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ALESSANDRO ACHILLI 
Università degli Studi di Cagliari 

Alessandro Achilli è ricercatore a tempo determinato di tipologia b in Slavistica all'Università di Cagliari. Dopo essersi addottorato all'Università 
di Milano nel 2015, è stato Lecturer in Ukrainian Studies alla Monash University di Melbourne. Si occupa di letterature slave moderne e 
contemporanee, con particolare attenzione alla poesia tra Ucraina, Bielorussia, Russia e Polonia. E' autore di una monografia sul poeta ucraino 
Vasyl' Stus (FUP, 2018). 

La poesia di guerra ucraina dal 2014 a oggi: un tentativo di sistematizzazione 
Con l’occupazione della Crimea e lo scoppio della guerra nel Donbas nel 2014 la tematica bellica è tornata 
a essere una componente fondamentale della cultura ucraina. Particolarmente ricettiva nei confronti della 
nuova catastrofe è stata nei mesi successivi allo scoppio delle ostilità la poesia. La lirica di guerra è 
rapidamente diventata il nucleo della scrittura poetica ucraina contemporanea. Sia poeti soldato, sia poeti 
rifugiati interni che scrittori attivi in zone non ancora direttamente toccate dal conflitto hanno inaugurato 
una nuova stagione letteraria all’insegna di un’ampia riflessione lirica sulle possibilità e i limiti del 
linguaggio poesia, il rapporto tra scrittura e storia e tra presente e tradizione. 
 
After the annexation of Crimea and the start of the Donbas war in 2014, the war theme has once again 
become a central theme in Ukrainian culture. In the early months of the war, poetry was particularly 
active in engaging with the new reality. War poetry has rapidly become the core of the new Ukrainian 
poetic culture. Soldier poets, internally displaced poets, and writers based in areas that back then were 
not yet directly touched by the war were at the forefront of a new era in Ukrainian literature, one clearly 
marked by a deep reflection on the opportunities and limits of poetry, the relationship between poetic 
writing and history, and between the present and the past. 
 
 
MARIA GRAZIA BARTOLINI 
Università degli Studi di Milano 

Maria Grazia Bartolini è Professoressa Associata di Filologia Slava presso l'Università degli Studi di Milano. Nel 2013 è stata Daymel and 
Eugene Shkliar Fellow in Ukrainian Studies presso l'Harvard Ukrainian Research Institute. La sua ricerca si articola su vari aspetti della prima 
età moderna nelle terre ucraine e bielorusse, considerando l’area slava orientale in relazione al contesto europeo, e avvalendosi dell’uso incrociato di 
fonti scritte e visuali. Nel 2019 la sua monografia su Hryhorij Skovoroda ha vinto l'Ivan Franko International Prize nella categoria "Significant 
achievements in the field of Ukrainian Studies". 

Dall’icona all’emblema: parola e immagine nella letteratura ucraina del Seicento” 
L’intervento prende in esame il rapporto tra parola e immagine nell’Ucraina del Seicento, usando come 
caso di studio la raccolta di omelie di Lazar Baranovych Truby sloves propovidnykh na narochityia dni prazdnikov 
(Le trombe della predicazione), un volume riccamente illustrato pubblicato a Kiev nel 1674. In 
particolare, i meccanismi che regolano l’interazione tra testo e immagine verranno collocati sullo sfondo 
dell’“emblematica sacra” nell’Europa tardo-rinascimentale e Barocca. 
 



Abstract e note biografiche               pagina 2/9 

The paper examines the connection between text and images, specifically religious images printed as 
engravings in Ukraine during the second half of the seventeenth century, by taking as a case study Lazar 
Baranovych’s Truby sloves propovidnykh na narochityia dni prazdnikov (Trumpets of the Homiletic Words for 
Major Feast Days, 1674), a richly illustrated collection of homilies dedicated to Tsar Aleksei Mikhailovich 
and originally intended for sale in Muscovy. My main purpose is to situate the mechanisms regulating the 
image-text encounter within the wider context of ‘sacred emblematics’ and ‘illustrated sacred discourse’ 
in Late Renaissance and Baroque Europe. 
 
