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Il suicidio del comunismo
di Ugo Tramballi

Fu guardando la sterminata coda di moscoviti nella neve, in attesa di dire addio ad Andrey Sakharov, che la fine

divenne evidente anche a chi non voleva vedere. Sakharov era morto il giorno prima, il 14 dicembre. La gente

attendeva in silenzio, in una fila ordinata che si perdeva lungo Komsomolsky Prospect fino alla periferia: aumentava

come la neve che cadeva da ore, prima a cumuli, poi diventando massa. L'onda sismica partita dal Cremlino che

aveva distrutto la periferia dell'impero comunista, era rifluita verso Mosca. Stava per finire anche l'Urss.

Vivere  a  Mosca  nel  1989  era  una  cosa  strana.  La  Storia  correva  davanti  ai  nostri  occhi  e  noi  laggiù,  in

quell'eccitante grigiore di fine impero, credevamo fosse solo confusione. Ad aprile Solidarnosc era stato legalizzato

in  Polonia;  a  maggio  a  Pechino  un  milione  di  studenti  presidiava  piazza  Tienanmen;  ad  agosto  l'Ungheria

incominciava a smontare la cortina di ferro. Novembre fu senza tregua: caduto il Muro a Berlino, Rivoluzione di

Velluto a Praga, crollo del regime in Bulgaria. L'anno si sarebbe chiuso il 27 dicembre in Romania con l'unica fine

cruenta di un regime.

Ormai  nessuno pensava che l'Urss avrebbe mandato come un tempo le  truppe corazzate a ristabilire  l'ordine

socialista.  L'Armata Rossa che aveva concluso il  ritiro dall'Afghanistan a febbraio (anche questo accadeva nel

1989) era lacera, senza denaro, armi moderne né morale. «Bisognava proteggere l'esistenza in pericolo dell'Unione

Sovietica,  liberandola  al  più  presto  dai  pesi  cancerosi  dell'Europa sovietizzata.  Inutile  perdere altro  tempo per

accertare fino a che punto lo stesso segretario del Pcus fosse o non fosse stato il principale responsabile della

metastasi», scrive Enzo Bettiza nel suo ultimo libro, 1989, venendo al nocciolo del problema. La Terza Roma stava

dismettendo l'impero nel tentativo disperato di salvare almeno se stessa. Per catalogare e spiegare la massa di

eventi del 1989 esistono due modi: la monumentale ricostruzione storica o l'agile testimonianza personale. Bettiza

sceglie la seconda, tralasciando molti dettagli, soffermandosi su quel che ha visto da vicino: la vita moscovita, la

decomposizione jugoslava, la tragedia rumena, i mutamenti cinesi. Per dare comunque una risposta alla domanda

fondamentale: cosa ha provocato la valanga? C'è chi dice che l'eroe di questa storia sia stato Karol Wojtyla, il papa

polacco; o Ronald Reagan che "vide" il bluff missilistico di Breznev, rispondendo con Pershing e Cruise agli SS20

sovietici dispiegati in Europa; o l'illusione di Mikhail Gorbaciov, coraggiosa ma velleitaria, che il comunismo fosse

riformabile.

«Passerà alla storia – scrive Enzo Bettiza – la favola di un 1989 come anno conclusivo di una guerra sommersa

"vinta"  dall'Occidente  democratico  contro  l'Oriente  comunista.  Nulla  di  più  esagerato  o,  quantomeno,  di  più

superficiale. Il comunismo era morto di comunismo». La sproporzione di uno a 10mila fra il cambio del rublo ufficiale

e quello in nero, l'impossibilità di trovare qualcosa in negozi già vuoti da anni, i grandi accademici che si offrivano a

10 dollari per intervista: quello che vivevamo a Mosca nella vita quotidiana. «Niente funzionava per intero, tutto

funzionava a un quarto stentato», ricorda Bettiza, «era l'atto conclusivo di un fallimento. Forse prima economico che

politico, comunque totale».

Anche a Mosca erano già accadute molte cose nel 1989. A marzo c'erano state le prime elezioni quasi vere dalle

quali era nato il Congresso dei Deputati del Popolo, successore democratico del Soviet Supremo; la stampa era

sempre più libera; a dicembre il funerale di Sakharov si era trasformato in un bagno di folla in onore del grande

dissidente diventato deputato. Pochi giorni prima della sua morte e con il suo voto, il Congresso aveva eliminato

l'articolo 6 della Costituzione sovietica che stabiliva il ruolo guida del Pcus. Oggi Bettiza offre la spiegazione più

chiara  di  quello  sfascio:  «La  microperestroika,  che  non  riusciva  a  rimuovere  neanche  la  ruggine  dalla logora

economia collettivizzata, favoriva solo la diffusione di cosche mafiose e di piccole, irrilevanti  attività private. La

macroglasnost invece scardinava miti e credenze del comunismo russo, infangava la memoria di Lenin, affossava
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per l'ennesima volta Stalin, scoperchiava scheletri e orrori di un sistema che dal fallimento sembrava aver tratto, per

settant'anni, la propria essenza vitale giunta ormai allo stremo».

Oggi la sintesi di Bettiza è mirabile. Ma allora a Mosca non lo capivamo, pur osservando lo sfascio. Ne eravamo

troppo vicini per avere uno sguardo d'insieme. Pensare che da questo non si sarebbe in qualche modo salvata

nemmeno l'Urss, appariva come un delitto di ubris, di sfida alla Storia e alle divinità ideologiche del XX secolo che ci

avevano protetto. Invece bisognava già pensare al dopo, come fa Bettiza, citando le parole di Vaklav Havel: in ogni

paese il comunismo «crollava con modalità e ritmi diversi, mentre arrivavano al potere persone nuove. In breve, ci si

chiedeva che significato avrebbero avuto questi grandi cambiamenti per l'Europa e cosa ne sarebbe scaturito negli

anni a venire». Vent'anni dopo, non c'è ancora una risposta.
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