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La cultura politica del ‘900 e la giustizia
sociale dopo il 2000
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Liberalismo e comunismo, due dottrine sociali fondative
del Novecento europeo, entrambe in opposizione al
fascismo, altra dottrina del Novecento, hanno elabora-
to culturalmente le aspirazioni alla libertà e alla giusti-
zia sociale di larghe masse, sono state ideologie di regi-
mi, di partiti e di movimenti di opinione e di lotta
politica, in versioni innumerevoli. I principali intellet-
tuali del Novecento si sono misurati con le idee di base
del liberalismo e del comunismo e con le esperienze
storiche collettive che ad esse si richiamavano. Nel
nuovo secolo che vede in Europa e in Nordamerica una
sostanziale egemonia del liberalismo, sia pure in una
varietà elevata di versioni, dal socialismo liberale al
conservatorismo liberista, e la fine del comunismo come
dottrina dei regimi collettivisti, è interessante ripercor-
rere le riflessioni che economisti, sociologi, politologi,
schematicamente ascrivibili al pensiero liberale e de-
mocratico dedicarono al comunismo, come idea di mo-
vimenti e come natura di regimi economici e politici.
Il convegno propone un lungo e puntuale confronto, di
grande interesse per questo nuovo secolo in cui l’asso-
ciazione di libertà ed uguaglianza è diventata il problema
cruciale per ogni pensiero e per ogni azione promotrice
di qualche progresso sociale. Mettere a disposizione di
tutti alcune risorse uguali – da una speranza di durata
della vita a livello delle possibilità biologiche dell’uomo
non deprivato dalla fame all’istruzione all’accesso alle
tecnologie – perché pari siano le opportunità di spen-
derle in scelte libere da cui trarne benessere e felicità
individuale, accettare limiti a questa libertà solo se bene-
ficio di pari libertà di generazioni future sono gli argo-
menti all’ordine del giorno del dibattito odierno sulla
giustizia sociale, non facile realizzazione delle politiche
ad essa ispirate. Da considerazioni come queste scaturi-

sce l’utilità di rivisitare il pensiero di quanti nel secolo
scorso già ebbero la capacità di andare oltre il contingen-
te e prendere in seria considerazione questa istanza di
giustizia sociale, allora spesso identificata col comuni-
smo, e il suo intreccio talora anche tragico e sempre
problematico con la libertà, ma l’una e l’altra irrinunciabili.
La Fondazione piemontese Antonio Gramsci ha rite-
nuto di promuovere questa rivisitazione nell’anno in
cui si celebra l’anniversario della morte di Gramsci, che

A pochi chilometri dal centro di Budapest,
sull’altopiano di Tétény, c’è un parco monumentale
unico nel suo genere, visibile ora anche in una rapida
sequenza del film di Ferrario La strada di Levi. Que-
sto museo all’aria aperta raccoglie, con brevi didascalie
orientative, quaranta statue e monumenti politici de-
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gli anni precedenti e successivi all’insurrezione ope-
raia e studentesca del 1956, sistemati a suo tempo dal
regime comunista nelle piazze più significative della
capitale magiara. La decisione di costruire il Parco
delle statue era stata assunta dalla giunta di Budapest
nell’inverno del 1991, dopo un’ampia discussione con
la cittadinanza e con i partiti del nuovo corso politi-
co, durante la quale erano emerse anche forti pressio-
ni per distruggere, insieme alle statue, le tracce più
visibili di un passato politico carico di lutti. Erano
trascorsi trentacinque anni da quando il monumento a
Stalin era stato fatto a pezzi nel centro della città,
come il simbolo più inviso dell’oppressione sovieti-
ca. E oltre un decennio da quando la “scuola di
Budapest” aveva vivacemente polemizzato contro la
“dittatura sui bisogni” instaurata nei paesi dell’Est.
La critica non avrebbe potuto essere più netta e ta-
gliente. La politica dei regimi comunisti aveva rove-
sciato nella prassi il principio libertario enunciato da
Marx nella Critica al programma di Gotha: «Da cia-
scuno secondo le sue capacità; a ciascuno secondo i
suoi bisogni».
Altro il clima politico-culturale degli anni Novanta.
L’architetto che ha costruito a Budapest il Parco delle
statue ha ricordato, con un’elegante metafora, che è
“un piacere” non partecipare al nefasto rituale del
“rogo dei libri”, perché la democrazia “è capace di
riflettere liberamente sulla dittatura”. Si deve certa-
mente a questo amore per la libertà di pensiero se,
all’ingresso del Parco, sopra due alti pilastri, spicca-
no i volti severi e stilizzati di Marx e di Engels, accan-
to ad una statua di Lenin che, con il braccio destro
disteso e un giornale nel pugno sinistro, mima un di-
scorso animato alle masse. Anche nel prato interno,

da un lato sono situati un gruppo scultoreo di uomini
armati guidati da Béla Kun e i monumenti di altri
protagonisti della repubblica dei consigli; dall’altro si
alternano lapidi e busti di dirigenti comunisti di metà
Novecento, con varie statue inneggianti all’ “amicizia
sovietico-ungherese”.
Con il Parco sulla dittatura comunista, allestito senza
furore polemico e con una scrupolosa attenzione agli
oggetti inventariati, il popolo ungherese ha dato un’in-
consueta lezione di storia, e non solo ai paesi che
hanno vissuto l’oppressione sovietica. Accogliamola
anche in questo convegno. Non c’è motivo, infatti, di
assumere l’habitus mentale né dei custodi ortodossi
dell’Arca Santa né dei senili denigratori di ogni ideale
rivoluzionario mentre ci apprestiamo a delineare cri-
ticamente il sistema dei valori, le forme di esercizio
del potere e le contraddizioni di tipo istituzionale e
politico del comunismo novecentesco, così come sono
state evidenziate dal pensiero liberale e democratico.
Del resto, la libertà della ricerca e il bilancio pondera-
to dei risultati acquisiti sono praticati da tempo dalla
migliore tradizione intellettuale europea. Non aveva
già ricordato Croce, nella Storia d’Europa, che la “re-
gola” aurea del liberalismo «vuole tolleranza, rispetto
delle altrui opinioni, disposizione ad ascoltare e im-
parare dagli avversari e, in ogni caso, a ben conoscerli,
e perciò a far sì che non debbano nascondersi nascon-
dendo il loro pensiero e le loro intenzioni»?

