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Tra la metà degli anni ‘50 e la metà del decennio successivo una tempesta di trasformazioni 
s’abbatte sul nostro paese, mutandone la fisionomia, alterandone profondamente i connotati. Una 
crescita, di cui mai prima si era fatto esperienza e che forse nessuno aveva saputo prevedere, 
dell’apparato produttivo, in un irrompere tumultuoso sulla scena di energie di cui non si 
sospettava l’esistenza, fa sì che in due soli lustri l’Italia - come più volte s’è messo in evidenza - 
cambi volto ed anima. Trasformazioni prodottesi in altri paesi in un ben più ampio arco d’anni 
investono, in una febbre di rinnovamento non priva anche di effetti traumatici, la nostra penisola, 
appena uscita stremata da una guerra disastrosa. All’indomani del secondo conflitto mondiale il 
processo di modernizzazione, già nel periodo tra le due guerre promosso e avviato dal fascismo, 
ma limitato a poche aree geografiche (le grandi città, in prevalenza quelle settentrionali, con 
esclusione delle campagne) e frenato dal centralismo statale e dalla povertà di iniziative dal basso, 
esplode in un’Italia euforica che reagisce, in un rigoglio di vitalità, alle terribili esperienze del 
recente passato e all’umiliazione della sconfitta. È una società percorsa da un impeto 
irrefrenabile, tesa verso condizioni di vita migliori, decisa a conquistarsi un benessere che mai 
prima era stato visto così a portata di mano, e tutto questo stimola l’inventiva, moltiplica le 
iniziative, induce alla ricerca di modi inediti di vita, fa comparire nuove figure sociali e nuovi 
aggregati, producendo vistosi cambiamenti sul piano del costume e della mentalità. Concezioni 
della vita e ideali, prima diffusi e apparentemente consolidati, entrano in crisi, abitudini di 
vecchia data si dissolvono; dappertutto si manifesta una virulenta e spesso confusa volontà di 
rinnovamento che investe alle fondamenta le istituzioni, le quali, per lo più, mostrano di reggere 
male all’urto. Cambia non solo il panorama umano del paese, ma il paese stesso nei suoi 
connotati tradizionali non senza conseguenze per lo stesso paesaggio in senso propriamente 
geografico. All’immagine consueta del paese in bianco e nero si sostituisce un’orgia di colori, 
espressione di un’unica e scomposta volontà di vivere (a tutti i costi) meglio e ad ampliare i propri 
orizzonti, che s’accompagna a nuovi modi di produrre e ad una miriade d’iniziative economiche, 
che comunicano al paese una febbre nuova, provocando una corsa all’arricchimento, che talvolta 
non rifugge dall’adozione di mezzi ai limiti della legge. Tutto ciò si traduce in quella frenesia 
destinata ben presto a farsi ossessiva, cui s’è dato il nome di “consumismo”. Per gran parte degli 
italiani si presenta l’occasione imprevista di un’uscita dalla povertà (per non pochi dalla miseria), 
il risarcimento per un passato oscuro fatto di stenti, di fatica non riconosciuta e di forzate 
rinunce. Gli italiani abbandonano la loro consueta mansuetudine, appaiono decisi a respingere da 
sé ogni atteggiamento di rassegnazione, non sono più disposti semplicemente ad obbedire senza 
ottenere qualcosa in cambio. Muta di conseguenza in maniera avvertibile la loro disposizione nei 
confronti dell’autorità. Non più quel misto di diffidenza e di docilità verso i cosiddetti “poteri 
costituti”, che aveva contrassegnato fino a quel momento il loro modo di porsi di fronte alle 
istituzioni e allo stato, ma un’attitudine nuova che spesso induce ad una protesta 
tendenzialmente volta contro tutto e tutti. La società italiana comincia a trasformarsi in quella 
“società esigente” di cui Aldo Moro parlerà alla fine degli anni ‘60. A fare le spese, in tale 
tumultuoso frangente, sono soprattutto quella che è stata definita 1’”ideologia cattolica” 
(mescolanza di credenze a lungo tramandate di padre in figlio e di atteggiamenti di rassegnata 
sottomissione, alimentati dalla dipendenza dai precetti diffusi dalle parrocchie e dalla tendenza a 
delegare le decisioni più importanti al clero, da non confondere con il cattolicesimo in senso 
proprio) e quella cultura umanistica il cui veicolo di diffusione era costituito dai vecchi licei, ormai 
in fase d’irreversibile declino, al pari dell’intero sistema d’istruzione in Italia, a causa, anche e 
soprattutto, dell’aumento non previsto della scolarità. La scuola italiana (una cui ragionevole 
riforma sarebbe dovuta avvenire subito, all’indomani della seconda guerra mondiale) ben presto si 
trova in una condizione molto vicina al collasso. Avviandosi a diventare, da quel paese agrario-
industriale che era, un paese industriale in senso forte, l’Italia è attraversata da tensioni che 
colpiscono al cuore la tradizionale mentalità cattolica che aveva permeato di sé masse contadine 
radicate in antichi modi di vita, inclini ad una visione atemporale delle cose e del mondo e, 
insieme ad esse, quell’umanesimo accomodante caro ai ceti dominanti che non s’era mai confron-
tato con gli aspetti drammatici ed addirittura sconvolgenti della modernità. Nobili tradizioni di 
