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Quando le armi 
sono buone

L'invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha riportato 
la guerra nel cuore dell’Europa a quasi ottant’anni dalla 
fine della seconda guerra mondiale. I cittadini del Vecchio 
continente si sono ritrovati, nel giro di poche settimane, 

in una condizione surreale: sebbene non direttamente coinvolti 
negli eventi bellici, la sola idea di sentir parlare di economia di 
guerra, di razionamento del gas, del rischio di non trovare più la 
farina nei supermercati ha generato tanta tensione, soprattutto 
nei Paesi più industrializzati dell’Europa occidentale, come Ger-
mania, Italia, Francia, Gran Bretagna e non solo. Presidenti, 
premier, ministri sono subito scesi in campo nel vano tentativo 
di far recedere Vladimir Putin dal suo progetto. In Italia, 
accademici, giornalisti, esperti di geopolitica e mez-
ze cartucce assortite della politica hanno comin-
ciato un’inutile quanto frenetica e fastidiosa 
corsa al presenzialismo nei vari talk show 
televisivi e radiofonici. 
Tra i temi più dibattuti e divisivi c’è sen-
za dubbio quello degli aiuti militari, ri-
chiesti a gran voce dal presidente dell’U-
craina, Volodymyr Zelensky, e dal suo 
popolo, decisi a difendersi con le armi 
e con ogni mezzo dall’invasione dello 
zar Putin. 
E qui si innesca una riflessione che, ne 
sono consapevole, potrebbe sembrare 
azzardata, provocatoria e inutile, ma del-
la quale spero possa essere colto il vero 
obiettivo: dimostrare l’ipocrisia e il cieco fu-
rore ideologico che guida molti, politici nostra-
ni e ignavi cittadini, quando il tema è quello delle 
armi e della istintiva pulsione all’autodifesa. In queste 
settimane abbiamo assistito ai convinti sermoni dei leader alla 
guida dei principali Paesi dell’Unione europea spendersi “senza 
se e senza ma” per far arrivare all’esercito ucraino i più sofisti-
cati sistemi d’arma. Spiegare che è un diritto del popolo ucraino 
difendersi e che per difendersi bisogna mettere a disposizione 
anche armi da fuoco. Slancio non soltanto comprensibile, ma del 

tutto condivisibile. Ma fa una certa impressione quando a pro-
nunciarlo sono, per esempio, il presidente francese, Emmanuel 
Macron, che non ha mai nascosto la sua avversione verso le 
armi (quelle, però, nelle mani dei cittadini francesi); oppure il 
premier britannico, Boris Johnson, alla guida di un Paese che ha 
pensato di lavarsi la coscienza “bannando” la possibilità dei 
cittadini del Regno unito di detenere armi corte. Ed è tragicomi-
co assistere alle prese di posizione di uomini politici italiani che 
oggi sono favorevolissimi a spedire armi all’Ucraina, mentre 
ieri hanno innalzato barricate ideologiche sulla possibilità data 
ai cittadini di scegliere liberamente di autodifendersi. 

Qualcuno obietterà, in maniera assai scontata e prevedibile, 
che la guerra è la guerra, che la legittima difesa non 

c’entra nulla, che sono situazioni diverse. E allora 
io insisto: siamo sicuri che ogni cittadino non 

abbia il diritto di difendersi? Di operare una 
scelta consapevole? E che lo Stato ha cer-

tamente il diritto/dovere di controllare, ma 
non di fare qualsiasi cosa in suo potere 
per intralciare o punire?
Quello di potersi difendere da un’in-
giusta aggressione è un principio che 
dev’essere considerato sempre valido 
e che non può essere piegato a una 
graduatoria ispirata da un presunto 

grado di gravità: chi decide che cosa è 
grave? Hanno diritto di difendersi con 

qualsiasi strumento la giovane vittima di 
un’aggressione fisica, la famiglia che vor-

rebbe sentirsi sicura nella propria abitazione, 
l’imprenditore che vuole salvaguardare i frutti 

del suo lavoro. 
E non si dica che il mio è un incitamento alla corsa ad armarsi! 
Questa è la classica argomentazione di chi argomenti non ne 
ha. Vorrei soltanto che quella di difendersi fosse una scelta 
libera e accettata, come libero è chi sceglie di delegare la sua 
incolumità ad altri. Il popolo ucraino ha scelto di difendersi e 
per questo dev’essere rispettato. 

Nello scenario della 
guerra in atto nell’Est 
dell’Europa, è surreale 

assistere alla passerella 
di politici che spingono 

per armare l’Ucraina 
quando gli stessi, ancora 
pochi mesi or sono, erano 
contrari ai cittadini armati 

“senza se e senza ma”


