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Il cammino interrotto
Author : Francesco Aqueci

Se sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso Gorbaciov avesse sostenuto con la
spada il suo “ritorno a Lenin” le cose sarebbero state più chiare, da un lato il
comunismo internazionalista che aveva nello Stato sovietico il suo provvisorio
strumento di lotta, dall’altro il risorgente nazionalismo europeo che, come sarebbe
divenuto evidente negli anni, trovava alimento nel mitico modo di vita occidentale.
Abbagliato dal miraggio di una astratta democrazia, timoroso di poter causare
l’olocausto nucleare, sfiduciato circa le proprie stesse forze, egli preferì invece
affidarsi agli equivoci e ai sottintesi del “dialogo”, lasciando di fatto alle generazioni
avvenire l’onere di risolvere i nodi che ora fronti accanitamente contrapposti cercano
di sciogliere in condizioni di oscurità ideologica. Questo errore storico non è parso
vero all’America la quale, giocando sul doppio registro dell’UE e della NATO, ha
potuto mettere un cuneo nella già malferma costruzione europea allo scopo ben
conosciuto di dividere e imperare. E qui si impongono due riflessioni. La prima
concerne appunto l’America il cui laico sistema politico puntato sulla felicità
dell’individuo fluttua sul magma dei periodici “grandi risvegli” religiosi, a conferma
della sua genesi settaria. Essa infatti sorge dallo spurgo delle sette che, non
potendosi affermare integralisticamente in un’Europa proiettata verso la tolleranza
illuministica, migrarono nel Nuovo Mondo inventando la “democrazia dei signori”
come fede da imporre a tutto il mondo. L’altra riflessione riguarda l’Europa, il cui
illuminismo certamente resta incompiuto almeno sino a quando la verità intellettuale
non diventerà pienamente giudizio etico-politico. Ed è a questa incompiutezza, e non
all’Illuminismo, che bisogna imputare l’eclissi che periodicamente oscura la ragione
europea. Alla fine della Seconda guerra mondiale, i liberali laici, cattolici o protestanti
che fossero, saggiamente avviarono un’opera di superamento dei nazionalismi e dei
pregiudizi storici, anzitutto quello antisemita, puntando sui mattoni dell’economia.
Ma la loro prudente costruzione è stata colpita al cuore da due strali scagliati da quel
Nuovo Mondo settario che liberandoli venne ad asservirli. Il primo strale è stato il
liberismo privatizzatore recepito dal Trattato di Maastricht in uno stato di
sonnambulismo degli epigoni di quei liberali illuminati. Il secondo strale è stato il
rinfocolamento con ogni mezzo di quel nazionalismo che è la lebbra dell’Europa da
quando nel secolo XIX essa è divenuta compiutamente capitalistico-borghese.
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L’Ucraina, con la sua voglia matta di NATO, con le sue “libere” Università
propalatrici del verbo delle “società aperte”, con le sue trentatré cliniche per l’utero
in affitto, è il prodotto meglio riuscito di tale nuovo nazionalismo, nell’attesa che crolli
l’intera impalcatura, giudicata “pre-moderna”, dello Stato russo purtroppo ora
presidiato da una casta che cerca di riscattare le sue dubbie origini con il mito
eurasiatico. Ecco, allora, lo “scontro di civiltà” tra il settarismo americano, gonfiatosi
a imperialismo atlantico, e il revanchismo russo che si propone quale indesiderato
difensore di tutti i “mondi a parte” minacciati dal corrosivo Occidente. Ma gli europei
sempre così pronti a infervorarsi per le cause perse farebbero bene a ricordarsi che
se l’Ucraina entra nell’UE non nascono gli Stati Uniti d’Europa, un copiato che la
storia non consente, ma prende forma piuttosto quell’Europa dei popoli cui anelano i
“conservatori” sotto le cui insegne si mimetizzano gli eredi del nazifascismo vogliosi
di rivincita. Adesso che con le sue atrocità la guerra infuria tra Russia e Ucraina le
divisioni sembrano incomponibili, ma quando lo scontro si attenuerà non si potrà fare
a meno di riprendere il disegno di un accordo tra Europa e Russia imposto anzitutto
dalla contiguità territoriale e in secondo luogo dalle convenienze reciproche, dalle
fonti energetiche alle forniture alimentari al nucleare militare in cambio del ben di dio
della migliore industria europeo-occidentale. Ma come dimostra l’esito infelice del
minimalismo della Merkel, questo pragmatismo non potrà bastare. Bisognerà
sollevare il capo dal fiero pasto e riprendere il cammino interrotto di un continente
non più borghese, non più nazionalista, non più antisemita che solo il comunismo
con il suo contenuto anti-capitalistico potrà assicurare. E ciò non per partito preso
ideologico ma perché solo il superamento del capitalismo può portare all’abolizione
della forza quale unico principio con cui regolare le questioni. Il comunismo così si
rivelerà non un modulo utopistico astratto applicabile in qualsiasi latitudine ma come
il completo svolgimento storico dell’intero continente europeo che, portando a
compimento la propria particolarità, farà avanzare il mondo intero che oggi ristagna
nella cieca caverna dell’economia di scambio.
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