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Venticinque anni dopo il crollo del Muro di Berlino, simbolo della
guerra fredda, è utile chiedersi cosa ne sia delle grandi speranze che allo-
ra nacquero e si diffusero nel mondo intero. Si pensò da parte dei promo-
tori di quell’evento liberatorio di una situazione divenuta insostenibile –
promotori che furono, non va dimenticato, da una parte e dall’altra del
Muro, da Kohl a Gorbaciov – di avere gettato le basi per un avvenire di se-
renità e di pace, libero dall’incubo di un conflitto nucleare: era un inten-
to sacrosanto e come tale fu giustamente salutato. E, in effetti, dopo breve
tempo la piena vittoria dell’Occidente e del suo modello economico e socia-
le, con il crollo della controparte, detta del “socialismo reale”, sembrava
aver allontanato l’incubo. Purtroppo, però, le guerre locali si sono tanto
estese, i muri si sono tanto diffusi per il mondo, il confronto tra vecchie e
nuove potenze è tornato a essere tanto preoccupante che quella speranza
si è via via sbiadita ed è tornata la paura del peggio. 

Fu detto, allora, che il crollo fallimentare dei sistemi a pianificazio-
ne statale centralizzata e la riunificazione del mercato mondiale con la li-
bera circolazione dei capitali avrebbe portato una nuova era di prosperità,
anche sotto il segno del superamento del keynesismo e del roosveltismo e
cioè della fine dell’ingerenza degli Stati nell’economia. Anche se l’afflusso
di capitali verso i paesi con salari miserrimi ha consentito l’emergere im-
petuoso di nuove potenze capitalistiche – ma spesso a capitale misto pri-
vato e pubblico, come la Cina – e ha ridotto la povertà nel mondo, la spe-
ranza di un’inarrestabile sviluppo nella prosperità determinata dalla po-
tenza autoregolatrice del mercato si è spenta con la grande crisi iniziata
nel 2008. Solo l’intervento degli Stati, con l’impiego di gigantesche som-
me di denaro pubblico, ha evitato la catastrofe, sebbene non sia risolta la
crisi. Il vecchio Marx si sta prendendo le sue rivincite, tornando di moda.

Certo, la Germania ha buone ragioni per festeggiare la sua riunifica-
zione, non solo per legittimo sentimento nazionale, ma perché è giunta al
primato economico e alla guida dell’Europa. Ma il suo successo – dovuto an-
che all’unità monetaria europea, contratta senza l’unione politica con pae-
si a produttività minore – si accompagna al decadimento altrui. La condi-
zione dell’Italia è nota e altri paesi d’Europa nostri vicini se la passano male
come noi o anche peggio. E le classi dirigenti tedesche divenute egemoni si
dimostrano più atte al comando che all’esercizio della egemonia: si invera
la previsione dei molti che dissero che la caduta del Muro significava la fine
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del comunismo – inteso nella sua realtà novecentesca –, ma riapriva il pro-
blema tedesco (Andreotti, notoriamente cinico, ma certo non privo di spi-
rito, diceva che il suo amore per la Germania era tale che ne preferiva due). 

E c’è da chiedersi, inoltre, come stia andando il processo di espansio-
ne della democrazia che, sicuramente, la caduta del Muro ha determinato
nell’Est europeo e incrementato altrove, anche se esso era iniziato prima (in
Portogallo, in Grecia, in America latina). Molti paesi in tutti i continenti si
sono liberati di regimi dittatoriali di varia natura, sicché il numero degli
Stati che hanno scelto alcune delle forme di democrazia di tipo occidentale,
a quanto dicono gli specialisti della materia, arriva oggi vicino al cinquan-
ta per cento del totale (con una popolazione intorno al quaranta per cento di
quella mondiale). Non si tratta sempre di regimi politici con tutte le garan-
zie che rendono credibile la democrazia in quanto forma, ma anche una par-
ziale e debole conquista o riconquista di diritti politici e civili è incompara-
bilmente meglio della aperta negazione delle libertà fondamentali. Tutta-
via, quella che dovrebbe essere la prima di tutte le garanzie, e cioè il diritto
alla informazione essenziale per una scelta consapevole, è ovunque inficia-
to dal predominio dei gruppi dominanti sul sistema informativo, per ora ap-
pena scalfito dall’avvento della rete. In tempi di crisi economica ciò consen-
te abbastanza facilmente di occultare, come è avvenuto e avviene, le cause
vere dei guai determinati dalla crisi e, di conseguenza, permette di dirotta-
re verso falsi obiettivi il malcontento o la ribellione popolare. 

In alcuni casi ciò porta anche al ritorno di misure repressive. Putin
ha inventato la democrazia guidata, suscitando consensi anche fuori del-
la Russia. In Ungheria l’avevano preceduto. Altri si sono associati. Il capo
dei leghisti nostrani (in ascesa), dopo l’abbraccio con la Le Pen, ha espres-
so la sua ammirazione per il leader russo. Nei paesi simbolo della demo-
crazia occidentale, il monopolio dei mezzi di comunicazione di massa e i
costi della politica bastano a restringere gli spazi democratici e a determi-
nare quella che ormai è definita la “post-democrazia”. 

