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Introduzione

Prima di dare la parola al Prof. Antonino De
Francesco per la sua dissertazione, mi preme salu-
tare e ringraziare tutti i presenti.

Il Consiglio Regionale di Basilicata ha organizza-
to questa conferenza che – come ben si intuisce
dal suo titolo – ha l’obiettivo di ripensare la storia
del ‘900 attraverso la ricostruzione delle battaglie
per l’affermazione dei diritti civili ed ha chiesto di
svolgere la relazione al Prof. De Francesco il quale,
oltre che serio studioso ed accademico della
nostra storia moderna è, anche, Preside della
Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di
Basilicata.

Passata l’euforia consumistica e spenti i clamori
che hanno accompagnato il passaggio di millen-
nio, si avverte il bisogno di una riflessione più paca-
ta e ragionata su quanto ci siamo lasciati alle spal-
le e su ciò che si prospetta per il nostro futuro.

Il ‘900 sarà ricordato come il secolo dei grandi
conflitti. Lo studioso Maier ha calcolato che i morti
per genocidi, guerre mondiali o civili sono stati
circa 100 milioni. La guerra, il fanatismo nazionali-
sta, gli odi razziali, il sentimento di conquista hanno
condizionato pesantemente l’ordine mondiale e le
relazioni fra i popoli.

L’Europa è stata uno degli scenari più importanti
della rappresentazione violenta del conflitto duran-
te il ventesimo secolo. 

Purtroppo sappiamo bene che lo spettro della
guerra è ancora presente in mezzo a noi. Ce lo ricor-
dano la persistente instabilità politica nella regione
balcanica e i fantasmi di un passato oscuro della
storia europea, che pensavamo fosse definitivamen-
te cancellato, e che, invece, ritorna a farsi vivo.
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Ciò stante, è altrettanto vero che, se per valuta-
re il ‘900 scegliamo il parametro riferito alla qualità
della vita e al grado di libertà personale, il giudizio
su questi cento anni non può che essere positivo.

Basta citare i diritti umani, i progressi materiali, lo
sviluppo delle libertà politiche e civili.

Come, opportunamente, ci ha ricordato i l
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi,
nel discorso augurale di fine anno agli italiani, nel
nostro Paese: “…cento anni fa quattro militari di leva
su dieci non conoscevano l’alfabeto; oggi milioni di
giovani dialogano attravero gli strumenti informatici
ed il loro numero cresce rapidamente. Cinquanta
anni fa le donne erano escluse dal diritto di voto,
oggi partecipano in misura crescente alla vita politi-
ca, sociale, economica arricchendone la qualità”.

Sappiamo che esiste un legame inscindibile che
tiene assieme il catalogo delle libertà politiche con
quello dei diritti civili che, a sua volta, si rapporta, nel
concreto della realtà, alla gamma dei diritti sociali.
Appare pertanto opportuno che, nel momento in
cui si pone mano al progetto di ridisegno dell’inge-
gneria istituzionale dello Stato italiano e delle
Istituzioni Europee, sia avviata parallelamente una
riflessione sulla natura e la qualità dei diritti che,
entro quelle istituzioni si dovranno sostanziare, e che
ne dovranno rappresentare il contenuto e l’anima.

Non è un caso che quest’incontro si tiene pro-
prio nella fase in cui i l Consiglio Regionale di
Basilicata è impegnato a riscrivere le proprie leggi
fondamentali attraverso la revisione dello Statuto. Il
fine è di continuare a  portare avanti le riforme per
garantire una maggiore vicinanza dei poteri istitu-
zionali ai cittadini. Pensiamo che in questo processo
dovrà trovare spazio, anche, una nuova etica dei
diritti, adeguata ai mutamenti della realtà in atto.
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In sintesi si tratterà di progettare un impegno poli-
tico per il nuovo millennio affinchè, in un contesto
globalizzato, sia allargata l’ampiezza della cittadi-
nanza europea e mondiale. Ciò al fine di riconosce-
re nuovi diritti e, nello stesso tempo, garantire mag-
giori opportunità ai cittadini per un più autentico
dispiegamento delle libertà individuali. E per conti-
nuare a perseguire la speranza di un mondo con
minori sofferenze e maggiori equità. 

Affermare un nuovo ordine mondiale, pacifico e
democratico, significa rafforzare il peso politico
delle Istituzioni e di una nuova legislazione interna-
zionale sui diritti umani, civili e sociali.In questo pro-
getto (in virtù della millenaria storia che il nostro
continente si porta alle spalle, nella quale si sono
avvicendati  periodi di conquista, di guerra e odiosi
autoritarismi ma, anche, battaglie di grande civiltà
per l’affermazione dei diritti umani e del principio
democratico)  l’Europa dovrà giocare  un ruolo di
primissimo piano per l’affermazione di maggiori
spazi di democrazia e di libertà. 

Nel fare ciò occorrerà considerare e partire da
alcune grandi evidenze come: 

• La questione ambientale e la tutela delle risor-
se naturali;

• La questione della bio-genetica e dell’etica
del limite nel progresso scientifico e tecnologi-
co;

• La questione della tutela delle differenze nel-
l’era della globalizzazione e dell’uguaglianza
dei diritti e delle responsabilità.

Sono questi i temi dai quali bisognerà partire per
la definizione del nuovo catalogo dei diritti civili per
il terzo millennio.
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Noi pensiamo che questo impegno ha bisogno
di un’elaborazione collettiva che, richiamando cia-
scuno alle proprie responsabilità, garantisca una
partecipazione ampia e condivisa di tutte le com-
ponenti della società. 

La garanzia della riuscita democratica di questo
progetto sarà, infatti, data dal grado di coinvolgi-
mento dei governi e delle istituzioni internazionali,
nazionali e locali, del Nord e del Sud del mondo,
dei paesi ricchi e di quelli poveri e di ogni singolo
individuo, uomo o donna, cittadino o immigrato,
bianco o nero. Questo per impedire che la globaliz-
zazione dei mercati e dell’economia non sia un pro-
cesso passivo da cui sentirsi schiacciati ma, sem-
mai, un’opportunità nuova per ampliare l’orizzonte
della libertà degli uomini e dei popoli.

Nel momento in cui il Consiglio Regionale ha
deciso di offrire alla società civile e politica di
Basilicata e, soprattutto, ai nostri giovani, l’opportu-
nità di riflettere su questi temi, ha considerato utile
coinvolgere il mondo del pensiero e della ricerca, a
partire dalla massima istituzione locale, ossia
l’Università di Basilicata. Tanto nell’ambito di un per-
corso di collaborazione, basato sul dialogo ed il
confronto aperto, avviato già da tempo fra le istitu-
zioni del Governo regionale e l’Ateneo lucano.

In tal modo si è inteso riconoscere l’importanza
del ruolo che l’Università svolge per lo sviluppo della
cultura e, quindi della crescita democratica della
nostra Regione, e del contributo qualificato che
essa può dare per la affermazione di una nuova
cultura dei diritti soprattutto fra i giovani. 

Passo  a questo punto la parola al Prof. De
Francesco per la sua relazione su: “ Per un secolo
dei diritti civili:ripensare la storia del ‘900”. 