 
MASSIMO BUCARELLI 
Sapienza Università di Roma 

Massimo Bucarelli insegna Storia delle Relazioni Internazionali e Storia dell'Integrazione Europea presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per 
l'Economia, il Territorio e la Finanza, della “Sapienza” Università di Roma. Ha pubblicato saggi, monografie e volumi collettanei, su alcuni 
aspetti e problemi della politica estera italiana verso il Mediterraneo, i Balcani e l'Europa orientale nel Novecento. Tra le sue pubblicazioni più 
recenti legate a questi temi, si ricordano: Giulio Andreotti, Michail Gorbačëv e la fine dell’Unione Sovietica («Ventunesimo Secolo» 47/2020), e, 
Andreotti e Gorbačëv. Lettere e documenti 1985-1991 (Edizioni di Storia e Letteratura, 2021), coautore e curatore con Silvio Pons. 

La fine della guerra fredda e il nuovo assetto europeo 
La fine della guerra fredda, causata dal fallimento e dall’implosione del blocco socialista egemonizzato 
dall’Unione Sovietica, ebbe delle inevitabili conseguenze anche all’interno del mondo occidentale. Gli 
avvenimenti del biennio 1989-1991, caratterizzati dal crollo del muro di Berlino, dallo scioglimento del 
Patto di Varsavia e dalla disgregazione dell’Urss, misero la comunità transatlantica – e i suoi membri 
europei in particolare – di fronte a una situazione politica e militare completamente diversa da quella 
cristallizzatasi nel lungo dopoguerra. 
La rapida scomparsa della minaccia sovietica sollevò numerosi interrogativi anche sul futuro dell’Alleanza 
atlantica e della Nato, che in definitiva rappresentavano il patto politico e le strutture operative di chi era 
riuscito a prevalere alla fine del confronto bipolare. Ora che l’avversario politico, militare e ideologico era 
venuto meno, si rendeva necessario ridisegnare gli assetti europei e immaginare nuove formule per 
garantire la sicurezza, la stabilità e la crescita dell’intero continente, che stava andando incontro a 
trasformazioni radicali, come la riunificazione tedesca, la transizione delle ex democrazie popolari e il 
ridimensionamento del ruolo e della potenza russa. 
La classe politica e dirigente europea si impegnò, quindi, in un ampio e lungo dibattito, sia al suo interno, 
che con i partner atlantici, sul futuro dell’Alleanza atlantica, sulla necessità di trovare sedi e strutture 
politiche alternative ad essa e propriamente europee per poter più facilmente coinvolgere anche l’altra 
metà del continente, e sull’allargamento o approfondimento dell’Europa comunitaria. L’esito del 
confronto politico portò ad una vera e propria rifondazione dell’Alleanza atlantica, caratterizzata dalla 
trasformazione degli obiettivi e della composizione geografica, seguita dall’allargamento dell’Unione 
europea a est e dal tramonto di progetti esclusivamente europei. 
 
The end of the Cold War and the new European order 
The end of the Cold War unavoidably also affected the Western world. As a consequence of the collapse 
of the Berlin Wall, the dissolution of the Warsaw Pact and the disintegration of the Ussr, the transatlantic 
community and its European members most of all were faced with new political issues and strategic 
security challenges. 
The rapid disappearance of the Soviet threat raised several questions about the future of the Atlantic 
Alliance and Nato, which ultimately represented the political pact and operational structures of the Cold 
War winners. Now that the political, military, and ideological enemy had vanished, a new European asset 
and a new security system have to be imagined and designed in order to ensure stability and growth 
within the entire European continent, which was undergoing radical changes, such as the German 
reunification, the transition of the former people’s democracies and the downsizing of Russian role and 
power. 
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The European political and ruling class therefore engaged in a wide and long debate, both internally and 
with their Atlantic partners as well, on the future of the Atlantic Alliance, on the need to design new 
European security structures and systems, in order to involve the other half of the continent, and on the 
enlargement or deepening of the European Community. The outcome of the political confrontation led 
to a real re-foundation of the Atlantic Alliance, marked by the transformation of its political objectives 
and its geographical scope, to the eastern enlargement of the European Union, and to the decline of 
autonomous European projects. 
 