cultura, di fronte al cui declinare, non sarebbe stato male rispettare un doveroso momento di 
lutto, si esauriscono, tra l’indifferenza quasi generale, in breve tempo, e si spengono. La febbre di 
miglioramento delle condizioni materiali e l’ansia d’emancipazione unitamente ad una volontà 
azzerante tesa a ricominciare tutto da capo inducono a sbarazzarsi d’un colpo di un passato cui, 
fino ad allora, era stata legata la stessa identità della nazione. La mancanza di pietas nei confronti 



del proprio stesso passato e la convinzione che per “star meglio” sia necessario buttare tutto nel 
secchio induriscono il carattere degli italiani, li inducono a volgere le spalle ai valori che avevano a 
lungo presieduto al loro vivere civile, li rendono infine indifferenti e ottusi nei confronti di 
qualsiasi tipo di valore tale da non poter venir ridotto al senso puramente economicistico del 
termine. Il passato è da liquidare: in esso si riconosce solo una serie di forme d’oppressione di cui 
urge ed è salutare liberarsi. Trae vita da tale stato d’animo, sempre più capillarmente diffuso, una 
nuova mentalità, dominante in nuovi ceti che si trovano ad operare in una sorta di “terra 
bruciata” e il cui intento principale, se non esclusivo, è quello di arricchirsi, con qualsiasi mezzo, 
alla svelta. Bisogna farsi la seconda e, possibilmente, la terza casa, e riempire le proprie dimore 
con il maggior numero possibile di oggetti d’ogni genere (spesso vistosamente pacchiani e di 
pessima qualità). Simboli eloquenti di tale volontà confusa d’auto-affermazione sono le rombanti 
automobili da corsa esibite dai figli dei nuovi ricchi e le ville con i sette nani costruite un po’ 
dappertutto per i novelli miliardari da geometri, da ingegneri e magari da architetti, decisi ad 
approfittare della situazione insperatamente favorevole e digiuni della più elementare decenza 
estetica. Una marea di kitsch s’abbatte sul paese in concomitanza con le colate di cemento versate 
sui centri balneari e sulle località turistiche in genere, con la conseguenza di soffocare e deturpare 
posti prima tranquilli ed ameni. L’odio per la natura (una sorta di vendetta postuma da parte di 
contadini troppo alla svelta inurbatisi), di cui hanno dato prova gli italiani negli ultimi decenni, 
appare strettamente legato all’incredulità per la nuova condizione e al terrore, più o meno conscio, 
di trovarsi all’improvviso ricacciati nell’originaria povertà. Molti sono gli italiani che non riescono a 
capacitarsi di essersi veramente liberati da un’indigenza che sembrava essere stata decretata per 
loro per l’eternità. È un tema, questo che meriterebbe da solo un’accurata ed estesa analisi. 
Tali trasformazioni disordinate e sconvolgenti, simili a un terremoto, che hanno trovato un’intera 
classe politica impreparata a fronteggiarle, non potevano non provocare un aumento della 
distanza che separa una generazione dall’altra fino a rendere precaria e sempre più difficile la 
comunicazione tra di loro. L’effetto più vistoso di tale crescente distanza, accompagnata dalla 
rottura dei vincoli tradizionali, contro cui s’è accanita l’ira degli innovatori a oltranza, i quali non 
si sono mai chiesti se nel passato che stavano allegramente demolendo non ci fosse per caso 
qualcosa che meritasse di venir salvato e conservato, è l’oblio pressoché totale in cui sembra 
precipitata la maggior parte degli italiani: oblio delle tradizioni locali e familiari, oblio della storia 
culturale, sociale e politica del paese, incluso il passato più recente, oblio delle biografie dei propri 
avi e addirittura dei propri genitori. Un tale oblio, da paese dei balocchi, che giunge - duole dirlo - 
nell’ultima generazione a livelli demenziali, procede di pari passo con la più assoluta noncuranza, 
se non con il disprezzo, per i tesori inestimabili d’arte di cui è ricco, come nessun altro, il nostro 
paese, tesori i quali, per lo più, sono lasciati deperire o vengono resi irriconoscibili dal deprimente 
contesto che viene creato loro intorno. Gli stranieri più sensibili che vengono a visitare l’Italia, a 
ciò spinti dai miti che le grandi culture europee hanno costruito sul “bel paese”, non finiscono mai 
di stupirsi della gelida mancanza di rispetto di cui dà prova buona parte dei nostri distratti 
connazionali e dall’ignoranza nei confronti del migliore passato del paese, e s’insinua nelle loro 
menti il sospetto che il nostro paese sia stato in qualche momento, di nascosto, spopolato per 
sostituire i suoi antichi abitanti con moltitudini di selvaggi non si sa bene da dove provenienti, 
rese risolute da forti e insaziabili appetiti. L’assenza d’ogni riguardo per tutto ciò che non 
s’appiattisca sull’immediato presente, che sembri non servire a niente e non sia riconducibile, in 
un modo o nell’altro, ad una qualche utilità, ricorda la geniale immagine, fornitaci da Ortega y 
Gasset nella Ribellione delle masse, dell’uomo-massa, animale dagli appetiti voraci, pronto a 
utilizzare ciò che gli viene messo a disposizione, nella totale ignoranza dell’ingegno che è stato 
speso per tutti quei beni di civiltà di cui, egli stesso, privo d’ogni gratitudine, intende 
impossessarsi. 
