
LA GUERRA CHE SI APPRESTA … ANCHE IN SARDEGNA

La “storia” degli uomini, ovvero il susseguirsi delle vicende umane nel corso del tempo, 
soprattutto nell'epoca del capitalismo e dello Stato, poco o nulla pare insegnare a coloro che nel 
presente vivono. Il passato, appena da prossimo si fa remoto, è cancellato dalla memoria 
dell'umanità, e solo gli storici di professione pare abbiano qualcosa da rilevare e rivelare.

È forse per questo che un caro amico, dalla vicenda sua esistenziale assai complessa, ha 
affermato che gli uomini dimenticano troppo in fretta il dolore e le sofferenze subite.

Non si può vivere nel dolore, la vita sarebbe solo un inferno; così che appena si ha un po' di 
sollievo la memoria s'appresta a rinchiudere nell'angolo più profondo la sofferenza subita, nel 
tentativo di spalancare le porte di una esistenza se non proprio di felicità almeno sopportabile. In 
fondo, è questo processo che origina il dio dei credenti, che da sollievo alle pene del vissuto ed in 
cui l'uomo ripone la propria salvezza, nella speranza in un'altra presunta esistenza da spartire, nella 
beatitudine, accanto al proprio inventato ed invocato dio.

A ben vedere, però, la soluzione alla sofferenza così intrapresa s'è dimostrata peggiore del 
male, almeno per quella esperienza storica che gli umani hanno vissuto, e persistono nel vivere, 
entro i parametri di quella che viene considerata come “civiltà”. È infatti con la “civiltà” – ovvero 
con l'avvento della dominazione degli uomini sugli uomini e sull'ambiente circostante in cui gli 
uomini vivono, e quindi con l'organizzazione della società in dominati e dominanti (la formazione 
dello Stato) – che l'uomo si è estraniato (alienato) dalle sue proprie capacità di autogestire la 
sofferenza e di conseguenza la sua felicità, riponendo nelle mani di un dio personificato (gli si dia il
nome che si vuole) la propria esistenza. Inventandosi un tale dio – inteso come padrone del cielo e 
della terra e degli uomini – gli umani si sono autoesclusi dalla gestione diretta della propria vita, ed 
hanno affidato ad un “ente” estraneo, Altero ed onnipotente la direzione del vissuto: del passato, del
presente e del futuro.

Nulla cambia se al posto degli dèi se ne inventa uno solo, oppure si eleva a dio un umano, 
oppure ancora si rimette l'esistenza in una qualche “entità” o invenzione del pensiero come può 
essere “il progresso”, la scienza, il “comunismo”, il capitalismo o semplicemente lo Stato.

Anteriormente alla “civiltà” – allorché gli umani vivono in comunità più o meno piccole, ed 
i rapporti tra i singoli sono diretti, ovvero in mano a ciascuna persona – è pur vero che si intrecciano
relazioni di inter-dipendenza (religione=legame) con “gli spiriti” che sottendono alle cose ed “enti” 
del mondo, ma tali relazioni sono gli umani, ogni individuo umano, che devono salvaguardarle, così
che il passato prossimo o remoto dev'essere quello del nostro presente. In questo caso non essendo 
divisa in padroni e servi la società umana, anche  l'universo nella sua interezza è vissuto nella sua 
totalità inscindibile, indivisibile. Tutti gli esseri sono interrelati, ed ogni anello della catena 
dell'esistente-mondo abbisogna di essere salvaguardato e riconosciuto come indispensabile. Così 
che al tutto interrelato appartiene il mondo umano altrettanto interrelato e inscindibile.

Non vi è una qualche volontà di dio, o degli dèi, che può infrangere impunemente l'universo 
costituito dalla simbiosi dei suoi elementi – è questo aspetto della religione (nel suo esatto 
significato di “legame-interdipendenza”) delle comunità umane non civili e non civilizzate che le 
rende Altere, totalmente Altre dalla religione della “civiltà”.