 
EMANUELA COSTANTINI 
Università degli Studi di Perugia 

Emanuela Costantini è ricercatrice confermata in Storia contemporanea presso il Dipartimento di Lettere dell’Università degli studi di Perugia.  
I suoi principali temi di ricerca riguardano i processi di costruzione dello Stato nazionale nell’area balcanica. Ha pubblicato una monografia dedicata 
agli intellettuali nazionalisti romeni nel periodo interbellico, una sulla costruzione di Bucarest come capitale e vari saggi sulle minoranze ebraiche 
nell’area sud-est europea tra seconda metà dell’Ottocento e primo Novecento. Tra le sue pubblicazioni principali i due volumi La capitale immaginata. 
L’evoluzione di Bucarest nella fase di costruzione e consolidamento dello Stato nazionale romeno (1830-1940) (Rubbettino, 2016) e Nae Ionescu, 
Mircea Eliade, Emil Cioran. L’antiliberalismo nazionalista alla periferia d’Europa (Morlacchi, 2005). 

Le conseguenze del conflitto russo-ucraino nei Balcani: rischi di destabilizzazione? 
L’area balcanica è stata una delle più influenzate dal conflitto scoppiato in Ucraina a febbraio. Mentre i 
Paesi che si affacciano sul Mar Nero hanno dovuto affrontare l’emergenza umanitaria dei profughi (la 
Romania) o le conseguenze sulla tenuta della coalizione di Governo (la Bulgaria), l’area della ex Jugoslavia 
è sembrata quella in cui si è prodotta maggiore instabilità. Le spinte secessioniste dei serbi di Bosnia sono 
state consolidate dall’appoggio della Russia, proprio mentre i rapporti tra croati e bosniaci si 
deterioravano. Contemporaneamente, in Kosovo, gli episodi di scontro al confine si sono fatti più 
frequenti. La guerra tra Kiev e Mosca si è andata quindi a inserire in un contesto di precari rapporti tra le 
comunità nazionali, accentuando i fattori di conflittualità e generando notevoli preoccupazioni per il 
futuro. 
 
The Balkan area was highly affected by the conflict that broke out in Ukraine in February. While the 
countries bordering the Black Sea have had to face the humanitarian emergency of the refugees 
(Romania) or the consequences on the stability of the government coalition (Bulgaria), the area of the 
former Yugoslavia seemed to be the one in which greater instability occurred.. The secessionist pressures 
of the Bosnian Serbs were consolidated with the support of Russia, just as relations between Croats and 
Bosnians deteriorated. At the same time, in Kosovo, episodes of confrontation at the border became 
more frequent. The war between Kiev and Moscow entered a context of precarious relations between 
national communities, accentuating the factors of conflict and generating considerable concern for the 
future. 
 
 
FEDERICA FAVUZZA 
Università degli Studi di Milano 

Federica Favuzza è ricercatrice di diritto internazionale nell’università degli Studi di Milano. È inoltre membro dell’Istituto internazionale di diritto 
umanitario di Sanremo, del comitato scientifico (sezione di diritto internazionale umanitario) della Croce rossa italiana e del comitato di gestione del 
gruppo di interesse “Diritto internazionale e conflitti armati” della Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea. 
Dopo avere conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano, ha lavorato come assegnista di ricerca 
in diritto internazionale presso la stessa Università. Ha svolto esperienze lavorative presso il Centre for European Policy Studies (CEPS) a 
Bruxelles, il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) del Ministero della Difesa a Roma e l’Ufficio affari giuridici della North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) a Bruxelles. Ha inoltre svolto attività di ricerca presso il Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law di Heidelberg e la Buchmann Faculty of Law dell’Università di Tel Aviv.  La dottoressa Favuzza è autrice di una monografia 
dal titolo “Security Detention in Times of Armed Conflict: The Relevance of International Human Rights Law” (Wolters Kluwer-CEDAM, 
2018), così come di alcuni articoli e contributi in volume. 
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Come tutelare le vittime dei conflitti?  
Dopo avere brevemente qualificato l’attuale conflitto in Ucraina come un conflitto armato internazionale 
e, limitatamente ad alcune parti del territorio ucraino, occupazione bellica, l’intervento si concentrerà 
sulla possibile evoluzione della situazione sul campo. In particolare, ipotizzando diversi scenari futuri – 
dalla possibilità che le truppe russe si ritirino o perdano il controllo effettivo su tutto o parte del territorio 
ucraino all’ipotesi che l’occupazione di alcune aree si consolidi senza che si pervenga ad alcun accordo o, 
ancora, all’eventualità che si giunga a una sistemazione politica dello status territoriale –, ci si interrogherà 
sulle conseguenze per la popolazione civile in termini di applicazione del diritto internazionale umanitario 
(e, in particolare, del diritto dell’occupazione) e/o del diritto internazionale dei diritti umani. 
 
