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È ora di farla finita con tutte queste idee 
esaltate, bisogna tornare alla ragione. Tutto 
questo, l’estero e tutta questa vostra Europa, 
non è altro che una chimera... si rammenti 
delle mie parole, e se ne accorgerà lei stesso!

FëdoR doStoevSkij, L’idiota
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7

I buoni e il regno del male
Un prologo

Il rapporto divulgato dal governo americano nel gennaio 
2017 ci cala in uno scenario da piena Guerra Fredda. Una 
superpotenza cerca di manipolare l’opinione pubblica (e 
dunque la politica interna) di un altro paese durante la 
battaglia elettorale, per sostenere il candidato alla presiden-
za di suo gradimento. Stando alle indagini dei servizi segre-
ti americani, infatti, la Russia avrebbe avviato una campa-
gna per indebolire le chance di vittoria della democratica 
Hillary Clinton, aiutando, in questo modo, il repubblicano 
Donald Trump.

Eppure, se si considera la storia recente di cia, nSa e 
degli altri servizi di intelligence americani, i metodi che 
questi rimproverano ai russi non sono propriamente sco-
nosciuti agli uSa. E il documento stesso – una sorta di re-
lazione sull’hackeraggio russo, che porta l’impegnativo ti-
tolo Assessing Russian Activities and Intentions in Recent 
us Elections – contiene ben poche novità: i servizi segreti 
infatti non provano le loro affermazioni, e se ne ricava l’im-
pressione che tutto il governo Obama e il partito democra-
tico siano degli imbecilli digitali. Come se la National 
 Security Agency e la Silicon Valley – ovvero l’agenzia di 
spionaggio che, come abbiamo scoperto grazie a Edward 
Snowden, raccoglieva informazioni in tutto il mondo e 
un’industria digitale che da anni fornisce la strumentazione 
adatta allo scopo – nemmeno esistessero.
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Finora non c’è alcuna prova su chi abbia spiato chi. Ma 
il nemico ha sempre lo stesso volto, e si chiama Russia. Il 
male ha un nome preciso: Vladimir Vladimirovic Putin. 
Secondo i servizi segreti americani l’ordine di hackerare 
sarebbe partito dal Cremlino, e il presidente russo ne sa-
rebbe il diretto responsabile. Lo scopo di Putin sarebbe 
stato quello di minare la «fiducia dell’opinione pubblica nel 
processo democratico americano», diffamare l’ex segretario 
di stato Clinton e «pregiudicarne le chance elettorali». Que-
sto il suo piano: influenzando le elezioni, Putin intende 
«indebolire il sistema democratico americano», dal momen-
to che costituisce «una minaccia per la Russia e per il suo 
regime». I russi dunque non avrebbero semplicemente cer-
cato di influenzare il risultato elettorale. Il tentativo di  Putin 
farebbe parte di una più ampia strategia mirata a destabi-
lizzare l’Occidente.

Il presunto favorito di Mosca e neoeletto presidente de-
gli Stati Uniti Donald Trump, stando a quanto riportano i 
giornali, avrebbe sentito al telefono il suo omologo russo 
due settimane dopo la cerimonia di insediamento. Il capo 
della Casa Bianca avrebbe assicurato al padrone di casa del 
Cremlino la vicinanza del popolo americano, sottolineando 
la propria intenzione di collaborare maggiormente con lui 
in futuro.

Il rapporto dei servizi segreti americani è una delle prove 
a sostegno di una ripresa della Guerra Fredda, che sembra 
imperversare di nuovo da quasi due decenni. Una guerra 
nella quale, tuttavia, i fatti contano molto poco, condotta 
piuttosto sul filo della narrazione. Conta solo la storia che 
viene raccontata, sia essa basata sulla realtà o su ciò che si 
ritiene tale. Per citare l’ex presidente americano Barack 
Obama: «Credo che uno dei compiti essenziali dei capi 
politici sia quello di raccontare storie sempre migliori su 
ciò che ci unisce come popolo».1

Dal momento che si tratta soprattutto di narrazioni, spes-
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so il vero si mescola con il falso, il semplice con il comples-
so, e alla fine diventa quasi impossibile distinguerli. D’altro 
canto, una certa dose di “malleabilità” – più o meno coe-
rente con se stessa – è insita nella natura stessa.