nel suo dialogo con Gobetti e Croce comunismo e
liberalismo mise a confronto serrato, e a pochi anni
dalla scomparsa di Norberto Bobbio, altro protagoni-
sta della discussione sulla possibilità di una ‘libertà
uguale’, per contribuire alla continuità e al rinnova-
mento di una cultura politica che ha sempre avuto in
Torino un luogo di elezione.

* Direttore Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci
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Collaudo di una nuova automobile, (1949)
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È senz’altro opportuno tentare di riassumere e sinte-
ticamente esporre i contenuti di un dibattito – quello
sulla natura sociale dell’URSS e del comunismo – du-
rato decenni. Nell’URSS, realtà storica e insieme me-
tafora di un secolo, sono stati infatti individuati, sia
da correnti politiche tra loro diverse che da generazio-
ni successive di studiosi, di volta in volta un sociali-
smo, un socialismo di Stato, un “capitalismo di Sta-
to”, una struttura intermedia tra capitalismo e sociali-
smo bloccata nella sua difficile transizione da uno
“Stato operaio degenerato” e da un’usurpazione bu-
rocratica, una struttura nè capitalistica nè socialistica
totalmente imprevista e descritta come un “collettivi-
smo burocratico” governato e diretto da una classistica
tecnoburocrazia, un ripresentarsi regressivo del “modo
di produzione asiatico”, una dittatura burocratico-po-
litica sul proletariato trasformabile con lo sviluppo
industriale in democrazia socialista, l’esito di un pro-
cesso reazionario di “rifeudalizzazione”, ma anche
una “rivoluzione borghese” senza borghesia, l’unica
possibile in Russia, l’unica idonea a mettere in moto o
a proseguire adeguatamente, con mezzi statali in luo-
go degli insufficienti mezzi privati, il gran meccani-
smo dell’accumulazione primitiva capitalistica.
E poi: una modernizzazione brutale e “deviante” del-
l’area eurasiatica, effettuata con il primato assoluto e
spietato dell’industria pesante, uno stadio struttural-
mente e storicamente bisognoso di accelerazione frene-
tica e di concentrazione statale nell’ambito dei cicli
storico-economici dello sviluppo industriale, una gran-
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de impresa autoritaria di incivilimento forzato “dall’al-
to”, ma anche una modernizzazione abortita, una
pseudomodernizzazione e addirittura una antistorica
ed “antioccidentale” controrivoluzione industriale, un
regime totalitario, anzi l’unico totalitarismo veramente
“perfetto” insieme alla Germania nazionalsocialista, in
grado di effettuare una tabula rasa radicale del territorio
sociale preesistente e di serrare in un’unica mano tutta
la politica e tutta l’economia.

E in fine il Leviathan dell’ordine assoluto e insieme il
Behemoth della guerra civile permanente, il compimen-
to del moto espansionistico dello spazio slavo in guerra
con i valori e con i princìpi “atlantici” ed in genere occi-
dentali, l’assoggettamento della politica interna da parte
della politica estera sotto la maschera meramente ideolo-
gica dell’internazionalismo proletario, l’esito inevitabil-
mente iperstatalistico e dispotico della negazione della
“naturalità” del mercato ed il primo ed “estremistico”,
ma storicamente ineludibile, tentativo di imbrigliare le
pulsioni antisociali del mercato stesso.
Tentare di decifrare la natura dell’URSS e della traiet-
toria storica sovietica significa insomma, direttamente
e indirettamente, inoltrarsi ben dentro al significato che
deve e può essere attribuito alla parabola complessiva
del XX secolo.
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Centrale idroelettrica del Volga, (1960)
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Un operaio petrolifero - Dalla serie Viaggio sul fiume
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I liberali si sono posti ripetutamente la domanda “Perché l’URSS?”, risalendo alle origini moderne e
contemporanee di quel processo che Hayek ha definito la “via alla servitù”. E le hanno individuate in una
“religione secolare” che ha legittimato una nuova oligarchia politica, nell’allargarsi inesauribile delle funzio-
ni statali e nell’imbrigliamento liberticida dell’economia di mercato. Esiste, tuttavia, anche un filone
radicale del liberalismo e della democrazia che, pur rifiutando la filosofia marxista della storia e la deriva
totalitaria dell’URSS, ha riconosciuto che il comunismo moderno ha messo in agenda due problemi
ineludibili: la tendenza alla mercificazione universale del lavoro da parte dell’economia capitalistica e l’idea
di libertà come “potere di fare”. L’importanza di questi temi, e di ciò che è scaturito dalla collisione tra
la critica liberale nel suo insieme e la realtà comunista è ben evidente. È questo un cantiere che deve
essere aperto. Ne trarranno giovamento la nostra conoscenza del comunismo e la nostra conoscenza
del liberalismo, sia nella variante moderata sia in quella liberalsocialista.
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