Se, nonostante tutto, in Italia l’istituto della famiglia ha mostrato di saper resistere a un tale 
marasma presentandosi in condizioni meno critiche di quelle della maggior parte degli altri paesi 
industrializzati, ciò è dovuto più che al persistere di una cultura cattolica in senso antropologico, 
ancora oggi per altro ampiamente diffusa anche tra quei “laici” il cui punto d’onore è di parlarne 
male sempre e in ogni circostanza (aspetto, certo, che non va sottovalutato), al fatto che la 
famiglia stessa, come cellula economica, ha costituito il supporto di innumerevoli iniziative dando 
vita al fenomeno squisitamente italiano di un’imprenditoria popolare. Le basi di quella che in un 
memorabile rapporto del CENSIS (ai tempi in cui vi lavorava De Rita) è stata chiamata l’”economia 
sommersa” sono state poste proprio ai tempi del cosiddetto miracolo. Esempio, tale economia, 
indubbiamente di una straordinaria vitalità, ma non esente da aspetti inquietanti, se non altro 
per lo sviluppo parossistico del “lavoro nero”, per la denuncia del quale s’è dovuto attendere il 
periodo tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio del decennio successivo. L’impressione prevalente che si 



prova di fronte alle trasformazioni che si sono prodotte in Italia nel dopoguerra è di uno sviluppo, 
di per sé ricco di aspetti positivi, che però, per consentire sul serio al paese di compiere un passo 
in avanti in termini di civiltà, avrebbe avuto bisogno di venir incanalato e, in certo qual modo, 
“guidato”. La classe politica italiana ha il merito di aver assecondato all’inizio un tale sviluppo 
(non prevedendone, probabilmente la portata), ma, al contempo, ha il demerito di averne perso il 
controllo quando gli effetti della modernizzazione del paese, promossi dall’intesa di fondo tra 
industria pubblica e grandi gruppi privati hanno cominciato pienamente a manifestarsi con 
violenza spesso sovvertitrice. Questo significa che la classe politica italiana, cui va riconosciuto il 
merito della ricostruzione del paese e dell’instaurazione di un assetto democratico che, pur tra 
mille e un difetto, ha retto, anche in momenti bui, meglio che in non pochi altri paesi (anche 
europei), è mancata, però, proprio nel momento decisivo, non sapendo rispondere in modo efficace 
alla sfida decisiva, nel fronteggiare la quale si sarebbe rivelata all’altezza della vera scommessa del 
dopoguerra: quella di accompagnare sapientemente un processo di modernizzazione da essa 
stessa avviato, che non risultasse caotico e devastante, e che, pur consentendo un aumento del 
benessere, non alterasse i connotati civili del paese e non rendesse l’Italia estranea alla propria 
stessa storia, quindi, in definitiva, a se medesima. 
Nel decennio seguito alla guerra i politici italiani si sono cullati nel sogno di uno sviluppo facile, 
basato, in ultima istanza, sul mantenimento di salari bassi, nettamente al di sotto della media dei 
paesi dell’Europa occidentale. Quando si trattava di far fronte al compito più difficile, a quello di 
provvedere ad una ridistribuzione che la modernizzazione in senso economico imponeva, i politici 
italiani, a qualsiasi formazione politica appartenessero (non c’è partito che, per una ragione o per 
l’altra, non abbia, in questo, le sue brave responsabilità), hanno cessato di essere all’altezza della 
situazione. Quando il consenso, da parte di masse irrequiete diventate esigenti, s’è reso 
problematico, la classe politica ha cominciato a disorientarsi, oscillando tra il conservatorismo a 
oltranza di parte dei ceti dominanti di quelli che si mostravano attaccati 
al tradizionale accordo tra gli agrari e i grandi industriali, per il quale il loro stesso paese era una 
colonia, e le richieste sempre più pressanti di masse di italiani non più disposti a sacrificarsi per 
un bene generale che troppo spesso mostrava di non essere altro che la copertura degli interessi 
particolaristici dei padroni del vapore. I governi centristi di stampo degasperiano si sono logorati 
in tale oscillazione, perdendo via via sempre più il controllo della situazione. Alla quale ha cercato 
di far fronte il centro-sinistra, il quale rappresenta indubbiamente il più coerente tentativo di 
portar ordine nel caos, di modificare e regolare il modello di sviluppo e di avviare nuove strategie 
del consenso. Ma, a parte il fatto che esso è giunto probabilmente troppo tardi, quando le 
contraddizioni accumulatesi erano ormai vicine al punto d’esplosione, va detto anche che 
l’incontro tra la DC e il PSI di Nenni non è avvenuto all’insegna della chiarezza e che l’accordo che 
n’è seguito s’è rivelato fragile e precario: troppe erano le “anime”,  cioè le correnti, in lizza tra di 
loro, nella DC e troppe anche le incertezze di un PSI disabituato ad una “cultura di governo”, 
esitante e diviso, legato a tradizioni di tutto rispetto, ma che troppo sapevano di Ottocento, 
permeato per molti aspetti da una mentalità pre-moderna proprio nel momento in cui si sforzava 
di aderire alla modernità. È da aggiungere che la cultura sociologica, economica e politica dei 
primi anni ‘60, vantata come il non plus ultra della modernità, stava già mostrando la corda nei 
paesi che l’avevano da tempo fatta propria, e questo spiega, in primo luogo, il fallimento cui ben 
presto s’è condannato il centro-sinistra a proposito dell’aspetto che più gli stava a cuore: quello 
costituito dalla programmazione. Il PSI, inoltre, si trovava nella morsa di una tenaglia, avendo la 
DC da un lato e dall’altro quel PCI dal quale s’era staccato faticosamente, rompendo il “patto 
d’unità d’azione”, non senza al suo interno lacerazioni le quali hanno finito per provocare 