L’Occidente non ha mai esitato nel reclamare per sé la 
storia migliore. Tanto più se l’antagonista è il presidente 
russo Vladimir Putin. Fin da quando è succeduto a Boris 
El’cin alla fine del 1999, larga parte della stampa occiden-
tale lo ha immediatamente bollato come “il male al potere”. 
Tuttavia non è corretto rimproverare a un avversario di 
manipolare i fatti, presentandone la lettura che più gli ri-
sulta vantaggiosa, pretendendo al tempo stesso di potersi 
arrogare il diritto di fare lo stesso.

Il caso Donald Trump è un esempio paradigmatico delle 
pubbliche relazioni politiche e dell’immagine di Vladimir 
Putin come nemico dell’Occidente. Da quando il nuovo 
presidente americano si è insediato, la stampa occidentale 
non smette di domandarsi se con Trump il presidente rus-
so non abbia finalmente un alleato che gli concederà in-
fluenza politica sul paese dalle infinite possibilità. Sul «New 
York Times», sul «Washington Post» e in ogni trasmissione 
televisiva, i giornalisti si domandano quanto terreno ame-
ricano il nemico orientale abbia già guadagnato. E i servizi 
di intelligence mettono in guardia contro gli hacker russi, 
che terrebbero gli Stati Uniti sotto controllo.

La sconfitta Hillary Clinton accusa Putin di essersi im-
mischiato nella campagna elettorale americana. I servizi 
segreti russi avrebbero sottratto circa ventimila email dai 
server del suo partito e le avrebbero pubblicate lo stesso 
giorno del maggio 2016 in cui veniva scelta ufficialmente 
come candidata dei democratici.

Il contenuto compromettente? Sgradevoli dettagli su-
gli intrighi perpetrati dai capi democratici a favore della 
Clinton e ai danni del suo ex rivale interno, il democratico 
Bernie Sanders.
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Agli occhi di molti, Putin si riconferma essere l’incarna-
zione del male. Un politico onnipotente, che dalla sua sala 
comandi al Cremlino non deve far altro che premere il pul-
sante giusto per esercitare il proprio dominio sul mondo. 
L’ex direttore della cia Michael J. Morell ha descritto sul 
«New York Times» il fenomeno Trump – un potenziale 
presidente degli Stati Uniti che per certi versi sembra una 
sorta di traditore della sua stessa patria – come il capolavo-
ro dell’ex agente del kgb. «Vladimir Putin ha reclutato 
Donald Trump» afferma Morell nel suo articolo «come 
agente ignaro.»2 Nel migliore dei casi, un giro di parole per 
definirlo un utile idiota.

Trump, il candidato del Cremlino titolava il quotidiano 
conservatore di Washington «National Review».3 Il nome 
di Vladimir Putin e la menzione della Russia scatenano sem-
pre, con certezza quasi assoluta, un rumore di fondo degno 
dei tempi della Guerra Fredda. Come in un famoso mani-
festo elettorale che imperversava in Germania negli anni 
Cinquanta: «Tutte le strade portano a Mosca. Vota cdu».

Da quanto risulta agli atti, la relazione tra Donald Trump 
e Vladimir Putin è iniziata nel 2015, poco prima di Natale. 
In occasione della tradizionale conferenza annuale alla pre-
senza di 1400 giornalisti, il capo del Cremlino ha parlato 
per quattro lunghe ore, esponendo la sua visione sull’ordi-
ne mondiale, dalla Siria alla Turchia, accennando anche 
alla campagna elettorale americana alle porte. In qualità di 
presidente russo, non poteva che accogliere con favore il 
fatto che il candidato Trump avesse auspicato un migliora-
mento dei rapporti tra i due paesi. Poi, in tono lievemente 
ironico, Putin aveva aggiunto che l’americano gli sembra-
va «un uomo dai molti talenti» e con buone speranze di 
successo.

La risposta da New York non si è fatta attendere. «Ho 
sempre avuto la sensazione che la Russia e gli Stati Uniti 
avessero tutte le carte in regola per collaborare» ha dichia-
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rato Trump, lusingato. Se fosse stato eletto, avrebbe potuto 
finalmente trasformare la rivalità tra le due potenze in una 
vera amicizia. Da allora i due non hanno perso occasione 
per scambiarsi vicendevoli complimenti. «Se Putin parla 
bene di me» ha detto Trump, «anche io parlo bene di lui.»

