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Vittorio Foa – Domanda 1 

 

Cara Miriam, caro Alfredo,  

 

erano milioni in tutto il mondo, e anche in Italia, gli 

uomini e le donne che si dicevano comunisti: militanti, iscritti, 

elettori, simpatizzanti. In Italia pochi anni fa più di un terzo dei 

cittadini si dicevano tali. Ora stanno in grande parte in silenzio, 

il loro passato è cancellato nella memoria. Sento acutamente, 

quasi come un’ossessione, questo silenzio. Tendono a 

scomparire i testimoni di un’esperienza, quella dei comunisti 

italiani, che fu indubbiamente originale. E insieme si oscura un 

pezzo della nostra storia. Ma c’è qualcosa di ancor più 

importante del silenzio. Il comunismo è finito e 

l’anticomunismo continua a imperversare non come tentativo di 

ragione ma come insulto, non come ricerca ma come 
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aggressione. Perché tutto questo? L’anticomunismo a vuoto non 

è forse paura? Perché si ha paura? Di che cosa? 

Torniamo al silenzio dei comunisti. Esso per me è 

un’ossessione, anche se il silenzio non è necessariamente un 

male. Da esso nasce la parola, cioè la definizione di oggetti, di 

concetti, di sentimenti, di passioni, ma nella parola si chiudono i 

problemi mentre nel silenzio essi restano aperti. Quante sono le 

parole condannate dal tempo? Il silenzio invece è una ricerca 

costante e io preferisco la ricerca ad una conquista fragile di 

verità.  

Ma nella vostra esperienza, cari amici, cosa può essere 

questo silenzio? Forse quello che Freud chiama il lavoro del 

lutto, cioè l’elaborazione di un distacco da un oggetto o da una 

persona amata? Da che cosa vi siete distaccati? da una certezza, 

da una speranza, da una possibilità, da un disegno di società 

giusta? Quale idea è rimasta vuota?  
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Oppure, cosa ancora più grave, il distacco è da un’identità, 

individuale o collettiva? Qui vi pongo una domanda difficile, 

rispondete se ne avete voglia: la vostra identità riguardava il 

comunismo come trasformazione del mondo oppure quella 

specifica realtà di costruzione che è stato il partito italiano e che 

ha assorbito tutto il vostro impegno anche morale? In parole 

povere: cosa è stata per voi, nel corso del tempo, la 

‘rivoluzione’? Che rapporto ha avuto con la costruzione?  

Ma nel silenzio dei comunisti si possono leggere anche 

altre cose. Per esempio la cancellazione di ricordi sgradevoli 

(alcuni clamorosi aspetti della realtà sovietica), oppure il 

disagio per avere cambiato varie volte le idee nel corso della 

propria storia e quindi di essere stati incoerenti. Ma ditemi 

chiaramente cambiare idea non è la condizione per essere 

coerenti? Tutto sta nel come la si cambia: se io dico di avere 

avuto sempre ragione sono un poveretto, se spiego che con il 
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mutare del mondo è cambiata anche la mia testa comincio a 

ragionare. Ho torto?  

Ancora un aspetto del silenzio: l’espressione 

dell’inesprimibile. Non c’è bisogno di essere filosofi per capire 

che al di là delle parole che spiegano, che definiscono, c’è 

qualcos’altro a cui non riusciamo a dare risposta. È 

un’esperienza che viviamo tutti ed è silenzio. Vi sono momenti 

in cui si avverte acutamente che la storia sta cambiando (credo 

che questo principio di secolo sia uno di quei momenti) e allora 

avvertiamo che le parole usate normalmente sono prive di 

senso. E arriva il silenzio.  

Per rispondere alla domanda sul silenzio può essere utile 

ripercorrere insieme alcuni aspetti della vostra esperienza di 

comunisti italiani. Mi fermo sull’inizio, su quella fase 

appassionante della scoperta del proprio impegno, quando ti 

accorgi che quello che fai non serve solo a te, ma a tutti. 

Miriam, ricordi che abbiamo fatto insieme un comizio a Teramo 
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più di cinquant’anni fa per una grande lotta di contadini, di 

braccianti, di minatori per la rinascita della Val Vomano? 

Dimmi qualcosa delle tue esperienze di lotta in quegli anni e 

anche dei tuoi primi lavori come giornalista. Di te, Alfredo, 

ricordo un episodio divertente. Eri giovanissimo, brillante 

direttore dell’«Unità», avevi un continuo rapporto con Togliatti, 

di cui eri in qualche modo il pupillo. Il tuo non era un lavoro di 

pura propaganda: era qualcosa di più. Feci la tua conoscenza ai 

funerali di Ruggero Grieco. Ero con il sindacalista Fernando 

Santi e tu arrivasti dicendo: «Sono il play-boy dell’«Unità»» 

rompendo così ogni schema gerarchico. Non dimenticai mai 

quello slancio autoironico così raro in un giovane dirigente 

comunista.  

Il vostro partito era diverso da tutti gli altri partiti 

comunisti: perché? perché era problematico e non apodittico? 

Era, di certo, diverso anche il contesto.  
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Nel 1946, quando è nata la repubblica – esperienza 

democratica e plurale – come avete conciliato questa pluralità 

con il vostro essere comunisti?  

Sono questi gli anni in cui il partito italiano si è affermato 

diverso dagli altri ma anche come gli altri. Vi dirò come l’ho 

visto io e ditemi francamente cosa ne pensate. Non ho mai 

creduto nella filosofia della storia dei comunisti e in tutte le 

culture di crisi che prevedevano una fine più o meno prossima 

del capitalismo. Non ho neppure creduto nella superiorità 

dell’Unione Sovietica anche se durante la guerra, com’è ovvio, 

ne abbiamo cercato e apprezzato l’alleanza. Ma nella vita che 

mi è toccata, nell’antifascismo attivo, nelle carceri, nella 

Resistenza, nella costruzione costituzionale, nelle appassionanti 

lotte sindacali ho conosciuto molti comunisti, uomini e donne, 

capaci dei più grandi sacrifici e consapevoli di lavorare non 

soltanto per sé ma anche per gli altri. In grandissima 

maggioranza essi non hanno derivato il loro impegno dai libri, 
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dai maestri, ma dalla vita. Del tutto diversa da loro è stata, però, 

la mia opinione sull’Unione Sovietica. La rivoluzione in 

Occidente era fallita dopo la Prima guerra mondiale e la Russia 

era, per molti, il paese del socialismo. Ad essi sembrava che 

fosse possibile servire il socialismo soltanto lavorando per la 

Russia: l’ideale comunista era delegato. Per anni e per decenni i 

comunisti hanno visto nell’Urss il modello della democrazia e 

del socialismo. Dopo la morte di Stalin e il XX Congresso si è 

cominciato a pensare che quella democrazia aveva dei buchi, si 

è poi ammesso che la democrazia non c’era ma anche che 

poteva essere aggiunta al socialismo. Poi le cose nell’Urss 

hanno cominciato ad andar male e si è ammesso che tutto 

sommato non era un paese socialista e che non vi può essere 

socialismo senza democrazia. E infine, ultima amara tappa, si è 

ammesso che l’Unione Sovietica era il socialismo reale, cioè 

l’unica forma possibile di socialismo. Tutte queste discussioni 

sul socialismo e sulla democrazia in Unione Sovietica hanno 
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oscurato l’analisi della realtà. E qui vi è un punto di contatto fra 

i comunisti italiani e il comunismo sovietico. In un paese 

democratico come l’Italia non si può parlare di un assolutismo 

comunista, ma l’insistenza sulla “differenza” dei comunisti 

italiani ha per me un significato profondo. Ci si può proclamare 

differenti nella parità, nel rispetto degli altri, nel vedere gli altri 

come una risorsa attiva nella nostra vita. Ci si può invece 

proclamare differenti per affermarsi superiori, come gente 

chiamata a dirigere gli altri: la differenza diventa affermazione 

di comando. Sono convinto che se i comunisti non sono arrivati 

al governo prima della svolta di Occhetto dipende dal fatto che 

si è pensato che se essi avessero preso il governo non 

l’avrebbero mollato con metodi democratici. Conoscete qualche 

esperienza di governo comunista che sia caduto con un voto 

popolare? Nel pensiero di Berlinguer sulla differenza non vi sta 

forse, con l’affermazione del valore etico, anche un vuoto di 

democrazia? Penso adesso all’apporto dei comunisti italiani 
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negli anni difficili, quelli della guerra fredda. Allora la vita fu 

molto dura per la sinistra, e in modo particolare per i comunisti, 

tanto nei rapporti civili come nelle fabbriche. Tuttavia la loro 

lotta fu decisiva per impedire l’imbarbarimento della società e 

la perdita totale di autonomia di fronte alla pressione americana. 

È qui che emerse la capacità di Togliatti, e in primo luogo il suo 

senso dello stato.  

Veniamo adesso alla grande trasformazione degli anni 

sessanta, alla produzione di massa, alla rivoluzione dei consumi, 

alla fine dell’egemonia agricola e al trionfo dell’Italia 

industriale. Non credete che Giorgio Amendola, proprio perché 

ha pensato molto alla politica, abbia delle responsabilità nel 

ritardo comunista sulla modernizzazione? Perché è venuta così 

tardi la comprensione che il capitalismo non era in declino ma 

che le stesse lotte operaie nascevano dal suo sviluppo e non dal 

suo tramonto? Forse do troppo peso ai ricordi personali. È vero 

che l’impetuoso sviluppo industriale ha generato imponenti lotte 
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operaie, ma non è forse vero che le spinte innovative dei giovani 

ad un certo momento sono state sacrificate? Penso alle difficoltà 

comuniste nel ’68, penso al tentativo di Rossana Rossanda, 

allora responsabile culturale del partito, di richiamare 

l’attenzione del gruppo dirigente sui movimenti giovanili. Ma 

con la radiazione del «Manifesto» non si è forse chiusa una fase 

nel rapporto fra il partito e i giovani?  

Sul compromesso storico, tema ampiamente dibattuto, mi 

limito a poche osservazioni. Certo è stato un grande tentativo: 

dare un tempo lungo alla politica, cioè costruirne il futuro 

uscendo dal piccolo cabotaggio, ma in qualche modo lo 

sviluppo politico non finiva per essere completamente affidato 

ai due vertici dell’alleanza? Come mai si imputa la fine del 

compromesso storico alla morte di Moro? Non pensate che 

proprio dal compromesso storico è nata, in qualche modo, una 

separazione fra la politica e il suo soggetto sociale? Non credete 

che un altro limite, anche questo fondamentale, di quella 
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alleanza stava nel fatto che i due partiti erano presi così 

com’erano, senza essere messi in discussione e quindi senza 

partecipazione? Come ha potuto Berlinguer illudersi di uscire 

dal compromesso storico ritrovando la classe operaia di dieci 

anni prima? Sul rapporto coi socialisti credo che esistano fra noi 

molti dissensi. È possibile oggi pensare alla storia comunista 

italiana senza riflettere sul fatto che il Partito comunista ha 

seguito con ritardo di alcuni anni la strada indicata, su punti 

decisivi, dal Partito socialista? Penso ai rapporti con l’Urss, 

penso al governo con la Democrazia cristiana, penso alla 

posizione del primo Craxi sul declino del collettivismo, sul 

risorgere dell’individuo. A proposito di Craxi non basta pensare 

che dal suo individualismo è nata Tangentopoli, nonché il 

neoliberismo di Berlusconi, per considerarlo un disvalore. Non 

pensate che su quel tema, il ritorno dell’individuo, si poteva 

discutere tutto il nostro futuro? Ma adesso vi chiedo: è possibile 

oggi parlare di ritorno al socialismo, come fanno molti vostri 
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amici, senza rendersi conto dell’enorme novità che si sta 

producendo in ogni paese europeo? La chiave di volta della 

socialdemocrazia storica, ovvero la redistribuzione che la 

politica deve fare per rimediare ai guasti del mercato o della 

natura, è ancora possibile? Le ingiustizie crescono fra paese e 

paese, ma crescono anche dentro ciascun paese. La 

redistribuzione non basta più: si è pensato alla formazione, cioè 

alla produzione di nuove capacità – ed è giusto –, ma anche 

dentro la formazione crescono le ingiustizie. Il nuovo problema 

di quello che una volta si chiamava socialismo non è il ripensare 

all’ingiustizia? Quando i no-global parlano contro la 

globalizzazione non pensano forse alla necessità di lottare 

contro l’ingiustizia? Un limite alla redistribuzione sta nel fatto 

che qualunque sostegno non diminuisce le ingiustizie poiché 

esse sono presenti fin dalla nascita: tutto dipende da dove si 

nasce e da chi. Alcuni economisti propongono che ogni nuovo 

nato abbia almeno cinque adulti a disposizione per prepararlo 
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alla vita. È una proposta simbolica ma ricca di significato. Si 

può fare qualcosa per ridurre le disuguaglianze nell’origine? Io 

non lo so, avete qualche idea? A prima vista il problema mi 

sembra insolubile, come tanti altri, per esempio quello della 

coerenza fra vita privata e dichiarazioni politiche pubbliche. Ma 

è mai possibile accettare che vi siano problemi insolubili?  