Il prima e il dopo, nonché il presente, nel vissuto della “a-civiltà” sono un tutt'uno: ciò che 
era ieri è il presente e sarà il futuro. Non è il “tempo” – a ben vedere un semplice conteggio del 
prima e del dopo, dunque una questione quantitativa –, che declina la vita degli umani e 
dell'universo; ben al contrario è la vita medesima che nel suo ripresentarsi identica segna il ritmo di 
se stessa. L'eterno ritorno di tutte le cose è esattamente l'antitesi della “storia”, del “progresso”, di 
qualsiasi concezione teleologica dell'avventura umana e universale; non una qualche linearità, una 
vaga o precisa direzione su cui convergono enti ed eventi bensì un eterno ritorno di tutte le cose, un 
cerchio che si concretizza come un perenne ri-inizio nell'avventura senza fine della vita universale.
Così intese le vicende umane e del mondo in cui tali vicende si svolgono, è possibile fare tesoro 
delle esperienze, vissute eternamente.
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Esattamente il contrario della mentalità prevalente della società del capitale-Stato, fondata su
una qualche forma di teleologismo insito negli avvenimenti delle cose del mondo, ove il prima ed il 
dopo cadenzano l'esistenza e quanto accaduto viene accumulato a far parte del “passato”, la cui 
consistenza viene ulteriormente arricchita nel presente per poi essere ancora dilatata nel futuro.
Ma dato che in tale società il passato “è passato” e non ritorna, e non può ritornare più, dai 
dominanti il suo senso viene inserito entro i parametri della storia appositamente ricostruita in 
funzione del presente, a sua volta tappa che prelude al futuro. Operazione tutto sommato abbastanza
facile da accettare anche per i dominati subalternizzati la cui memoria storica è stata azzerata 
nell'accettazione della teleologia.

La guerra, le sue distruzioni, i genocidi, gli stupri, le immani sofferenze che essa determina? 
Sono il passato che “non torna più”, a maggior ragione se essa è distante dalla nostra soglia di casa! 
A meno che non la si sopporti sulla propria pelle, ma in questo caso è già troppo tardi per porvi un 
qualche rimedio, per prevenirla, evitarla, opporvisi nei mille modi che un possibile passato potrebbe
insegnarci.

Per le genti sottoposte al dominio dello Stato ukraino, in appena tre decadi (lo spazio di una 
generazione) è scomparsa dalla memoria la sofferenza della Seconda carneficina mondiale e quelle 
altrettanto tragiche dei decenni precedenti, nonché quelle patite in seguito. Si è, nell'arco delle 
ultime decadi, dato ascolto alle sempre più insistenti sirene dei dominanti locali foraggiati dai 
potentati dell'Est e dell'Ovest sul progresso-benessere ancor più consistente nell'immediato futuro se
solo i dominati si fossero amalgamati sempre più nella loro subalternità ai canoni dettati dalla 
teleologia orientale o occidentale, frantumando la loro convivenza ed additando ai più quelli che 
sarebbero i nemici interni perché parlanti una lingua non ukraina, perché figli di nemici e così via. 
Fino a che i più non solo han girato le spalle alle brutture che il potere costituito ha compiuto ai 
danni dei presunti nemici interni, quando non vi hanno partecipato direttamente, immemori dei 
progrom del “passato che non torna più”, fino a che il passato invece non si è manifestato in tutta la 
sua crudezza nel suo aspetto più brutale e distruttivo.

«Il costante appello al nazionalismo», ovvero l'abracadabra dello Stato (di ogni Stato) che 
richiama a sé la compattezza dei dominati in funzione del rafforzamento delle sue mire ed interessi, 
oggi come ieri fa breccia nelle menti obnubilate e coscienze disintegrate, che paiono trovare una 
propria identità perché private del passato, anche di quello più doloroso. L'invenzione del nemico 
comune da abbattere, additato come animale sub-umano, alla fine determina sempre nuove tragedie 
immani, sofferenze e distruzioni in cui la “ragion di Stato” l'ha sempre vinta, ed i vinti sono 
inequivocabilmente sempre coloro che risultano e risulteranno i sottomessi di un campo e dell'altro.