Ma non si tratta solo di simpatia personale, dal momen-
to che le asserzioni politiche del candidato repubblicano 
sono sempre state considerate con attenzione al Cremlino. 
Le sue promesse pubbliche di curare i rapporti e ricono-
scere gli interessi geopolitici della Russia hanno svolto un 
ruolo altrettanto importante, così come le sue dichiarate 
intenzioni di concentrarsi di più sugli Stati Uniti e occupar-
si meno delle questioni interne di altri paesi. Assad, per 
esempio, è stato descritto da Trump come un uomo malva-
gio, che si è macchiato di «crimini spaventosi». Il dittatore 
siriano, tuttavia, combatte contro lo Stato islamico e questa 
battaglia ha la priorità assoluta. Rifiutando il mix di political 
correctness e strategie da superpotenza del governo Obama, 
Trump sostiene di volersi limitare agli interventi assoluta-
mente necessari.

Poche altre esternazioni dell’attuale presidente america-
no sembrano aver spaventato gli europei quanto quella che 
prospetta una minore presenza militare degli Stati Uniti al 
di fuori dei confini, auspicando un maggiore contributo 
economico da parte dell’Europa, del Giappone e della Co-
rea del Sud. Il sostegno militare americano ha un prezzo, e 
in fondo, secondo il calcolo costi-benefici dell’ex costrut-
tore, gli Stati Uniti possono difendersi benissimo da casa 
propria. Lo stesso vale per gli stati baltici. E il fatto che il 
miliardario abbia parlato esplicitamente di riconoscere la 
Crimea come territorio russo e annullare le sanzioni contro 
la Russia in caso di elezione non gli ha procurato grande 
popolarità in Europa.

Per Trump non è la Russia il vero avversario. Il nemico 
numero uno degli Stati Uniti, secondo lui, è la Cina, e di 
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conseguenza spera che la Russia sia un alleato tattico per 
opporsi allo strapotere cinese. Lo stesso Trump ha infatti 
lamentato che «la Cina violenta economicamente gli Stati 
Uniti senza pietà e nessuno fa niente al riguardo». Da anni 
predica misure dure contro il “regno di mezzo”, criticando 
l’esternalizzazione di posti di lavoro americani. Il flirt con 
la Russia, dunque, è anche una tattica, che tuttavia non è 
per forza destinata a ottenere l’effetto sperato. Sotto il fuo-
co incrociato di Stati Uniti ed Europa, infatti, negli ultimi 
anni la Russia e la Cina si sono avvicinate molto.

Se Vladimir Putin non fosse Vladimir Putin non avreb-
be assistito con aria vagamente divertita al testa a testa 
nella corsa alla Casa Bianca. Non può certo aver dimenti-
cato che dopo il golpe ucraino del 2014 Hillary Clinton lo 
aveva paragonato a Hitler. E nemmeno che, in qualità di 
segretario di stato, in occasione delle elezioni parlamenta-
ri russe del 2011, aveva dichiarato il suo appoggio all’op-
posizione.

Come se non bastasse, alla fine di giugno 2012, a Ginevra, 
l’ex segretario di stato americano aveva accettato il com-
promesso tra le cinque forze con diritto di veto delle 
 Nazioni Unite a favore di un governo di transizione a Da-
masco con a capo Assad, finendo poi per ritrattare poco 
dopo. Kofi Annan, all’epoca segretario generale dell’onu, 
era riuscito a raggiungere quell’accordo soltanto alla fine 
di un’interminabile serie di negoziazioni. La Clinton invece 
appoggiò una rapida soluzione militare per rovesciare 
 Assad, contando sul sostegno dell’Arabia Saudita. Il nume-
ro delle vittime causate dalla guerra civile, a quel punto, si 
aggirava intorno a sessantamila. Oggi si parla di quattro-
centomila morti.

Un passato simile non poteva non avere il suo peso. Per 
Putin il vantaggio dell’elezione di Hillary Clinton sarebbe 
stato la sua prevedibilità. L’ex outsider Trump avrà bisogno 
di tempo per organizzarsi a Washington. Le sue idee poli-
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tiche, in effetti, sono insostenibili anche per molti repub-
blicani. «La Russia accetterà di buon grado qualunque pre-
sidente sia disposto a collaborare con noi» aveva risposto 
Putin alle ripetute domande dei giornalisti che gli chiede-
vano chi avrebbe preferito vedere alla Casa Bianca. «E se 
così non fosse, se qualcuno cercasse di sbarazzarsi di noi, 
ci regoleremo di conseguenza. Poco importa quale sia il co-
gnome del futuro presidente.»

Secondo Putin tutti e due i candidati hanno saputo toc-
care i tasti giusti per ottenere consensi. «Entrambi hanno 
adottato una strategia aggressiva» commenta. E hanno 
sfruttato la Russia, anche se Hillary Clinton non sarà mai 
un’amica del suo paese.