After classifying the current situation in Ukraine as an international armed conflict and, as far as certain 
areas are concerned, a belligerent occupation, the presentation will examine some alternative future 
scenarios, e.g., the unilateral withdrawal of or loss of effective control over whole or parts of Ukrainian 
territory by Russian troops, the consolidation of Russian belligerent occupation of certain areas without 
any formal agreement between the parties, and the political settlement of the territory’s status. For each 
possible scenario, the presentation will examine the main consequences for the civilian population in 
relation to the applicability of international humanitarian law (especially, occupation law) and/or 
international human rights law. 
 
 
ALDO FERRARI 
Università Ca’ Foscari Venezia; Ispi 

Aldo Ferrari è professore ordinario presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove insegna Lingua e Letteratura Armena, Storia dell’Eurasia,  
Storia del Caucaso e dell’Asia Centrale. Per l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano dirige il Programma di Ricerca su 
Russia, Caucaso e Asia Centrale. E’ presidente dell’Associazione per lo Studio in Italia dell’Asia centrale e del Caucaso (ASIAC) e tra i fondatori 
del Centro interuniversitario di Ricerca sulla Russia Contemporanea e le sue Eredità Culturali (CIRRCEC). 

Dal bipolarismo al multipolarismo. Come è mutato lo scenario mondiale 
Questo intervento colloca la guerra russo-ucraina attualmente in corso all’interno di una dinamica 
geopolitica che dopo tre decenni dalla fine dell’ordine bipolare della Guerra Fredda non ha ancora trovato 
una sistemazione stabile. Il tentativo di costruire un nuovo ordine globale basato essenzialmente 
sull’egemonia occidentale – e degli Stati Uniti in particolare – incontra infatti la crescente opposizione 
della Russia e della Cina, che sostengono invece la necessità di una ristrutturazione su base multipolare 
dello scenario internazionale. 
 
The present Russian-Ukrainian war should be placed within a geopolitical process that, three decades 
after the end of the bipolar order of the Cold War, has not yet found a stable settlement. The attempt to 
build a new global order essentially based on Western hegemony – and of the United States in particular 
– meets the growing opposition of Russia and China, which instead support the creation of a multipolar 
international scenario. 
 
 
MARCELLO GARZANITI 
Università degli Studi di Firenze 

Marcello Garzaniti è professore ordinario di Filologia slava presso l’Università di Firenze. È membro dell’Associazione degli slavisti italiani, di 
cui è stato presidente (2009-2014), della Mediaevistenverband (Germania), della Early Slavic Association (USA) e della Commissione biblica 
presso il Comitato Internazionale degli Slavisti (presidente dal 2013). Cofondatore della rivista “Studi Slavistici” e della collana “Biblioteca di 
Studi Slavistici”. Ha svolto ricerche ed è stato visiting professor in Austria, Francia, Germania, Russia, Stati Uniti, Ucraina. È membro del 
Consiglio scientifico di riviste e collane internazionali. É membro del Consiglio editoriale della Firenze University Press, di cui è presidente dal 
2018; è stato presidente dell’ASN (Slavistica). Autore di monografie e saggi si occupa della storia culturale del mondo slavo, in particolare 
nell’ambito della civiltà letteraria, con particolare riguardo alla tradizione manoscritta della bibbia e della sua ricezione, della letteratura di viaggio 
e delle relazioni con l’Italia. 
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Movimenti centrifughi del mondo slavo: aspetti culturali e religiosi 
Nell’attuale riflessione sul conflitto in corso in Ucraina si dovrebbero considerare con maggiore 
attenzione le tendenze che hanno caratterizzato il mondo slavo nel suo complesso all’indomani del crollo 
del muro di Berlino e, in una prospettiva più ampia, nei processi di trasformazione del mondo slavo in 
epoca contemporanea. In particolare, si devono evidenziare le forze centrifughe che hanno segnato la 
sua storia più o meno recente. Ne abbiamo una chiara testimonianza nei conflitti balcanici, che hanno 
portato alla fine della Federazione jugoslava, e oggi nei conflitti che segnano il mondo slavo orientale. A 
differenza delle altre componenti del subcontinente europeo, nel mondo slavo questo processo 
centrifugo si intreccia profondamente con la tradizione religiosa e in particolare con la tradizione cristiana 
orientale in cui le chiese autocefale hanno svolto storicamente un ruolo fondamentale nello sviluppo 
dell’identità e degli stati nazionali. Questo intreccio è particolarmente evidente nelle vicende che hanno 
segnato le relazioni fra la Russia e l’Ucraina negli ultimi decenni. 
  