Giovanni Bulfaro
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Per un secolo dei diritti civili:
ripensare la storia del Novecento

Alcuni giorni addietro, in occasione di un ciclo
d’incontr i  sul Novecento,  è stato ospite del
Comune di Milano Gregor Gysi, l’uomo che guida
la PDS, ossia la formazione politica erede del parti-
to unico che sino al 1989, sino al crollo del muro di
Berlino, governò la DDR, vale a dire la Germania
comunista. Gysi costituisce oggi un uomo politico
di rilievo sulla scena tedesca (e quindi europea),
perché il suo partito, nonostante abbia contro di sé
il peso dell’esperienza passata, si colloca attorno al
6% a livello nazionale  e raggiunge percentuali ben
più alte nei laender della ex-DDR, dove il malcon-
tento per una riunificazione difficile premia una
politica tutta volta a denunciare il mancato inseri-
mento delle collettività orientali nell’ambito della
nuova Germania. 

Nel corso dell’intervista Gysi ha infatti avuto cura
di sottolineare come il suo proposito sia quello di
favorire una completa riunificazione, molto soste-
nendo le ragioni di una pari dignità dei tedeschi
orientali rispetto ad una Germania occidentale
che non avrebbe mancato, a far data dal 1989, di
spesso confondere la difficile via della riunificazio-
ne con la scorciatoia della mera annessione. 

E tuttavia, per arrivare a proporre se stesso
come un uomo politico dalla dimensione naziona-



le, capace di rappresentare gli interessi complessivi
di tutta la Germania, Gysi non può esimersi da una
rigorosa presa di distanze dal comunismo, e tutto
ciò nonostante, prima del 1989, egli fosse parte
integrante e di rilievo di quel sistema di potere: così
egli nega di essere comunista, precisando di sentirsi
invece socialista, e ha pure cura di subito aggiun-
gere la qualifica di democratico, poiché, sempre a
suo dire, il termine di socialismo avrebbe finito per
acquisire, nel corso della guerra fredda, una valen-
za negativa, identificandosi con il mero sistema
sovietico.

Da qui a prendere le distanze dall’esperienza
passata, sottolineando come nella memoria degli
stessi tedeschi orientali poco della lunga stagione
comunista possa essere conservato, il passo è
breve e la conclusione si fa d’obbligo: tanto vale
guardare genericamente oltre, dichiarare esaurite
le ragioni degli schieramenti d’un tempo e puntare
verso nuove aggregazioni, verso nuove formule
politiche, senza che di queste, tuttavia, sia stato
possibile, per la circostanza, avere descrizione
alcuna. 

Con queste premesse, perché stupirsi che pure
sulla rivoluzione di ottobre - interrogato a tal propo-
sito sul finire dell’incontro proprio da chi vi parla -
Gysi non versi lacrime: l’episodio che ha segnato
tanto in profondità, lungo buona parte del
Novecento, la vicenda politica del mondo intiero e
dell’Europa in particolare viene liquidato come un
fenomeno ri levante sì, ma verso i l  quale non
andrebbe (e non sarebbe addirittura mai andata)
da parte sua simpatia alcuna. 
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Guardare oltre, e pensare al futuro: questo,
insomma, i l messaggio che si r icavava da un
incontro al quale, a Milano, a conferma di quanto
la politica e l’ideologia ormai poco appassionino,
non assistevano più di trenta persone. Guardare
oltre: lasciando che cali il silenzio anche sulla rivo-
luzione di ottobre, 1917, e sui suoi effetti, che toc-
cano l’Europa intiera sino a ieri, sino al 1992, anno
di dissoluzione di quell’Unione sovietica nata
appunto dal lontano tr ionfo bolscevico.
D’altronde, verrebbe di dire assieme a taluni anali-
sti pronti a troppo facilmente liquidare il nesso tra
la politica e la storia, le cose sono andate come
sono andate: e se  è vero che il comunismo  è
stato una grande speranza che ha infiammato
milioni di persone, resta altrettanto certo che esso
ha fatto miseramente naufragio, perdendo la pro-
pria sfida con le democrazie e dunque - come per
altro capita a tutti i vinti – precipitando nel vuoto
del silenzio, o peggio ancora, del rifiuto del ricordo
stesso.

E tuttavia, cancellare Ottobre significa rimuove-
re buona parte della storia del Novecento, e dun-
que impedirsi una lettura in prospettiva della nostra
vicenda, non fosse altro perché, soprattutto per
l’Europa - direttamente o indirettamente, poco
interessa - la seconda rivoluzione del 1917 (prima, è
sempre bene ricordarlo, vi è quella democratica di
febbraio) ha rappresentato un costante punto di
riferimento, ha costituito, nell’accettazione o nel
rifiuto, nell’attesa o nell’angoscia, un drammatico
termine di confronto e dunque un fattore che ha
comunque molto segnato anche gli sviluppi politici
dell’Occidente. 
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Per questa incidenza, che ha tanto marcato la
nostra vita di europei del secolo XX, non sembri per-
tanto implausibile che questo incontro, un piccolo
omaggio alle prospettive dei diritti civili nel secolo
che di qui a breve verrà, ponga al centro delle pro-
prie argomentazioni proprio la rivoluzione bolscevi-
ca, ossia l’episodio che finì presto per costituire,
invece, una drammatica negazione degli stessi. 

Perché, a ben vedere, quasi tutta la storia del
Novecento europeo  è segnata dall’impatto della
rivoluzione di ottobre sul le coscienze
dell’Occidente, e non si dà conto né dell’esplosio-
ne dei totalitarismi né del difficile processo di
democratizzazione se non si tiene sempre collega-
ta la storia europea  agli sviluppi del bolscevismo.

A tal proposito, sia sufficiente ricordare come
quell’episodio, allora, nel 1917, nel pieno del primo
conflitto mondiale, rappresentasse, agli occhi di
molti socialisti europei, il segnale di una tanto atte-
sa rigenerazione e paresse costituire una entusia-
smante alternativa agli sviluppi conosciuti dalla
politica europea a far data dagli ultimi due decen-
ni dell’Ottocento. E tuttavia, dobbiamo subito
aggiungere che non mancarono, sempre all’inter-
no della sinistra, profonde perplessità circa la deri-
va autoritaria conosciuta dalla rivoluzione in Russia
e furono di gran lunga più numerosi quanti – dopo
un momento di sconcerto - in Francia, Inghilterra,
Germania e Italia confermarono la loro volontà di
tenere fermo sul nesso tanto faticosamente costrui-
to tra socialismo e democrazia. 

A quella grave frattura a sinistra - in Europa si
sarebbero presto avuti partiti comunisti contrappo-
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sti a partit i socialdemocratici - si devono poi
aggiungere gli effetti della rivoluzione d’ottobre
presso l’opinione pubblica conservatrice o presso
quella apertamente reazionaria, che lessero ambe-
due l’accaduto come la prova provata di una
intiera Europa sotto la minaccia comunistica, ma
reagirono assai diversamente: l’una evolvendo,
seppur a fatica, sul terreno della democrazia politi-
ca, dove incontrò il liberalismo uscito dalla prova
della prima guerra mondiale, l’altra disponendosi a
reagire anche con la forza pur di impedire il conta-
gio rivoluzionario e dunque fornendo col tempo
truppe e risorse alla causa del fascismo e del nazio-
nalsocialismo. 