Politica e proiezioni

Trump e Putin, la strana coppia, sono argomento delle più 
svariate proiezioni. Non trascorre giorno senza che i media 
mettano in guardia contro la minaccia di una potenziale 
unione dei due più grandi mali sulla terra, un’unione da 
evitare a tutti i costi, anche se in realtà gli interessi di Russia 
e Stati Uniti non potrebbero essere più diversi. Vladimir 
Putin continua a scatenare i sospetti dell’Occidente, anche 
quando sparisce dalla circolazione.

All’inizio del marzo 2015 tutti i media del mondo si sta-
vano ponendo la stessa domanda: che fine ha fatto Vladimir 
Vladimirovic Putin? Non si faceva vedere in pubblico da 
giorni, aveva annullato un breve viaggio in Kazakistan e, 
cosa ancora più strana, non si era presentato al ricevimen-
to annuale del Federal’naja služba bezopasnosti (FSb), i 
servizi segreti russi, previsto in quei giorni a Mosca. La 
logica conclusione poteva essere soltanto una. Se il presi-
dente, che decenni prima aveva iniziato la sua carriera come 
agente di spionaggio, non aveva preso parte a quella “festa 
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di famiglia”, doveva essere successo qualcosa di insolito. 
Restava soltanto da scoprire cosa.

La prima motivazione diffusa fu del tutto banale: Putin 
aveva un brutto raffreddore, forse la forma influenzale che 
infuriava in quei giorni nella capitale russa. Ben presto, 
però, quando il suo portavoce Dmitrij Peskov cominciò a 
ripetere a tutti i microfoni che il presidente era troppo pre-
so con la crisi ucraina per trascorrere il tempo a mettersi in 
posa davanti alle telecamere, la macchina delle speculazio-
ni si mise in moto. Perché mai Putin avrebbe dovuto ne-
garsi ai giornalisti, visto che, in genere, il Cremlino non si 
lasciava sfuggire occasione di mettere in buona luce il pre-
sidente?

Qualche tempo dopo, quando Peskov tenne a precisare 
che la stretta di mano di Putin era ancora abbastanza vigo-
rosa da poter spezzare le dita di qualcuno, diede la stura 
alle ipotesi più fantasiose. Le parole del portavoce, infatti, 
richiamavano una celebre frase fatta che veniva usata ai 
tempi di El’cin, quando l’allora capo di stato era troppo 
malato o ubriaco per mostrarsi in pubblico. Una formula 
di un’epo ca passata che non lasciava certo ben sperare.

Cosa era successo? Il presidente aveva avuto un ictus? 
C’era stato un golpe? Una rivolta di palazzo? Putin era forse 
tenuto prigioniero nei sotterranei del Cremlino? Oppure si 
trattava di una raffinata strategia per distogliere l’attenzione 
di tutti dai reali problemi politici ed economici?

Un ex consigliere del presidente scrisse sul suo blog che 
Putin era stato rovesciato dai radicali ed era agli arresti 
domiciliari. Ipotizzava inoltre che il mandante fosse la Chie-
sa ortodossa russa. Presto, preconizzava, sarebbe stato tra-
smesso un annuncio televisivo, in perfetto stile Cremlino: 
il presidente si era concesso un periodo di meritato riposo 
per riprendersi dagli strapazzi dell’anno passato. Un chiaro 
segno, secondo alcuni, che lo scontro tra diadochi per la 
successione non aveva ancora prodotto un vincitore.
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Persino al portavoce della Casa Bianca fu chiesto se 
 Washington fosse al corrente di dove si trovava Putin e se 
Obama fosse stato informato della sua sparizione. Innervo-
sito, questi si limitò a rispondere che aveva già il suo bel da 
fare con il presidente americano per preoccuparsi di dove 
fosse andato a cacciarsi quello russo, e suggerì di porre la 
questione all’attenzione degli organi competenti in Russia.

Nel frattempo, su Facebook, Twitter e gli altri social 
network le teorie si moltiplicavano di ora in ora. Alcune 
sfioravano il ridicolo. Come quella secondo cui la nuova 
compagna di Putin aveva dato alla luce un bambino in 
Svizzera e lui si era preso un paio di giorni di vacanza per 
andare a trovarla.