Centrifugal movements in the Slavic world: cultural and religious aspects 
In the current reflection on the ongoing conflict in Ukraine, more attention should be paid to the trends 
that have characterised the Slavic world in the aftermath of the collapse of the Berlin Wall and, in a 
broader perspective, in the processes of transformation of the Slavic world in contemporary times. In 
particular, one must highlight the centrifugal forces that have marked its more or less recent history. We 
have clear evidence of this in the Balkan conflicts, which led to the end of the Yugoslav Federation, and 
today in the conflicts that mark the Eastern Slavic world. Unlike the other components of the European 
subcontinent, in the Slavic world this centrifugal process is deeply intertwined with religious tradition 
and especially with the Eastern Christian tradition in which autocephalous churches have historically 
played a fundamental role in the development of national identity and states. This intertwining is 
particularly evident in the events that have marked relations between Russia and Ukraine in recent 
decades. 
 
 
KSENIIA KONSTANTYNENKO 
Associazione Italiana di Studi Ucraini 

Kseniia Konstantynenko, PhD, laureata in filologia, lingua e letteratura ucraina presso l’Università nazionale Taras Ševčenko di Kyiv. Durante 
gli studi del dottorato, svolti tra Ucraina e Italia (Venezia, Università degli studi Cà Foscari) si è specializzata in imagologia, nelle ricerche 
intertestuali e nella storia culturale comparativa. La tesi di dottorato, dedicata all'evoluzione dell'imago delle terre ucraine nei testi storico - letterari 
italiani è stata discussa presso L'Accademia nazionale delle scienze dell'Ucraina (Istituto di Letteratura) nel 2014. Autore di diversi saggi e di 
una monografia, dedicati alla comparatistica e alla storia dell'arte. Dal 1993 al 2010 ha collaborato con Università degli studi di Venezia Ca' 
Foscari, in particolare, come docente a contratto di lingua e cultura ucraina. Al momento è ricercatore libero. Membro dell'AISU. 

L’arte ucraina: l’avanguardia e oltre. 
L’arte dell’avanguardia è considerata cosmopolita, ma ciò non esclude la presenza di caratteristiche 
nazionali. L’avanguardia ucraina evolve in condizioni particolari, in quanto a cavallo tra l’800 e il ‘900 nei 
territori ucraini la connessione tra l’arte professionale e quella naif aveva peculiarità diverse dal resto 
dell’Europa. Analizzando brevemente alcune opere di K. Malevich, O. Ekster, D. Burljuk si definiscono 
alcune connessioni insolite tra la tradizione dell’arte classica locale ed innovazione personale. In 
particolare, si accеntua il ruolo dell’estetica e della filosofia del barocco ucraino, che ha avuto una durata 
ed un’importanza straordinaria per la cultura ucraina, il ruolo dell’arte dell’icona nella sua connessione 
con l’ arte arcaica popolare, sempre molto attiva nelle terre ucraine, e il fattore del cromatismo nella 
tradizione artistica ucraina.  
Keywords: icona, arte ucraina, barocco ucraino, estetica barocca, simboli nell’arte, avanguardia 
 