l’ennesima scissione della storia socialista. Il PCI, in questo periodo, scelse la strada più facile e di 
più sicuro effetto a breve scadenza: al livello di base e di massa sparò a zero sul PSI, accusandolo, 
in definitiva, anche se non troppo esplicitamente, con ricorsi a qualche abbellimento verbale, di 
“tradire” la classe operaia e di ridursi alla stregua di un partito socialdemocratico (il che allora 
suonava come un gravissimo insulto), mentre Togliatti, muovendosi con agio sul piano d’alto 
livello della diplomazia tra le cosiddette “grandi forze politiche”, si mostrò in definitiva aperto e 
disponibile, finendo per dare un giudizio fondamentalmente positivo sul centro-sinistra visto come 
un importante passo in avanti della “democrazia progressiva” e dichiarandosi disposto a 
collaborare senza pretendere che il suo partito entrasse al governo, purché non lo si escludesse 
dal gioco e si tenesse debito conto, riconoscendone il peso decisivo, dell’appoggio fornito dal PCI 
dall’esterno alle formazioni governative di centro-sinistra. Non ottenne nulla, ovviamente, 
nell’immediato presente, ma pose così le basi di quei governi di unità nazionale che avrebbero 
trovato modo di realizzarsi, con Berlinguer, negli anni ‘70. Celebre una frase di Togliatti la quale 
suonava pressappoco così: «Se Nenni vuol gettarsi a destra, sappia che io lo scavalcherò». La scon-



solante storia dei rapporti successivi tra i due partiti della “sinistra storica” è già tutta delineata in 
questa frase: PCI e PSI si sarebbero aspramente combattuti richiamandosi a motivi di sinistra per 
cercare in effetti di scavalcarsi l’un l’altro nella loro corsa a destra, dove per “destra” deve 
intendersi l’acquisizione, l’uno a scapito dell’altro partito, del massimo di potere senza che venisse 
da nessuna delle due parti avanzato chiaramente alcun progetto politico che si proponesse sul 
serio di riformare il paese. La DC, dal canto suo, mirò da allora essenzialmente a mantenere 
insieme a tutti i costi le sue molte “anime”, le quali vagheggiavano progetti politici tali da elidersi a 
vicenda, perseguendo in tal modo un acrobatico equilibrio teso a conciliare gli inconciliabili, il 
quale a media scadenza poteva sortire un solo effetto, tutt’altro che trascurabile: quello di 
mantenere intatto un vasto e ramificato sistema di potere, senz’altro imponente, ma tale da 
comportare il costo di un’immobilità politica da encefalogramma piatto. La sola conclusione che si 
può trarre da tali meste considerazioni è che i grandi partiti politici italiani (e i satelliti che 
ruotavano intorno ad essi), proprio nel frangente in cui sarebbe spettato loro il compito di 
affrontare i temibili problemi sorgenti dal processo di modernizzazione del paese, hanno pensato 
essenzialmente solo a mantenere, in un modo o nell’altro, le posizioni di potere che avevano rag-
giunto e, in definitiva, a difendere se stessi, assicurandosi il massimo del consenso al minor 
prezzo possibile. Il fenomeno che oggi tutti ci impaurisce, quello cioè di un mondo politico 
tendente a chiudersi a riccio, ossessionato dai propri rituali, sempre più estraneo ad un paese che 
non lo capisce e che tende (pericolosamente) a rifiutarlo in nome di una chimerica “spontaneità” 
sociale, mito che sembra trovare la propria epopea nello slancio micro-imprenditorial-vitalistico 
del Nord Est, non è semplicemente da intendere come il prodotto della confusione seguita a 
Tangentopoli: esso ha alle proprie spalle in effetti una lunga storia. Oggi non siamo approdati alla 
seconda repubblica, ma ci troviamo malauguratamente a soggiornare, avviliti e frastornati, nella 
decomposizione della prima, la quale non si decide mai veramente a morire, compromettendo in 
tale sua agonia mummificata, con il peggio, anche il meglio della sua stessa storia. 
Una modernizzazione abbandonata a se stessa, per molti aspetti selvaggia, ha recato con sé tutta 
una serie di conseguenze che gli storici hanno pazientemente elencato: urbanizzazione crescente, 
terremoto sociale provocato da mutamenti vistosi delle strutture occupazionali, crescita 
galoppante del reddito, rivendicazioni incontenibili da parte di pressoché tutte le categorie sociali, 
sviluppo dei mezzi di comunicazione, imporsi dell’industria culturale, diffusione su larga scala 
dell’istruzione accompagnata da un abbassamento della qualità di ciò che viene appreso, 
cambiamenti di gran rilievo sul piano del costume in un caos in cui vecchio e nuovo convivono a 
stento in una mescolanza, anzi in un vero e proprio intrico, in cui nessuno più sa raccapezzarsi e 
che è fonte di un crescente disagio sociale, significante per molti (per troppi) la perdita della 
propria identità. Gli squilibri sociali che sono stati prodotti da questo insieme sono noti a tutti. 
All’inizio degli anni ‘60 abbiamo assistito a spostamenti di popolazione da una parte all’altra della 
penisola di proporzioni bibliche. Allora tale eccezionale flusso emigratorio fu visto da non pochi 
solo negli aspetti che si presumevano positivi. Un certo neo-illuminismo era incline ad esaltare il 
processo d'inurbamento quasi esso fosse da intendere sic et simpliciter come sinonimo di 
emancipazione. La fuga scriteriata dalle campagne fu considerata la necessaria, anche se per certi 
versi dolorosa, premessa per l’imporsi in Italia di una cultura veramente moderna. La fine delle 
chiuse società agricole del Meridione fu salutata con sollievo, addirittura con gioia, nell’ignoranza 
più completa delle conseguenze che ciò avrebbe comportato se non altro per le città del Nord su 
cui si abbatterono masse di meridionali disorientati, pungolate dal bisogno o attratte da seducenti 
prospettive di guadagno e di affermazione, destinate a rivelarsi per molti purtroppo illusorie. 