Il clamore scatenatosi nella primavera del 2015 non deve 
stupire, quando si tratta di Vladimir Putin. Non passa gior-
no senza che i giornali pubblichino un articolo sul presiden-
te russo, e di solito non sono lusinghieri nei suoi riguardi. 
Anche nei rari casi in cui non c’è nulla di negativo da dire, 
gli si rimprovera una qualche esagerazione o un comporta-
mento sconveniente. È reputato un politico incapace di in-
terpretare i bisogni del suo tempo. Eppure i media lo riten-
gono così influente da non poter fare a meno di men zionarlo 
di continuo, così come i leader di tutto il mondo sono co-
stretti a incontrarlo e negoziare con lui, seppure a denti 
stretti. Di nessun altro si parla e scrive quanto di Putin. 
Eppure il livello della discussione è ancora fermo alle chiac-
chiere da bar. Ogni giorno un fantomatico esperto del 
Cremlino partorisce una nuova teoria, pur senza aver mai 
avuto accesso ai circoli del potere. Il che, peraltro, non è 
affatto facile.

Qualche settimana dopo la sua presunta sparizione, ri-
spondendo a una domanda, lo stesso Putin addusse una 
spiegazione piuttosto scialba per la sua assenza. «Avevo la 
febbre e un forte raffreddore, ho preso un paio di giorni di 
malattia. Ma devo aver sottovalutato l’interesse generale nei 
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confronti della mia persona» osservò con una punta di sar-
casmo, evidentemente divertito. «Tra tutte le congetture 
che ho sentito circolare, la mia preferita è quella sul figlio 
segreto in Svizzera. Niente male per un uomo della mia 
età.» Il presidente è consapevole dell’effetto che suscita, e 
se ne serve ben volentieri. Ha rinunciato ormai da tempo 
alla possibilità di cambiare la percezione che si ha di lui 
all’estero.

Putin è tra i pochi leader stranieri che, in tutta Europa, 
finiscono nel mirino dei giornalisti persino più spesso dei 
governanti locali. In Occidente vige il diffuso pregiudizio 
che le sue intenzioni siano sempre e comunque cattive, e si 
presagisce addirittura che un suo ipotetico successore po-
trebbe essere anche peggio. Come a dire che da quell’an-
golo del mondo non può venire nulla di buono. Eppure 
nessuno sembra tener conto del fatto che Putin è stato elet-
to più volte dalla maggioranza dei votanti russi. Anzi, sulle 
consultazioni popolari i giornali fanno puntualmente aleg-
giare il sospetto di brogli elettorali. I sondaggi in Russia, 
tuttavia, dipingono un quadro della situazione ben diverso: 
il grado di popolarità del presidente in patria ha raggiunto 
e superato la quota record dell’ottanta per cento.

In altre parole: Vladimir Putin non è soltanto un perso-
naggio tra i più chiacchierati. Da un decennio a questa 
parte, Putin è una realtà. Una grandezza fissa, controversa 
e insostituibile. Una vecchia conoscenza della quale, mal-
grado i reiterati tentativi di mandarla via, non ci si può li-
berare.

Lo scontro con l’Ucraina ha portato Putin ancora più 
vicino a diventare l’incarnazione del male assoluto. Il con-
flitto è stato presentato fin dall’inizio come uno scontro 
tra bene e male, tra l’eroica forza della comunità mondiale 
democratica e le losche trame del despota russo. È l’ideale 
evoluzione dell’immagine di cui si servì nel 1983 l’allora 
presidente statunitense Ronald Reagan, il quale, davanti a 
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una platea di estremisti evangelicali, definì l’Unione Sovie-
tica «evil empire», il regno del male.

Dopo l’abbattimento del Boeing 777 mh17 della Malaysia 
Airlines nello spazio aereo ucraino, il 17 luglio 2014, per 
mesi diversi media mondiali riconobbero in Vladimir  Putin 
l’unico erede di quell’epoca oscura, al quale bisognava op-
porsi con ogni mezzo. Un uomo sinistro, ma purtroppo 
anche scaltro e intelligente, che non aveva alcuna intenzio-
ne di desistere dai suoi propositi criminosi, nonostante gli 
insistenti tentativi dei leader occidentali, che continuavano 
a cercare un dialogo con lui come se il conflitto potesse 
essere risolto a parole, anziché con il compromesso politico. 
La stampa occidentale ha sempre dipinto Putin come un 
uomo il cui unico obiettivo sia rifondare la vecchia Unione 
Sovietica, a spese degli stati baltici e della Polonia. Poco 
importa che un simile scenario sia meno che improbabile: 
questi paesi, infatti, fanno da tempo parte della nato e 
un’azione del genere scatenerebbe immediatamente la Ter-
za guerra mondiale.