Tuttavia, sarebbe a mio avviso improprio far
coincidere la nascita del XX secolo con l’Ottobre e
fare dunque del Novecento - sul modello dello sto-
rico inglese Hobsbawm - un secolo breve, che
avvierebbe e morirebbe con l’Unione sovietica:
perché lo scoppio della rivoluzione in Russia non  è
soltanto la data di avvio di una fase della storia
dell’Europa solo da qualche anno lasciataci alle
spalle; essa  è in primo luogo una drammatica bat-
tuta di arresto nel difficile processo di accettazione
della democrazia parlamentare – intesa come prin-
cipale ambito dove tutelare le libertà politiche e
individuali - che dagli inizi del secolo i partiti sociali-
sti europei erano andati comunque avviando. 

Per questo motivo, a mio avviso, la storia del
Novecento inizia con quell’affaire Dreyfus che non
cambiò soltanto il volto politico della Francia, ma
portò alla luce tutta la forza e tutta la debolezza,
tutta la grandezza, ma anche tutta la miseria, della
società europea alle soglie del Novecento. 
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I fatti sono noti, ma comunque, brevemente, li
riassumiamo: nel 1894, Alfred Dreyfus, capitano di
origine ebrea, venne accusato di spionaggio a
favore della Germania, degradato e deportato. La
sentenza di colpevolezza molto risentì di una vio-
lenta campagna antisemita, che puntava a fare
della minoranza ebraica un soggetto eversivo degli
interessi nazionali. Contro questo clima reagì, nel
1898, Emile Zola, che in una lettera aperta, pubbli-
cata dal giornale parigino Aurore, prese posizione
a favore dell’innocenza di Dreyfus, incolpando le
alte gerarchie militari ed una parte delle forze poli-
tiche di occultare le prove. 

L’episodio scatenò le passioni politiche dividen-
do la Francia in dreyfusardi ed antidreyfusardi: da
una parte i fautori della revisione del processo, nei
quali confluirono radicali e socialisti, dall’altra la
destra nazionalista e conservatrice che tenne
fermo sulla difesa dell’onore dell’esercito chiamato
a recuperare, contro la Germania, le perdute
regioni dell’Alsazia e della Lorena. E tuttavia, l’affai-
re Dreyfus - che si concluse, come noto, con la gra-
zia al capitano ebreo e dischiuse le porte alla for-
mazione di un blocco radical-socialista alla guida
del governo - fu molto più di tutto questo. 

Esso inaugurò, ad esempio, l’intervento colletti-
vo sulla scena sociale e politica degli intellettuali
come gruppo cosciente della propria identità: i
dreyfusardi fondarono la Lega dei diritti dell’uomo,
tuttora esistente, nel cui comitato erano in maggio-
ranza i docenti universitari e fu appunto questa
associazione a molto promuovere la raccolta di
firme di eminenti personalità a favore della revisio-
ne del processo; gli antidreyfusardi risposero con la
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Lega della patria francese, dove altri intellettuali
raccolsero su posizioni nazionaliste e antisemite
quanti contestavano la richiesta di revisione del
processo. 

Trovavano così una prima forma contrapposta
due identità politiche e ideologiche, fondate su
atteggiamenti che avrebbero molto segnato la
vicenda dell’Europa nel corso del Novecento: da
un lato quanti ponevano al centro dell’azione poli-
tica la difesa dei valori etici individuali, dall’altro chi
puntava invece tutto sulla difesa dell’ordine. 

E tuttavia, non bisogna precipitare i tempi, per-
ché oltre questa contrapposizione, che lascia pre-
sagire una normale dialettica tra progressisti e con-
servatori, stava ben altro ancora, e segnatamente
lo scontro tra chi dava una interpretazione elettiva
del concetto di nazione, e chi, proprio perché ne
riaffermava il superiore interesse, declinava il termi-
ne su un versante dove a prevalere era il tratto
organico. 

Così, vi era del vero, ma vi era anche del falso
nelle parole con le quali, nel 1935, ricordando que-
gli avvenimenti cui in gioventù aveva preso parte, il
socialista Léon Blum, il futuro premier del Fronte
popolare in Francia, sottolineava come non fossero
state una destra antidreyfusarda e una sinistra
dreyfusarda ad avviare l’affaire, ma come gli svi-
luppi di quello avessero - e cito direttamente da
Blum- “scomposto le preesistenti convergenze e
alleanze” e dunque come la sequenza stessa del-
l’affaire avesse creato la divisione tra una destra e
una sinistra, presto di s icuro modello in tutta
l’Europa continentale. 
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A ben vedere (insistiamo) Blum aveva ragione,
ma al tempo stesso torto: ragione quanto alla sini-
stra, che diventò il partito della difesa dei diritti civili
non senza molte perplessità, perché il socialismo, a
cominciare dallo stesso Jaurès, era, agli inizi alme-
no, più orientato a sostenere gli interessi di classe
che non quelli individuali, tutto tranne che convinto
dell’innocenza di Dreyfus, mentre l’antisemitismo
restava profondamente diffuso presso il movimento
operaio francese; Blum, poi, aveva ragione anche
sul versante della destra, la quale si venne ricom-
ponendo in termini affatto diversi, tanto che il cat-
tolicesimo, pure agli inizi largamente antidreyfusar-
do, negli anni a seguire non avrebbe comunque
seguito la deriva di tipo nazionalista, lamentando sì
il laicismo della III Repubblica, senza per questo
andare a necessariamente ingrossare le file del
conservatorismo sociale ed acquisendo straordina-
rie personalità, quali, per tutte, quella di Charles
Peguy. 

E tuttavia, su altro lato della medesima questio-
ne, Blum aveva torto, perché la sua lettura della
genesi di una destra e di una sinistra finiva per
datare già agli inizi del secolo una ricomposizione
degli schieramenti politici che fu invece operazio-
ne complessa e tortuosa e sulla quale - questo  il
punto che intendo sottolineare - prima lo scoppio
della guerra mondiale, poi proprio la rivoluzione di
ottobre avrebbero giocato una drammatica fun-
zione ostativa. 

In altri termini,  è vero che la ripartizione tra una
destra e una sinistra quali per molto tempo sono
state intese (ed oggi, a dire il vero, sempre più sten-
tiamo a riconoscere) prende avvio dagli sviluppi
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dell’affaire Dreyfus, ma per arrivare a fissarsi lungo
criteri precisi necessita di un tempo assai più lungo
di quello indicato da Léon Blum. 

Facciamo qualche esempio, prendendo avvio
proprio dal movimento socialista, che sino all’affai-
re Dreyfus era rimasto su posizioni di netto rifiuto del
sistema borghese, tanto da denunciare, nella con-
danna del capitano ebreo, una giustizia di classe
che mandava a morte i soldati semplici e solo
deportava gli ufficiali. Gli sviluppi dell’affaire porta-
no a sgretolare il principio di comunque rifiutare
ogni forma di collaborazione parlamentare con le
altre forze politiche: così, nel 1901 un socialista,
Alexandre Millerand, entra al governo, accompa-
gnato dall’anatema delle gerarchie di partito che
provvedono ad espellerlo, ma anche da tanti,
sgrammaticati, commossi biglietti di augurio e di
incoraggiamento redatti nei circoli operai. E sono
proprio questi segnali che permettono a Jean
Jaurès, nel 1905, di creare con la SFIO un partito
socialista ormai disponibile - nei fatti, se non nei
principi - ad un rapporto di collaborazione con le
altre forze di democrazia laica. Ed è merito di quel-
la scelta, se sino alla prima guerra mondiale gli ese-
cutivi di Francia terranno fermo contro il nazionali-
smo e l’antisemitismo, configurando la I I I
Repubblica come l’ambito nel quale i diritti civili
divengono il principale termine di confronto dell’a-
zione politica. 

