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Il uero uincitorc del fult:ito putsch m,oscoui,ta, stondo alla
parte dei com,menti sarebbe La necessitci storica.I golpisti. nuotauu'no contt'o la corrente della storia, erano dei rtostalgici del passo,tct,
norl at-eDurlo cupi,to l'euol:u,zi,one in, corso dall'tnizi,o della perestroj ko., nel
m.oggi,or

1985-86.

Alatni dicono

ancora

più brutaLmente che essi erarlo

dei meùict-

non addirittura degl,i stup,iùi.
Qrcsto ragionamento ha una gran forza. Molti, accettano
faci,lntente, to,rtto è oggi clontinante, I'idea clte la pokticcr, clebba orunui
consistere soltanto nel la,sc'iar ture l.a, natura e rispettare le leg11,i dell'econom'ia. Si è diffusctunoDera e propria a,llergia rùpiani, uiprogram,mi,ai,
progetti, all,e ideoktlli,e e al,le riuoluzioni, e si accetta sentpre pùi uctlentieriuna concezi,one negatiua, difensita,non solo della dcm,ocrozi,o,rLa, più
in generoLe della polihica.
Soprattutto in Uniorte Sor;iettica, sfinita da tre qu,ctrti, ùi
secctlo di uol,ontari^smo, si puo cupire che la politi,ca più saggia sia considerata i,l "lasc'ior fure", sperttttdo che lu soppressictne clegli, ctstocctl:i e una
ltuotto dose tli ai.uti nruteriali csteri possano bastare a promztouere urla
condotta econotnica ra,zi,onale, e quindi la formazione di un rmcato e
de I le r e lo,tiu e impr e s e.
lVeLla er Gerrnan,'ia dell'Est i progetti ùi riforma dellct societit comuni,sto, el.abornti soprattutto u Lipsia e in ambi,ente protestante,
snrto stati'i,tlgh,iottiti, dalllincorporazione completa d,el, Paese nella GerrrlrLia,F'edera,le, e la ricostruzione non è stata a,lfidctta ai, cittad,ini delcri,, se

l,'Est, m,ct ulle 'hnprese dell'O'test. A'nclte irt Pobniq doue Solidrtrn,oso aL)eporto,to il Paese alla riscossa nel 1980-81 , ci si a,ttende dalle m,isu,re ecc,trrcrLiche lo rctttura co'mpletu con zl uec:chio ordine, sperando ch,e la societa, ci:t:ile fi:rùsco. per ricostztuzrsi, dopo lo sh,ock.Il ragiona,rrtento, dopr.t
htttct, ytui.t essere incoraggi,ato persino dall'esempio del Cil.e, do,,-e lo sh,ock

L'a

ecctn,omico del 1975 diedc uitu ounapolitica clte, pur sconfittu, du,lla crisi
rlel 1981, ha, raddrizzo,to il Paese a portire dcù 1984 e allct fine, dopo l'BB,

apartr.t lo uio u'una, democrazi,a progressistct.
Anch,e a l,fosca si, lut spesso l,Tmpressione clLe i russi debbono soltcntto fu,r'e tabula rasa clel passato: poi arrit:ero,nn,rt gli ocoid,erttctli,, co'n i loro capitalt, l,e loro tecrtologie e il loro spiri,to i,mprend,itctr"ktle, rt
h,a,
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raddrizzarc I'ecrtnomict
nare da sola.

ea

insegnare a'poco

o

poco alla societa a cammi-

Questa uisi,onc contiene senza dabbìo una parte ùiuerita.
Piu precisam,erùe, essa definisce un(r delle linee politiche possibili per
l'[-irss e per le ultre sotleta post comurùste. Essa corrisponde all'azione di
Bulcercyuticz i,n Polonia, e di Klaus in Cecoslctuttcchia. Ma, bisogrut aggi:un'
gere, esiste nnclte un'altra tria possibile, ed è in quella direzione, ben diuersa dul "lassian'fare", r,:Lte si è incammincfia la Russi,a sotto la gu,ida di,
Boris Eltsin. Questa ùirczione non cotrlacc uerso'uno "grande pulizia"
c h e p erme tt a u I l' e cct nortia ùi' mer ut,t o di r cdic ar si, mu u er s o una m o bilituzione pctlitica, sociale e naz'ionale che crei le motiuazioni per agire, ctccetture i socrifisi e assumersi i rischi, che prima nort es'isteuarto.
Si è detto giustcnnente che il principa,le ostacolo allo suiLuppct clell'ù'nione Souietica era la passiaitù della gente. Non soltanto a
bassi so,lctri cctrtispondeaa una bassa qua,ntitii ali La uoro, ma l,'esperienzct
aueT)a ùim,ostrato che assztm,ersi delle inizicttiue u,trLportauapiùnoi,e che
uarLtctggi e ch,e sr,tttometters'i e agire sottobanco era più conueniente ch,e
innouare. Co'me ussire da questo circolo utztoso tra cecitù burocratica e
pauido conforunismo? l{on c'era altro modo se non creare o ritrouare dei,
ualori e clegli obiettiai sociali, nazionali o cultural:i, e non soltanto ecornrrLici. Due idee, oggi,, lrunno urut grande forzn trascinante uerso lamoderni,zzazi,one: lct democrazia e la nazione. [in'altra idea è ancora 1.tiu poterLte, rta di, rado portct uerso lct modernizzazi,orrc: I'idea religiostt.
Se il golpe è stato uinto, è perch,é una parte dei suoi'ispiratori, e soprattutto dei cupi mili,tari, ha auuto paura cli rertdersi respctrtsab'ile di. un bagno di sangue. E hct, au'uto paura perché una parte del popokt rnoscctuitct, all'appello d'i Roris Eltsin, è scesa n,elle strade per difendere lu democrctzia, ritroua,rtdo una coscienza nazi,r-tnale cosi forte da sostituire lu banckerct rossa con la banùiera rassa alla sede del Comitotr"t
certtrale di Mosca.
Quolche mese fa, in uno, con'uersazione lon Boris Eltsin,
gl:i do'rnrmdai quaLi sarebbero sta,tiifctttoripiùpotentinellaricostmtzione dell'[ini.one Souieticu: economici, politici o culturali? Culturali e spirituali, mi rispose con entusiasmo; aggiungendct che staua dandct aiuti,
sempre pù) cospicui alle chiese, e clLe contaua sempre di, più sull'uani,rLo,
rltsso)>. Sono proytosi,ti che mol.ti a,mano bolla,re come populisl:i, ma clte
spi,egrmo perch.é è stato Lui a sconfiggere il putsch e non Gorbaci,ou,il quale non oueT)a uoluto sopprirtere I'ostacolo prùncipale alla l,iberoLizzazict-