Milioni di persone, con lavoro o alla ricerca affannosa di un lavoro purchessia, si trovarono 
ammassate nelle periferie, resesi invivibili, delle grandi città industriali con la conseguenza, che si 
sarebbe dovuta prevedere, di un intasamento micidiale, recante con sé il fenomeno di servizi 
sempre meno funzionanti, di vere e proprie forme di congestione dovute principalmente 
all’inadeguatezza dei trasporti e alle convulsioni di un traffico difficile da controllare. A questo 
s’aggiunse l’inquinamento, destinato a diventare di anno in anno un fenomeno sempre più 
preoccupante. Le più pericolose forme di delinquenza trovarono proprio in quegli anni euforici la 
propria origine, e sono altresì collocabili, in tale periodo, i primi segni allarmanti del collasso sco-
lastico. Famiglie con numerosa prole, sradicate dal loro ambiente e cacciate in contesti a loro 
spesso incomprensibili, si rivelarono incapaci di esercitare la debita sorveglianza sui figli, i quali 
furono spesso lasciati, ancora bambini, tutto il giorno sulla strada, inermi di fronte alle minacce e 
alle fallaci lusinghe di un ambiente che facilmente li spingeva alle scelte di vita più facili e perciò 
più pericolose. Per una parte non indifferente dei meridionali inurbati ci fu una perdita culturale 
secca: si staccarono da tradizioni entro le quali potevano farsi una visione coerente delle cose e 
darsi un’identità per regredire allo stato semi-selvaggio di chi non riesce ad “acculturarsi” e coglie 



del nuovo contesto in cui è venuto a trovarsi solo frammenti, frantumi, pezzi staccati che non è 
capace di ordinare in un mosaico. Non si contano i giovani meridionali che, nati nelle città del 
Nord, vivendo oggi per lo più di espedienti, hanno perso il loro dialetto originario senza 
apprendere decentemente l’italiano, e si esprimono, se così è lecito dire, in un linguaggio 
strampalato e maccheronico, in una specie di gergo, sull’orlo dell’afasia, in cui si mescolano 
locuzioni dialettali deformate, parole italiane usate a sproposito, termini tecnici raccattati chissà 
dove e spezzoni di frasi ricavate dal “televisese”, ricorrendo spesso, soprattutto quando si trovano 
in branco e si sentono spavaldi, a gesti incomposti, a schiamazzi ed urla per render palese agli 
altri la propria presenza. Certo, molti altri immigrati hanno trovato un decoroso posto di lavoro o 
addirittura hanno beneficiato delle congiunture favorevoli per far, in modi leciti o no, fortuna. 
Resta che il fenomeno delle città inviviibili, da cui i loro abitanti tendono a scappare non appena 
possono, è sorto propriamente negli anni del “miracolo”. È allora che il tessuto urbano delle città 
cominciò a venir sconvolto determinando condizioni di vita spesso insostenibili per i lavoratori. I 
sogni di coloro che si erano generosamente battuti negli anni ‘50 per piani urbanistici che 
rendessero ordinata e piacevole la vita nelle città non potevano venir smentiti più crudelmente. Le 
città odierne - certo, non solo in Italia - sono diventate un incubo e si mostrano cosparse 
pateticamente dalle macerie delle utopie modernistiche. Se è vero che nel decennio e poco più in 
cui l’Italia fu sottoposta ad un processo intensivo di industrializzazione essa cambiò volto, il che 
suscitò e mise in moto energie innovative esprimenti la capacità di ripresa del paese e la volontà 
umanissima di star meglio, di estendere a livello di massa condizioni di vita meno assillate dal 
bisogno, e di estendere orizzonti che apparivano troppo ristretti in una società dove a lungo le 
divisioni sociali e la distanza tra le classi erano state avvertite, soprattutto nelle regioni meno 
fortunate, abissali, è da aggiungere subito che sarebbe per lo meno semplicistico sostenere che 
tale processo si sia manifestato puramente nei termini di una “liberazione” per il solo fatto di 
essersi lasciato alle spalle la vecchia Italia agraria. A parte il fatto che troppe, e troppo poco 
controllate, si sono rivelate le contraddizioni attraverso cui tale processo s’è svolto e che la 
trasformazione che ha condotto ad una società più mobile è stata pagata a caro prezzo, essendosi 
tumultuosamente prodotta in un periodo più breve dell’intervallo d’anni tra una generazione e 
l’altra invece che in un arco di decenni come avvenuto in altri paesi, modernizzatisi prima di noi, è 
da considerare che la società che è uscita da tale vortice di mutamenti non è riuscita davvero a 
liberarsi da quanto vi era di peggiore e di decrepito nella vecchia Italia e ha finito con il mescolare 
tenaci residui d’arcaicità con gli effetti più devastanti del “nuovo”, cioè dei frutti bacati di uno 
sviluppo disordinato. 
La correzione del vecchio modello di sviluppo, vincolato agli interessi di una borghesia 
capitalistica prosperante sull’arretratezza di una parte considerevole del paese, e traente 
vantaggio dal basso costo della forza-lavoro, è stata condotta decisamente male, cedendo alle 
pressioni di masse non più disposte a sacrifici che chiedevano per sé un livello di benessere di cui 
non si avvertivano ancora sul serio come beneficiarie, e che ha prodotto, a sua volta, ulteriori 
squilibri e storture. L’Italia ha assunto le caratteristiche proprie a una società industriale senza 
rendersi veramente conto di quanto le stava succedendo. L’ingresso in quello cui la pubblicistica 
dell’epoca aveva dato il nome di “neocapitalismo” è avvenuto nell’inconsapevolezza di ciò che un 
tale mutamento rappresentava, nei suoi vari contraddittori aspetti, per una società. È mancata, in 
Italia, cioè una cultura adeguata al mutamento di pelle che il paese stava subendo, che sapesse 
fare i conti anche con gli aspetti ambigui della modernità e con i costi umani che essa 
inevitabilmente impone. La modernità è stata idealizzata e concepita come una realtà priva 
d’ombre, nel diffondersi di teorie sociali provenienti prevalentemente dagli Stati Uniti, che hanno 
condotto ad una vera e propria (acritica) apologia del moderno, inteso come una sorta di assoluto 