E tuttavia, non va scordato il rovescio della
medaglia: la separazione tra stato e Chiesa voluta
dalla legge Combes preclude alla III Repubblica il
consenso dei cattolici, che lamenteranno una
attenzione ai diritti civili pronta a nutrirsi della con-
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traddizione di un discrimine perpetrato nei confron-
ti della Chiesa. Non solo: la parlamentarizzazione
della vita politica apre gravi dissensi all’interno del
socialismo stesso, dove si fa violento lo scontro tra
riformisti e massimalisti, e questi ultimi, forti dell’inse-
gnamento di Georges Sorel, si raccolgono sotto le
insegne del sindacalismo rivoluzionario, per il quale
il proletariato potrà emanciparsi soltanto se rimane
prettamente operaio, ossia se rifiuta di accettare il
magistero degli intellettuali, se si separa una volta
per tutte dalla tradizione democratica e dichiara
divorzio dai principi sanciti dalla rivoluzione del
1789 e al tempo stesso non si lascia irretire dai ver-
bosi teorici di un marxismo trasfiguratosi nel mesto
rito dell’attesa, quasi messianica, di una inevitabile,
ma sempre futura rivoluzione socialista.

E ancora: a destra, la democratizzazione della
vita politica seguita all’affaire Dreyfus non racco-
glie consensi, ossia non riesce a trascinare nell’am-
bito parlamentare quanti avevano inteso difende-
re gli interessi supremi della Francia, col risultato di
un’accelerazione del nazionalismo contestatore
della III Repubblica, il quale non esita a guardare
con simpatia dall’altra parte dello schieramento
politico, proprio a quel sindacalismo rivoluzionario,
che suona come rivolta proletaria sì, ma anche –
ed era quanto più importava -antiliberale, antibor-
ghese e antigiacobina. 

Vi sono, a tal proposito, parole lapidarie di
Georges Sorel, un tempo dreyfusardo, poi passato
risolutamente all’opposizione nei confronti del
socialismo di Jaurès perché disgustato dalla deriva
parlamentare di quel movimento di opinione, paro-
le (del 1909) che trovo importante qui ricordare:
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“l’esperienza ha finalmente dimostrato che il coor-
dinamento tra socialismo e democrazia non per-
mette di mantenere l’ideologia rivoluzionaria all’al-
tezza che dovrebbe conservare, perché il proleta-
riato possa adempiere alla sua missione storica”.

Considerazioni, queste, che confermano come
esista, nell’Europa alla vigilia della prima guerra
mondiale, un drammatico intrigo: da una parte
una spinta, fortissima, alla democratizzazione, che
comporterebbe - e riprendo ancora parole di Sorel,
di un Sorel tuttavia precedente a quello appena
ricordato, di un Sorel dreyfusardo –che “il sociali-
smo diventa sempre più un movimento operaio in
una democrazia”; e da altra parte ulteriori spinte
ancora, in controtendenza, che facendo perno sul
nazionalismo e sul rifiuto del marxismo trovano un
punto oggettivo d’incontro nel diniego dei valori
etici e ideali fondanti la democrazia politica. 

Questa contraddizione ritroviamo, non a caso,
in occasione del conflitto mondiale, quando i parti-
ti socialisti di Francia e Germania voteranno a
favore dei crediti di guerra, convinti che la loro par-
tecipazione allo scontro avrebbe comportato la
piena democratizzazione dell’Europa, e cioè
avrebbe sancito il pieno riconoscimento del buon
diritto dei partiti socialisti a guidare, in prima perso-
na, la politica nazionale. Così, la socialdemocrazia
tedesca entrerà in guerra convinta che il crollo
dello zarismo avrebbe liberato il proletariato russo
dall’autocrazia e al tempo stesso consentito alla
Germania la piena democratizzazione della vita
politica, mentre i socialisti francesi faranno la stessa
scelta per liquidare l’autoritarismo degli imperi cen-
trali. 
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Né è un caso che pure i partiti socialisti rimasti
neutrali - quello italiano ad esempio - conoscano
delle scissioni a fronte della difficilissima scelta:
merita di essere ricordato quanto il governo fran-
cese, dove la presenza radicalsocialista rimane
determinante, si adoperasse per sostenere l’inter-
ventismo di Mussolini, sino a sollecitarlo, anche
adombrando sostegni finanziari, alla decisione di
uscire dal partito socialista italiano.

Esemplare vicenda politica quella del futuro
duce degli italiani: socialista massimalista, grande
ammiratore di Sorel, ostile ad ogni parlamentarizza-
zione del partito, abbandonerà i compagni di una
intiera vita politica perché interventista e sarà, nel
dopoguerra, alla guida di un movimento, quello
fascista, i cui tratti accesamente nazionalisti non di
meno si coniugavano, ancora una volta, al tradi-
zionale rifiuto del parlamentarismo. Questo profon-
do rimescolamento delle posizioni, dove a conser-
varsi era non a caso giusto la preclusione verso la
democrazia rappresentativa, nasceva, ovviamen-
te, dall’esperienza della guerra, dove all’interventi-
smo democratico si era subito affiancato quello di
matrice nazionalista; e tuttavia, in un capovolgi-
mento delle posizioni che tiene fermo sulla lotta al
parlamentarismo quale irrinunciabile presupposto
politico, incide pesantemente - e torniamo al
punto di partenza - proprio la rivoluzione russa, che
segna, come si è già detto, un ulteriore motivo di
divaricazione a sinistra e scatena, nel contempo,
sulla destra, gravi preoccupazioni circa l’imminente
propagazione del contagio. 

Tutto questo non significava, necessariamente, il
crollo della democrazia: anzi, proprio nel fatidico
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1917, in Germania, al Reichstag, i deputati cattolici,
socialdemocratici e liberali prenderanno un’iniziati-
va di pace che avrebbe segnato la parlamentariz-
zazione della vita politica nell’impero guglielmino e
pilotato quelle forze verso la pratica della demo-
crazia, tanto che, nel novembre del 1918, la rivolu-
zione in Germania verrà presto indirizzata nei termi-
ni di una repubblica democratica - la cosiddetta
repubblica di Weimar travolta poi nel 1933 dai
trionfi elettorali hitleriani - quale altra mai il conti-
nente aveva, sino ad allora, conosciuto. 

E la stessa sconfitta degli imperi centrali, d’unita
ai propositi del presidente statunitense Wilson di un
futuro ordine di libertà che tenesse assieme Europa
e Stati Uniti, pareva lasciar presagire che la pace
avrebbe comportato un’estensione della demo-
crazia all’intiero continente anche nel chiaro pro-
posito di bloccare in tal modo l’avanzata comuni-
sta. Ne sono prova il superamento d’ogni disegua-
glianza censitaria in materia di suffragio e l’esten-
sione dello stesso diritto alle donne, che ha luogo,
non a caso, nel 1917, a seguito della rivoluzione di
febbraio in Russia, nel 1918 in Gran Bretagna, nel
1919 in Germania, nel 1920 negli Stati Uniti, mentre -
come noto - Francia e Italia dovranno attendere,
rispettivamente, il 1945 e il 1946 per arrivare a
tanto. 

Questa linea di tendenza, che lasciava presagi-
re il superamento di alcune delle discriminazioni
ancora presenti agli inizi del secolo (quella razziale,
quella censitaria, quella sessuale), si sarebbe presto
interrotta, perché la paura del bolscevismo finì per
avere ragione, presso ampi settori della società
europea, della scelta democratica, contro la
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quale congiuntamente giocavano non solo i nazio-
nalismi usciti vinti, ma anche quelli usciti vincitori
dal conflitto bellico. 

