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Antonio  Polito,  (Castellammare  di  Stabia,  1956)  è  un  giornalista  di  professione,  ma  ha  anche  avuto
un’attività  come  politico  nell’ambito  della  sinistra.  E’  stato,  infatti,  senatore  della  Repubblica  nella  XV
legislatura.  Come giornalista, sua professione, è stato attivo all’Unità, alla Repubblica, al Riformista, per poi
passare nella redazione del Corriere della  Sera diventandone  dal 2015 vicedirettore. Fa, inoltre, parte di
centri studi ed associazioni internazionali. Altri suoi testi: Riprendiamoci i nostri figli, Marsilio, 2015 – Prove
tecniche di resurrezione, Marsilio, 2018.

Il titolo “Il muro che cadde due volte” va integrato con un sottotitolo “Il Comunismo è morto, il Liberalismo
è malato, e neanche io mi sento molto bene”: l’analisi, attraverso 171 pagine, si protrae con passione e
malinconia nel medesimo tempo, ripercorrendo le tappe più salienti della nostra esistenza dal 1998 fino ad
oggi,  nei   suoi  momenti  più  dolorosi,  in  un  mondo che cambia,  forse  in  peggio.  L’autore  vuole,  però,
mantenere la speranza di un tempo migliore, dove prevale la gioia e la religione della libertà, intesa come
un bene inalienabile.  Vengono delineati in capitoli  “vissuti” di prima mano dal giornalista, presente agli
eventi sul posto, tanti temi: Comunisti senza comunismo (Cap. I) – Fame, freddo e banane (Cap. II) – La
dottrina Sinatra (Cap. III) – Eroi di primavera (Cap. IV) – Diana e l’alba del populismo (Cap. V) – Io mi chiamo
Tonibler (Cap. VI) – Una crisi  in salsa francese (Cap.VII) – Ma l’Europa è una democrazia? (Cap.VIII) - La
prossima tirannia sarà intelligente (Cap.IX) – I figli del vuoto e quelli dell’89 (Cap.X). Tante le vicissitudini
narrate, inquadrate nel loro contesto storico, con precise capacità di coinvolgimento del lettore, trasportato
negli anni descritti, sempre colti nella loro drammatica essenza. Il cambiamento epocale viene rivelato, con
tutta la sua potenzialità, ed è sempre implicita la “muta” domanda di come si presenterà il futuro. Questo
ultimo continua il suo trascorrere, carico di problemi, di tensioni, un po’ “appannato” nel suo percorso,
nell’affrontare “le svolte” a cui si va incontro. In questo senso va inteso “neanche io mi sento molto bene”.
Ma, alla lettura più attenta e circostanziata della riflessione, emerge la grande “passione” per la libertà,
come inalienabile, come “cornice” essenziale del vivere personale e sociale. Comunismo e liberalismo, due
momenti essenziali della storia a noi vicina: il primo “la grande illusione, cui avevamo fatto appena in tempo
a partecipare, ma poiché non potevamo vivere senza un’illusione la sostituimmo al più presto con un’altra
illusione”(pag. 10), “scegliemmo la democrazia liberale, il mercato, l’Europa unita”, “così oggi….siamo qui a
chiederci se non abbiamo sbagliato anche quella volta”(pag.11). Di fronte alla caduta delle due illusioni è
legittima  la  considerazione  sull’oggi,  “di  fronte  al  ritorno  dei  nazionalismi  e  all’affermazione  delle
democrazie illiberali, di fronte alla rivolta popolare contro il capitalismo di mercato e transazionale”(pag.11).
Così l’autore: “oggi ci domandiamo se siamo invece condannati a vivere un secondo passato da sconfitti:
allora da comunisti, oggi da liberali” (pag.12). Ed allora, rispondiamo alla domanda “Come siamo cambiati?
Cosa è stato dei nostri ideali? Per quali valori dobbiamo ancora batterci?”.

          La vicinanza del  nostro autore,  di  estrazione borghese,  al  comunismo viene vissuta come un
“innamoramento” fatto di percezioni e di tensioni per un’idea  che faceva balenare una specie di “paradiso”
in terra, aperto ad istanze di innovazione. Passata l’epoca della sua frequenza religiosa, si iscrisse al PCI,
“dove  fui  accolto  con  un  misto  di  diffidenza  e  di  interesse”  (pag.18),  cominciando  un  rapporto  di
collaborazione,  incontrando  personalità  del  calibro  di  Giorgio  Napolitano,  Giorgio  Amendola,  Enrico
Berlinguer, uomo di grandi aperture verso “nuovi lidi” del comunismo nel quale l’autore portò trasporto e
passione. “Quella era un’utopia… ciò che davvero ci spingeva e ci motivava, e che non potevamo trovare
altrove,  era  piuttosto  il  nostro  storicismo,  il  bisogno  di  condividere  una  metafisica  della  storia  e  del