bene in sé. Il processo di modernizzazione, messo in moto da una borghesia che esigeva per sé 
tutti i vantaggi derivanti da un modello di sviluppo inadeguato, sperando che le classi subalterne 
restassero invischiate nelle pastoie della vecchia Italia e pertanto docili e manovrabili ad libitum, 
possibilmente per l’eternità, restando così un materiale facilmente sfruttabile, s’è scontrato con 
difficoltà impreviste che hanno recato con sé un aumento minaccioso della conflittualità sociale 
alimentata da ineguaglianze sempre meno tollerabili e da squilibri territoriali. Sul piano politico 
questo ha segnato il tramonto del centrismo. S’è reso evidente che i partiti della sinistra storica 
non potevano più venir tenuti ai margini, ma che si doveva farli entrare, insieme ai sindacati, in 
gioco in funzione di mediatori dei conflitti per evitare che questi deflagrassero. Il dischiudersi di 
un benessere diffuso, che stava comunque diffondendosi, ma in misura ritenuta dai più 
insufficiente, stava inducendo le masse ad avanzare richieste che, non soddisfatte, finivano per 
dar luogo a rivendicazioni sempre più dure. Il consumismo è diventato così una specie d’ideologia 
diffusa che ha messo in crisi quello stesso modello di sviluppo, che, in contraddizione con se 



stesso, l’aveva provocato. Tutto questo è sembrato rafforzare la classe operaia e aumentare il 
potere di contrattazione dei sindacati, e su questo aspetto, ovviamente, hanno fatto leva i partiti di 
sinistra, mentre gruppi estremi di tale schieramento hanno addirittura posto le basi per l’af-
fermarsi di mitologie di stampo operistico, celebranti l’insubordinazione di massa generale in una 
realtà sociale vista come una sorta di fabbrica diffusa. Si trattava, però, come successivamente 
sarebbe apparso chiaro, fondamentalmente di un’illusione, dovuta in gran parte ad una cultura 
sociologica e politica che non aveva saputo misurarsi con le riflessioni più aggiornate che, in 
quello stesso periodo, in altri paesi si stavano svolgendo sulle trasformazioni di un capitalismo in 
fase d’espansione che stava stabilendo controlli sempre più efficaci sulle contraddizioni da esso in 
precedenza suscitate e che a lungo ne avevano minacciato l’assetto. Il rafforzamento apparente 
della classe operaia in Italia fu dovuto allo stesso enorme flusso emigratorio, che favorì il 
concentrarsi di un’ingente forza-lavoro nelle grandi industrie del Nord. Questo fece sorgere frange 
di estrema sinistra, nelle quali, sulla base di una troppo facile analogia, sorse la convinzione che 
nel paese si fossero create condizioni simili a quelle della Russia pre-rivoluzionaria, quasi l’Italia 
del “miracolo”, che a ben altro, in effetti, era affaccendata, potesse riprodurre le condizioni che 
avevano reso possibile a Lenin nel ‘17 la scalata rivoluzionaria vertiginosamente rapida ad un 
potere senza alternative. Ciò diffuse in determinati strati della popolazione, in quelli maggiormente 
esposti al disagio della modernizzazione, un’inquietudine spasmodica con cui il PCI, Giano 
bifronte, dovette fare faticosamente i conti, proprio quando s’accingeva ad intraprendere la strada 
di una ben diversa politica: quella che doveva condurre ad un centro-sinistra debitamente 
allargato che lo includesse nel proprio cerchio in nome del bene generale, appellandosi, per 
questo, a mitologie di stampo ciellenistico ed antifascista (la classe operaia come sostegno della 
Costituzione repubblicana per scongiurare pericoli sorgenti da complotti orditi dai nemici interni, 
cioè da gruppi eversivi di destra in combutta con la parte minoritaria malvagia, irriducibilmente 
reazionaria, del capitale italiano e magari internazionale). 
Il peso, avvertito come crescente, della classe operaia produsse comunque nell’immediato effetti 
rilevanti. La sua pressione favorì condizioni migliori all’interno del mercato del lavoro sotto il 
pungolo delle lotte sindacali del biennio 1960-62. Le ore di sciopero aumentarono raggiungendo 
medie annuali preoccupanti, mettendo in allarme il mondo imprenditoriale e creando una spirale 
che rese la conflittualità sociale per oltre un decennio simile ad una marea crescente. La parte più 
accorta del mondo imprenditoriale si rese comunque conto proprio in questo periodo che la 
sinistra doveva assumersi, insieme ai suoi avversari tradizionali, responsabilità di governo per 
ristabilire una pace sociale tale da evitare che alla produzione venissero arrecati seri danni. In 
una prima fase ci s’illuse potesse bastare l’inclusione in governi capeggiati dalla DC, con lo 
strascico dei partiti minori, del PSI. Successivamente però, posto che il PCI, pungolato alla sua 
sinistra da frange interne ed esterne, era costretto, malgré soi, ad avversare quello stesso centro-
sinistra di cui pure aspirava far parte, ci s’indusse ad una lenta graduale politica tesa ad inserire 
lo stesso PCI nell’ambito di una larghissima maggioranza che si mostrasse in grado, mediando 
faticosamente e precariamente interessi diversi e contrastanti, di tenere la conflittualità 
finalmente sotto controllo. Al termine di lunghe oscillazioni, di passi in una direzione seguiti 
subito da altri nella direzione opposta, la DC s’indusse, grazie soprattutto all’operato 
pazientissimo di Moro, a optare, senza più resistenze, per quel centro-sinista verso il quale s’erano 
mossi da tempo alcuni settori operanti al suo stesso interno. Ma la classe operaia, che buona 
parte dei politici e dei sindacalisti, per non parlare degli intellettuali che se ne erano fatti un idolo, 
concepivano ancora in termini squisitamente mitologici, si rivelò ben presto m colosso dai piedi 
d’argilla. Il ruolo che le veniva attribuito si mostrò spropositato, superiore alle sue forze effettive, e 
la sua pretesa “centralità” nello sviluppo non solo economico, ma civile, del paese si rivelò (anche 
se non subito: ci volle, perché questo si rendesse chiaro, l’impasse in cui venne ad impantanarsi il 