Vorrei fare una domanda sulla fine del partito, sulla svolta 

di Occhetto. Come l’avete vissuta? anzi, come la vivete? Penso 

che eravate pronti a quella fine fin dalla sconfitta del 

compromesso storico, o mi sbaglio? Credete che in qualche 

modo il Pds sia stato la continuazione del Pci? È rimasta una 

sola parola del vecchio linguaggio? Ripensando a tutto il vostro 

passato comunista, vi viene in mente qualcosa, una sola cosa 

che fosse sbagliata? potete rispondere con meno di trenta 

parole? Cosa vi resta, dell’esperienza comunista, di utile per il 

futuro? 
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Vorrei adesso passare a un’altra domanda, alla quale 

confesso di non sapere rispondere. Cos’è il pacifismo? è una 

posizione politica o morale? Nella tradizione comunista l’uso 

della forza in sostegno della giustizia era non solo consentito ma 

riconosciuto necessario. Nella loro storia i comunisti hanno 

sempre rifiutato il pacifismo come un’abdicazione dal proprio 

dovere senza però studiarne i possibili sviluppi. Secondo voi, è 

un problema attuale? In un ipotetico sondaggio si scoprirebbe 

che il sessanta per cento degli abitanti di questo paese è 

pacifista, ma il suo voto non è di sinistra. E perché molta gente 

che è seriamente pacifista vota per la guerra? Come mai il 

pacifismo non è mai stato oggetto di un serio confronto teorico? 

Vi è secondo voi un pacifismo specifico dei giovani e dei 

giovanissimi? Lasciando perdere i rozzi tentativi di arrampicarsi 

sul pacifismo per piccole ragioni elettorali, avete qualche idea 

sull’oscuro legame che vi è fra pacifismo e politica, fra il 

pacifismo e una possibile sinistra?  
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E allora a che punto siamo? Voglio dire al mio amico 

Alfredo che so di non essere d’accordo con lui. È vero, le cose 

vanno male, malissimo. Il nostro governo incita alla 

trasgressione e promette l’impunità: è un invito alla corruzione, 

ma non credo che sia importante il giudizio su quello che 

succede. È importante la scelta che dobbiamo fare noi. Se 

vogliamo che le cose migliorino dobbiamo pensare che possono 

migliorare: la scelta è fra un mondo di possibilità e un mondo di 

fallimenti.  

 

Vittorio 
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Miriam Mafai – Risposta 1 

 

Caro Vittorio,  

non è facile rispondere alla tua lettera. Ci sono cose che 

forse non sono del tutto chiare nemmeno a noi o che portiamo 

alla luce con qualche fatica. Io comunque cercherò di 

risponderti con il massimo di sincerità, come si deve ad un 

amico. E più raccontando che sistematizzando il mio pensiero. 

Dopotutto il  mio mestiere è questo: raccontare.  

Il punto di partenza del tuo sia pure affettuoso 

interrogatorio è il nostro silenzio,  “il silenzio dei comunisti”, 

testimoni di un’epoca, di un’esperienza, di un pezzo della nostra 

storia. Benissimo, ma quali comunisti? Tu parli di militanti, 

iscritti, simpatizzanti, che, non moltissimi anni fa erano un terzo 

degli elettori italiani e che ora, dici, “stanno in silenzio quasi il 

loro passato fosse cancellato nella memoria”.  
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Di molti di questi credo di sapere o meglio di intuire 

qualcosa: un sentimento di amarezza, di delusione e forse 

persino di rancore nei confronti di coloro che sono stati i loro 

dirigenti (e talvolta lo sono ancora). Io vivo in un quartiere 

popolare di Roma e mi accade spesso di incontrarli, alcuni di 

quei vecchi comunisti, che abitano nelle case popolari, che 

diffondevano l’Unità tutte le domeniche e avevano affidato al 

partito le loro speranze. Oggi mi chiedono cosa è successo, 

perché i nostri dirigenti litigano, perché ha vinto Berlusconi, 

perché non riusciamo a rovesciarlo. Confesso il mio disagio 

quando non riesco a dare, a queste domande, una risposta 

convincente. Per loro, credo, il passato non è cancellato, 

probabilmente lo conservano dentro di sé, come un pezzo della 

propria  storia, della propria  vita, forse ne parlano con i figli o i 

nipoti, ammesso che questi abbiano voglia di  ascoltarli. Non lo 

so. Altra natura ha il silenzio di quanti a vario livello ebbero, 

nel vecchio Pci, un compito di responsabilità. E’, allora, il 
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silenzio di chi, per dirla con Freud, non ha ancora elaborato il 

lutto.  

Io penso che in realtà ognuno di noi, quale che sia stata la 

sua collocazione nel partito, con questo problema, con il suo 

passato, si sia misurato. C’è chi si è condannato, chi si è assolto, 

chi ha dimenticato, chi ha fatto finta di dimenticare. Poi ci sono 

gli storici che naturalmente che stanno facendo il loro lavoro. 

Ma l’organismo collettivamente inteso, il partito in quanto tale – 

qui hai ragione – non ha ancora sottoposto la propria storia al 

necessario esercizio critico. 

Perché non lo abbiamo fatto? Forse perché una rilettura 

critica del passato avrebbe fatto riemergere vecchie e  mai 

risolte divisioni. Pensa a come ancora oggi, a venti anni dalla 

sua morte, venga evitata una riflessione critica sull’operato di 

Enrico Berlinguer… Oppure – ancora peggio – una rilettura 

critica del passato  ci avrebbe forse costretto a riconoscere le 

ragioni degli altri, forse del vecchio Psi, del vecchio Nenni in 
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alcuni passaggi, o addirittura di Craxi... Impossibile. Non oso 

pensarci.  

Comunque, non lo abbiamo fatto, ed oggi esistiamo come 

una formazione dall’incerto passato e dalla discutibile 

genealogia. A chi ci chiedesse “chi son li maggior tui…” non 

potremmo dare una risposta soddisfacente. E chi lo sa? Marx? 

Rosselli? Gramsci? Bernstein? Gobetti? Gandhi?   

 

Ma tu ci chiedi anche qualcosa di personale, qualcosa che 

attiene alla nostra identità. E cercherò di risponderti. Ho mai 

creduto alla rivoluzione? No, credo di non aver mai creduto alla 

“rivoluzione” intesa come il realizzarsi del momento epico nel 

quale si sventolano le bandiere e si alzano le picche o le 

mitragliatrici per conquistare la Bastiglia o il Palazzo d’Inverno. 

Sai, io sono uno dei pochi comunisti che non ha creduto 

nemmeno alla vittoria del Fronte Popolare nel 1948. E sai 

perché? Ero stata mandata a fare la campagna elettorale in 
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Lucania, in provincia di Potenza. Per una come me che veniva 

da Roma e che pensava, dopo quella campagna elettorale, di 

riprendere gli studi, fu la scoperta di un altro mondo.  Ci sono 

rimasta alcuni mesi, e lì c’era da farsi poche illusioni. Era chiaro 

che avrebbe vinto la DC. E siccome la propria esperienza, per 

quanto limitata, tende sempre a farsi assoluta, io, insomma, 

quando l’Unità titolava che il Fronte avrebbe vinto e stravinto, 

mi stringevo nelle spalle, mi era difficile crederci. Così quando 

il 17 aprile sono tornata a Roma per votare (era la prima volta 

ed ero anche un po’ emozionata, alle elezioni del 1946 per la 

Repubblica non avevo potuto votare perché non avevo ancora 

ventunanni) quando sono tornata a Roma insomma non mi 

facevo molte illusioni. Poi, subito dopo la sconfitta, decisi, 

come tanti altri giovani  che sarebbe stato un atto di viltà, dopo 

quella sconfitta, tornare agli studi. Gli studi potevano aspettare 

(aspettano ancora... non sono più entrata all’Università…). E 

ognuno di noi andò dove decise il partito, nelle zone più difficili 
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del paese, per rafforzare le organizzazioni locali. Erano tempi di 

grande passione e  disciplina: il partito ti mandava e tu andavi. 

Mia sorella venne mandata in Veneto, io in Abruzzo.  

 

Racconto questo perché tento così di rispondere anche alla 

tua successiva domanda: cosa abbia rappresentato per me l’idea 

di rivoluzione. La Lucania prima e l’Abruzzo poi, due regioni di 

una miseria ed arretratezza oggi inimmaginabili, mi hanno 

molto segnato. Ero  convinta fino in fondo, forse anche con una 

punta di ingenuità, del compito che spettava a noi comunisti. 

Oggi nessuno direbbe più “il riscatto delle genti”. Il termine  

suona desueto, persino un po’ ridicolo, forse. Ma allora, in 

quella situazione, no.  

E  quando in quegli  anni ho partecipato in Abruzzo  alle 

lotte contro il principe Torlonia, per la riforma agraria, alla 

occupazione delle terre di Fucino, (si partiva all’alba, dai paesi 

circostanti, con i braccianti, le bandiere, i carretti), quando ho 
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partecipato agli scioperi a rovescio per imporre al principe i 

lavori necessari, insomma, allora ero convinta di fare una cosa 

molto importante per quei contadini e per il progresso del nostro 

paese. Non era già questo un pezzo di “rivoluzione”?  

Poi la terra quei contadini l’hanno ottenuta, e molti di loro  

sono diventati democristiani. Pazienza, ma quei bambini che 

non potevano andare a scuola perché non avevano le scarpe e 

che non conoscevano il sapore della carne, quei bambini le 

scarpe le hanno avute, hanno cominciato ad andare a scuola e a 

mangiare la carne. A me questo sembrava già un pezzo di 

rivoluzione. Un pezzo di rivoluzione riuscita.  

 

E allora, avrò commesso certamente molti errori. Ma non 

credo di aver avuto colpe. Alla fine – peccherò forse di 

indulgenza – mi sono assolta. Anzi, penso persino di aver avuto 

qualche merito… Mi sento a posto con la mia coscienza. A 

proposito di colpe: forse qualche colpa l’ho avuta nei confronti 
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dei miei figli. Sono stata una madre frettolosa  assente nervosa 

distratta, presa più dai comizi e dalle interminabili riunioni di 

partito che dalla vita domestica e dalla cura dei bambini… Ma 

ormai i miei figli mi hanno perdonato… 

Qualche colpa forse  l’ho avuta forse anche nei confronti 

di me stessa. In che senso? Non ho voluto affrontare problemi 

che pure confusamente sentivo importanti, non ho voluto 

leggere certi libri (che so io? Silone o Koestler), perché pensavo 

fosse una perdita di tempo rispetto alle cose  concrete che 

andavo facendo. Ho soffocato certe curiosità. Ricordo che una 

volta – ero molto giovane – chiesi a Luigi Longo, che era  stato 

un dirigente della guerra di Spagna, in cosa consistessero i 

“tragici fatti di Barcellona”,  citati in una nota a pie pagina di 

non so quale libro di storia. Luigi Longo fece finta di riflettere, 

rimase qualche istante soprappensiero, poi scuotendo la testa mi 

disse che no, non gli risultava che fosse successo niente di 

importante in quegli anni a Barcellona. Mi ritenni soddisfatta 
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della risposta, non so se per ingenuità o per qualche misterioso 

istinto che mi suggeriva  di non  varcare certe porte.    