destino”(pag.21). “Avevamo un assoluto bisogno di credere, di scommettere sulla possibilità per gli uomini,
e dunque per noi, di cambiare il mondo. Il PCI era l’unico tram disponibile con destinazione futuro”(pag.21).
Salvo, poi,  ad avere dei ripensamenti davanti all’urto del crollo del muro di Berlino e passare alla adesione
al liberalismo: “Era il fascino di un nuovo storicismo, generato dall’idea hegeliana per  cui ciò che è reale è
sempre razionale e che dunque bisognasse stare dalla parte della ragione per avere ragione” (pag.23).  Così
anche la caduta del muro di Berlino fu accolta nel senso della razionalità, infatti “poiché si trattava di una
rivoluzione per la libertà e contro la divisione del Vecchio Continente, ne deducemmo che avrebbe generato
il trionfo planetario del liberalismo e l’unificazione politica dell’ Europa. E così queste diventarono le nostre
due utopie”(pag.26). L’impatto con Berlino Est, nel ricordo dell’autore, fu problematico, in certi tratti anche
drammatico,  avvolto  da  tensione  e  malinconia,  nella  constatazione  dell’indigenza  e  della  povertà
esistenziale  degli  abitanti.  Ricordi  vivi  e  “brucianti”  dunque,  ma  due  popoli  divisi  da  anni  si  stavano
fondendo in  uno.  Questo era  importante,  infatti  “il  funerale  di  Berlino  Est  era  insomma per noi  già  il
battesimo dell’Europa di Maastricht, che sarebbe nata appena quattordici mesi dopo” (pag.40). Il “mondo
comunista  europeo”  prendeva  atto  dei  cambiamenti  in  corso,  ma,  forse,  non  li  comprendeva
completamente. Oggi nell’est europeo si è formato qualcosa di molto lontano. Regimi restrittivi hanno preso
piede:  “Quegli  stessi  luoghi  e  quegli  stessi  nomi  hanno infatti  come rovesciato il  loro  significato:  sono
ridiventati una frontiera, ma stavolta della resistenza alla libertà, gli avamposti di uno strisciante ritorno alla
tirannia”(pag.64-65). Così l’autore: “Ecco la portata di ciò che stava accadendo in tanti Paesi ex-comunisti: la
rimozione  della  liberal-democrazia  come  sistema  di  governo  e  come  filosofia  politica”….(portava  a)
“fondare qualcosa  di mai visto prima in Europa: una democrazia illiberale”(pag. 67-68) dove , anche con il
parlamento, di fatto il potere viene gestito dal partito o da un uomo. La professione del giornalista permette
all’autore di consolidare esperienze che si tramutano in riflessioni vive ed appassionate: l’esplorazione del
mondo  inglese  ne  fa  fede,  un  mondo  in  evoluzione,  nel  2000,  sotto  l’influenza  della  trasformazione
economica, sociale,  politica.  “In effetti  la  Gran Bretagna di quegli  anni  sembrava davvero il  luogo dove
potevano realizzarsi tutte le speranze che la rivoluzione democratica dell’89 aveva acceso. La rivincita della
libertà, cominciata con l’ascesa al potere della nuova destra liberista di Margaret Thatcher nel 1979, sancita
dalla  morte  del  comunismo  sotto  le  macerie  del  Muro  dieci  anni  dopo,  aveva  cambiato  i  termini
dell’equazione  politica  in  Occidente  e  ridisegnato  completamente  gli  schieramenti”  (pag.77).  Ancora
l’autore: “Era sorta una nuova sinistra non più marxista, ma liberale” (pag.78), che aveva preso piede in
Inghilterra, dove si  attualizzava e si incentivava nella persona di Tony Blair, che seppe guadagnarsi la fiducia
degli inglesi con la “predicazione” di una nuova era liberista economica e sociale. Acquistava importanza il
fatto  che  si  facesse  riferimento  non  solo  ai  diritti,  ma  anche  ai  doveri  (pag.82),  all’apertura  delle
“opportunità di tutti, grazie alla crescita economica ed allo sviluppo” (pag.89). La new economy incentivava i
consumi,  si  faceva  strada  la  globalizzazione  e  “la  libertà.  E  non  solo  quella  politica…..  o  quella  di
movimento…. ma anche la libertà del consumatore”(pag.93). In definitiva, era nata “una sinistra non più
indifferente nei confronti dei diritti  umani”(pag.98). Ma la storia ha i suoi momenti bui, che, a volte, ci
sorprendono: infatti venne la Brexit, che ci ha resi pieni di  problemi di complicata soluzione, a partire dal
fatidico 2016 quando venne alla luce. ”Era iniziato un tempo nuovo, più cupo, pessimista, dominato dalla
paura invece che dalla speranza, dalla voglia di chiudersi dietro una qualche frontiera: nel protezionismo,
nell’isolazionismo,  nel  nazionalismo.  Una  rivolta  contro  il  racket  tedesco,  come  è  stata  definita
l’Europa”(pag.105). L’autore, ora, giudica un sogno, un’utopia quel progetto europeo: “Pensavamo di aver
trovato  in  quel  progetto  di  unione   del  continente  un  nuovo  ideale  progressista  e  internazionalista”
(pag.106).  Era  mancata  la  visione  di  un’Europa  unita  non  solo  economicamente,  ma  politicamente.
“Avremmo  potuto  e  dovuto  difendere  l’Europa  come  progetto  pragmatico  ed  efficace  ed  invece  la
caricammo di significati palingenetici ed avveniristici” (pag. 106). Ed ora l’autore si pone una domanda: “Ma
l’Europa è una democrazia?”. Iniziamo con il mettere in chiaro la sua  “fragilità”, testimoniata dalle ultime