I servizi segreti europei sostengono che Vladimir Putin 
si sarebbe sistematicamente intromesso negli affari statuni-
tensi, e anche in quelli europei, sfruttando il canale televi-
sivo Russia Today e la diffusione di notizie false. La cancel-
liera Angela Merkel ha richiesto un’indagine dei servizi 
segreti federali, che è andata avanti per mesi, per poi am-
mettere, agli inizi di febbraio 2017, l’assenza di prove. Il 
relativo rapporto, lungo una cinquantina di pagine, è secre-
tato nell’edificio della cancelleria.4

Intanto l’isteria si è attenuata. L’Ucraina stenta a intro-
durre anche le condizioni democratiche minime, per la cui 
attuazione hanno protestato diversi media e tante persone 
hanno perso la vita. Gli studiosi continuano ad azzuffarsi 
per stabilire se la sentimentale tesi dell’Occidente, che vede 
nell’Unione Europea la grande alternativa libera allo stato 
coloniale russo, possa essere considerata valida.

INT_seipel_def.indd   17 23/02/17   16:21



18

Potere e opinione

Il caso di Vladimir Putin e dell’Ucraina ha scatenato un 
dibattito sull’affidabilità dei media. Non tutti condividono 
l’opinione di grandi giornalisti e corrispondenti televisi-
vi, secondo cui la Russia sarebbe l’unica responsabile del 
conflitto. Fin dall’inizio della crisi ucraina, per esempio, le 
principali emittenti tedesche, la zdF e l’aRd, furono som-
merse dalle proteste di spettatori che le tacciavano di aver 
fornito un resoconto parziale della vicenda. E le accuse 
erano tutt’altro che infondate. Il comitato di programma-
zione dell’aRd criticò aspramente la sua stessa emittente 
per la parzialità dei propri report giornalistici. In seguito 
alle rimostranze, infatti, aveva messo sotto esame una serie 
di trasmissioni e dovette dar ragione agli spettatori. Nel 
giugno 2014 il comitato ammise che l’aRd aveva riportato i 
fatti in modo tendenzioso e poco chiaro, presentando una 
lunga lista di eclatanti mancanze. Non erano state messe in 
luce «le mire strategiche della nato rispetto all’espansio-
ne in Europa orientale» né era stato indagato il ruolo del 
movimento di protesta ucraino Euromaidan o delle «forze 
nazionaliste radicali, in particolare del partito Svoboda». 
Nella relazione della commissione si legge: «Il comitato di 
programmazione è giunto alla conclusione che, da princi-
pio, sulla crisi ucraina sia stata data un’impressione pregiu-
diziale, tendenzialmente a sfavore della Russia».5

Lo stesso vale per le grandi testate giornalistiche, tede-
sche ma non solo. La «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 
la «Zeit» e la «Süddeutsche Zeitung» ricevettero migliaia 
di lamentele. I lettori sostenevano di aver trovato faziosa la 
versione del conflitto fornita dai quotidiani e minacciavano 
di disdire i loro abbonamenti. A dire il vero, a tutt’oggi 
molti giornalisti preferiscono dubitare della capacità di giu-
dizio dei lettori piuttosto che dell’imparzialità dei loro ar-
ticoli. Vedono nella progressiva scomparsa del senso critico 
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un’ulteriore prova del fatto che la propaganda russa agisca 
concretamente sull’opinione pubblica.

Nel mondo dei media, in effetti, fatica ad affermarsi l’idea 
che simili obiezioni non siano opera soltanto dei plagiati 
sostenitori di Putin. I giornalisti, tuttavia, hanno perso da 
tempo la prerogativa esclusiva di influenzare l’opinione 
pubblica. I media devono mantenere una sostanziale obiet-
tività di fronte ai fatti, e – nelle parole pronunciate dall’ex 
ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier nel 
novembre 2014 – questo può riuscire soltanto «se i giorna-
listi resistono alla tentazione di trasformarsi in politici. [...] 
Non lo sono. I politici non sono giornalisti e, viceversa, i 
giornalisti non sono politici». E ancora: «Quando la matti-
na, a casa mia, sfoglio i quotidiani, a volte ho l’impressione 
che un tempo le opinioni fossero più varie. Noto tra i gior-
nalisti un eccessivo conformismo».6

L’acceso dibattito su Vladimir Putin non si fonda soltan-
to su questioni di political correctness. Pur essendo un tema 
centrale, infatti, la correttezza politica entra molto poco 
nella trattazione dei temi di politica estera. Assistiamo, in-
vece, al tentativo generalizzato da parte dei media di ren-
dere la propria opinione vincolante, per tutti e ovunque, 
senza particolari riguardi per le gerarchie e le priorità. E 
preferibilmente mettendola sul personale: dove posso man-
giare vegetariano stasera? Come mi vesto? Perché Putin 
non introduce i matrimoni gay in Russia?