 

Mi chiedi qualcosa sull’inizio… L’inizio fu molto bello, 

per me. Ho “incontrato” il partito comunista a Roma, nel 

settembre del 1943, alla Biblioteca Nazionale, nell’antico 

palazzo che ospita oggi il ministero dei Beni Culturali. Ne 

ricordo i saloni in eterna penombra, il silenzio, i lunghi tavoli 

con le lampade dai paralumi verdi… Frequentavo la biblioteca 

assieme a mia sorella Simona: io avevo diciassette anni e lei 

quindici. Lì abbiamo conosciuto alcuni studenti universitari già 

collegati con il Pci. Così è cominciata una storia che ci ha 

segnato per tutta la vita. Le decisioni più importanti, lo sai 

anche tu, si prendono quando siamo adolescenti, senza renderci 

del tutto conto  delle conseguenze che avranno. A Genova, dove 

avevamo vissuto gli anni della guerra, avevamo già conosciuto 

alcuni comunisti... E con loro avevamo cominciato a distribuire 
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dei volantini, un po’ di stampa clandestina. A Roma durante 

l’occupazione tedesca non facemmo molto di più. 

Non pretendo di assumere la mia esperienza a simbolo di 

una generazione. Ma la mia adesione al Pci  e la mia 

partecipazione alla Resistenza ebbero una forte impronta 

“patriottica”. Appartenevo ad una famiglia antifascista ed ero 

ebrea: quindi mi ero sentita sempre esclusa. Adesso finalmente 

mi riconciliavo, o mi riappropriavo, del mio paese. Non so se lo 

sai, perché è un episodio assai poco pubblicizzato,  ma il nostro 

spirito “patriottico” era tale che, nel 1944, a Roma liberata, si 

pretese e si ottenne persino la costituzione di un Corpo 

Ausiliario Femminile nel quale si arruolarono alcune delle 

ragazze che avevano svolto attività clandestina nella nostra 

città. Partirono in divisa, con tanto di stellette sulle spalline: 

eravamo ancora una monarchia.  
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Il nostro rapporto con l’URSS…questo è certo un punto 

dolente. “Per anni e per decenni” scrivi  “i comunisti hanno 

visto nell’URSS il modello della democrazia e del socialismo”. 

Hai ragione... Noi e la Russia. Il paese, dicevamo, che ha 

sconfitto il nazismo e che ha pagato la vittoria con venti milioni 

di morti. Era vero. Le armate naziste hanno subito la loro prima 

sconfitta a Stalingrado. Era vero. La Russia, anzi l’Unione 

Sovietica, “il paese dove non esiste disoccupazione, e dove 

anche i figli degli operai possono andare all’Università”. Lo 

dicevamo nei comizi, l’ho detto anch’io.  

Ma non ho mai pensato, e non credo che nessuno di noi 

abbia pensato che nella nostra prospettiva ci fosse  di “fare 

come in Russia”. Tutto era  molto vago, come era vago, 

impreciso, il termine di “democrazia progressiva”. Noi abbiamo 

pensato di raggiungere quegli obiettivi di giustizia e 

uguaglianza attraverso un altro percorso, un percorso originale, 

la “via italiana” che era stata indicata da Togliatti e che non 
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richiedeva  il momento della “rivoluzione”, della insurrezione 

armata. “Dopo la morte di Stalin e il XX Congresso”, mi scrivi, 

“si è cominciato a pensare che quella  democrazia aveva dei 

buchi…”. Altro che buchi… Il XX Congresso e, dopo pochi 

mesi, la diffusione del Rapporto Krusciov furono una vera 

mazzata. E dopo la mazzata del XX congresso ci fu quella 

dell’invasione dell’Ungheria. E chi ebbe  dei dubbi sulla 

legittimità di quell’intervento, ed ebbe il coraggio di esprimerli, 

ricordo  per tutti il caso di Giuseppe Di Vittorio – venne messo 

a tacere, anche con qualche brutalità.  

Insomma, dopo l’Ungheria ci sono voluti più di venti anni, 

e non poche tragedie, perché il Pci prendesse le distanze da 

Mosca. E’ inutile ripercorrere qui le tappe di questi 

cambiamenti, fino a quando, nel 1981 di fronte alla 

proclamazione dello stato di emergenza in Polonia, Enrico 

Berlinguer dichiarò “esaurita” la spinta propulsiva della 

Rivoluzione d’Ottobre. E’ quello che Armando Cossutta 
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definirà “lo strappo”. E tuttavia anche dopo lo strappo 

Berlinguer continuò a sostenere la superiorità morale e sociale 

del regime sovietico, un regime che si dibatteva ormai in una 

crisi economica politica e ideale non superabile. Non tutti nel 

gruppo dirigente del Pci erano appiattiti su queste posizioni. 

Ricordo che proprio Alfredo Reichlin, destinatario come me 

della tua lettera, ripeteva spesso che “c’è più socialismo in una 

cooperativa emiliana o pugliese che in tutta l’Urss…”. E allora, 

perché abbiamo aspettato tanto?  

“Il comunismo è incompatibile con la libertà” dichiarerà 

molti anni più tardi Walter Veltroni. E’ un’affermazione che ho 

condiviso e condivido. Il sogno che ha animato milioni di 

uomini nel secolo XX era un sogno sostanzialmente illiberale, 

checché ne pensassero – ed è stata la nostra vera tragedia – 

coloro che per quel sogno si sono sacrificati.  
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Ci siamo dichiarati differenti, orgogliosamente differenti? 

Non c’è dubbio. Ci siamo ritenuti tali assai prima della celebre 

affermazione di Berlinguer. Ma forse  all’inizio c’era qui anche 

un dato positivo. Nella loro inesausta (e forse pericolosa) 

passione pedagogica, i comunisti si rappresentano e si 

propongono subito agli italiani come uomini e donne diversi. 

Immersi negli stessi problemi di tutti gli altri, ma dotati di 

grande rigore morale, spirito di sacrificio, senso della 

responsabilità e della  disciplina, capacità di lavoro e di studio. I 

comunisti studiavano, ah se studiavano!, e costringevano gli 

altri a studiare. Nelle sezioni o nelle scuole di partito abbiamo 

passato ore, giornate, settimane a studiare. Ah, se potessimo 

avere indietro le ore che abbiamo tutti passato a studiare e a 

organizzare lo studio di migliaia di compagni, beh, credo che 

potremmo disporre tutti di un’altra vita. (Potresti replicare che 

quei testi sui quali abbiamo studiato  erano inutili o dannosi, ma 

questo è un altro discorso…)  
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Per molto tempo anche gli italiani che non avevano quelle 

caratteristiche di disciplina, spirito di sacrificio, rigore  hanno 

guardato con rispetto e ammirazione ai  comunisti così 

disciplinati, seri, laboriosi.  Ma a un certo punto, hai ragione tu, 

la proclamata “differenza” è diventata affermazione o pretesa di 

comando. E l’ammirazione si è trasformata in sospetto o 

allarme. (“L’uomo – ricordava Kant – è fatto di un legno storto, 

che non vuol essere piallato”). 

 

Tu fai troppe domande, caro Vittorio. Tutte puntuali, 

senza dubbio, ma,  spaziando su oltre cinquant’anni di storia, mi 

fanno sentire un po’ su una giostra, su una sorta di otto volante. 

Ma ho preso l’impegno di risponderti e tento, dunque, di 

mantenerlo, nella misura delle mie possibilità.  

 

Tu vuoi aprire, giustamente, il tema difficile del nostro 

rapporto con i socialisti a partire dalle elezioni del 1946: quando 
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il partito di Nenni con il 20.7% dei voti risultò sia pure di poco  

il primo partito della sinistra, contro il 19% ottenuto dal  Pci. 

Due anni dopo, il 18 aprile del 1948, le cose andarono 

diversamente. Il Fronte Democratico popolare, nelle cui liste  

comunisti e socialisti si presentavano insieme, sotto il simbolo 

di Garibaldi, raggiunse appena il 31%, mentre la DC, superando 

il 48% dei voti, conquistava  da sola la maggioranza dei seggi 

alla Camera. E dunque aveva  ragione il vecchio Nenni quando, 

subito dopo il 18 aprile, scriveva di “dover prendere atto che 

sotto bandiera, direzione o ispirazione comunista (apparente o 

reale poco importa) non si vince in Occidente”.  

 

Caro Vittorio, ho lasciato in sospeso e rinviato alla fine 

della mia lettera la risposta a un paio di domande su temi assai 

dibattuti e controversi, attorno ai quali pure dovrebbe definirsi il 

nuovo profilo della sinistra. Sono i temi, che tu proponi, del  

pacifismo e del  movimento antiglobalizzazione. 
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Prendo il coraggio a due mani e ti confesso di non essere 

mai  stata pacifista, se con questo termine si intende chi esclude 

in ogni caso la necessità e la possibilità del ricorso alle armi. E 

del resto chi, come me ha vissuto tutta intera l’esperienza della 

Seconda Guerra Mondiale, pensando che il nazismo e il 

fascismo avrebbero potuto essere liquidati solo con la forza 

delle armi chi ha vissuto quella esperienza ha qualche difficoltà 

a dichiarasi “pacifista”. Anche tu ricordi, del resto, che nella 

tradizione comunista l’uso della forza in sostegno della giustizia 

era non solo consentito ma riconosciuto necessario. E, se non 

sbaglio, è  Marx che ci ha detto e che “la violenza è la levatrice 

della storia”.  

Io dunque non sono mai stata “pacifista”. Ma sono stata un 

dirigente (periferico, sempre periferico…) dei “Partigiani della 

Pace”. Raccogliemmo milioni di firme perché venisse messa al 

bando la bomba atomica, organizzammo centinaia di 
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manifestazioni dovunque per la pace. Abbiamo vissuto in un 

mondo diviso in due dalla  cortina di ferro e dalla “guerra 

fredda”.  

La nostra azione non fu inutile, perché quella 

mobilitazione di massa, quel diffuso e giustificato clima di 

allarme e di protesta per il possibile uso della bomba impedì, 

per esempio, che venisse utilizzata dagli USA durante la guerra 

di Corea nel 1950. Ma noi, i “partigiani della pace” eravamo 

anche convinti che di quella guerra fossero responsabili gli 

USA, e questo non era vero... La nostra azione fu positiva, ma 

la nostra analisi era sbagliata. Storia passata e quasi dimenticata 

che le tua domanda sul pacifismo mi ha riportato alla memoria.  

 

E passo alla tua seconda domanda “difficile”, quella sui 

rischi e gli effetti della globalizzazione. Bisognerebbe essere 

ciechi e sordi per non  indignarsi di fronte alle disuguaglianze 

che non solo devastano il mondo ma  lo rendono anche sempre 
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più pericoloso. Ma non credo che la globalizzazione sia la 

responsabile di tutti i nostri mali. Certamente mi indigna il fatto 

che centinaia di milioni di uomini e di donne siano costretti a 

vivere con un reddito di due dollari al giorno. Ma mi indigna 

anche il fatto che l’Europa spenda la stessa cifra, e forse 

qualcosa di più, due dollari al giorno per ognuna delle mucche 

che pascolano sul suo territorio. E mi indigna la politica di 

chiusura della stessa Europa rispetto a molti prodotti dei paesi 

dei Terzo Mondo. Recentemente il ministro indiano delle 

Finanze denunciava il fatto che le barriere doganali americane 

stanno strangolando l’industria indiana dell’acciaio.  E dunque 

non chiedeva minore ma maggiore  libertà dei mercati, non 

meno ma più globalizzazione.  