paese nella seconda metà degli anni ‘70) nulla più che un seducente miraggio. Nel momento del 
suo apparente trionfo la sua stessa composizione subì mutamenti tali da alterarne i connotati 
fondamentali. Le nuove leve del proletariato industriale, composte da giovani provenienti dalla 
campagne e dal Meridione, malamente inurbati, portatori di una mentalità allo stato informe che 
poco s’adattava a quella tradizionale della classe operaia, funse inizialmente da elemento di punta 
e sembrò dar prova di una grinta e di una combattività che da molti fu incautamente scambiata 
per slancio rivoluzionario, alimentando ideologie di stampo gauchiste. I giovani operai, il cui 
lavoro in fabbrica non era specializzato, si scontrarono duramente con l’organizzazione taylorista 
della grande industria e adottarono nuove forme di lotta, ma la loro mentalità era ben lungi dal 
coincidere con l’idea che se n’erano fatti gli intellettuali e i politici dilettanti dell’estrema sinistra 
che su di loro avevano proiettato le proprie speranze. Ben presto il rapporto di questi giovani, 
animati, in effetti, da un individualismo selvaggio, stimolato dall’incomposta generale corsa ai 



consumi, con la vecchia classe operaia, vittima, a sua volta, di mitologie decrepite, ma ancora 
sensibile ai valori della solidarietà e al culto del lavoro come forma d’auto-emancipazione, si rivelò 
ben difficile. Cominciò, così, a profilarsi quel contrasto tra due classi operaie, già rilevato in altri 
paesi avviatisi prima di noi sulla strada della modernizzazione. Fu questo l’avvio, in congiunzione 
con il fenomeno dell’aumento, anche in Italia, dei “colletti bianchi” a scapito del numero di quelli 
“blu”, verso la dissoluzione della classe operaia così come essa era stata tradizionalmente intesa. I 
sindacati, divisi tra l’impegno ad assecondare la scalata al governo del PCI e la tentazione di 
cavalcare la tigre della contestazione estrema, per oltre un decennio si barcamenarono alla meglio 
pungolati dai consigli che erano venuti a formarsi nelle fabbriche e da nuove forme di lotta che 
facevano concorrenza alle loro organizzazioni, per trovarsi alla fine in una preoccupante crisi 
d’identità. 
Lo sviluppo produttivo ampliò inoltre il terziario e favorì il formarsi di attività economiche esterne 
all’industria e con essa non in consonanza; vecchi mestieri sparirono in un breve arco d’anni e 
nuove figure professionali vennero a costituirsi; una mobilità febbrile provocò una sorta di 
terremoto sociologico. Sorse la figura inedita dell’intellettuale-massa e cominciarono ad infittirsi le 
file degli addetti all’informazione in conformità all’affermarsi di una produzione sempre più 
orientata verso beni e servizi e verso la sfera della comunicazione. La vecchia sinistra fu costretta, 
per ragioni elementari di sopravvivenza, a mutar pelle, anche se il processo fu esasperantemente 
lento e tutt’altro che lineare, mentre la nuova sinistra, attraverso le convulsioni di un estremismo 
privo di prospettive, approdò infine ad un’accettazione gioiosa di quello stesso capitalismo, inteso 
come il migliore dei mondi possibili, che in precedenza s’era illusa di poter distruggere nello spazio 
di una notte. 
Ma l’effetto più importante e pericoloso della modernizzazione all’italiana è stato quello delle 
cosiddette “aspettative crescenti”, che da noi s’è manifestato in maniera convulsa. Negli anni del 
boom, per un momento sembrò che si formassero le condizioni per il realizzarsi del sogno delle 
società cosiddette “avanzate”: la piena occupazione. La delusione arrivò ben presto, ma la fiducia 
nel mercato del lavoro persistette a lungo. Si formò in quegli anni una convinzione dura a morire, 
secondo la quale le conquiste raggiunte dal movimento dei lavoratori sarebbero da intendere come 
qualcosa di ottenuto per sempre che nulla sarebbe più in grado di minacciare o anche solo di 
mettere in discussione, cioè come tappe acquisite da cui ripartire per ulteriori raggiungimenti, in 
un movimento irreversibile ed ascensionale in cui nulla andrebbe mai perduto in modo che, di 
conquista in conquista, si procederebbe ininterrottamente ed irreversibilmente verso il meglio. In 
tale clima euforico, le masse cullate da un sogno, si abituarono a pensare che ormai le cose 
sarebbero andate di meglio in meglio, e che quindi il domani sarebbe risultato sempre 
necessariamente migliore dell’oggi, per costituire, sua volta, la piattaforma di lancio per ulteriori 
luminosi avanzamenti. Si diffuse di conseguenza in Italia, proprio mentre in altri paesi si 
cominciava a dubitarne, il mito della crescita illimitata. Le richieste aumentarono: tutti esigevano 
di star meglio e reputavano che ciò fosse loro dovuto, senza magari dar nulla in cambio. Cominciò 
così una continua petulante rivendicazione di diritti senza che si volesse ammettere che non ci 
sono diritti senza doveri. Moltitudini d’italiani si persuasero di vivere in una specie di “Paese della 
Cuccagna” dalle risorse illimitate. Il Welfare State all’italiana, vale a dire il carrozzone di un 
assistenzialismo che stava perdendo il più elementare senso della realtà e manteneva in vita 
fabbriche fatiscenti pur di non subire gli effetti dell’inoccupazione e della disoccupazione, 
produsse sprechi macroscopici pur di non scontentare masse che pensavano tutto fosse loro 
dovuto, quasi si trattasse di attingere da un pozzo senza fondo. Il titolo di un romanzo di 
Balestrini, che rende bene l’idea di una siffatta mentalità implicante una vera e propria 
regressione all’infanzia, Vogliamo tutto, può essere assunto ad emblema dell’epoca. Quando i nodi 
cominciarono sul serio a venire al pettine, la delusione fu enorme e suscitò, per reazione, moti di 
furore impotente. Si diffuse negli strati marginali e più inquieti della società una torbida 
mescolanza di disperazione, livido risentimento e spirito vendicativo privo di qualsiasi prospettiva. 
