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E L' IMPERO VA...   

 
PER comprendere la dinamica della politica imperiale della fine del XX secolo è 
indispensabile rifarsi alla strategia dell' imperialismo romano? In verità, si può dubitare che 
le analisi dell' imperialismo di Hobson, Hilferding, Bucharin, Lenin (per citare solo alcuni 
nomi) possano essere totalmente ignorate in uno studio del genere. La prima guerra 
mondiale non fu provocata dalla spinta ad una nuova spartizione di un mondo già diviso? 
E la seconda - con l' aggiunta degli ingredienti ideologico-sociali del nazifascismo e del 
comunismo sovietico - non riproponeva  forse lo stesso obiettivo? Gli scenari, l' epicentro, 
le forze in campo, gli esiti furono passabilmente paragonabili. E' appunto rispetto a questo 
quadro storico (e non ad altri remotissimi) che possono meglio comprendersi le analogie e 
le differenze nei comportamenti attuali delle maggiori potenze. Per esempio, mentre l' 
intervallo fra le due guerre mondiali fu di vent'anni, questo dopoguerra è già durato 
quarant' anni (non parlo, intenzionalmente, della miriade di guerre locali, grandi e piccole). 
Questo è il primo dato nuovo da spiegare; e, se proviamo a farlo, troviamo, sia pure in via 
di ipotesi, che adesso il problema in gioco non è più una nuova spartizione del mondo, ma 
quello, totalmente diverso, della possibile distruzione delle condizioni della vita sul pianeta. 
Questa novità deriva direttamente dal prevedibile impiego dell' arma nucleare e dall' 
esistenza di due potenze, anzi superpotenze, l'una e l'altra capaci di portare la distruzione 
in ogni angolo della Terra non una sola volta, ma quattro o cinque di seguito; ciò che ai 
profani viene comunemente chiarito dicendo che ad ogni essere vivente sarebbe riservata 
una quota di esplosivo nucleare equivalente ad alcune tonnellate di tritolo. Francamente, 
non sembra che a comprendere meglio questa "novità" ci aiuti molto la pretesa 
"scientifica" di Edward N. Luttwak (La grande strategia dell' Unione Sovietica, Rizzoli, 
pagg. 391, lire 28.000), di delineare una sorta di morfologia comportamentale degli imperi, 
che sarebbe rimasta invariata nei secoli da Cesare Augusto a Breznev (e a Reagan).  
L' imperialismo e gli imperi sono figli della storia, e i mutamenti da questa indotti nel vivere 
degli uomini e degli Stati si sono bruscamente accelerati nel corso degli ultimi due secoli, 
al punto che scarsamente ci servono, per capire quelle di oggi, le analisi - quelle sì 
scientifiche - che valsero a definire le strategie dell' imperialismo alla vigilia della prima 
guerra mondiale; figuriamoci la strategia di Traiano, salva sempre l' arte di governare gli 
uomini e gli Stati, per cui nessuno si sognerebbe di cancellare il grande Niccolò.  