 

 “Quando i no-global parlano contro la globalizzazione” 

mi chiedi “non pensano forse alla necessità di lottare contro 

l’ingiustizia?” Ma se ciò che li muove, come sono convinta, è la 
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volontà  di lottare contro l’ingiustizia (e lo stesso sentimento 

muove anche me) allora bisogna fare attenzione a non sbagliare 

obiettivo, a individuare con chiarezza chi è l’avversario e chi il 

possibile alleato, quali privilegi colpire, quali interessi tutelare. 

Nel secolo che abbiamo alle spalle, i riformisti si sono 

impegnati a “civilizzare” il capitalismo mentre chi lo voleva 

rovesciare è stato sconfitto dalla storia. Così oggi il nostro 

compito, a livello mondiale, è quello di guidare, correggere, 

“civilizzare” la globalizzazione. Un compito enorme, una 

responsabilità grande che dobbiamo assumere anche nei 

confronti di quegli uomini, quelle donne, quei bambini (e sono 

miliardi) che vivono ancora ai margini della civiltà. 

 

Miriam
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Alfredo Reichlin – Risposta 1 

 

Caro Vittorio, 

confesso che le tue domande mi hanno un po’ spaventato. 

Sono un uomo della sinistra come tanti altri e come tanti altri 

vivo immerso nel suo profondo travaglio, in questo difficile e 

incerto trapasso tra un vecchio che non c’è più e un nuovo che 

non c’è ancora. Se fossi in grado di rispondere a tutte quelle 

domande vorrebbe dire che la crisi della sinistra è ormai alle 

nostre spalle. Purtroppo invece non è così. 

Tuttavia sento molto anch’io il bisogno di rischiare e il 

dovere di azzardare risposte a domande di identità e di senso, 

risposte che il teatrino della politica non sa dare. Bisogna capire 

il perché di questo “silenzio dei comunisti. Non mi nascondo 

tante cose come la voglia di cancellare errori, illusioni e anche 

vergogne del passato. E non parlo di pentimenti sinceri, né di 
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furberie meschine come quel dire  “non sono mai stato 

comunista”. Io invece comunista lo sono stato. E non posso 

pentirmi del fatto di aver confuso la mia intera esistenza con 

una grandiosa vicenda storica che – nel bene e nel male – ha 

fatto la storia dell’Italia moderna. E di ciò resta una traccia 

profonda. Ma proprio per questo sento acutamente le 

responsabilità che porto come persona. Una responsabilità che 

riguarda me, cioè il ragazzo che si buttò nella lotta contro la 

vergogna del fascismo in nome di una idea nuova della patria: 

un’Italia non solo più giusta ma più grande, più moderna, più 

avanzata rispetto alla “Italietta” di allora, il paese della retorica 

e delle miserie con più della metà del suo popolo analfabeta. Ma 

proprio per questo devo ammettere che i conti con me stesso 

non si chiudono con la condanna del comunismo sovietico. E’ 

troppo facile. La responsabilità è politica ed è quella di chi, 

mentre impegnava la sua vita e le sue energie nella lotta per fare 

delle masse popolari le protagoniste del progresso, al tempo 
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stesso – a causa di quel “legame di ferro” con l’URSS – le 

condannava a rimanere escluse dal governo del paese. La crisi 

della sinistra nasce anche da questo. Di ciò sono colpevole, non 

degli errori dello stalinismo. Ed ecco perché ciò che mi pesa di 

più non è il silenzio  sul passato ma sul presente. E’ questo che 

la sinistra non riesce a leggere: il presente. Questo presente. 

Perciò tace sul passato, perché se è vero che il passato non è 

leggibile dal passato ma solo a partire dai problemi lasciati 

irrisolti e dagli interrogativi nuovi che si sono posti, e cioè dal 

presente, è qui che sta la vera, grande, inedita difficoltà. Essa 

deriva dal fatto che il presente in cui siamo immersi rappresenta 

una vera e propria cesura storica, trattandosi di un cambiamento 

molto profondo non solo delle cose ma delle menti, nonché di 

tutte quelle forme (lo Stato-nazione, le classi, l’industrialismo) 

all’interno delle quali la politica è stata pensata, e sulla cui base 

la sinistra ha elaborato la sua identità storica e ha organizzato le 

sue lotte. 
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Questo è il problema. Basta allora aggiornare i programmi 

e cambiare nome? Io non lo credo. Tutto questo rischia di 

restare “lettera morta” in assenza di qualcosa che viene prima 

dei programmi. Parlo della necessità di un pensiero, un nuovo 

pensiero capace di leggere il mondo in cui siamo immersi. 

Qualcosa, ovviamente, di molto diverso – ma di analoga 

ambizione e vastità di orizzonte – del pensiero con il quale la 

vecchia sinistra lesse il Novecento (le classi, lo Stato, il conflitto 

capitale-lavoro, la lotta contro la miseria, l’emancipazione delle 

plebi). E che perciò diventò senso comune e si tradusse in 

messaggi semplici, suscitò passioni, lotte, speranze. Questa ci 

manca. Un pensiero capace di restituire alla sinistra il 

sentimento di una  funzione storica e che, al tempo stesso, 

sappia dare alla  politica di oggi una nuova dimensione. 

Come si può fare una grande sinistra senza una grande 

visione? Rileggo le tue domande e mi rendo conto – e ne sento 

tutta la responsabilità – del vuoto che il fallimento del 



 
 

Il silenzio dei comunisti, di Foa Mafai Reichlin 
 

41 

comunismo ha lasciato. Ma al fondo la questione che tu poni è 

se non sia giunto il tempo di rompere questo silenzio, perché – 

come tu dici – se vogliamo che le cose migliorino, dobbiamo 

pensare che possono migliorare. Hai ragione: dobbiamo 

smetterla di piangerci addosso. E’ arrivato il tempo di scegliere 

tra un mondo di possibilità e un mondo di fallimenti. 

Ecco allora la mia opinione. Noi facciamo un gran parlare 

di mondializzazione ma non misuriamo ancora tutte le 

conseguenze della grande “mutazione” che è in atto da almeno 

venti anni a livello mondiale. La verità è che noi siamo sfidati 

da qualcosa che è paragonabile solo al passaggio che avvenne 

nel secolo scorso tra l’agricoltura e l’industria. E così come oggi 

è chiaro perché allora i vecchi partiti “contadini” dovettero 

cedere il passo a nuove formazioni politiche a base operaia, allo 

stesso modo oggi dovrebbe essere altrettanto chiaro perché i 

partiti nati e sviluppatisi nell’ambito storico dello Stato-nazione 

e del vecchio industrialismo tendono ad andare fuori gioco. Può 
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darsi che io esageri ma sta qui la ragione vera della crisi dei 

partiti. Non sta nella pochezza degli uomini ma nel fatto che la 

politica non è più il luogo dove si prendono le grandi decisioni. 

Dove sta la sovranità? Le donne e gli uomini del nostro tempo 

hanno perso gran parte di quei diritti di cittadinanza che erano 

garantiti dalla sovranità dei vecchi Stati nazionali. Chi 

comanda? Le scelte vere stanno nelle mani di un potere 

sopranazionale i cui strumenti sono globali e si chiamano 

finanza, controllo delle tecnologie, produzione delle 

informazioni e delle conoscenze. I sogni, le speranze, i bisogni 

delle donne e degli uomini non contano niente. 

Come si affronta questa enorme questione? Tu Vittorio 

rispondi: facendo leva sul mondo delle  nuove possibilità. 

Benissimo. Ma allora non sembri strano che uno come me, 

integralmente vissuto all’interno del maggiore di questi vecchi 

partiti, quello in cui l’idea della politica era totalizzante 

(addirittura una scelta di vita), dica che è ormai storicamente 
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necessario inventare nuovi partiti e cambiare il modo di fare 

politica. E a me sembra che sta qui in questo singolare 

confronto tra vecchio e nuovo, il sapore della nostra 

conversazione. 

Parto della più classica delle domande. Che cosa significa 

lottare oggi per l’uguaglianza e per la libertà? La risposta di un 

tempo consisteva sostanzialmente nella lotta per la 

redistribuzione del reddito. Questo oggi non basta più. Il 

problema cruciale è come schierarsi ed agire nel vivo di quello 

che è sempre più il centro del conflitto moderno e che mi 

sembra consistere, appunto, nel divario crescente – ormai 

impressionante – tra la “potenza” e il “potere”. Dove per 

potenza intendo la  potenza dei mercati finanziari; delle imprese 

globali (comprese quelle che producono e controllano 

l’immaginario collettivo e i nuovi mercati dei bisogni 

immateriali); la potenza della scienza arrivata alla capacità di 

clonare gli esseri viventi; per non parlare della potenza dei 
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media. E dove per “potere” intendo appunto la politica, cioè la 

polis, l’interesse generale, cioè gli strumenti e le istituzioni 

attraverso le quali gli uomini, e non solo le classi sfruttate ma 

gli individui difendono i loro diritti, il diritto a non essere 

esclusi, in primo luogo dalla conoscenza e dall’esercizio della 

cittadinanza democratica. 

Qualcuno pensa che queste sono chiacchiere ideologiche e 

che la politica si deve solo occupare delle cose concrete? Il 

fenomeno più concreto è che la gente si allontana dalla politica 

per la ragione fondamentale che il mondo (il mondo concreto, 

cioè anche l’Italia) si sta globalizzando in forme tali per cui non 

solo aumentano le divisioni e le ingiustizie ma assistiamo alla 

perdita di quell’orizzonte che negli ultimi secoli ha dato senso 

alle nostre vite: l’orizzonte del progresso, la fiducia nel futuro. 

Insomma l’idea che cambiare il mondo è possibile e che i figli 

staranno meglio dei padri. Come si afferma la democrazia se il 

nostro orizzonte resta localistico e non riusciamo a pensarci 
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come un’alternativa realistica rispetto ad una destra che ha con 

sé la potenza di un impero? Però io non sono affatto pessimista. 

Ho l’impressione che il tempo storico è cambiato anche rispetto 

a pochi anni fa. La scena mondiale è sempre più occupata da 

fenomeni che travalicano i confini degli Stati e che non sono 

governabili con la forza delle armi o con la potenza cieca dei 

mercati finanziari. Questo è il fatto. Il fatto è che viviamo ormai 

in un mondo in cui, data la potenza della scienza e dei mezzi 

distruttivi disponibili, si rivelano sempre più necessarie forme 

nuove di convivenza, di socialità, di integrazione politica e 

culturale a livello mondiale. E’ questo che ci impone di tornare 

a pensare a un grande cambiamento. E niente affatto per ragioni 

ideologiche o per una qualche nostalgia di quel pensiero 

finalistico e deterministico che fu della sinistra storica. La 

ragione moderna, attuale, sta nel fatto, mi pare, che in questa 

terra che, osservata da satelliti ci appare così piccola e fragile, 

una specie, la nostra, è diventata tanto numerosa e tanto potente 
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– a causa dell’accelerazione prodigiosa dei suoi mezzi 

produttivi e del ritmo demografico (e per di più la potenza 

produttiva concentrata nella parte più ricca del mondo, e quella 

demografica nella parte più povera) – da costruire una minaccia 

per la sopravvivenza della vita sul pianeta. 