Già dopo il collasso dell’Unione Sovietica, in particolare 
i giornalisti tedeschi, animati da un rinnovato sentimento di 
comunanza, scrissero migliaia di articoli pieni di beninten-
zionati consigli e avvertimenti contro i passi falsi. E sono 
ancora convinti di sapere in che modo la Russia, lo “stato 
fallito”, possa avanzare sulla strada dell’occidentalizzazio-
ne. La politica russa, per parte sua, non sembra accogliere 
volentieri questo impegno pedagogico-riformistico. D’al-
tronde non si è mai neppure tentato di accordarsi sulla 
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direzione di marcia. Così la relazione tra la stampa tedesca 
e i russi ebbe presto l’esito al quale sono destinate tutte le 
passioni non corrisposte: la frustrazione reciproca.

La cronaca delle aspettative della Germania, e in gene-
rale dell’Occidente, nei confronti della Russia di Putin non 
è altro che la conseguenza di un’illusione a lungo coltivata. 
«Dopo la fine del comunismo dominava la supposizione 
che Russia ed Europa fossero vincolate dagli stessi valori» 
scrisse tra gli altri un famoso editorialista del settimanale 
«Die Zeit», evidentemente deluso.7 Soltanto che quell’idea-
le dell’identità di valori, che veniva, e viene tuttora, avver-
tito come incontrovertibile, non era molto conciliabile con 
la realtà sociale del tempo.

La fine dell’Unione Sovietica non fu dovuta, infatti, a un 
accordo tra Est e Ovest teso a fondare una nuova Russia 
ispirata ai fondamenti del diritto occidentale. Il crollo del 
vecchio sistema fu il risultato di un gigantesco fallimento 
economico e dell’incapacità dell’élite politico-burocratica 
di prevederlo e scongiurarlo. È a Michail Gorbacëv che si 
deve l’inizio della fine dell’Unione Sovietica, e lo stesso 
Gorbacëv, già nel 2008, si era lamentato con gli organi di 
stampa per il linciaggio mediatico a cui era sottoposta la 
Russia: «A un’attenta considerazione del fiume di pubbli-
cazioni al riguardo, risulta difficile non avere l’impressione 
di trovarsi davanti a un’operazione mirata, come se tutti 
attingessero alla stessa fonte dalla quale sgorgano un nu-
mero limitato di tesi (in Russia non ci sarebbe democrazia, 
la libertà d’opinione sarebbe ostacolata, gli organi di pote-
re starebbero spingendo per la reintroduzione della ditta-
tura e così via)».8

Il “russo medio”, invece, pare cavarsela meglio. Resta pur 
sempre, in un certo senso, disposto a imparare. Anche se, 
stando a molti giornalisti, purtroppo non sa come liberarsi 
del presidente Vladimir Putin. Semplicemente continua a 
votarlo.
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Chi è quindi Vladimir Vladimirovic Putin? Quali ragio-
ni lo animano? Questo libro è un tentativo di accostarsi al 
suo mondo. Non è un lavoro accademico, e non ha certo la 
pretesa di essere un’opera esaustiva.

Ho incontrato Putin per la prima volta nel gennaio 2012, 
in occasione di un’intervista sulla questione energetica. 
All’epoca ricopriva la carica di primo ministro, visto che la 
Costituzione russa prevede un massimo di due mandati 
presidenziali consecutivi. Parlammo della possibilità di gi-
rare un documentario per la televisione. Accettò le condi-
zioni che gli furono poste, compresa quella di non poter 
vedere, per autorizzarli, né il girato né le interviste prima 
della messa in onda in Germania nel 2012. Lo stesso vale 
per questo libro.

Il docufilm Ich, Putin – Ein Porträt, prodotto dall’aRd, 
fu la premessa per una serie di ulteriori incontri e conver-
sazioni, tenutisi con cadenza regolare a Mosca, Soci, San 
Pietroburgo, Vladivostok e anche nel corso di viaggi di 
stato.9 Quel documentario segnò l’inizio del mio rapporto 
con il presidente russo.

La valuta di scambio tra politici e giornalisti è fatta di 
informazioni e fiducia. Funziona soltanto se ci si assicura 
la massima serietà gli uni verso gli altri. Il linciaggio dei 
politici è una pratica popolare, ma non contribuisce al mi-
glioramento dell’informazione. D’altronde i metodi dei 
politici e dei media sono simili in tutto e per tutto: i primi 
provano a strumentalizzare i secondi e viceversa. Accade a 
Berlino, Washington e Mosca, chiunque siano i leader in 
questione. E il rapporto con il pubblico è alla base di en-
trambe le professioni.