Tuttavia, se si mette da parte l' esile patina "scientifica" derivante dalle occupazioni 
accademiche di Luttwak (è professore all' Università di Georgetown), prendono 
solidamente corpo le sue analisi empiriche sulla potenza militare dell' Unione Sovietica, 
che debbono avere largo posto nell' attività dell' autore, nella sua qualità di consulente del 
governo Usa per la difesa. Sotto questo aspetto il libro ha una sua validità che non 
proviene soltanto dalle due appendici documentarie, curate da specialisti, ma, 
particolarmente, dalla ricostruzione delle fasi di sviluppo della potenza militare sovietica 
negli ultimi vent' anni e della sua trasformazione in una superpotenza globale, capace cioè 
di intervento planetario. Non oserei dire che Luttwak scopra qualche cosa di nuovo, ma 
alcuni processi di trasformazione dell' Urss in potenza imperiale, come pure alcune 
direttrici dominanti di quella trasformazione, vengono qui ricostruiti con accuratezza. Alcuni 
esempi: è vero che questa trasformazione ha avuto inizio nel 1965, cioè subito dopo la 
fine dell' epoca di Krusciov. Ciò non vuol dire che Krusciov condusse una politica 
integralmente pacifica: è noto che si deve a lui la costituzione del primo grande arsenale 
nucleare sovietico, come pure la sperimentazione della prima generazione di missili 
balistici (gli sputnik). Inoltre non si può dimenticare l' installazione dei missili a Cuba (1962) 



e la crisi che ne seguì. Ma si può anche dire che, nella contraddittorietà tipica dell' uomo, 
in Krusciov il riarmo era un elemento subordinato, tattico, mentre la dominante strategia, 
era la politica di coesistenza pacifica. Esattamente il contrario potrebbe dirsi della politica 
di Breznev, e ciò è ben documentato in questo libro: il grande riarmo dell' Urss, in ogni 
campo, armi convenzionali e armi nucleari, sviluppo di una flotta oceanica, di superficie e 
sottomarina, ammodernamento dell' arma aerea e della missilistica, tutto ciò avviene in 
modo sistematico nei quindici anni di Breznev e si accompagna ad iniziative (tattiche) di 
"distensione" (l' accordo Salt I del 1972 con Nixon sulla parità nei missili strategici), e ad 
atti (strategici) di politica espansionistica: gli interventi in Africa e in Medio Oriente (Angola, 
Etiopia, Yemen del Sud); in Asia, la politica di accerchiamento della Cina, dal Vietnam all' 
Afghanistan.  
Luttwak esamina nei particolari, con la costruzione accurata dei diversi scenari possibili, 
l'ipotesi di un futuro conflitto sovietico-cinese. La sua analisi delle motivazioni di questo 
conflitto, a prescindere dal fattore ideologico, ha una logica incontestabile: prima di tutto, 
egli osserva, questa ipotesi ha cominciato ad assumere una sua concretezza solo dopo la 
morte di Mao, quando per la prima volta i suoi successori posero il problema della rapida 
modernizzazione della Cina, della sua economia e del suo esercito, cioè puntarono a 
dotare il paese delle strutture indispensabili per svolgere il ruolo di grande potenza (ciò 
che Mao aveva sempre evitato di fare). Fu a questo punto che a Mosca si avvertì 
concretamente il pericolo. Fino a quel momento tutta una serie di fattori geopolitici 
preesistenti non erano stati sufficienti, dato l' enorme divario di forza militare tra i due 
paesi. Ma, incalza Luttwak, la consapevolezza della sicura superiorità militare presente, se 
combinata con un pessimismo di lungo periodo sulle sorti del regime (e Luttwak fornisce 
una copiosa documentazione sulla crisi strutturale dell'economia sovietica negli ultimi 20 
anni), "è la condizione classica che accresce la possibilità di una guerra deliberata". Se il 
tempo fosse veramente l'alleato strategico della Cina, non bisogna concedere tempo alla 
Cina, così suona la conclusione di Luttwak: che, qui come altrove, tiene forse poco conto 
del fatto che tutto ormai si tiene, in un pianeta diventato troppo piccolo; e che un conflitto 
fra Urss e Cina non potrebbe mai essere una guerra-lampo, nè una guerra locale. Giova 
infine notare che le fasi successive del ventennale riarmo dell' Urss sarebbero state meglio 
comprese se contemporaneamente, fin dalla guerra nel Vietnam (sorprendentemente 
ignorata) Luttwak avesse almeno accennato alle mosse più o meno ben studiate della 
strategia di Washington. Inoltre, sebbene il libro sia comparso negli Stati Uniti nel 1983, 
manca ogni riferimento alla contesa missilistica degli ultimi quattro anni; e ciò vale ad 
invecchiare il libro più di quanto non avrebbe richiesto il bisogno di informazione del 
lettore.  
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