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C
on quello che potrebbe apparire un salto temporale, apriamo  
questo terzo volume del nostro Cento anni di sinistra con la cronaca 
fedele – firmata da Wlodek Goldkorn – dell’anno fatale 1989, e 
degli eventi politici che portarono alla esaltante caduta  

del Muro di Berlino. Cominciamo cioè il nostro racconto con l’evento-cesura 
che, appunto, chiude la stagione che abbiamo definito Dal centrosinistra 
alla caduta del Muro, e apre quella dei partiti post-ideologici, della 
globalizzazione, e poi dell’antipolitica e della sinistra alle prese con 
l’espandersi del populismo sovranista.

Abbiamo pensato infatti che ripercorrere quelle vicende prima  
delle altre aiuti forse a comprendere meglio la lunga parentesi degli anni 
Settanta-Ottanta, perché di fatto lo smantellamento della cortina di 
ferro, il dissolvimento dell’Unione Sovietica e dei Paesi satellite risolve, 
sconvolgendola in positivo, una lunga fase di stallo e di incertezza della 
sinistra: la costringe a riflettere su questa rivoluzione a lungo covata ma 
inattesa, a sciogliere antiche ambiguità, a completare quella lunga fase di 
riflessione aperta da Bettino Craxi in campo socialista e sul versante opposto 
da Enrico Berlinguer, dopo Palmiro Togliatti, in quello comunista, e rimasta 
di fatto in sospeso, mai del tutto conclusa. Ma purtroppo, come vedremo, è 
un’occasione che la sinistra non riuscirà a cogliere in tutta la sua portata.

Le tre fasi principali di questa lunga parentesi che culmina nei ragazzi 
di Berlino Est che, martelli e picconi alle mani, buttano giù il Muro sono, 
sulla scena italiana, l’ascesa alla guida del Psi di Bettino Craxi, deciso a 
chiudere definitivamente la stagione nenniana del patto d’azione con i 
comunisti; la lunga preparazione e la breve vita del compromesso storico 
di Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, spezzate dalla tragica morte del leader 
Dc; l’esplodere del terrorismo rosso nel quale Rossana Rossanda vedrà foto 
tratte dall’“album di famiglia” della sinistra.

I protagonisti di questo terzo volume sono Bettino Craxi (ritratto  
da Filippo Ceccarelli), Enrico Berlinguer (di Chiara Valentini e Silvio Pons), 
Sandro Pertini (di Guido Crainz, cui si aggiunge una commovente appendice 
letteraria di Maurizio Maggiani) e Mara Cagol (di Benedetta Tobagi); ma anche 
gli scrittori e intellettuali che hanno condiviso il lungo cammino della sinistra, 
qui visti da Paolo Di Paolo: Calvino, Pavese, Vittorini, Pasolini, Silone, Moravia 
e Norberto Bobbio che, in una storica intervista, si interroga sulle differenza 
tra destra e sinistra, tema al centro del suo famoso saggio del 1994 (Destra e 
Sinistra, Donzelli, Roma) che per primo, in tempi di confusione e tentativi  
di omologazione, ha aperto una discussione sulle radici e i valori della sinistra. 

E infine – oltre all’antologia di articoli da Repubblica e dell’Espresso, 
il Who’s who? e la Cronologia – c’è Stefano Bartezzaghi che riflette sul 
“sinistrese”, e Michele Serra che racconta quanto sia stato difficile fare 
satira con la sinistra. 

Prima e dopo il Muro