Nella Europa-Occidente che ha fatto dell'intero globo terracqueo, umani compresi, suo 
esclusivo campo da cui estrarre ogni stilla di ricchezza e sperpero, dal crollo del nemico del 
socialismo reale (1989 e poco più), a parte la parentesi delle stragi perpetrate nei territori dell'ex-
Jugoslavia (fin troppo facili da attuare considerata la concentrica volontà dei vincitori dell'epoca 
dualistica post secondo macello mondiale), si è vissuto nell'apparente “pace” mondiale, relegando i 
massacri che si son susseguiti ininterrottamente in diverse parti del globo a minuzie da appendice 
dei telegiornali, o a code dei più stupidi programmi televisivi “alla pippobaudo”. Al più si son 
seguite in diretta TV le spettacolarizzate scene dei bombardamenti “chirurgici” effettuati dalla 
“nostra coalizione” contro i “nemici”, ove, tra una salsiccia e l'insalata deglutite davanti allo 
schermo ormai piatto, si resta sorpresi, allibiti quasi dalla “precisione” con cui si bombardano 
ospedali, case, strade percorse da profughi, e si massacrano partecipanti a nozze, famiglie intere e 
così via. Si è sempre trattato di “stragi di pace”, e così si è andati tranquilli a dormire ogni notte, 
data anche la distanza dagli scenari in cui simile pace viene imposta!

Ma la guerra in Ukraina è ben altra cosa, non solo perché quasi alla soglia delle tranquille 
coscienze dell'Europa e dell' “Occidente” tutto, addormentate dal “godimento” plurisecolare della 
rapina delle risorse del pianeta e dei genocidi conseguenti. Dietro i muri abbattuti della vecchia 
cortina di ferro non vi è affatto un “mondo nuovo da conquistare” con poca spesa e la tarlata croce 
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santa della cristianità, ove averla facilmente vinta da parte delle sacre oligarchie d'Occidente. Vi è 
un intero mondo niente affatto immediatamente assimilabile al nulla della coca-cola, al dio della 
merce e della frivolezza, e pare anche possedere un altissimo punto di sopportazione al dolore 
(considerato il tantissimo tempo trascorso sotto regimi dittatoriali). Un mondo che si aggiunge oggi 
a tutti quei segmenti di umanità distribuiti in ogni angolo del globo che dall'Occidente (Europa-
USA-Australia soprattutto) hanno conosciuto ogni tipo di bestialità, distruzione, nefandezza, 
genocidi e rapina di ogni risorsa, innescando il terribile circuito della fame e della miseria a cui si 
aggiunge per beffa il circo della speculazione, sempre occidentale, delle multinazionali di ogni 
genia organizzate per lucrare anche su tali submane condizioni col pretesto della pelosa “carità-
solidarietà” che ne dovrebbe alleviare la gravità!

Ebbene, la guerra in Ukraina è aperta a prospettive inedite; per la prima volta dalla caduta 
della cortina di ferro neppure l'uso delle armi nucleari è escluso, anzi ogni giorno che passa la 
prepotenza e la vanagloria di quanti gestiscono il mondo e tutto ciò che lo abita, aggiunge un 
tassello che da un momento all'altro fa accendere la scintilla del suo innesco. Le circa tre 
generazioni che hanno vissuto dietro il paravento della presunta sicurezza garantita dai più potenti 
dominatori, a cui hanno rimesso ricordi ed esperienze tragiche dei conflitti subiti, solo in parte oggi 
riescono ad affogare il vuoto di memoria riempiendolo della merce a basso costo rapinata altrove. 