Ukrainia art: the avant-gard and beyond 
Avant-garde art is considered cosmopolitan, but this does not exclude the presence of national 
characteristics. The Ukrainian avant-garde evolves in particular conditions, as between the 19th and 20th 
centuries the connection between professional and naive art in the Ukrainian territories had different 
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peculiarities from the rest of Europe. By briefly analyzing some works by K. Malevich, O. Ekster, D. 
Burljuk we can define some unusual connections between the tradition of local classical art and personal 
innovation. In particular, the role of the aesthetics and philosophy of Ukrainian Baroque, which had an 
extraordinary duration and importance for Ukrainian culture, the role of icon art in its connection with 
archaic popular art, always very active in Ukrainian lands, and the factor of chromatism in the Ukrainian 
artistic tradition, are highlighted. 
 
 
GIULIA LAMI 
Università degli Studi di Milano 

Giulia Lami, ordinario di Storia dell’Europa orientale, insegna all’Università degli Studi di Milano. È membro di varie associazioni scientifiche 
italiane e internazionali. Dirige il Centro per gli Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica del Dipartimento di Studi Storici dell’Università 
degli Studi di Milano. Le sue pubblicazioni riguardano la storia e la storiografia dell’Europa centro-orientale in epoca moderno-contemporanea. 
Ricordiamo le ultime monografie: La questione ucraina fra ’800 e ’900, CUEM, Milano, 2005; Ucraina 1921-1956 , CUEM, Milano, 2008; 
L’Europe centrale et orientale au XIXe siècle d’après les voyages du romancier et journaliste suisse Victor Tissot , Champion, Paris, 2013 e il 
manuale Storia dell’Europa orientale, Mondadori-Le Monnier Università, Milano-Firenze, 2019. 

Forme e metodi del revanscismo russo 
Dopo avere richiamato i termini della “questione ucraina” intesa come la ricerca di una identità, in 
particolare fra ‘800 e ‘900, la relazione si sofferma sulla “questione russa”, tornata d’attualità dopo la fine 
dell’URSS, quando, al venire meno dell’impero de facto sovietico, si è aperta una crisi d’identità, cui la 
leadership russa ha cercato di dare risposta, elaborando una visione della storia patria, con una cernita di 
temi, momenti e figure specifiche, che potesse servire a ricucire lo strappo con il passato. Attraverso una 
ricognizione, anche basata su ricordi personali, del percorso culturale compiuto fra l’epoca di Gorbačëv 
e quella di Putin, vengono messi in rilievo alcuni passaggi che illustrano l’atteggiamento attuale della 
Russia nei confronti dell’Ucraina, ma anche, più in generale, del cosiddetto “occidente”. 
 
After recalling the terms of the “Ukrainian question” understood as the search for an identity, in 
particular between the 19th and 20th centuries, the report focuses on the “Russian question”, which 
became topical again after the end of the USSR, when, when the Soviet de facto empire collapsed, an 
identity crisis opened up, which the Russian leadership tried to respond to, elaborating a vision of the 
history of the country, with a selection of themes, moments and specific figures, which could serve to 
mend the rift with the past. Through a reconnaissance, also based on personal memories, of the cultural 
path taken between the time of Gorbachev and that of Putin, some passages are highlighted that illustrate 
the current attitude of Russia towards Ukraine, but also, more in general, of the so-called “West”. 
 
 
SIMONA MERLO 
Università degli Studi Roma Tre 

Simona Merlo è professore associato di Storia contemporanea presso l’Università Roma Tre. Si è occupata del rapporto tra nazione e religione 
nell’area ex sovietica, specialmente in Ucraina e nel Caucaso. È membro del Consiglio direttivo di Aisseco (Associazione Italiana Studi di Storia 
dell’Europa Centrale e Orientale).Sull’Ucraina ha pubblicato recentemente alcuni saggi dedicati al periodo della perestrojka.È autrice di numerosi 
saggi e articoli dedicati alla storia dello spazio post-sovietico, nonché delle monografie All’ombra delle cupole d’oro. La Chiesa di Kiev da Nicola II 
a Stalin (1905-1939), Milano 2005 (premio SISSCO 2006-opera prima e il premio internazionale Desiderio Pirovano 2007), Una vita per gli 
ultimi. Le missioni dell’archimandrita Spiridon, Magnano (Bi) 2008, Russia e Georgia. Ortodossia, dinamiche imperiali e identità nazionale 
(1801-1991), Milano 2010 e Georgia. Una storia fra Europa e Asia, Trieste 2017. 