Oggi il grande tema del progresso è questo? A me pare di 

sì. Esso potrebbe esprimersi così. Se è vero che la potenza 

tecnologica ha tanto sopravanzato il nostro potere politico e il 

nostro modo di pensare; se è vero che prevedere gli effetti delle 

grandi scelte economiche e scientifiche diventa sempre più 

difficile; se è vero che ciò mette fuori gioco le vecchie idee di 

progresso lineare perché non possiamo più affidarci a percorsi 

prestabiliti e guardare al futuro con quelle certezze che furono  

il fondamento e la forza della sinistra; se è vero che lo sviluppo 

storico ha creato sempre più differenze e interdipendenze, 

complessità e incertezze: allora è altrettanto vero che, 
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nell’incertezza delle previsioni, l’unica certezza diventa la 

volontà dell’uomo.  

E’ necessario, quindi, mettere in campo non solo idee, ma 

strumenti politici forti e istituzioni forti che siano in grado di 

governare questo mondo nuovo e che io penso siano di più non 

tanto strumenti di potere quanto di lotta per nuovi beni e nuovi 

bisogni di libertà e giustizia. 

Ma se ragiono così – caro Vittorio – mi appare molto 

lontana l’esperienza del Pci anche se è vero che non fummo 

solo un partito ideologico, ma di popolo, di integrazione sociale. 

E la riprova sta nel fatto che mi imbarazza molto la tua 

domanda, se noi, i giovani di allora, credevamo nella 

rivoluzione. Davvero non so rispondere. Direi di no se per 

rivoluzione intendiamo un colpo di Stato, il rovesciamento con 

la forza del potere. Ma certamente credevamo con tutta la 

passione nella lotta per cambiare il tessuto profondo, anche 

culturale e morale del paese, e quindi in  qualcosa che ai nostri 
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occhi era molto di più di ciò che con disprezzo chiamavamo il 

riformismo: era l’avvento delle classi lavoratrici al governo 

dello Stato. Consideravamo l’esistenza di una democrazia 

parlamentare certamente come una conquista. Ma questa 

conquista non era tutto. L’importante era quella cosa che 

chiamavamo il protagonismo delle masse e il loro rapporto con 

il potere. Di che cosa si trattava? 

Prendo un episodio tra i tanti. All’inizio degli anni ’50 io 

ero un giovane cronista dell’Unità e mi capitò di seguire 

Giorgio Amendola in un suo viaggio a Matera. La scena che mi 

è rimasta nella mente può sembrare non credibile nell’Italia di 

oggi. Quell’omone severo e imponente stava in piedi in cima ai 

“Sassi” e parlava a una massa brulicante di povera gente 

(braccianti, donne, bambini scalzi) che uscivano dalle caverne 

scavate nella roccia molti secoli prima da genti fuggiasche, e 

prima ancora da tribù primitive. Ma in quelle caverne migliaia 

di cittadini della Repubblica italiana ancora vivevano. Lo 
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ascoltavano in un silenzio impressionante. Io guardavo le loro 

facce tese. Amendola non parlava delle cronache politiche di 

Montecitorio, parlava di loro, della loro esistenza, delle loro 

vite, del pane, della possibilità di sfamare i figli occupando le 

terre. Loro non solo lo ascoltavano ma si riconoscevano in lui. 

Era il loro capo. Erano certi che insieme avrebbero vinto. E io 

penso oggi al distacco della politica dalla gente. Penso a quando 

Togliatti mi fece dimettere dalla direzione dell’Unità perché non 

ero d’accordo con la sua linea sul Centro-sinistra e mi mandò in 

Puglia. Avevo poco più di 30 anni. Ricevetti una chiara 

direttiva: combattere il “bracciantilismo” settario e radicare il 

partito tra i contadini proprietari e i ceti medi della città. E 

questo tentammo di fare.  

E’ inutile raccontare storie. Il Pci non fu solo la versione 

italiana della socialdemocrazia. E la difficoltà tuttora 

grandissima di riunificare la sinistra ne è la prova. Tuttavia se la 

storia non è solo storia delle classi dirigenti e se volgiamo lo 
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sguardo a ciò che si muoveva sotto la superficie del fascismo e 

se guardiamo più indietro al modo come avvenne l’unità d’Italia 

io penso che cominciamo a capire il perché di quel grande 

mistero, che è stato il Pci. Come mai un partito che si assegnò 

un compito rivoluzionario che non fu mai in grado di 

raggiungere diventò nondimeno un soggetto protagonista della 

storia nazionale? La spiegazione consiste nella “funzione 

necessaria” che questo partito esercitò. E “necessaria” in senso 

non soltanto di classe ma nazionale. Questa funzione è 

consistita nel fatto che esso incarnò, con un consenso via via 

crescente, l’opposizione di ampie masse ad uno Stato e a classi 

dirigenti che esse sentivano come estranei e all’estremo nemici. 

Pensiamo al modo come fu fatto l’unità: dall’alto, come 

conquista regia. Pensiamo alla miseria estrema, agli stati 

d’assedio e agli eccidi dei contadini. Pensiamo al fascismo. E’ 

di fronte a questo peculiare Stato italiano che i comunisti furono 

percepiti come la sola forza in grado di cambiare le cose. Perciò 
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l’opposizione del Pci, che allora, sotto il fascismo, era un 

piccolo partito clandestino di quadri, ebbe il carattere di 

un’aspra lotta per la democrazia, una lotta che mobilitò 

un’anima profonda del Paese, che fu vittoriosa e che la  

sapienza politica di Togliatti trasformò in una grande iniziativa 

politica volta alla fondazione di una Repubblica democratica. Il 

suo appello alla lotta per liberare l’Italia fece scattare nei 

ragazzi come me, allora appena usciti dai licei, lo slancio, il 

senso di avere una certezza, perfino la felicità. Unità nazionale, 

democrazia parlamentare, aderire a “tutte le pieghe del paese, 

ricostruire.  

Io non sono un comunista pentito. E tuttavia sento tutto il 

peso delle mie responsabilità sia come persona che come parte 

di un gruppo dirigente. Perché mi è molto chiaro quale è stata 

l’altra faccia della storia. Da un lato svolgemmo un’opera 

grandiosa, concretamente riformistica di elevazione sociale, di 

educazione e di organizzazione di  grandi masse orientando le 
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loro energie verso obiettivi di progresso. Ma d’altro lato, a 

causa del legame con l’URSS portammo la responsabilità 

principale di un sistema politico bloccato che rendeva 

impossibile qualsiasi alternativa di governo e quindi il 

superamento della fragilità di fondo della democrazia italiana. 

C’è qualcosa di tragico in questa storia e nella figura di Palmiro 

Togliatti che la simboleggia. Fece lui quello che il vecchio 

partito socialista non riuscì a fare. Conciliò per la prima volta in 

Italia le classi povere con la nazione, le portò alle soglie del 

governo, ma al tempo stesso condannò il Pci all’emarginazione 

essendo, di fatto, uno dei massimi capi non solo del Komintern, 

ma dell’Unione Sovietica.  

Caro Vittorio, il passato pesa. E bisogna riuscire davvero a 

ripensarlo per salire sulle sue spalle e così guardare più lontano.  
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Alfredo 
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Foa – Domanda 2 

 

Cari Miriam e Alfredo,  

«il passato pesa. Dobbiamo riuscire a ripensarlo, salire 

sulle sue spalle e così guardare più lontano». Con questa frase, 

Alfredo, chiudi la tua risposta. Il silenzio è così ricondotto 

all’incertezza sul presente, alla presa di coscienza che siamo di 

fronte a una rottura profonda: cambiano le cose e le parole per 

capirle non bastano più. Anche tu, Miriam, in sostanza hai detto 

la stessa cosa. Il silenzio è un vuoto di risposta al presente e 

questo vuoto lo attribuisci a una mancanza di esame su se stessi. 

Anche tu vedi il silenzio come una volontaria cancellazione 

della memoria per non pensare al presente, e distingui la 

cancellazione individuale da quella collettiva leggendo in 

quest’ultima un grave deficit culturale e politico. Hai anche 

osservato che gli ex comunisti sono tutti diversi tra loro: ci sono 
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quelli che si ricordano, quelli che dimenticano e anche quelli 

che fanno finta di dimenticare.  

 

Sul silenzio però avanzi, attraverso un ricordo personale, 

anche un’ipotesi diversa e inquietante. Racconti che, giovane 

militante, avevi chiesto a Luigi Longo, noto dirigente comunista 

nella guerra civile spagnola, cosa era mai successo a Barcellona 

di tragico nel 1937 con l’uccisione degli anarchici, come avevi 

letto da qualche parte. Longo fece finta di pensarci su e poi 

disse: «Non accadde nulla». Ecco il silenzio come disciplina di 

partito. Aggiungo che la disciplina può essere “prescritta”, nel 

senso letterale della parola, cioè imposta dall’autorità, oppure 

può essere volontaria. Per quello che ricordo del mio lavoro coi 

comunisti la disciplina volontaria è stata il fenomeno 

dominante, essa era come introiettata e diventava una seconda 

natura.  
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Ho cercato voi, Miriam e Alfredo, come interlocutori 

anche perché siete diversissimi. Tu, Alfredo, sei stato un 

autorevole, anzi autorevolissimo, dirigente centrale del partito, 

giovanissimo direttore dell’«Unità», sei stato coordinatore della 

segreteria centrale, hai condotto trattative delicate con la 

Democrazia cristiana e con il governo, hai organizzato e diretto 

lotte operaie e contadine di rilievo. Mi sarei aspettato da te un 

certo sussiego burocratico e invece ho felicemente trovato uno 

spirito aperto. Tu, Miriam, sei stata una dirigente periferica del 

partito, in territori apparentemente marginali ma proprio per 

questo più difficili e delicati, penso al Mezzogiorno. Sei stata 

poi e sei tuttora una giornalista curiosa di ogni vicenda civile e 

sociale, notoriamente spregiudicata e anche maliziosa e 

aggressiva. In te ho cercato e appunto trovato l’entusiasmo e lo 

spirito critico di un dirigente periferico e anche di una donna 

intelligente.  
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Voi siete riusciti a intrecciare le componenti emotive e 

quelle razionali del vostro impegno politico. Devo dire che mi 

aspettavo un’orgia di nostalgia. La nostalgia c’è ma non è di 

quelle di cui si resta prigionieri. La nostalgia è anche un modo 

giusto per distaccarsi dal passato: il passato è un punto di 

partenza per guardare al futuro.  

Hai fatto bene, cara Miriam. Invece di rispondere a tante, 

forse troppe disordinate domande, a proporci un breve ma 

vivacissimo racconto della tua vita di comunista. La tua 

passione, non disgiunta dal distacco critico, mi ha commosso. 

Sono convinto che solo il racconto riesce a dare l’idea adeguata 

di un’esperienza. Solo dal racconto può emergere, insieme con 

il contesto, anche la persona che lo ha vissuto.  

Voglio però aggiungere una osservazione. Il richiamo, che 

ho fatto nelle mie domande, ad episodi specifici, non importa se 

ordinati nel tempo, è il richiamo a nodi della nostra storia nei 

quali sono presenti tutte le virtualità positive e negative dei 



 
 

Il silenzio dei comunisti, di Foa Mafai Reichlin 
 

58 

tempi lunghi: in qualche modo ogni mia domanda contiene già 

tutta la vostra storia. Quando ti chiedo del compromesso storico 

io ti interrogo sulla graduale emancipazione comunista 

dall’Urss e sulla possibilità di combinare due grandi ideali 

combinando le loro chiese. Vedi, tu scrivi che la storia non si fa 

con i “se”. È vero il contrario, la storia, tutta la storia, si fa con i 

“se”. Ciò che è accaduto è ovviamente un ‘fatto’, lo dice la 

parola; chi lo nega è un bugiardo, chi lo ignora volontariamente 

è un imbroglione. Ma tutto quello che è accaduto poteva non 

accadere. Se pensiamo che tutto il passato è inevitabile 

ricadiamo in un determinismo insensato, che nega ogni libertà, 

ogni responsabilità. Quando parlo di punti nodali della nostra 

storia penso appunto alla responsabilità. Si poteva fare 

diversamente.  