ne,

il potere dell'apparato comunistu.

Questa uittoria del coraggio e de Lla speranza non era euidente ct pri,c,tri. Le inclùeste condotte irt Un'ione Souieti,ca negliulhimimesi
rno.straunno lo sr:oraggiam,ento della popola,zione, colpi,ta dall'abbassa-

ùi uitct, L'i.mpopoktrita della perestrojka, gli appelli
più frequenti a,l ri,prishino dell'orùine cort m,ezz'i autoritari.l{on è
stato tutto il ytopctkt cli Mosca a'insorgere con,tro il colpo ùi Stnto;ma gli
intellethtctli e i gioucm'i sono stati tanto attir.ti, da far pendere lo storia
dalla lorr.t porte.
mentct clel tenore
sempre

Le terrsioni crectte dalla semplice Liberalizzaz'i,one econo48

htttalia ftruorire'urt, regime autori,tario, corne si, è ui,sto in
Cina. Per auere un contrappeso eranecessario parLare non sctlo tli kberaLizzazione, ma cli derrLocratizzazio'ne, non solo degLi eruori degli auuersarx, ma della possibilità e della necessi,ta cli agire du parte di ciascuno.
Questa lezione non deue restare esemplare solo per i souietici. Essa è certo sentita con passione sopruttutto dalle repubbliche

mica possono

baltiche, dolla Moldauia e dc,tllAnneruia;ma dourebbe trouare url'eco artche in Polonia, in Llngheriu, in Cecoslouacchia e, speriamo, in Romani'a,
dctue gli intellettuali e 'i democratici sono stati sconti,tti dall'appo,ratct
neocomunista, che h,o fatto ricudere il Pctese rLel s'ilertzio e neLla passiuita.
Ma non, urtrrebbe la pena di. ascoltarllt anche in Occidente? l anto più clte'i Paesi deLl'Europct occ'identale non h,anrto ùimentictt'tct
le cuuse cLLe Ltannrt portctto ul successo della modernizzttziorte; e trct esse
I'ascetism,ct ret:t-,gictso e la costraziorte dello Stato rmzionule contctro'no
quo.nto la ditlusione rnorLdiale delle spedizioni coloniali e il triortfo del
pensi,ero scientifico e tecnctlctgicct. Oggi l'Oceidente ha perso I'afflatct della

conquista,la cupo,ai,ta d:i sognare e ùiinuentare il futurtt. C'rede dipoters'i
Limitare a essere 'un,a societr) rJei, cctnsurni, neLla qu,ale gl:i uom'ini, i, caqti,tali, le meroi e le infttnrLazioni possano ctrcolare libera'rnente e gl,i
scambi sianct regolati ckr, sofisticati meccanismi ùi controllo. Ma questct
prodace, ce'rto in m,an'iera molto più lùm.itata chc in [Inione Souietica,
una decornposi,zion,e della, societr), ridotta a, mercttto e tircortdata setnpre più d.a zone di rnarghtctlitri e cli esclus'ir,tne rtbitate soltanto dalla
soLituiline e dalla uioLenzct.
La uittori,a di Boris Eltsin, al ùi lù d,ella l:iquidnziorte rctpida e fucilc del cctlpo di Sta,to, do'urebbe unrLunciare la fitrn diunlllus'ione: l\ll,usiorte che'un I'aese possa suilapparsi senztt attori sociali, solto,rLto grazie al gioco dei meccanismi ecortctmici. E certantente neoessario clistruggere compLetumente il sistetrta contunistct, ch,e non, è riformahi,le; e
ricreare gli elementi di, u'n'ecctnonùa cli mercato non è mert,o indi-spensabile. Ma bisogna ancLLe forrrire nlle menti e oi, cuori d,elle rogioni per irLtraprendere, la'uor{re, uittcere le ùifficoltù, dctminare l,e scottfitte: in ttrttt
parola, l.a speranza e La cosci.enza ùi essere gli attori resportsabili, dello
propria storio.
Gorbatirnt h,a affrontuto iL contpittt im,mrcnso di scarùùnore i,l uecchio sisterut e ùi preporare all'u,srtitet Mct restaltct da compi,ere il
grande pa,sso, e per questo occr,trreuano, oltre all'indeboli;mento deiuecchi
controlli, soprathttto corctg.clio e ltidacict. Ora, grazi,e al,l'azi,one cli Bori,s
Eltsi,n e ùi mi.ctliuia di rrtoscotiti, soprattutto g'iouani, i,L passr.t è statct
compiuto e la società e I'econornia russa poss()no rlnasrcrp.
Agctsto 19!)1
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