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Conflitti della transizione: militarismo, capitalismo 
fossile e crisi socio-ecologica
Dario Padovan1

Riassunto

In questo articolo viene sviluppata una riflessione sulla guerra tra Russia 
e Ucraina. Tale riflessione tenta di rispondere ad alcune domande riguardanti 
le cause e le conseguenze di tale conflitto in una prospettiva che concerne la 
Terra e i cambiamenti socio-ecologici globali che si stanno verificando. In 
questo articolo ci chiediamo se la guerra possa essere considerata un elemento 
costitutivo delle relazioni sociali scolpite dal capitalismo globale, se si stia 
profilando una guerra civile globale alimentata anche dai radicali cambiamen-
ti geo-climatici, se tale conflitto anticipi tensioni ancora più profonde in rela-
zione alla fine di un ciclo sistemico di accumulazione del capitalismo globale. 
Inoltre, l’articolo si chiede se la combinazione di militarismo e fossilismo 
possa essere considerati come una sintesi fatale e infernale per il profilarsi di 
nuove guerre future: armi ed energia fossile sono state negli ultimi due secoli 
un potente fattore di espansione coloniale e imperiale, un contesto nel quale 
la bellicosità tra stati e capitalismi non può che aumentare e conclamarsi in 
guerra aperta. Per uscire da questa spirale di militarismo, fossilismo e guerra 
occorre fondare una cultura ecologica della pace che faccia i conti con le cul-
ture militari e le petro-culture che pervadono moltissime società del pianeta. 
Occorre chiederci se il “dolce commercio” del geo-capitalismo globalizzato 
sia stato in effetti capace di allontanare lo spettro della guerra tra umani e con-
tro la natura o se invece quella – la guerra - non ne costituisca per l’appunto la 
filigrana permanente (del capitale).

1 Dario Padovan, professore associato al dipartimento di "Culture, Politica e Società", uni-
versità di Torino; Unesco Chair.
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Conflicts of the transition: militarism, fossil 
capitalism and the socio-ecological crisis 

Abstract

This article develops a reflection on the war between Russia and Ukraine. 
This reflection attempts to answer some questions regarding the causes 
and consequences of this conflict in a perspective that concerns the Earth 
and the global socio-ecological changes that are taking place. In this article 
we ask ourselves if war can be considered a constitutive element of social 
relations sculpted by global capitalism, if a global civil war is looming, 
fueled also by radical geo-climatic changes, if this conflict anticipates even 
deeper tensions in relation to the end of a systemic cycle of accumulation of 
global capitalism. Furthermore, the article asks whether the combination of 
militarism and fossilism can be considered as a fatal and infernal synthesis 
for the looming of new future wars: weapons and fossil energy have been in 
the last two centuries a powerful factor of colonial and imperial expansion, 
a context in which the warfare between states and capitalisms can only 
increase and endorse open warfare. To get out of this spiral of militarism, 
fossilism and war it is necessary to establish an ecological culture of peace 
that challenges the military cultures and the petro-cultures that pervade many 
societies on the planet. We must ask ourselves whether the “sweet trade” of 
globalized geo-capitalism was in fact capable of removing the spectre of war 
between humans and against nature or whether that - war - is precisely its 
permanent filigree (of capital).

 n Introduzione: navigando a vista

Il costo umano della guerra della Russia contro l’Ucraina costituito da 
morti, sofferenze e miseria inflitte a cittadini, famiglie, giovani soldati ucraini 
– ma anche russi – è già incalcolabile. L'Occidente – US, UK e Nato in primis 
– ha risposto con una serie di sanzioni e misure economiche progettate per 
affamare la macchina da guerra russa e, soprattutto, finanziare con miliardi di 
dollari di vecchi e nuovi armamenti la difesa militare ucraina. La Russia, a sua 
volta, sta cercando di utilizzare qualsiasi strumento e strategia per far fronte a 
questa controffensiva economica, dalle nazionalizzazioni alla ricerca di nuovi 
partner commerciali. Le strategie più significative ruotano attorno al com-
mercio di combustibili fossili e altre materie prime con paesi come la Cina e 
l’India che non hanno aderito alle sanzioni e dalla incipiente edificazione di 
una economia più autarchica da configurarsi quasi come uno “sganciamento” 
dall’Occidente come aveva suggerito Samir Amin. È facile condividere l’idea 
che la Russia sia uno stato autocratico (capitalista) e imperialista e che in virtù 
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