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Una guerra dovrebbe sempre interrogare le coscienze. Ma quando è a due passi da casa ci
obbliga a ripensare noi stessi e le nostre convinzioni.
L’aggressione della Russia di Vladimir Putin a uno Stato sovrano ai confini dell’Unione europea
ci ha ricordato quanto la guerra, soprattutto quando è vicina, può toccare le nostre vite e obbligarci a ripensare l’idea di futuro. Ma ci ha anche mostrato, all’improvviso, da un lato la debolezza
di equilibri che avevamo immaginato stabili; dall’altro la capacità da parte dell’Europa di percepirsi come comunità di destini. Siamo di fronte a un passaggio epocale che può distruggere le
nostre illusioni, ma che al tempo stesso può dare forza e concretezza a quella concezione di nazione europea che abbiamo sinora considerato più un ideale da anime belle che un fatto indispensabile alla nostra sopravvivenza, fisica e culturale.
Questo volume inaugura la collana Plurali, e-book della Rivista il Mulino sui grandi temi del presente. Plurali parte dal lavoro quotidiano delle autrici e degli autori della rivista per offrire letture
complementari di una stessa realtà, ospitando così una moltitudine di voci per ricostruire la complessità dei nostri tempi.

INDICE
Mario Ricciardi, Introduzione
Mario Ricciardi, Gli inviti alla pace e il bisogno delle armi
Marcello Flores, I segnali ignorati della strategia di Putin
Gilberto Corbellini e Alberto Mingardi, La guerra non viene fuori dal niente
Alfio Mastropaolo, Sulla pelle degli ucraini (e non solo)
Simone Attilio Bellezza, Un nuovo Afghanistan per la Russia?
Licia Cianetti, Il «mondo russo» di Putin non esiste
Giuseppe Spatafora, Il ruolo del Donbas nell’escalation in Ucraina
Paola Mariani, Le sanzioni come prima risposta all’invasione russa
Paolo Caroli, Il diritto e la guerra
Antonio Ballarò, Il Vaticano oltre l’Ostpolitik
Adalberto Mainardi, Le Chiese in Ucraina e la sfida della pace
Francesco Vignarca, Le vie della pace fuori dagli arsenali
Andrea Lorenzo Capussela, Morire per Kyiv? I bambini ucraini e la stampa italiana
Filippo Dionigi, Di che cosa è fatta questa guerra?
Gastone Breccia, I conti sbagliati di Putin
Martino Mazzonis, L’Ucraina dal conflitto alla guerra aperta
Martina Napolitano, «Sopra le nostre teste»
Meridiano 13, Note da una guerra
Małgorzata J. Łewandowska, Lettera da Varsavia, dove Anna ha paura di mettere le cuffie
Lorenzo Tomasin, Ostinati meteorologi della storia
Antonella Salomoni, Babyn Jar nella guerra contro l’Ucraina

Piero Mioli, Lasciate in pace Čajkovskij!
Stefano Pisu, Perché vedere (e studiare) il cinema russo
Guido Carpi, La letteratura russa e i dilemmi di una nazione
Beda Romano, Un certo Dostoevskij
Tommaso Greco, Bobbio e la pace necessari