 

Ma hai risposto distesamente alle mie domande su due 

punti: sul cambiamento d’idee e sul pacifismo. Siamo 
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d’accordo. Il cambiamento è necessario, guai se non ci fosse, 

ma bisogna pensarlo e darne ragione. Mi domando quanto 

imbarazzo e quanto senso di colpa c’è ancora negli ex comunisti 

per aver fatto o subito il cambiamento che ha travolto il 

comunismo italiano come quello internazionale. Per i comunisti 

il cambiamento era la continuità: quello che facciamo oggi è 

l’esito di quello che abbiamo fatto ieri.  

 

Vengo al pacifismo. Siamo d’accordo, non siamo mai stati 

pacifisti. Io l’ho combattuto fin dagli anni trenta. Ma perché 

mai, dalla metà degli anni settanta del secolo scorso, a partire 

dalla fine della guerra nel Vietnam, il pacifismo è diventato 

l’elemento dominante, almeno nella sinistra italiana? Ci sono 

diversi pacifismi, c’è quello giovanile che chiede un cielo e una 

terra puliti, che vuole lottare per un mondo diverso, e c’è il 

pacifismo che invade i partiti e ne diventa strumento. Forse è 

vero che vi è una differenza sostanziale tra il pacifismo e la non-
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violenza. La non-violenza è una posizione attiva di fronte a fatti 

violenti, è invenzione, è agire. È Gandhi. Il pacifismo invece 

può restare una negazione che non richiede iniziativa, un non 

fare che può esaurirsi nelle parole. È più facile e non costa 

nulla.  

 

Fra le domande ve ne era una che, chissà perché, io 

pensavo intelligente e difficile: avete creduto nella rivoluzione? 

Tu, Miriam, hai risposto: “no mai”; tu invece, Alfredo, hai 

risposto: “sì e no”. In realtà la risposta era una sola: non si 

credeva nella rivoluzione come rottura che distrugge l’esistente, 

si credeva in una trasformazione profonda che conquistava le 

coscienze, che non era comando. Come posso non essere 

d’accordo? Tutti abbiamo parlato di rivoluzione in quel senso, 

quando abbiamo visto che le cose si muovevano sul serio ci è 

venuta la parola rivoluzione, come nel movimento studentesco 

degli anni sessanta. Io stesso ho esaltato la rivoluzione con tutte 
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le sue bandiere dal Quarantaquattro fino all’autunno del 

Quarantacinque. Poi ho pianto sulla rivoluzione perduta.  

 

 

Tu, caro Alfredo, descrivi la costruzione togliattiana del 

partito come partito di popolo, dove il popolo sarebbe chiamato 

non solo a mobilitarsi, ma a partecipare, cioè a costruire esso 

stesso la sua coscienza. Ma il rapporto fra dirigenti e seguaci era 

proprio questo? Cioè un rapporto di formazione come 

liberazione? Ho in mente i due episodi che tu racconti. Assisti a 

un discorso di Amendola a Matera: c’è gente povera 

poverissima, ci sono anche quelli dei ‘Sassi’, sono uomini e 

donne nella fame e nell’insicurezza. Non hanno un domani. 

Amendola non gli parla della politica politichese, gli parla di 

loro. Loro lo guardano e s’identificano nel capo, cioè nel 

partito. Un ricordo analogo è quello di te che dirigi in Puglia 

uno sciopero di braccianti. Vedi, nell’episodio di Matera come 
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in quello di Bari il popolo riceve la linea dal capo ed è invitato 

ad eseguirla, ad approfondirla, ad arricchirla – però la linea è 

quella: esso s’identifica col partito, ne diventa una proiezione. 

Ho letto in questa identificazione una possibile risposta alla tua 

appassionata domanda: perché abbiamo tardato tanto a dividerci 

dall’Urss? perché lo stesso Togliatti, che era quello che era, ha 

subito quel vincolo? La dipendenza dal partito era un aspetto 

della dipendenza del partito dalla patria del socialismo, 

dall’Ottobre. Il vincolo non era esterno, non era imposto, era 

appunto un’identità. Era dunque dentro di voi. Come spiegare 

altrimenti l’estrema solitudine del dissenso?  

 

Tu ricordi il forte richiamo alla nazione nella politica 

comunista italiana nel secondo dopoguerra. Sono d’accordo. 

Voi due siete nati politicamente con la Seconda guerra 

mondiale, io sono nato politicamente con la Prima. Abbiamo 

quindi sensibilità diverse: nella mia famiglia si è esaltata la 
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rivoluzione russa del febbraio 1917 come una vittoria della 

democrazia e ci si è arrabbiati quando i bolscevichi (allora si 

diceva Lenin e Trockij) hanno cacciato Kerenskij e perfino 

mandato via in malo modo i deputati appena eletti 

all’Assemblea nazionale. Poi, in una città operaia e industriale 

come Torino, ho potuto capire presto il rilievo della rivoluzione 

di Ottobre. Essa sembrava rendere possibile quello che a milioni 

di persone era parsa un’aspirazione irrealizzabile: se si voleva 

veramente la rivoluzione si poteva farla, si era stanchi di dover 

aspettare che maturassero i tempi.  

Fu una rottura ma i suoi risultati sul piano mitologico 

frenarono il rinnovamento possibile della democrazia italiana 

dopo la grande guerra. Tutto il futuro era delegato alla Russia, 

al paese del socialismo. La rivoluzione attenuò e quasi dissipò, 

nelle forze democratiche, l’attaccamento al sentimento 

nazionale, cioè al sentimento di appartenenza al proprio paese, 

ai suoi costumi, alla sua storia, alle sue speranze. Nelle elezioni 
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politiche del 1919 i socialisti ebbero 151 deputati, i popolari, i 

cattolici di don Sturzo – un nuovo partito appena sorto – ne 

ebbero 100. Il rinnovamento della democrazia era possibile. Ma 

quelle nuove forze, per una ragione o per l’altra, rifiutarono di 

far proprio un sentimento nazionale come senso di appartenenza 

al proprio paese. I socialisti (in maggioranza leninisti) 

‘volevano fare come in Russia’, i cattolici, per rispetto del 

Vaticano che aveva ripreso gran parte delle forze perdute a 

Porta Pia, non difesero abbastanza la democrazia contro i 

fascisti. Fin dalla metà degli anni trenta i comunisti corressero il 

loro errore del biennio rosso. Il partito di Togliatti, lo ricordi 

bene Alfredo, ridiede prestigio alla ‘patria’. I partigiani si 

definirono patrioti. Tu, Miriam, ricordi il tuo patriottismo 

giovanile nel quale io mi riconosco tutto.  

 

Però lo stato nazionale che si doveva ricostruire nel 1945 

era diverso da quello precedente. Ci trovavamo un’Italia 
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distrutta dal fascismo e dalla guerra, bisognava ricostruirla 

diversamente. L’Italia liberale prefascista si era arresa alle 

camicie nere, non si poteva e non si doveva tornare ad essa. Da 

qui la proposta di rinnovamento democratico, per i comunisti la 

“democrazia progressiva”. Non era una proposta specifica del 

tuo partito, Alfredo. Era di tutto l’antifascismo. Veniva da tutta 

la storia italiana e non solo italiana, veniva dal Risorgimento, 

dalle rivoluzioni europee ed americane, dall’illuminismo e 

anche dal mondo cattolico. I valori della democrazia affermati 

dal partito di Togliatti non derivano, quindi, solo dalla 

resistenza comunista, ma nascono da una storia che appartiene a 

tanti. Si può parlare giustamente dei propri meriti ricordando 

però anche quelli degli altri.  

 

Nei tempi lunghi del Novecento la politica comunista è 

stata una ricerca continua di una intesa con la Democrazia 

cristiana. L’inizio emblematico fu, nel 1947, il voto dell’articolo 
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7 della Costituzione repubblicana, il suo sbocco finale il 

compromesso storico. Quello che mancò ai comunisti, ma anche 

a tutti noi democratici non comunisti, fu un’analisi seria della 

Democrazia cristiana, delle sue qualità e delle sue tragiche 

virtualità nella ricostruzione dello stato italiano. Quelle 

virtualità negative, ma anche nostre. Tutti noi non abbiamo 

avuto il coraggio di rimetterci in discussione: per esempio, 

cos’erano gli italiani durante il fascismo e anche prima di esso? 

Ci siamo ritrovati poi con un mucchio di guai: l’illegalismo 

statale, il disordine finanziario, il terrorismo, la corruzione, la 

Lega Nord. I tedeschi, almeno quelli pensanti della terza 

generazione, hanno avuto il coraggio di ripensare il passato. Noi 

no. Il silenzio è ancora compatto.  

 

Sul presente, sulle sue novità dirò solo poche parole. Ci 

sarebbe troppo da dire. Ma una cosa vorrei ricordare, che tocca 

il nostro modo di pensare. Siamo stati abituati a 



 
 

Il silenzio dei comunisti, di Foa Mafai Reichlin 
 

67 

contrapposizioni drastiche che certo non hanno perso valore, in 

parte sono ancora valide: stato/mercato, pubblico/privato, 

globale/locale, individuale/collettivo, ecc. Oggi però dobbiamo 

capire che dentro ciascuna di queste alternative è di nuovo 

necessario scegliere, persino dentro la sinistra, persino dentro la 

destra, fra una linea di ripiegamento su se stessi o sul proprio 

gruppo e quella dell’apertura sulle domande degli altri, in primo 

luogo sulle loro sofferenze. E’ una scelta fra inclusione ed 

esclusione.  

 

È su questo che si discute oggi nella crisi della sinistra 

italiana: l’individuo anziché essere soggetto del proprio agire e 

del proprio mondo collettivo sembra diventato un solitario 

consumatore dei messaggi mediatici di un pericoloso giocoliere. 

Vorrei fermarmi su un punto, che devo confessarlo mi crea 

problemi. È il rapporto tra il lavoro umano e la politica. A 

partire dalla grande rivoluzione industriale fino al declino del 
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fordismo, il lavoro è stato vissuto come la radice di ogni 

disegno di cambiamento sociale: il socialismo in tutte le sue 

scuole si è costruito su questo. Oggi il lavoro è frantumato, 

sfugge alle definizioni collettive e al tempo stesso rivela una 

nuova ricchezza nel rapporto con il sapere. Nel rapporto fra 

disciplina e autonomia. Una autonomia è riconoscibile non solo 

nel cosiddetto lavoro autonomo o semiautonomo, ma anche in 

quello dipendente, salariato. Si può discutere se non si tratti di 

una nuova forma di sfruttamento tayloristico, ma questi nuovi 

spazi esistono e in qualche modo possono essere spazi di libertà. 

È ancora possibile fondare sul lavoro un disegno di 

cambiamento sociale? Io credo di sì, sono francamente 

conservatore e di cose da conservare ce ne sono molte. 

Dobbiamo ripensare il lavoro: certo è costrizione di tempo e di 

energie, ma è anche conquista di autogoverno, controllo da 

parte del lavoratore sul mondo circostante, conquista di capacità 

e di equilibrio. Come riprendere l’iniziativa perché questa 
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visione del lavoro sia riconosciuta dal potere pubblico e dal 

mondo delle imprese? Come ottenere che lo sviluppo civile, 

economico, sociale non sia misurato solo sulla tecnica e sul 

fatturato, ma anche sull’apporto umano?  

 

Vittorio
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Mafai – Risposta 2 

 

Caro Vittorio, 

un po’ di nostalgia c’è, lo riconosco, nella lettera con la 

quale ho tentato di rispondere alle tue domande. Era inevitabile. 