La ferrea legge del profitto e il sistema che la garantisce a mezzo dell'imperante momento 
ultratecnologico, con l'accanita concorrenza tra i colossi tecno-finanziari, spinge chi rischia di 
perdere il primato in ogni settore del controllo delle genti e delle risorse, a usare ogni mezzo per 
non cedere ulteriormente, e dall'altra parte chi vuole invece emergere ad adottare anch'esso ogni 
arma a sua disposizione per non restare succube della preponderanza altrui. In mezzo vi sono le 
genti che sempre hanno subito passivamente, un po' per obnubilamento, un po' per passività 
assoluta, un po' per impotenza effettiva e per il resto perché immersi chi più chi meno nel 
“godimento dei benefici” che questo marcio sistema propina loro.

In questo desolante quadro, ogni ambiente umano, ogni territorio e la gente che lo abita, ha 
subìto, o accettato, o voluto che i poteri economici, finanziari, militari e politici – che nel loro 
insieme costituiscono un tutt'uno indissolubile – facessero e realizzassero quanto han ritenuto 
opportuno. Pertanto, nel caso della Sardegna, tra le altre nefandezze, son state sottratte all'utilizzo 
delle popolazioni ben oltre il 50% di tutte le aree ad esclusivo uso militare dello Stato italiano e dei 
suoi complici. Sono state almeno in parte condizionate le popolazioni dicendo loro che si trattava di
vero “processo” di risoluzione delle problematiche secolari isolane e che avrebbe pertanto preso 
piede il “progresso” definitivo, superando il gap esistente fra l'isola e la Lombardia; beneficio 
ancora più notevole in quanto l'esistenza delle basi in Sardegna non avrebbe determinato alcun 
rischio effettivo di un coinvolgimento in eventuali conflitti, trattandosi di strutture di 
addestramento, di supporto, di “semplice” sperimentazione per arrivare primi … sulla luna! 
Purtroppo però le falsità e tutto il resto elargito ad ampie voci non ha mai escluso che dalla 
Sardegna lo Stato italiano ed i suoi alleati partecipassero direttamente alle guerre che mai sono state
“dismesse” dal secondo macello mondiale in poi: ricordo solo le più recenti nel Nord-Africa. Al 
diretto coinvolgimento delle strutture militari presenti in Sardegna, si è addirittura aggiunta, proprio
negli ultimi anni la fabbrica di armi presente a Domusnovas (RWM), rivendicata da chi sostiene la, 
e partecipa alla fabbricazione di armamenti che “tanto, se non li produciamo noi, li producono 
altri”, certi che le bombe vanno “consumate” in siti lontani dalle proprie case.

Ma oggi, è proprio così? Certo, il Mediterraneo nel suo complesso è vasto, ma alla fine dei 
conti non così vasto per non essere accessibile a missili a lunga gittata, a sottomarini ben attrezzati 
di ogni armamento, ad aerei ben armati e chissà …

Intanto, oltre ai diversi strumenti di morte occidentali che abitano il Mediterraneo, si 
aggiungono quelli della Russia, sopra la superficie delle acque e sotto, fin sulle coste calabre e 
siciliane; vale a dire nei pressi anche della isola di Sardegna.

Insomma, i tranquilli consumatori di miseria e merce del capitale-Stato, abitanti ad est e a 
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ovest di muraglie nuove e cortine crollate, sarebbe ora si risvegliassero dal tranquillo sonno indotto 
dall'illusione del sistema in cui da decenni son caduti.

Alla viglia della probabile immane tragedia che si appresta non è forse giunta l'ora di 
attrezzarsi per la reale contrapposizione sociale combattuta direttamente per distruggere tutti i 
responsabili che aizzano le guerre tra sfruttati e subalternizzati a esclusivo beneficio di sfruttatori e 
dominatori?

Sarebbe ben triste assistere nuovamente alle ulteriori sofferenze che i regimi dello Stato-
capitale si apprestano a distribuire con i loro strumenti di morte anche nel vecchio continente, nella 
passività proprio di coloro che saranno i primi a soffrire di tali barbarie.

Che si attrezzino gli anarchici e che si attrezzino coloro che, in Sardegna ed altrove, sono tra
i primi ad essere mandati al macello preparato e voluto da quanti hanno le redini del sistema!
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