Non  è d’altronde un caso - e merita di essere
sottolineato - che per molto tempo i fascismi guar-
dassero proprio ai diritti dell’uomo e quindi alla
democrazia come al loro peggior avversario, da
anteporre addirittura allo stesso bolscevismo. Così
scriveva, ad esempio, nel 1924, Georges Valois,
appena fondato il Fascio in Francia: “ fascismo e
bolscevismo rappresentano la stessa reazione allo
spirito borghese e plutocratico. Al finanziere, al
petroliere, all’allevatore di porci che si credono
padroni del mondo e pretendono di organizzarlo
secondo la legge del danaro, i bisogni dell’auto-
mobile o la filosofia dei porci, e piegare i popoli
alla politica dei dividendi, il bolscevico e il fascista
rispondono alzando la spada”. Insomma, contro
l’ordine borghese, segnato tanto dal liberalismo
politico quanto dalla democrazia rappresentativa,
si levavano congiuntamente - e riprendo ancora
da Valois - “i due fratelli nemici: il fascismo e il bol-
scevismo, fratelli in nome dello stesso disprezzo per
il regime borghese”. 

Valois, avrebbe presto abbandonato il fascismo,
partecipando addirittura all’esperimento del
governo delle sinistre di Leon Blum, e poi morendo
in un campo di concentramento nazista, non senza
aver addirittura pubblicato in traduzione francese il
Socialismo liberale di Carlo Rosselli; ma quanto egli
avrebbe rinnegato, altri avrebbe risolutamente pro-
seguito e sviluppato: così, se nel fascismo l’odio per
l’Europa borghese e l iberale ebbe a lungo i l
sopravvento nei riguardi del bolscevismo, nel nazio-
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nalsocialismo (il cui nome, un socialismo nazionale,
dice chiaramente quali sotterranee correnti politi-
che l’hitlerismo finisse per dirigere contro la demo-
crazia di Weimar) il timore verso la vicina Russia si
accompagnò addirittura ad una sorta di debito
intellettuale verso il bolscevismo. 

Sul punto, sono notevoli – e non c’è bisogno di
strepitar alle derive revisionistiche - le considerazioni
dello storico tedesco Ernst Nolte, che ricorda come
i fondamenti della Weltanschauung hitleriana siano
ravvisabili proprio nella lettura che egli dette del
bolscevismo, identificato come il responsabile di
stragi e di orrori che puntavano all’annientamento
della civiltà europea, col risultato che, presto recu-
perando la tesi in circolo nella stessa Russia del
1917 in base alla quale l’origine ebraica di molti
bolscevichi prefigurava l’Ottobre come il frutto di
un complotto semita, Hitler ebbe facile gioco a
identificare nell’Ebreo l’artefice dei trionfi del marxi-
smo, e trovò il modo, in una Germania sconvolta
dall’esperienza della guerra perduta, della rivolu-
zione, della guerra civile e presto dell’inflazione, di
recuperare l’antisemitismo da tempo latente nella
società tedesca (e di larga parte dell’Europa) in
una funzione di lotta generale al bolscevismo.

Per questa via, meglio si comprende perché le
democrazie occidentali tentassero addirittura di
convivere con i l  nazionalsocialismo (e ancor
meglio coesistessero con il regime di Mussolini): lo
spettro bolscevico le induceva ad essere in più
d’una occasione tolleranti verso regimi totalitari
che non mancavano di denunciare l’imminente
sfacelo del parlamentarismo, che disprezzavano a
viva voce il portato culturale oltre che politico del
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liberalismo e della democrazia e che tuttavia non
facevano mistero di porre al centro della loro politi-
ca estera la preclusione nei confronti del comuni-
smo. 

Questo atteggiamento di comprensione Francia
e Inghilterra avrebbero presto pagato nei termini di
una dolorosissima guerra, nel corso della quale, poi
fort i  del sostegno statunitense, s i  r i trovarono
comunque per alleato d’obbligo quell’Unione
sovietica che Stalin avrebbe brutalmente guidato
alla resistenza vittoriosa contro l’aggressione nazi-
sta. E tuttavia, al di là delle gravissime responsabi-
lità circa la stabilizzazione del fascismo e la crescita
del nazionalsocialismo che le potenze occidentali,
nel corso degli anni Trenta, puntualmente accumu-
larono, lo spettro del bolscevismo ( e presto quello
del nazionalsocialismo) ebbero pure una funzione
di pungolo nell’Europa tra le due guerre. 

A fronte della grave crisi economica dettata dal
crollo di Wall Street nel 1929, a fronte dello spettro
di un tracollo delle democrazie nei confronti dei
totalitarismi, a fronte del dilemma di un socialismo
ortodosso ancora fermo nel rifiuto delle classi
medie e di un fascismo che appunto per questo
sembrava irresistibilmente attirarle a sé, a fronte di
un proletariato che tutto sembrava invece trasci-
nare dalla parte sovietica, sarebbe stato il tempo
di soluzioni originali che rispondessero ad un dram-
ma europeo fatto, al contempo, di crisi del sistema
economico, crisi del regime politico e crisi sociale.
Nella ricerca di una democrazia fortemente incli-
nata sul versante sociale e di un socialismo irreversi-
bilmente innervato alla democrazia, nascevano
già negli anni Trenta, con il piano economico del
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socialista belga De Man, i presupposti di quel
Welfare che l’inglese Beveridge avrebbe poi pre-
sentato all’Inghilterra nel pieno della guerra e che i
governi laburisti di Sua Maestà avrebbero posto in
esecuzione già a far data dal 1946. 

Nel tentativo di uscire dalla crisi del socialismo -
schiacciato dai trionfi del bolscevismo per un verso
e del nazionalsocialismo per altro - muoveva così i
primi passi una politica sociale che contemplava la
dimensione gratuita dell’assistenza sanitaria, l’in-
dennità di disoccupazione, pensioni più elevate,
ampliamento del diritto allo studio. Nel dopoguer-
ra, come  noto, la sostanza di questo piano sareb-
be stata accolta anche dagli altri paesi europei
estranei all’orbita sovietica e su questo terreno –
con una marcia niente affatto agile – avrebbero
fatto incontro forze politiche ideologicamente un
tempo distanti, quali le forze socialiste e quelle cat-
toliche, che proprio sul terreno del Welfare legitti-
marono il loro passaggio al campo della democra-
zia occidentale.