E’ la nostalgia, se vuoi, della  giovinezza ma anche e soprattutto  

di certi rapporti,  di certe amicizie, di certe appassionate vicende 

politiche ed umane. E’ un passato di cui non mi pento ma che 

non rimpiango. E so bene che se oggi, per non so quale 

esorcismo, “quel” partito tornasse in vita, ebbene, non ci 

servirebbe per affrontare i problemi di oggi. Il mondo è 

cambiato, l’Italia è cambiata. Ma sono tuttavia convinta che di 

un partito, di una formazione politica di sinistra c’è bisogno se 

non vogliamo che le sorti del mondo siano affidate alle grandi 

forze economiche capaci di travolgere istituzioni e diritti. 
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Ma vengo alla tua replica. Nelle conclusioni tu, indichi 

come problema centrale,  “il punto che mi crea  problemi” il 

rapporto tra  il lavoro umano e la politica. E’ vero, lo è stato a 

lungo. Ma io mi chiedo se lo sia ancora, oggi, in modo così 

centrale, assoluto, come per il passato.  

Non ho certezze, ma a  me sembra che il fenomeno più 

nuovo e per noi sconvolgente stia oggi nel fatto che è cambiato, 

sta cambiando, il rapporto tra l’uomo e il suo lavoro. Vado un 

po’ a tentoni, ma provo a dire quello che penso. Una volta, mi 

sembra, le identità si definivano o si acquisivano attraverso il 

lavoro, duramente conquistato ma in prospettiva stabile. Il 

disoccupato meridionale che riusciva a diventare “operaio Fiat”, 

restava (o sperava di restare) “operaio Fiat” per tutta la vita, in 

attesa di diventare un giorno “anziano Fiat”, viveva, si vestiva, 

occupava il suo tempo libero da operaio. Quando poi era iscritto 

al Pci, si sentiva orgoglioso di essere un rappresentante di quella  
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“classe generale”,  che un giorno avrebbe governato il paese.  

Oggi non è più così. 

C’è di mezzo la trasformazione del modo di produrre, la 

introduzione massiccia delle nuove tecnologie, il diffondersi 

della “esternalizzazione”, la flessibilità, la precarietà… Ma c’è 

di mezzo anche la caduta del Muro di Berlino, il tragico venir 

meno del sogno del socialismo, l’idea che questa è la società in 

cui siamo costretti a vivere… Nei confronti di questa società 

dovremo essere sempre più esigenti, ma non c’è nessun sogno  

di cui sia depositaria, come nel passato, la mitica classe operaia. 

Un pezzo di ciò che formava la sua identità è venuto meno, e 

non è cosa da poco. 

 

Ma il processo di decostruzione delle identità non ha 

investito solo la mitica classe operaia. Il lavoro, o meglio, i 

lavori sono così diversi,  frammentati, e precari  (anche dentro 

una grande azienda) da non consentire che si costruisca  su 
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quelli la propria identità. Oggi, mi sembra, gli uomini (e le 

donne) tendono a definirsi non tanto in relazione al posto che 

occupano nel processo produttivo, quanto piuttosto in relazione 

ai propri gusti, alle proprie abitudini, alle proprie preferenze 

sportive o culturali. Sono spesso identità incerte, fragili, 

insicure, mutevoli nelle varie fasi della vita. E che spingono alla 

richiesta di diritti, certamente, ma riferibili non tanto o meglio 

non solo alla propria condizione sociale, quanto a quella 

particolare fase della vita o meglio al progetto  che ognuno 

mette a fuoco in quella fase della vita, per la realizzazione di sé. 

La spinta è a muoversi, a cambiare, a migliorare se vuoi, 

se ci riesci, ma a cambiare. I più forti, i più svelti, i più 

ambiziosi tentano di farcela, e cambiano. (I giovani meridionali 

che approdano alla Bocconi sono sempre più numerosi, e una 

volta laureati se ne andranno a Londra, a Boston, a Berlino). 

Molti restano indietro, lo so bene. Ma so anche che per molti, 

anche per quelli che restano indietro, i progetti di vita  investono 
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non solo lo spazio del proprio lavoro, più o meno soddisfacente,  

ma anche lo spazio, più ricco e più lungo, della propria 

esistenza, dei propri affetti, delle proprie inclinazioni ideali. 

Pensa al fenomeno del volontariato: alle migliaia di giovani e 

meno giovani, uomini e donne, che rinunciano alle  vacanze o a 

una parte del  tempo libero per collaborare a Medici senza 

Frontiere o alle altre organizzazioni, laiche o cattoliche,  che si 

occupano dell’assistenza o del recupero dei più diseredati, siano 

essi immigrati, profughi, barboni, handicappati. Cosa definisce 

la loro identità? Il lavoro retribuito (com’era per i loro padri) o 

il lavoro gratuito? Non lo so, ma so per certo che questo per noi, 

per chi fa politica è un problema. 

I grandi e compatti aggregati di una volta si scompongono 

si frantumano: viviamo nella  società del rischio, 

dell’incertezza, ma anche della moltiplicazione delle possibilità 

e delle identità. Viviamo, come ricordavi nella tua prima lettera, 

nell’epoca del risorgere dell’individuo, del declino del 
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collettivismo. Qui noi ne discutiamo con ritardo, dopo che 

sull’argomento si sono esercitati, da più di vent’anni, sociologi 

americani francesi inglesi (e anche italiani, in verità). Forse 

Craxi non aveva letto quesi libri, ma aveva percepito il 

problema. 

Per noi è stato e forse è ancora diverso. Noi siamo gli 

eredi di un movimento che nel corso di tutto il secolo passato ha 

organizzato le grandi identità collettive e ne ha espresso le 

esigenze. L’emergere di una “società degli individui” ci mette in 

difficoltà,  forse addirittura in sospetto. Per molto tempo noi, 

quando dicevamo “individualismo” aggiungevamo sempre 

“esasperato”. Era diventato uno slogan, o un tic: nella 

trasmissione di Arbore, ti ricordi?, l’edonismo era sempre 

“reaganiano”. 

Il nostro sospetto dopotutto è giustificato. La società degli 

individui è molto più difficile da interpretare, e da guidare, se 

pretendi di guidarla. In questa società è più fragile il sentimento 
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della solidarietà, prevale una spinta all’egoismo e, talvolta, 

all’illegalità. Ma in questa società emerge anche una richiesta di 

protezione più complessa a tutela della libertà dei singoli 

individui. E questa società di individui esprime anche esigenze e 

diritti sempre più raffinati e costosi. Pensa a come si esprime il 

diritto alla salute in una società nella quale cresce il numero 

degli anziani e insieme crescono le possibilità di una medicina 

sempre più avanzata e tecnologizzata. Garantiremo il trapianto 

solo ai più giovani o anche ai più anziani? L’interrogativo può 

sembrarti scandaloso, ma molti cominciano a porlo  E ancora: 

pensa al diritto alla maternità. Ammesso e non concesso che 

esista un diritto alla maternità, lo Stato dovrà soddisfarlo in ogni 

caso, anche attraverso le tecniche più sofisticate della moderna 

medicina e magari attraverso il ricorso alla maternità surrogata? 

Non lo so. Me lo chiedo.  

Tutto è molto complicato, e per me anche confuso. E 

tuttavia  non condivido il tuo pessimismo quando dici che  
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“l’individuo oggi anziché essere soggetto del proprio agire 

sembra diventato un solitario consumatore dei messaggi 

mediatici di un pericoloso giocoliere”. Certo, i messaggi 

mediatici si moltiplicano, si moltiplicano le informazioni che 

con difficoltà riusciamo a ordinare (o tentiamo di ordinare) e il 

mondo ci appare spesso terribilmente confuso. E tuttavia non  

credo che fosse più libero e “soggetto del proprio agire” il 

contadino analfabeta che ho conosciuto io nel mezzogiorno 

d’Italia, la donna afflitta da non volute gravidanze e 

dall’autorità patriarcale del padre e del marito, o l’operaio 

abbrutito alla catena di montaggio nei primi anni ‘50. 

Può darsi che io ti sembri  troppo ottimista. L’ottimismo è 

un mio difetto. Ma non sono il vecchio Pangloss che riteneva di 

vivere nel migliore dei mondi possibili.  Ma la scelta vera è tra 

un mondo di possibilità e un mondo di fallimenti. Ecco io sono 

convinta che siamo di fronte a un mondo ricco di nuove 
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“possibilità”,  ma anche  di rischi che accompagnano sempre 

inevitabilmente le “possibilità”. 

Questo passaggio alla società degli individui  rende  più 

difficile il compito della sinistra. Il venir meno delle grandi 

identità collettive ha  messo in crisi, in tutta Europa e anche da 

noi, i grandi robusti  partiti socialisti che a quelle identità nel 

secolo scorso hanno dato forma e forza  politica.  In una società 

diversificata, frantumata come la nostra è possibile mantenere in 

vita, o ridar vita a quei partiti, o saranno possibili e vitali 

soltanto movimenti specifici, parziali e trasversali? Ecco un 

altro interrogativo al quale non tento nemmeno di dare una 

risposta. Né te la chiedo. Il nostro futuro è incerto, ma forse 

l’incertezza, personale e collettiva è la condizione nella quale 

dobbiamo abituarci a vivere. 

 

Miriam 
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Reichlin –  Risposta 2 

 

Caro Vittorio, 

abbiamo parlato della crisi della sinistra. Un giorno tu mi 

hai detto della necessità di tornare a riflettere su quel paradigma 

che fu il segreto del successo del Pci: tenere insieme 

radicalismo e moderazione. Si trattava, in effetti, di una strana 

combinazione: l’esortazione di Togliatti “aderire a tutte le 

pieghe della società italiana”, unita alla convinzione che a noi 

spettava di cambiare non solo la politica italiana ma il mondo. 

Quel paradigma non è più riproponibile e il bisogno di una 

sinistra credibile come forza di governo ma, al tempo stesso, 

capace di essere nuovamente percepita come strumento di una 

“Grande Causa” sta tutto davanti a noi. Perché ciò che è 

accaduto in questi anni è molto grave. La politica, cioè la polis, 

cioè la capacità del commerciante, dell’operaio, del professore 
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di guardare al di là del suo interesse immediato per farsi 

cittadino e pensare l’interesse generale è stata ridotta a forza 

subalterna di un sistema economico-finanziario globale. 

All’interno di questo sistema essa è diventata nulla più che un 

sottosistema specializzato, la cui funzione si riduce a costruire 

quel minimo di integrazione politica e ideale che è necessaria 

per impedire la  disintegrazione dello spazio sociale. Come dice 

quel tale, è cambiata la divisione dei compiti. I mercati 

governano, i tecnici amministrano, i politici vanno in 

televisione. 

Che bisogna fare? Ricordiamoci che nella vita non ci sono 

problemi insolubili.  L’importante – come tu dici – è che se 

vogliamo che le cose migliorino dobbiamo pensare che le cose 

possono migliorare. E’ tempo, quindi, di scegliere tra un mondo 

di possibilità e un mondo di fallimenti. Proviamo allora a farla 

questa scelta. 
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Intanto, esistono queste possibilità? Io credo di si, 

perlomeno potenzialmente. Cerchiamo di non sbagliare. Esiste 

una ragione fondamentale per cui una nuova sinistra diventa 

essenziale nell’era globale? Io la vedo in questo. Nel fatto che 

non è vero che con la sconfitta del comunismo sia “finita la 

storia”, che siano cioè finite  le alternative possibili al mondo 

attuale. Guardiamoci intorno. Altro che “fine della storia”. Tutto 

ci parla della necessità di ridefinire i beni comuni e le linee di 

evoluzione della società a fronte di fatti grandissimi la cui 

novità consiste proprio nel rimettere in gioco ben altro che i 

governi: l’evoluzione stessa della società umana ed il suo 

destino. Pensiamo ai problemi enormi che pongono le 

bioscienze; al rischio di esaurimenti delle risorse naturali; al 

fatto che il capitale  sociale conta più del denaro. Si tratta quindi 

di ridefinire i principi etici sulla cui base stare insieme e le 

nuove responsabilità verso la comunità. Tu sei d’accordo? 
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Io non so se nel mondo di ieri la sinistra si era mai trovata 

di fronte a un compito analogo. Forse sì, se è vero che anche 

allora l’avvento dell’industrialismo si presentò come una forza 

irresistibile. La quale sconvolse abitudini secolari, gettò nei 

tuguri delle periferie urbane milioni di contadini strappati dal 

loro mondo e dalle loro antiche identità religiose e culturali. 

