aggredito e l’aggressore vengono 
confusi tra loro nella logica secondo cui il nemico del mio nemico è mio amico». 

La Russia è vista come un Paese amico? - «Qualcuno tende a considerare inevitabile la sua 
condotta. La guerra, per noi abituati alla pace, è talmente penosa, straziante, terribile, che uno può 
avere la tentazione di leggerla in termini deterministici. Come dire che l’aggressione era inevitabile 
visto la Nato si è allargata. Una spiegazione che sfocia pericolosamente nella giustificazione». 



La complessità non è necessaria per capire perché è successo? - «Dire che dato un contesto sono 
inevitabili le conseguenze porta a negare il principio di libero arbitrio. Se è inevitabile bombardare 
le città, uccidere i bambini, stuprare le donne, allora vuol dire che questa guerra non l’ha nemmeno 
decisa Putin. Se tutto è già scritto, allora lo era anche il nazismo.  

Putin ha detto: “Non potevamo fare altrimenti”. Non è vero. Poteva fare altrimenti». 

È un ragionamento portato avanti da molti intellettuali. -  «Sì, ma sono discorsi spesso astratti. 
Perché uno poi legge le cronache degli inviati di guerra, che il dolore lo hanno visto sul serio, e 
questi discorsi sulla complessità si relativizzano. Poi ci sono stati intellettuali che si sono messi in 
discussione». 

A chi si riferisce? - «Tre esempi. Vito Mancuso, che da teologo ha detto un sì doloroso all’invio di 
armi. Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire , che ha denunciato l’assenza di una cultura 
pacifista erede di Gandhi. Il dialogo tra Adriano Sofri e Lea Melandri sulla guerra come una 
questione di genere, perché alla fine sono sempre i maschi a farla. Si percepisce un travaglio 
interiore, ma anche un lavoro in profondità atto a minare le proprie certezze». 

Cosa può fare uno scrittore? - «Thomas Mann descrisse il nazismo nella Montagna incantata 
prima del suo sorgere, il che non impedì che Hitler salisse al potere davvero. Quindi la letteratura 
può fare poco. Però allo stesso tempo ci consente di rimanere umani. Solo che vedo molti aspiranti 
Pasolini e pochi Calvino». 

Cosa vuol dire? - «Il ventunesimo secolo è diverso dal ventesimo. Avere la presunzione di indicare 
la via in solitudine è spesso oggi la manifestazione di un delirio narcisistico. Basti vedere come 
funzionano i social. Il vero gesto controcorrente per un intellettuale dovrebbe consistere nel cercare 
le soluzioni insieme agli altri». 

Servirebbe più umiltà? - «Sì, ma in giro ne vedo poca».  

 