E, qui da noi, bisogna domandarsi come si deve definire un sistema
politico per cui chi vince le primarie di partito – aperte anche alla parte-
cipazione al voto degli avversari – diventa padrone del partito e, essendo
il partito al governo, s’impadronisce anche del governo e vuol fare una leg-
ge elettorale a propria misura. Molti eminenti costituzionalisti parlano di
rischio autoritario. Altri più pudicamente parlano del metodo detto di “un
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uomo solo al comando”. Al fine della concentrazione del potere nell’esecu-
tivo, e nel suo capo, tendono le “riforme” di cui tanto si parla. Il bicame-
ralismo perfetto poteva essere superato facendo del Senato un organo di
garanzia, ma lo si vuole come ente inutile. La Camera è concepita già ora
come cassa di risonanza delle decisioni prese dall’esecutivo o, peggio, di
impegni assunti in conciliaboli privati (con un pregiudicato). I partiti che
dovrebbero essere organizzatori della democrazia vengono sostituiti da co-
mitati elettorali. I sindacati sono considerati un ostacolo da rimuovere,
anche se l’operazione si dimostra meno facile del previsto.

Se, dunque, tante di quelle grandi speranze si sono sbiadite o si sono
spente ciò significa che quel processo di trasformazione del mondo, certamen-
te necessitato, aveva in se qualcosa di contraddittorio: quello che si presenta-
va ed era nuovo rispetto a esperienze fallimentari del XX secolo – come il mo-
dello sovietico – anziché volgere lo sguardo verso nuove frontiere, come dice-
va il presidente americano assassinato, e cioè verso i nuovi problemi creati
dallo sviluppo medesimo, aveva piuttosto lo sguardo rivolto all’indietro. Ne è
la prova migliore, ma non unica, la sostituzione della politica di Keynes con
quella di Milton Friedman, il capo della scuola liberista che ha ispirato la po-
litica economica americana da Reagan in poi (e che fu anche consigliere di
Pinochet). Questo non fu un avanzamento ma un ritorno all’indietro. 

La dottrina dello Stato minimo e del lasciar fare al mercato era, è, un
ricordo ottocentesco, non una nuova e feconda scoperta. E il suo fallimento
fu segnato dalla crisi del 1929. È a causa di questo salto nel passato che il
sistema finanziario mondiale è stato lasciato libero di creare montagne di ti-
toli spazzatura per migliaia di miliardi di dollari, poi messi a carico dei con-
tribuenti per impedire il crollo delle banche – pur senza riuscire a evitare una
crisi economica generalizzata simile, o più grave, di quella di ottanta anni
prima. Proprio per fronteggiarla era sorto e aveva avuto successo il keynesi-
smo. La pura e semplice eliminazione, invece di una possibile correzione, del-
le regolamentazione di origine roosveltiana del mercato finanziario fu sol-
tanto un favore fatto alla speculazione più estrema, a vantaggio di quelli la
cui sapienza sta nell’intascare i profitti e lasciare i debiti allo Stato. 

In Italia, la foga degli avveniristi retrogradi, dopo averci regalato
venti anni di berlusconismo, ha assunto le vesti del giovane rottamatore
che ha sterminato i nuovisti di ieri ma è impegnato nel medesimo tenace
sforzo di tornare indietro parlando dell’avvenire. Non è altro che un salto
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nel passato l’idea di una democrazia priva di corpi intermedi e affidata a
un capo e alla sua corte, la concezione del lavoro come pura merce, la pra-
tica dei patteggiamenti segreti per decidere sulla sorte di tutti.

Sfortunatamente quella parte che mantiene una attenzione critica
verso la realtà e che definisce se stessa come sinistra sociale o politica pare
specializzata troppo spesso unicamente in azioni e lotte difensive, facil-
mente accusabili di passatismo e generalmente perdenti. Toccherebbe a
questa parte riflettere fuori da ogni schematismo sui problemi dell’oggi
guardando all’avvenire. Purtroppo, anche questa parte è largamente vit-
tima di un’attitudine volta al passato, alla contemplazione degli antichi
meriti e delle antiche virtù spesso abbellite dalla nostalgia ed epurate dai
vizi che le accompagnavano o al tentativo di aggiustamento di modi men-
tali e di azioni ormai irriproducibili. Sfugge la ovvia constatazione che
quella sinistra del passato apparteneva a un mondo in larga misura scom-
parso e che anche le tracce di ciò che può essere utile ancora oggi andreb-
bero utilizzate per pensare un edificio interamente nuovo. 

Soprattutto, sfuggono così i problemi veri. Sebbene vi fosse chi av-
vertiva dell’avvicinarsi della crisi economica questa sinistra non ci faceva
caso. Per vedere che alla testa dell’apparato europeo veniva posto il capo
di un piccolo paese che tutti conoscono come paradiso fiscale si è dovuto
aspettare una rivelazione giornalistica. Peggio ancora, per scorgere i
drammi delle periferie urbane e delle difficoltà popolari nella convivenza
con usi e costumi di altre culture e di altri mondi si aspettano troppo spes-
so le insorgenze ribellistiche. All’allarme per il precariato giovanile si ar-
riva quando i precari seguono ormai altre strade politiche. Gli esempi po-
trebbero continuare molto a lungo. Per fortuna il numero di quelli che pen-
sano che bisogna ricominciare da capo, pur se ieri si illusero del contra-
rio, incomincia ad allargarsi. E la generazione nuova non è fatta solo di
vittime della cultura televisiva. Si dirà che è difficile che dagli hashtag
nasca un nuovo pensiero. Ma è un pregiudizio. Come sempre ci sono le bat-
tute cretine, ma anche quelle intelligenti e spiritose. E chi usa anche que-
sto modo di comunicazione non è obbligatoriamente un reduce di Lascia
o raddoppia? E può essere anche questo un modo per svegliarsi dal sonno
dogmatico che è il dannato pericolo sempre in agguato per coloro che, ge-
nerosamente, dichiarano di voler vivere per un’idea.

Aldo Tortorella



Un epico viaggio alla scoperta dell’immaginazione religiosa,
attraverso lo sguardo di un romanziere ateo.