Nelle fabbriche e nelle miniere non esisteva orario di lavoro. Lo 

sfruttamento del lavoro minorile era normale. Basta rileggere 

certe pagine di Dickens o di Zolà. Che potere avevano le prime 

lotte operaie per contrastare quella che era l’inaudita potenza 

dei padroni delle macchine? Eppure fu allora che sorsero 

un’idea e una forza che diedero vita ad un movimento mondiale: 

il socialismo. E se vogliamo capire perché questa forza ha 

dominato il secolo e ha “civilizzato” il suo avversario 

imponendo al capitalismo quel “compromesso sociale” che ha 

prodotto almeno in Occidente la fine della miseria e l’economia 

del benessere, dobbiamo domandarci il perché. Io credo che la 
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lotta di  classe nei luoghi di lavoro non spiega tutto. Decisiva fu 

l’invenzione di nuovi strumenti politici che prima di allora non 

esistevano: i sindacati, i partiti di massa, lo stato sociale. Ma il 

guaio è che con il declino della società di massa sono proprio 

questi gli strumenti politici che sono stati colpiti. Con che cosa 

allora li sostituiamo? Questa è la domanda cruciale che un uomo 

come me rivolge a se stesso e ai dirigenti della sinistra del 2000. 

Io capisco lo scetticismo. Quali strumenti collettivi 

possiamo inventare se siamo in presenza del fatto ormai  

ineludibile che l’epicentro della modernizzazione occidentale è 

diventato il processo di individualizzazione, cioè 

l’affrancamento dell’individuo dalle vecchie appartenenze e dai 

vecchi vincoli sociali? Questo è vero. Ma stiamo attenti. 

Cerchiamo di capire meglio che cosa è  questa società. E’ vero 

che da un lato essa produce precarietà, insicurezza, esclusione 

sociale, aumento dei rischi della vita.  Ma dall’altro lato sgorga 

dal suo seno una spinta potente a realizzarsi, a essere autonomi, 
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ad affermare nuovi diritti. Questo io vedo. Da una parte 

disgregazione sociale, egoismo, sfiducia nella democrazia, 

delega al Capo. Dall’altra parte riscoperta dell’impegno sociale, 

voglia di sapere, volontariato, impegno comunitario. 

Gli esiti di questo contrasto sono aperti. Ecco perché io 

non mi sento il nostalgico di un tempo che non c’è più e non 

ritornerà più. Sono le cose che chiedono un nuovo soggetto 

politico forte capace di guidare società come queste 

valorizzando tutta la potenzialità di progresso che c’è in esse. 

Altro che fine della politica. E’ proprio a questo punto del 

“trionfo dell’individuo” che si scopre che il mercato non basta 

ed è necessario che la politica ritrovi la forza di orientare lo 

sviluppo e di non  subire l’egemonia di un vecchio pensiero 

liberista che ha fatto molte vittime anche a sinistra. Le tragedie 

create dal collettivismo e l’orrore per i delitti compiuti in suo 

nome non devono nasconderci il fatto che la forza e il segno di 

una cultura davvero moderna sta nella consapevolezza che nel 
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mondo delle interdipendenze e delle grandi reti non si può 

essere liberi da soli, senza gli altri o contro gli altri ma soltanto 

in dialogo con gli altri. Ecco perché – caro Vittorio e cara 

Miriam – io dico che  la libertà può tornare ad essere la bandiera 

della sinistra. Ma non la libertà dall’obbligazione sociale ma la 

libertà di poter realizzare le proprie vocazioni e capacità. E a me 

sembra che solo in questo modo il mondo dei semplici possa 

incontrare il mondo degli intellettuali. E questo perchè il 

grande, antico tema dell’uguaglianza fa tutt’uno con quello 

della conoscenza. Non la conoscenza per i pochi ma il diritto di 

tutti di accedere a quel fondamentale bene pubblico che è, 

appunto, la conoscenza, la scuola, la cultura. Questa è la  sfida 

che noi dobbiamo lanciare alla destra, una sfida non solo 

politica ma culturale. Ed è una sfida ineludibile se pensiamo che 

nel mondo moderno la forza dei “dominanti” rispetto ai 

“dominati” non sta tanto nelle armi o nella restrizione delle 

libertà personali, quanto nell’estrema concentrazione di quella 
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ricchezza immateriale che consiste nel controllo della 

conoscenza. Il potere dei poteri. Quella forma fondamentale del 

potere la quale poggia sul definire che cosa è la realtà. Perchè i 

monopoli della conoscenza, dopotutto, rappresentano questo: la 

capacità di imporre una visione globale del mondo e, per questo 

mezzo, di controllare l’azione umana.  

Da un lato è vero che l’avvento dell’economia della 

conoscenza accresce potenzialmente la libertà dell’individuo, in 

quanto lo libera dalla fatica fisica, e lo mette sempre più in 

grado di produrre intelligenza, nonché di utilizzare nel suo 

lavoro sempre più sapere. Dall’altro lato gli individui essendo 

spogliati dai vecchi diritti di cittadinanza e resi soli in società 

che perdono l’ossatura dei vecchi valori e delle vecchie culture 

identitarie, cessano di essere persone per trasformarsi in 

maschere, dietro alle quali non ci sono donne e uomini ognuno 

diverso dall’altro e quindi reali, padroni di sé, ma solo individui 

la cui personalità si misura con un solo metro: il denaro. Viene 
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da chiedersi se non stiamo assistendo ad una sorta di morte della 

persona.  

La sinistra, questa forza carica di storia e di glorie, è in 

grado di far leva su queste nuove, drammatiche contraddizioni e 

ingiustizie, l’ingiustizia tra chi sa e chi non sa, che è non meno 

grave dell’ingiustizia tra chi ha e chi non ha? Insomma, siamo 

capaci di ridare alla moderna questione sociale il senso di una 

lotta per una società che restituisce alle persone, ai diversi, ai 

bianchi come ai neri, cioè alla libertà e alla creatività umana, 

quel potere dei poteri che è la coscienza della realtà, il 

significato delle loro vite e un’autonoma visione del mondo?  

Questa è la mia grande speranza. E penso sia giunto il tempo 

per la sinistra di rialzare il capo, perché a me sembra che 

l’uomo vivo, reale, il quale sopporta sempre meno questo vuoto 

di storia e di valori, esprime nuovi bisogni, chiede nuovi 

significati. E si domanda dov’è lo spazio per la difesa delle 

identità culturali, per i riti religiosi, per i beni spirituali in un 
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mondo dominato dalle logiche di questa economia. E noi, gli 

occidentali, gli illuministi, i laici non dovremmo chiederci come 

mai quando vediamo che la religione colonizza qualunque altro 

campo della vita umana la chiamiamo teocrazia e quando 

vediamo che la politica colonizza ogni altro campo della vita 

umana la chiamiamo assolutismo, mentre se la legge del denaro 

tenta di colonizzare ogni altro campo della vita umana questo 

noi lo chiamiamo libertà? 

Ecco, dunque, perché caro Vittorio dopo tanto silenzio è 

giusto che la sinistra riprenda la parola. E io mi fermo qui. Non 

con la certezza ma – questo sì – con la ragionevole speranza che 

il ruolo della sinistra torni ad essere storicamente necessario.  

 

Alfredo 
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Foa – Conclusione 

 

Cara Miriam, caro Alfredo,   

per concludere vi dico grazie. Avete rotto il silenzio 

dandone delle convincenti ragioni. Siete alla ricerca, sia pure in 

modo diverso, di un disegno sociale e morale, di un orizzonte di 

insieme. Alfredo, hai dichiarato, con franchezza, le tue 

preferenze sui temi controversi nella sinistra italiana di oggi, sui 

meriti e le responsabilità dei suoi dirigenti, e così via. Sono temi 

di rilievo ma non ne parlo qui, ne ho già parlato tanto. E poi 

confesso di provare una certa stanchezza nel continuo tentativo 

di ridefinire – si dice così? – la sinistra isolandola da altri temi 

di non minore rilievo. 

Per restare in un campo strettamente politico penso a 

indagini sul centro: ci ha governato per decenni in modi 

sorprendenti e oggi ci si presenta come un’entità immateriale, 

che se cerchi di misurarla svanisce e poi invece c’è sempre e 
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tutti la vogliono con sé. Penso anche alla destra, alla mancanza, 

da quasi un secolo, di una destra responsabile, moderata, capace 

di non pensare solo ad escludere gli altri. Credo sempre, forse 

mi sbaglio, che compito di una sinistra è anche quello di 

combattere la destra costruendola.   

Leggendovi entrambi, nel continuo raccordo fra passato e 

presente, fra continuità e rottura, mi avete confermato che è 

assurdo chiudersi nell’ottimismo oppure nel pessimismo, cioè 

nell’immobilità: tutte le domande avrebbero già avuto risposta, i 

dubbi sarebbero già risolti. Quello che conta, invece, è vivere 

consapevolmente nel mutamento, nella pluralità delle 

esperienze.  

Entrambi chiedete un disegno civile e sociale, un 

orizzonte. È giusto.  

Naturalmente l’orizzonte non è una sovrapposizione 

intellettuale agli scontri politici in atto: nasce da quegli scontri e 

da essi ne fa derivare valori generali. Quando critichiamo la 
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legge che limita l’immigrazione al tempo di un contratto di 

lavoro non la consideriamo solo una proposta disumana che 

moltiplica i costi dell’ordine pubblico in una immigrazione 

instabile: affermiamo come valore l’integrazione, strumento 

insostituibile di ogni sviluppo economico, anzi di ogni sviluppo 

civile.  

Vengo a te, Miriam. La tua seconda lettera è molto bella, 

direi affascinante, capace di commuovere i vecchi e aprire la 

strada ai giovani. Io mi voglio fermare su un solo punto, sulla 

tua critica alla mia insistenza per ritrovare nel lavoro – in questo 

lavoro pur così frazionato – il fondamento di nuovi disegni 

sociali. Quello che cerco non è una classificazione sociologica, 

una definizione unitaria per tanti lavori diversi. Tu hai ragione 

quando dici che il lavoro non è più il connotato distintivo, o 

perlomeno prevalente di ogni persona. Quindi, secondo te, 

l’identità nel lavoro è smarrita. Ma tu pensi al posto di lavoro. È 

vero, una volta potevi chiedere a una persona: “Cosa fai nella 
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vita?” Ti rispondeva: “Sono tornitore meccanico, sono 

impiegato al catasto, sono professionista”. Oggi non più, si è 

tante cose insieme, tanti lavori e non lavori. L’identità è 

plurima. Quando avrai la mia età, cara Miriam, capirai come è 

noioso avere sempre la stessa identità. Il mio interesse, dunque, 

non è sociologico ma antropologico. E sono sempre più 

convinto che vi è qualcosa di più importante della ridefinizione 

della sinistra attraverso una sua presunta identità: l’identità da 

cercare è nuova, è quella aperta sui temi che vanno oltre il 

nostro piccolo mondo “politichese”. Per riformare la res publica 

dobbiamo prima di tutto riformare noi stessi. Cominciamo dal 

linguaggio? 

 

Vittorio 

 