La vicinanza e la fiducia costituiscono pertanto il presup-
posto fondamentale per ottenere informazioni che vadano 
al di là della messa in scena. Il resto è lavoro artigianale. 
Oltre agli incontri con Putin, ho intervistato molti dei suoi 
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colleghi di Mosca, e ho parlato anche con diversi politici a 
Berlino, Bruxelles e Washington. Alcuni non hanno nulla 
in contrario all’essere citati, mentre altri preferiscono non 
essere nominati. Anche questo fa parte del mestiere.

Come del resto i politici occidentali, Vladimir Putin im-
persona il ruolo che gli risulta di volta in volta più utile. E 
tuttavia insiste sulla necessità di tenere il suo incarico poli-
tico separato dalla vita privata, per la sicurezza sua e della 
sua famiglia. Nessun dettaglio personale, nessuna storia da 
tabloid. «I media si interessano a me perché sono un poli-
tico e sono il presidente russo» spiega. «Le mie figlie non 
rivestono cariche politiche e i miei rapporti personali non 
sono questioni di stato, ma affari privati.» Mi sono attenu-
to alla sua richiesta, soprattutto perché la condivido.

Si tratta solo di politica. La politica è determinata dalla 
storia, dagli interessi concreti e dalle esperienze collettive 
di un paese. Naturalmente è anche influenzata dai fatti di 
attualità, come dimostra l’episodio del volo mh17, che fece 
precipitare sotto zero la temperatura dei rapporti tra 
 Mosca e l’Occidente. Vladimir Putin non è in fondo mol-
to diverso dagli altri potentissimi capi di stato. Se non aves-
se ricoperto per oltre quindici anni le più importanti cari-
che politiche del paese, avrebbe preso le sue decisioni 
basandosi su preferenze personali, senza sortire alcun ef-
fetto sulla storia russa, sui conflitti interni e i giochi di po-
tere globali.

Le tappe più importanti della sua vita si sono svolte in 
parallelo con quelle della storia politica russa. Trascorse 
l’infanzia a Leningrado, nell’epoca della stabile normalità 
sovietica. Il crollo dell’Unione sopraggiunse proprio quan-
do, dopo cinque anni di missione a Dresda, l’ex agente 
segreto aveva appena rimesso gli abiti civili e iniziato a la-
vorare come giurista nell’amministrazione della sua città 
natale. Un paio di anni dopo, nelle vesti di funzionario al 
Cremlino, assistette in prima persona al declino dell’ordine 
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statale e imparò in fretta il funzionamento dei meccanismi 
del potere sotto El’cin.

Da allora cerca, in qualità di presidente, di guarire l’orgo-
glio ferito del suo paese, attingendo a piene mani dalla sua 
storia, dal regno degli zar all’Unione Sovietica, alla Chiesa 
ortodossa, che all’Europa piaccia oppure no. Per Putin i 
tentativi della nato, a partire dal 1999, di espandere la pro-
pria area di influenza avvicinandosi al confine russo, insieme 
ai costanti inviti, da parte di Washington e Bruxelles, di 
applicare alla Russia le idee politiche occidentali, costitui-
scono un consapevole ampliamento del fronte della Guerra 
Fredda. Il tutto condito da valutazioni spesso erronee, che 
non fanno altro che complicare i rapporti tra Putin e i leader 
occidentali.

Questo libro tratta della relazione tra interessi contra-
stanti e del reale punto di vista di Putin, così come me lo 
ha esposto nel corso dei nostri incontri. È la cronaca di uno 
scontro annunciato, che per ora ha raggiunto il culmine nel 
2014 e con le elezioni presidenziali statunitensi del 2016.

Mentre nel febbraio di quell’anno, infatti, la Russia fe-
steggiava le Olimpiadi invernali di Soci come una festa na-
zionale, a Kiev i manifestanti rovesciavano il governo al 
termine di un tira e molla tra Russia e Occidente durato 
anni. La risposta di Putin è stata l’annessione della Crimea.

«La demonizzazione di Vladimir Putin non è una strate-
gia, ma un alibi dietro cui celare la mancanza di una stra-
tegia» ha commentato l’ex segretario di stato americano 
Henry Kissinger.10 Ma questo alibi è al tempo stesso un’ar-
ma, e nel libro si parlerà anche di questo.
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