Le eredità dell’Ucraina 
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MARCO PEDRAZZI 
Università degli Studi di Milano 

Professore ordinario di Diritto internazionale, Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli Studi di Milano, 
dal 2001. Presidente del Collegio didattico, Corso di laurea in International Politics, Law and Economics, Università degli Studi di Milano, dal 
2019.Già presidente del Comitato etico dell’Università degli Studi di Milano, 2015-2021.Componente della Commissione incaricata dalla 
Ministra della Giustizia, con decreto del 22 marzo 2022, di elaborare un progetto di Codice dei crimini internazionali.Membro dell’Istituto di 
Diritto internazionale umanitario (IIHL), della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea (SIDI), 
dell’International Law Association (ILA), Space Law Committee, dello European Centre for Space Law (ECSL).Autore di varie pubblicazioni 
in diritto internazionale dello spazio, diritto internazionale dei conflitti armati, diritto internazionale penale, controllo degli armamenti, tutela 
internazionale dei diritti umani ed altre aree del diritto internazionale e dell’Unione europea.Docente e relatore in varie università italiane e straniere. 

Quali conseguenze per il diritto internazionale? 
L’aggressione russa all’Ucraina altera gravemente gli equilibri internazionali e produce un impatto 
significativo anche sull’ordinamento giuridico della Comunità internazionale. La precisa natura e le 
proporzioni di questo impatto dipenderanno dagli esiti del conflitto, ancora imprevedibili. Si possono 
comunque individuare conseguenze su più livelli: il livello di alcuni tra i principi fondanti del diritto 
internazionale, oggi messi in pericolo, quali il divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, la 
tutela della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati, il principio di autodeterminazione dei popoli; 
il livello di alcune fra le principali istituzioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite, ove si accentua 
la crisi del sistema di sicurezza collettiva facente perno sul Consiglio di sicurezza; il livello giudiziario: la 
crisi darà lavoro a molteplici istituzioni giudiziarie, internazionali e interne, dal momento che sono stati 
già presentati plurimi ricorsi davanti a varie corti, e sarà dunque all’origine di una importante 
giurisprudenza. In particolare, sviluppi significativi caratterizzeranno il diritto internazionale penale, 
coinvolgendo la Corte penale internazionale, così come i tribunali interni di vari Stati, in relazione al 
perseguimento ed alla punizione dei gravissimi crimini internazionali che vengono commessi nello 
scenario bellico ucraino.  
 