E tuttavia, prima sarebbe stato il tempo, violen-
tissimo, della guerra al nazionalsocialismo: scelta
che Francia e Inghilterra si trovarono obbligate a
fare dopo che Hitler, d’intesa con Stalin, aveva
assalito la Polonia. E anche allora, il passo non fu
facile, a fronte di un movimento pacifista, memore
del macello della grande guerra, che lamentava
l’inutilità di “morire per Danzica”, secondo la nota
espressione di Marcel Déat, un socialista francese
che all’indomani della sconfitta, nel giugno 1940,
finì tuttavia, assieme al già ricordato De Man, per
collaborare con l’occupante nazista. 
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Poi, dopo la tragedia della guerra, la scoperta
dell’orrore. E il Novecento non sarebbe più stato lo
stesso: la presa di coscienza dell’esercizio della
soluzione finale contro gli ebrei poneva al centro
della coscienza europea la questione della memo-
ria e segnatamente il problema di come questa
potesse serbare una ragione di incontro con la
politica e la storia. Nessuno meglio di Hannah
Arendt, ebrea tedesca riparata prima in Francia e
poi negli Stati Uniti, ha trovato parole per descrive-
re l’atteggiamento dell’Europa a fronte di quanto il
dopoguerra lasciava per più d’un verso trasparire e
di quanto, nella coscienza dei superstiti, avrebbe
invece dovuto assicurare. Nel 1950, quando già
l’Europa era ormai divisa in due campi, e il totalita-
rismo staliniano, nel frattempo tracimato in molti
paesi dell’Europa centrale, era assurto a nemico
irriducibile delle democrazie occidentali tanto diffi-
cilmente a loro volta ristabilite, e queste ultime,
strettamente dipendenti dal sostegno statunitense,
parevano incapaci di una autonoma condotta
politica, Hannah Arendt, licenziando le sue Origini
del totalitarismo, così scriveva: “L’antisemitismo
(non il semplice odio contro gli ebrei), l’imperiali-
smo (non la semplice conquista), il totalitarismo
(non la semplice dittatura) hanno dimostrato, uno
dopo l’altro, uno più brutalmente dell’altro, che la
dignità umana ha bisogno di una nuova garanzia,
che si può trovare soltanto in un nuovo principio
politico, in una nuova legge sulla terra, destinata a
valere per l’intera umanità, pur essendo il suo pote-
re strettamente limitato e controllato da entità terri-
toriali nuovamente definite”.

Parole straordinarie che avrebbero simbolica-
mente accompagnato (e sostenuto) gli incerti svi-
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luppi della politica europea sino a tutti gli anni
Sessanta: quando, crollati gli imperi coloniali anglo-
francesi, ultime vestigia di quella drammatica con-
traddizione che aveva per molto tempo accompa-
gnato la vicenda del liberalismo in Europa, piena-
mente affermatosi il modello del Welfare, fattasi
spettacolare la crescita economica, irrigiditasi,
anche in ragione di ciò, la divisione in due blocchi (
del 1961 la costruzione del muro di Berlino che san-
civa l’esistenza di due stati tedeschi), rilanciate con-
tro l’autoritarismo sovietico le ragioni dell’Alleanza
atlantica, non a caso riaffacciatasi la necessità di
una più assidua concertazione fra le democrazie
occidentali, l’idea di Europa, di una Europa che
riproponesse se stessa quale elemento propulsivo
del processo di democratizzazione sarebbe tornata
ad affacciarsi, in qualche modo facendo riaffiorare,
a distanza di alcuni decenni, quel programma di
estensione delle libertà politiche e dei diritti civili
che, nel primo dopoguerra, il riaccostamento della
Germania di Weimar alle potenze dell’Intesa era
parso per qualche tempo prospettare. 

Questa tendenza, segnata dalla nascita della
Comunità economica europea, avrebbe avuto
bisogno di molto tempo prima di assumere una
sorta di irreversibilità: ma sin dagli anni Sessanta un
ponte era gettato verso quell’entità territoriale nuo-
vamente definita così come la auspicava la Arendt
che sola, in Europa, avrebbe potuto contrapporsi
al modello sovietico nella proposta di una legge
che, memore dell’olocausto, reclamasse un valore
per l’umanità intiera. 

E tuttavia, prima che questo confronto il duello
tra le superpotenze provvedesse a r isolvere,
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l’Europa avrebbe dovuto affrontare altre grandi
stagioni di difficoltà: trascinata dall’esempio ameri-
cano, giungeva infatti, sul finire degli anni Sessanta,
la contestazione, che nel vecchio continente assu-
meva tuttavia una tinta ideologica in linea con
quelle che erano le contraddizioni da tempo irrisol-
te della sinistra europea. 

Così, mentre negli Stati Uniti, il movimento giova-
nile, iniziatosi nel 1964 a Berkeley, prendeva le
mosse dalla democrazia per una contestazione su
quello stesso terreno delle autorità e dunque
nasceva in difesa dei diritti civili sanciti dalla costitu-
zione e si riallacciava alla lotta contro le discrimina-
zioni razziali di quegli anni per confluire poi nel
pacifismo dettato dal rif iuto della guerra del
Vietnam, in Europa la contestazione ebbe presto i
colori del comunismo e si trasformò nell’ultima,
grande occasione perché le molte famiglie della
sinistra rivoluzionaria andate disperse a seguito
dell’Ottobre tornassero a costituire, forti dell’avve-
nuta burocratizzazione dei partiti comunisti (o peg-
gio ancora dell’avvenuta partecipazione alla vita
politica) un elemento d’interesse per le nuove
generazioni. 

E’ facile oggi, con il senno del poi, concludere
nei termini della mancanza di prospettiva alcuna di
quelle proteste, perché nell’Europa continentale il
richiamo a Mao e a Fidel Castro (e per la verità
anche a Stalin) suonava fortemente implausibile in
un mondo che a stento salvatosi dal diluvio totali-
tarista era in profonda crescita economica e in
rapida evoluzione sociale. E’ facile, oggi, conclu-
dere ricordando come non la contestazione assi-
curasse il cambiamento, bensì fosse proprio il con-
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trario: e quanto, segnatamente, la profonda scossa
sul versante del costume e della mentalità offrisse
spazio per una tanto radicale levata di scudi nei
confronti dell’ordine capitalista e borghese. 

Non va tuttavia minimizzato di ricordare come,
a sinistra, tutto questo significasse l’ennesima frena-
ta sulla via della modernizzazione politica e valesse
a porre in difficoltà la piena accettazione del
rispetto dei diritti umani. Ma c’è anche dell’altro: la
bufera ideologica abbattutasi sull’Europa conti-
nentale mise a nudo le disarmonie in seno al
campo democratico, perché i l  r i f iuto
dell’Occidente comportò, sul breve periodo, la
svalutazione di altre istanze sociali - come l’ecolo-
gia, la questione femminile, il diritto di famiglia, la
garanzia delle libertà – che erano invece larga-
mente in linea con la contestazione giovanile dal-
l’altra parte dell’Atlantico e che invece, da questa
parte dell’oceano, si vollero sempre e comunque
ricondurre all’interno di un unicum segnato dal
trionfo ideologico. 

D’altronde, proprio in questa pluralità di tenden-
ze al l’ interno della contestazione degli  anni
Settanta stanno l’ampiezza e gli smarrimenti delle
generazioni formatesi ai tempi di quella strozzatura
ideologica ed oggi chiamate in prima persona e
regolare la vita civile d’Europa. 

Curiosa contraddizione questa: le generazioni
oggi al potere sono cresciute in una realtà che vol-
geva, anche se priva di clamori, alla democrazia
(giova ricordare che alla recessione scaturita dalla
crisi e alle tensioni dettate dalla violenza politica si
affiancarono l’uscita di Portogallo e Spagna dai
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regimi autoritari impiantativisi negli anni Venti e
Trenta, la fine della dittatura militare in Grecia, l’in-
gresso di questi paesi nella Comunità economica
europea, nonché, nel 1979, la prima elezione a suf-
fragio diretto del parlamento europeo); e tuttavia,
quelle stesse generazioni sono cresciute sotto il
segno di un atteggiamento riduttivo nei confronti
del ruolo storico dell’Occidente, equiparato, nella
stessa critica di parte europea, ad un mondo ingiu-
sto e prevaricatore, che avrebbe sempre e comun-
que profittato delle ricchezze altrui, distruggendo
popoli e culture di pari dignità, fagocitando nel
proprio desiderio di ricchezze risorse appartenenti
ad altri, imponendo in nome di una civilizzazione
centrata giusto sul potere del danaro e delle armi
un modello di vita distante dal sentire profondo
delle altre collettività. 

