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Putin, Ucraina: l'irresistibile
fascino dei virus, la guerra,
il digiuno di Marco Garzonio
| 24 Febbraio 2022 Finisce
l'emergenza Covid e
un'altra infezione colpisce
Europa e mondo: la Russia
invade l'Ucraina. Gli effetti
imprevedibili, devastanti. Il
contagio psichico, il virus
della violenza, è insidioso
quant'altri
mai.
L'incubazione dura da
tempo. Come nelle
pandemie
i
piani
d'emergenza son rimasti
nelle riserve mentali di
molti: quelli sicuri d'essere
strateghi e controllare
diffusione ed effetti; quelli
che abituati a governare gli
affari propri son convinti di
saper sempre trovare la
soluzione conveniente;
quelli che guadagnano in
ogni modo; quelli che non
ho visto non c'ero se c'ero
dormivo. Il potere è la
variante della violenza:
blindati, petto gonfio
insignito di medaglie,
muscoli, sopraffazione,
identificazioni proiettive.
Latente nella psiche
collettiva il virus corrompe

l'anima risvegliato
dall'inflazione psichica di
uomini mossi da ambizione
personale che collude con le
voglie di molti intorno e
l'occhiolino amico d'altri (il
lettone di Putin a Palazzo
Grazioli; il leghista che
tratta al Metropol di Mosca).
Chi scatena una guerra si
batte per cause nelle quali
un Paese ritrova fantasmi
antichi (confini, etnie,
sbocchi sul mare, culture
dominanti), stati affettivi
non elaborati (Putin che
attacca Stalin morbido con
gli ucraini!), simboli (aquile
imperiali). In posizione
simmetrica e contraria
stanno governi, Paesi,
alleanze (Ue e Nato) non
vergini quanto a virus di
potere e violenza (se
serve), interessi, mete
inconfessabili, ma che
dispongono di diritti civili e
volto rispettabile (spesso
vero, talvolta con
maquillage): la democrazia.
Questa in Occidente è
ricchezza ma fragilità
quand'è indebolita nel
rispetto di persona e bene
comune: però c'è. Il

colonnello Kgb ora zar ha
colpito. Trae forza dal
reagire altrui con sanzioni
economiche. Con le armi il
virus produrrebbe effetti da
pestilenze medievali.
Francesco ha indetto il 2
marzo un digiuno per la
pace, gesto laico grazie al
quale si son vinte grandi
battaglie civili. Le utopie
sparigliano, creano
occasioni di risveglio delle
coscienze, che devon
mobilitarsi. Siamo ancora
qui a contare i morti di
Covid poi! E Putin invade.
Sfida all'Occidente, se ha
capito cos'è un virus, i
pericoli che porta,
soprattutto se è infezione
psichica. Marco Garzonio
Giornalista e psicoanalista,
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Corriere della Sera, di cui è
editorialista, lavoro
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