vicende elettorali, dall’avanzata di forze illiberali, per  ora “fermate”. “Proprio perché il pericolo immediato è
stato  scampato,  dovrebbe  arrivare  finalmente  il  momento  della  parresia,  di  dirsi  le  cose  come
stanno”(pag.124), ponendo l’accento su ciò che non va, sulla troppa “burocrazia brussellese”, sulla messa
“in  panchina  della  politica,  alienandosi  il  favore  delle  opinioni  pubbliche  in  tutta  l’Europa”  (pag.125).
“Certamente il voto del maggio del 2019 poteva andar peggio. Si sono presentati alle urne movimenti e
partiti  dichiaratamente  contrari  all’Europa,  in  molti  casi  chiedendo  esplicitamente  voti  per  bloccare,
invertire la  marcia o addirittura far saltare l’Unione” (pag.125). Ma l’aspettativa di questi ultimi è stata
contenuta, anche se “il vento” del populismo ha potuto in qualche modo incidere in negativo, specie nei
paesi  dell’Est  europeo,  ma  non  solo,  facendo  presa  sul  “discorso  pubblico”  (pag.133).  Il  “mondo”
internazionale, intanto, presenta delle novità, quanto a visibilità, “potenza” e “contesto democratico”. “E’
possibile  che  il  popolo  diventi  nemico  della  democrazia?”  (pag.  139):  sì,  esiste  questa  possibilità!  “La
ragione più  profonda  che giustifica  questo allarme non va  forse  cercata  nella  politica,  ma altrove,  nel
cambiamento tecnologico radicale che è in corso. Niente è più come  nel novembre dell’89, quando vinse la
libertà” (pag.139). La tecnologia si è radicata nella società, “con un effetto diretto e rilevante sulle forme di
organizzazione sociale e politica”(pag.139), fino a giungere al punto di coinvolgere tutta intera l’esistenza
umana  e  “presto  sarà  in  grado  di  sostituire  l’uomo  nel  suo  pensiero  creativo”  (pag.143)  Quindi,  la
democrazia è in pericolo, saremo “eterodiretti”, perché “la tecnologia può infatti intervenire nel processo di
decisione degli individui prima ancora che si manifesti in una scelta. Potremmo cioè continuare a fare ciò
che vogliamo, solo se sarà qualcun altro a decidere che cosa vogliamo”(pag. 145).Non più l’individuo che
liberamente sceglie, ma qualcuno che “ci dirige verso le scelte”. Occorre, quindi,  preparare una “nostra
difesa”,  “conoscere  meglio  noi  stessi”.  “Dobbiamo  cioè  studiare,  capire  meglio  e  spiegare  bene  come
funziona il cervello umano”(pag.148). In secondo luogo, occorre “la regolazione della proprietà dei dati.
Regolare non è illiberale”(pag.150) : occorre  capire che “il nuovo liberalismo….. ha bisogno di nuove parole
d’ordine”(pag.151). Nell’avviarsi alla fine  del discorso l’autore procede ad “un bilancio” del liberalismo e
viene fuori una posizione positiva, che “consiste nei risultati straordinari che l’età della libertà ha assicurato
al mondo, un progresso senza paragoni. Il liberalismo è stata la parte giusta della storia, e lo è ancora”
(pag.153). In conclusione, così l’autore: “La libertà è un esercizio faticoso, solo i migliori di noi, pochi eroi,
sono pronti a battersi per non abdicare” (pag.146).

La libertà non è una condizione naturale degli esseri umani, ma un prodotto culturale, e anche un esercizio
faticoso, di cui molte volte nella storia gli uomini hanno preferito liberarsi” (pag.75).

A cura di Giuseppina Serio