Quasi che la sopraffazione e l’arbitrio, o per
meglio dire con un termine soltanto, la violenza,
segnasse non solo la vicenda dell’Europa in sé, sot-
tendesse non solo e in primo luogo il nostro profon-
do e inarrestabile dolore, ma fosse in definitiva il
peccato originale del nostro mondo, e dunque il
modo perverso con il quale la nostra civiltà politica
sempre si sarebbe rapportata al resto dell’umanità.

Così gli anni Settanta hanno consegnato agli
europei dei decenni successivi un messaggio politi-
co contraddittorio: per un verso l’auspicio di un
ruolo unificatore dell’umanità nel segno di quei
valori di tolleranza che debbono esser propri della
civiltà moderna, per altro il timore di un ruolo sol-
tanto omologatore attorno a principi ad altri estra-
nei e quindi non del tutto condivisi quando, addirit-
tura, non disperatamente respinti.
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In un quadro siffatto, dove le incertezze sulla
propria identità ostavano ad un allargamento del
ruolo politico internazionale,  l’Europa occidentale
si ritrovava più testimone che partecipe della
disgregazione dell’impero sovietico: il crollo del
muro di Berlino, nel novembre del 1989, segna dav-
vero una data epocale, perché pone termine non
soltanto all’inaccettabile divisione della Germania,
ma rende irreversibile la trasformazione degli stati
satelliti dell’Unione sovietica in altrettante demo-
crazie parlamentari che subito riprendono quella
strada di avvicinamento all’altra parte d’Europa
che avevano avviato sin dal 1919 e cui i fascismi
prima e l’invasione sovietica poi avevano posto un
insormontabile ostacolo.

Tuttavia, sia qui consentita più d’una perplessità
sul ruolo giocato nella preparazione di un simile
avvenimento da parte dell’Europa occidentale, la
cui Ostpolitik mirava assai più a trovare possibili
punti di equilibrio con l’Unione sovietica che a sfi-
dare Mosca sul terreno della libertà. 

Straordinaria, invece, in tal senso l’azione della
Chiesa cattolica, la cui battaglia contro il comuni-
smo era di vecchia data ed era sempre stata,
oltretutto, parte integrante di una complessiva dot-
trina sociale. Non è un caso che tra le due guerre
alle encicliche contro il comunismo ateo si affian-
chino quelle contro il movimento nazionalista e
antisemita dell’Action Française e contro il razzi-
smo; e se non mancarono, tra gli anni Venti e
Trenta, giustificazioni religiose offerte da ampi setto-
ri cattolici al fascismo, alla guerra d’Abissinia prima
e al franchismo poi, va sottolineato come, in paral-
lelo, Maritain rilanciasse con forza la prospettiva di
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un’antropologia cristiana fondata sui valori umani
di una democrazia pluralista, mentre, sul lato prote-
stante, Karl Barth riportasse la chiesa evangelica a
fare centro sui fondamenti dell’essere cristiano. 

Su questa linea, nasceva, all’indomani del
secondo conflitto mondiale, un rinnovato impegno
dei cristiani in politica, con la nascita di partiti ispi-
rati alla dottrina sociale della Chiesa che non  a
caso fecero dell’anticomunismo, in concomitanza
della nascita e degli sviluppi della guerra fredda,
una loro precisa ragione d’essere sulla nuova
scena politica internazionale. Poi, con gli anni
Sessanta, l’attenuazione del confronto tra i due
mondi, la decolonizzazione e il trionfo del Welfare
favorirono - non a caso - il Concilio Vaticano II,
conclusione (e avvio) di un moto riformatore nel
cattolicesimo che intendeva raccordarsi alla
modernizzazione in corso, ossia a quella profonda
trasformazione di mentalità e di cultura, ma anche
di rappresentazione religiosa, che andava vieppiù
segnando il mondo definitivamente affrancatosi
dalla pesante eredità del dopoguerra. Per questa
strada, a mezzo anni Sessanta, con la Dignitatis
humanae, veniva riformulata la dottrina attorno
alla libertà religiosa, dove forte si poneva l’accento
sull’incompetenza dello stato a tal proposito, sul
diritto dei cittadini a non subire pressioni in tale
sfera, sull’eguaglianza di fronte alla legge e dun-
que sulla libertà religiosa quale irrinunciabile pre-
messa perché la Chiesa potesse adempiere ai
compiti della propria missione. Da qui, dalla procla-
mazione della libertà religiosa quale un diritto ina-
lienabile del cittadino, discendeva, non di meno,
anche la piena congruità tra cattolicesimo e plura-
lismo, e dunque il riconoscimento dell’assetto politi-
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co dell’Occidente nei termini di una società libera,
e dunque l’adesione convinta a un’idea di stato
garantista e di diritto. Questo passaggio avrebbe
segnato i termini del nuovo modo di guardare ad
Est da parte della Chiesa cattolica, di cui si ha una
spettacolare accelerazione a far data dal pontifi-
cato di Karol Woytila, la cui azione è stata certo
determinante nel la dissolvenza del Patto di
Varsavia. 

Poi, dopo il passaggio (e in taluni casi il ritorno)
alla democrazia parlamentare da parte degli stati
satell it i di Mosca, i l crollo della stessa Unione
Sovietica - 1 gennaio 1992 - che fa dichiarare uffi-
cialmente esaurita, per lo meno in Europa, la sta-
gione iniziatasi con la rivoluzione d’Ottobre. 

E tuttavia, quello che avrebbe dovuto essere
una premessa di felicità, o comunque un auspica-
to presupposto perché l’Europa riprendesse un
cammino andato violentemente ostruito dalla
frana totalitaria, si è tradotto, nel commento dei
mass-media e anche di avveduti analisti (tutti, non
di meno, appartenenti al mondo occidentale),
nella raffigurazione di un improvviso vuoto spalan-
catosi davanti all’Europa, nell’immagine di uno
scenario imprevedibile a fronte del quale le preoc-
cupazioni e le ansie sembrano incontenibili. 

Tutto questo, a ben vedere, lascia molto per-
plessi, perché sembra che a Occidente il venir
meno del tradizionale confronto-scontro con
l’Oriente sovietico, anziché rassicurare (come
avrebbe dovuto) o entusiasmare (come pure
avrebbe potuto) abbia invece soprattutto ango-
sciato, prefigurando un mondo di difficile com-
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prensione, dove la crisi irreversibile del Welfare e lo
scollamento degli stati nazionali da una parte, la
situazione drammatica nella quale i paesi usciti dal
comunismo sono stati chiamati a riconvertire le loro
economie dall’altra, son parse congiuntamente
dischiudere la porta ad una pluralità di tensioni che
l’incubo sovietico valeva invece a molto contene-
re.

Sul punto, credo importante – e vi prometto
che corro a concludere - brevemente sostare, tor-
nando a insistere sulla lettura della rivoluzione d’ot-
tobre come una stagione lunga, lunghissima della
storia europea del Novecento, e tuttavia subito sot-
tolineando come essa sia ormai una stagione con-
clusa. 