The Russian aggression on Ukraine is profoundly altering the dynamics of international relations, and it 
will produce a significant impact also on the international legal order. The precise nature and proportions 
of such an impact will depend on the outcome of this conflict, which is still uncertain. It is possible, 
however, to identify important consequences at different levels. First, the level of some among the most 
fundamental principles of international law, now highly imperiled: the prohibition to use force in 
international relations; the protection of States’ sovereignty and territorial integrity; the principle of self-
determination of peoples. Second, the level of some of the main international institutions, starting from 
the United Nations, where the crisis of the collective security system centred on the Security Council is 
worsening every day. Third, the level of the judiciary: this crisis is already a source of work for multiple 
jurisdictions, international and domestic, before which several claims have been and will be introduced. 
These legal actions will originate significant case law. In particular, the horrific crimes committed in the 
Ukrainian context will give rise to important developments in the field of international criminal law, 
before the International Criminal Court as well as domestic tribunals. 
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The Russo-Ukrainian War in the Historical Perspective 
Russia’s attack on Ukraine and the start of the largest European conflict since the end of World War II 
came as a shock to the world at large. Despite continuing warnings from the White House, everyone 
asked the same question: why would Putin attack? There was no good answer. 
Vladimir Putin’s own explanations about the threat posed to Russia by NATO—this at a time when 
NATO had no appetite for further expansion or intention of bringing Ukraine into its ranks—made no 
sense to the world in general. Putin’s de facto declaration of war on Ukraine, delivered in conjunction 
with his official recognition of the independence of the puppet states created by Russia in eastern 
Ukraine, was dubbed a history lecture, and few observers outside Russia could make sense of it. Putin’s 
accusations that Ukraine, led by the only Jewish president in the world outside Israel, was being ruled by 
Nazis and nationalists made even less sense.  
Why, then, did Putin start the war, and why did it proceed in ways that no one could imagine, with the 
Ukrainians resisting, the West closing ranks, Russia becoming isolated, and a new Cold War knocking at 
the door of politicians and taxpayers as Germany’s defense budget and Poland’s armed forces doubled?  
In my presentation I will trace the origins of the current war, as well as the conflict between Russia and 
the West, back to the Soviet collapse, stressing the importance of Ukraine for the peaceful fall of the 
USSR. The Soviet superpower was dissolved one week after the Ukrainian referendum of December 
1991, in which 92 percent of Ukrainian electors voted for the independence of their country. Neither 
Gorbachev nor Yeltsin could imagine the Soviet Union without Ukraine, the second-largest Soviet 
republic after Russia. Given Ukraine’s decisive role in the collapse of the USSR, it would also be crucial 
in any project for the reintegration of the post-Soviet space. 
The Cold War, which came to an end in central Europe and almost everywhere else in the world with 
the fall of the Berlin Wall, never ended in the post-Soviet space. Russia never reconciled itself to the 
eastward expansion of the European Union or, even less, to the expansion of NATO. Washington and 
Moscow reached no understanding on the future of former Soviet republics such as Ukraine: would they 
be free to choose their own forms of government and conduct independent foreign policies? The 
Americans believed that the new states should become fully sovereign, while the Russians insisted on a 
sphere of influence for themselves and limited sovereignty for the former republics. This unresolved 
disagreement became a key factor triggering the current war. 
It has often been claimed that Putin wants to restore the USSR. This is a mistaken assumption. As Putin 
demonstrated in his war speech of February 2022, he is no follower of Vladimir Lenin, the founder of 
the Soviet state, since he rejects communist ideology and the pseudo-federal structure of the former 
USSR. Instead, he believes in the version of Russian imperial mythology that defines Russians, 
Ukrainians, and Belarusians as members of one big Russian nation. Back in 1990, one of Putin’s favorite 
Russian writers, Aleksandr Solzhenitsyn, proposed the creation of a new East Slavic state on the ruins of 
the USSR. That state, to be called Russia, was supposed to include Russia, Ukraine, Belarus, and parts of 
Kazakhstan. Putin’s rhetoric about Russians and Ukrainians constituting one people fits Solzhenitsyn’s 
vision of a future Greater Russia, helping to explain the thinking of the Kremlin’s ruler and another 
important cause of the war. Putin’s vision of Greater Russia finds a close parallel in Hitler’s Greater 
Germany, while the annexation of the Crimea in 2014 is paralleled by the Austrian Anschluss of 1938. 
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La transizione post-sovietica come esperienza plurale: il caso dell’Ucraina 
La comprensione delle dinamiche che hanno caratterizzato il contesto post-sovietico nel corso dei 30 
anni di transizione seguiti al crollo dell’URSS è un passaggio importante per far luce sulle origini dei 
diversi modelli politici sorti all’interno della regione e sul significato del conflitto odierno tra Russia e 
Ucraina per l’intera area post-sovietica. In questo intervento, si analizzerà l’esperienza dell’Ucraina, 
guardando alle dinamiche peculiari del suo sistema politico all’interno della più ampia cornice post-
sovietica. Particolare attenzione verrà rivolta al contestato processo di nation-building che ha preso forma 
nel corso degli ultimi tre decenni di esistenza dell’Ucraina post-sovietica. 
 
The post-Soviet Transition as a Plural Experience: the Case of Ukraine 
In order to shed light on the significance of today’s war in Ukraine for the whole post-Soviet region, it is 
worth looking at the political and social dynamics characterising the former Soviet area during the 30 
years of transition following the collapse of the USSR. Among the heterogeneous political systems that 
have arisen in the region during the last decades, the case of Ukraine embodies a very peculiar case. In 
this presentation, a particular attention will be paid to the contested nation-building process that has 
taken shape over the history of independent Ukraine in post-Soviet times. 