Concludere o concludersi, ovviamente,  è altra
cosa rispetto a rimuovere: e qui io credo si debba
porre attenzione, sottol ineando come la
Rivoluzione d’ottobre abbia aperto una stagione
nella vicenda europea che non può essere ridotta
ad una mera parentesi, ma che neppure può, ora
che tale prospettiva si è esaurita, pretendere di
risultare un momento connotante in termini esclusi-
vi il Novecento. 

In altre parole: va da sé che nessuno pensa di
poter restituire le lancette dell’orologio del tempo
della storia al 1919, ad una Europa uscita dal primo
conflitto mondiale nel quale erano state poste, lo
abbiam visto, talune premesse della democratizza-
zione poi lentamente avviatesi nella seconda parte
del secolo soltanto; e tuttavia quell’esperimento
deve costituire - e non può essere diversamente -
un punto di riferimento non solo simbolico per
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quanti sono chiamati a leggere, e quindi reggere,
le sorti europee del XXI secolo. 

Perché questo sia possibile, non di meno, dob-
biamo convincerci che un’altra grande, straordina-
ria, imprevedibile rivoluzione, nell’Europa di fine
Novecento, ha in effetti avuto luogo, perché il tra-
collo dei totalitarismi ad est altro non è che questo,
una rivoluzione democratica che pone noi tutti
europei di fronte a grandissime responsabilità. E
come spesso, nella nostra storia è accaduto, la
prospettiva stessa di una rivoluzione intimorisce,
tanto che poco si sottolinea come, tra difficoltà
straordinarie e sinistre profezie di rigidi inverni ai
quali le giovani democrazie dell’Europa centrale
mai sarebbero sopravvissute, queste abbiano
comunque retto il campo; di contro, molto si evi-
denziano le tante tensioni e i gravi problemi di cui
un tale processo è, a ben vedere, inevitabilmente
segnato.

Così, esiste un conservatorismo nella mentalità
europea che non è dettato da valori ideali, quanto
dalla paura in sé del cambiamento, anche quan-
do, come nella fattispecie degli eccezionali avve-
nimenti seguiti al 1989, esso dovrebbe essere guar-
dato senza timori e men che meno preconcetti.
Immagino subito l’obiezione che potrebbe levarsi:
la guerra nella ex-Yugoslavia, la Bosnia e il Kosovo
sembrano testimoniare il contrario di quanto sin qui
detto. Ma faremmo torto alla complessità delle
cose e neppure renderemmo servigio a noi stessi se
escludessimo dall’ambito della riflessione l’ipotesi
che quelle immani tragedie siano anche il prodotto
della nostra incapacità di europei di recuperare il
caos, niente affatto economico soltanto, d’improv-
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viso uscito dal vaso di Pandora dell’ordine sovieti-
co.

E certo non daremmo prospettiva alcuna alla
nostra inquietudine verso la tragedia balcanica se
neppure provassimo a restituire le aspirazioni all’indi-
pendenza e all’autodeterminazione dei popoli usci-
ti dall’autoritario sistema di potere titino al campo
della democrazia politica, impedendo per questa
via a tali istanze di essere facile preda, come inve-
ce ancor di recente drammaticamente accaduto,
del nazionalismo e dello sciovinismo soltanto. 

Per fare questo, non di meno, l’idea dei diritti
civili – ossia dei diritti umani in un quadro di libertà
politica – deve comunque restare la stella polare
del nostro modo di sentirci europei. Ciò significa
un’idea sofferta, non egoistica, della democrazia,
ossia il convincimento che lo strazio e l’orrore del
nostro Novecento, lo strazio e l’orrore della nostra
vicenda europea debbano necessariamente tra-
sformarsi in una grande testimonianza di compren-
sione e quindi di generosità e possano divenire
dunque un momento di forte identità collettiva; e
restituirci fiducia dopo lo sgomento che ogni lettu-
ra del nostro dolore, del nostro Novecento inevita-
bilmente trasmette; e quasi obbligarci a credere
che il Novecento non sia soltanto il secolo dei tota-
litarismi e delle ideologie, ma soprattutto l’ambito
cronologico nel quale il filo spesso interrotto della
democrazia politica ha trovato il modo, oltre le
speranze ripetutamente deluse, di comunque rian-
nodarsi.

Ed è, questa, una prospettiva che a sua volta
riflette una grande intuizione di Hannah Arendt
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(ancora lei, non a caso) circa il modo di misurare il
tasso rivoluzionario degli avvenimenti: se questi
giungono ad allargare il campo della libertà, se
questi favoriscono la nascita di istituti, strutture,
entità deputate alla difesa e allo sviluppo della
stessa, siamo in presenza di una rivoluzione; se que-
sti invece, come nel caso del 1789 o del 1917, pren-
dono la china dell’autoritarismo, allora restano
certo delle rivoluzioni, quanto alle grandi passioni e
alle grandi attese che pure le hanno facilitate e
per qualche tempo sostenute, quanto ai grandi
cambiamenti che pure direttamente o indiretta-
mente hanno comportato, ma restano esperienze
comunque fallite nel loro scopo iniziale. 

f f f

Sono lieto di avere potuto cimentarmi con tale
tema, oggi, in questa sede, nell’ambito di questa
iniziativa. 

Per questo motivo, desidero r ingraziare i l
Consiglio regionale di Basilicata nella persona del
suo presidente, che mi ha onorato della richiesta di
tenere tale conferenza. Sono certo che questo invi-
to nasce, in primo luogo, dalle responsabilità che
rivesto presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’a-
teneo di questa regione. Ed è cosa che ho molto
apprezzato. 

Anche da qui il desiderio di concludere ricor-
dando la figura di uno storico, dell’antichità come
della modernità, a me particolarmente caro, l’e-
breo tedesco Artur Rosenberg, professore presso
l’università di Berlino, socialdemocratico ai tempi
della grande guerra, poi comunista dopo la rivolu-
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zione di Germania del novembre 1918, deputato al
Reichstag sino al 1928, nel frattempo costretto a
lasciare la KPD per protesta contro il giro di vite
imposto da Mosca ai partiti fratelli, quindi riacco-
statosi alla socialdemocrazia, infine costretto alla
fuga in Inghilterra, all’indomani dell’ascesa al pote-
re di Hitler. Nella sua parabola politica mi sembra
essere condensata quella di tutta la sinistra euro-
pea lungo l’intiero Novecento. Ma lo voglio ricor-
dare anche per altro motivo: nella introduzione alla
Storia della repubblica di Weimar, datata novem-
bre 1934, Rosenberg così conclude: “Cominciai a
scrivere questo libro, nato nelle precarie condizioni
in cui versa l’emigrazione tedesca, nell’estate del
1933 a Zurigo … e ho portato a termine il lavoro a
Liverpool. Desidero esprimere anche in questa
sede la mia riconoscenza all’università di Liverpool
per avermi permesso di continuare l’insegnamento
universitario e soprattutto la mia attività scientifica.
L’Università di Liverpool … ha mostrato di onorare
tuttora, in tempi tanto sconvolti, il principio fonda-
mentale della vera scienza, senza pregiudizi di
razza e di opinioni politiche”. Ecco qui riassunto,
senza dover aggiungere parola alcuna, quello che
avrebbero dovuto essere, quello che non sempre
sono state, quello che fortunatamente hanno
anche continuato a rappresentare, le Università
europee del Novecento: una considerazione nien-
te affatto scontata anche per noi, fortunatamente
universitari nell’Europa del XXI secolo.
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