La fine degli anni ‘70, segnata dal marchio di fuoco del delitto Moro, rigurgita di forme imbarbarite 
d’insubordinazione sociale, il cui sbocco estremo sarà la cosiddetta “lotta armata”. 
I miraggi di cui si è nutrita la spirale delle aspettative crescenti hanno prodotto guasti non 
indifferenti anche sul piano propriamente culturale. L’idea secondo cui il domani deve 
necessariamente essere più ricco di cose e d’occasioni dell’oggi e la convinzione che le conquiste 
già raggiunte non possano più venir rimesse in forse hanno favorito l’imporsi di una mitologia, che 
riprendeva dall’arsenale dell’Ottocento le più ingenue credenze sul progresso, quelle stesse 
credenze che il pensiero contemporaneo più scaltrito aveva da tempo denunciato come infondate, 
alimentando illusioni destinate a breve scadenza a rivelarsi dense di rischi. Nessuno sopportava di 
essere escluso da un banchetto interminabile da cui ci si attendeva ogni sorta di delizie. Non si 



voleva ammettere che qualcuno potesse non godere di una ricchezza sociale che si pensava 
assicurata per tutti, di cui ciascuno - a prescindere dal lavoro impiegato per accampare diritti su 
di essa - aveva il dritto di assicurarsi una parte. Il motivo delirante dell’”esproprio proletario”, 
cavallo di battaglia dei cosiddetti “autonomi”, rende bene l’idea di una tale visione euforica delle 
cose: in una società ricca non c’è appetito che vada scoraggiato e sono ampiamente giustificate, 
anzi sono degne di lode, forme di parassitismo e, al limite, sono ammessi la violenza e il furto. C’è 
stato un periodo in cui chiunque s’azzardasse ad esprimere solo qualche timido dubbio su tali 
pratiche veniva puntualmente accusato di familiarizzare con la repressione e di mancare del più 
elementare senso di socialità. Chi, poi, accusasse d’illegalità certi modi disinvolti di 
appropriazione veniva immancabilmente etichettato come “fascista”, appellativo usato di frequente 
dagli italiani al fine di sbarazzarsi senza tante cerimonie, all’istante, di tutto ciò che non va loro a 
genio e sembra intralciare il perseguimento dei loro comodi. 
I fenomeni più aberranti manifestatisi nei decenni successivi erano impliciti nell’ottimismo 
irresponsabile diffusosi all’inizio degli anni ‘60, quando il miracolo economico sembrava non aver 
limiti e si mostrava in grado di generare profitti impressionanti. Ogni mezzo da allora cominciò a 
venir considerato lecito pur di assicurarsi almeno un pezzo del bottino. A un buon numero di 
spiriti candidi sembrò che tutto finalmente si fosse risolto una volta per tutte e che tutti quanti 
fossimo entrati improvvisamente in un’era felice tale da render possibile la liberazione del lavoro. I 
più stralunati utopismi si diffusero in aree, soprattutto giovanili, in preda ad un forte disagio 
sociale, che si resero sempre più aggressive nei confronti di una società cui rimproveravano 
bloccare loro l’accesso alla festa generale. Penetrò nella società italiana, con effetti esplosivi, 
soprattutto ai suoi margini, un illuminismo di massa dagli effetti dirompenti. La politicizzazione di 
ampi settori sociali alla fine degli anni ‘60 investì la società italiana, facendone tremare le 
fondamenta, volgendosi contro istituzioni già di per sé malferme, provocandone lo scadimento 
progressivo. Tale politicizzazione era frutto di spinte per lo più cieche, e i movimenti che ne erano 
il veicolo ammassavano in sé individui, ciascuno dei quali, nell’apparenza del contrario, nell’osten-
tazione rituale di una solidarietà a parole, pensava in definitiva solo a sé e ai vantaggi da ottenere 
in proprio, sforzandosi di assicurarsi uno spazio in un festino generale che si credeva non dovesse 
mai avere fine. Una tale politicizzazione è stata la premessa del suo opposto, della spoliticizzazione 
e smobilitazione che ne è seguita, e che ha posto le premesse per quella estraneità alla politica di 
cui oggi parlano con tono accorato i giornalisti, la quale si spinge fino a vagheggiare una sorta di 
era post-politica all’insegna di una magica spontaneità sociale capace di risolvere tutto da sé. 
L’happening sovversivo di trent’anni fa, che riduceva la rivoluzione a spettacolo estemporaneo e a 
mera gestualità, ha spianato la strada al neo-conservatorismo populistico di oggi. Dall’euforia 
americaneggiante, che vedeva Bengodi in un mitizzato neo-capitalismo in grado di espandersi 
senza limiti, si è passati alla protesta giovanile dei tardi anni sessanta che concepiva la liberazione 
come una tabula rasa per approdare infine all’attuale individualismo, esaltato dai neo-liberali e 
dai teorici del post-moderno, il quale però è, in realtà, un mero abbaglio, presentandosi 
paradossalmente con i connotati di un individualismo senza individuo. Il ‘68, che ha inferto al 
centro-sinistra un colpo mortale, ha operato, in effetti, vittima di un’eterogenesi dei fini, contro se 
stesso, contro ciò di cui si riteneva il depositario e l’esecutore: vagheggiava la rivoluzione totale 
mentre poi s’è trovato a rompere gli ultimi argini che ancora s’opponevano al dilagare di ciò che 
massimamente paventava, cioè di quella società massificata e americanizzata, nella quale - come 
ha genialmente compreso Del Noce - trionfa il libertinismo di massa in un processo di 
dissoluzione che provoca proprio quel trionfo della tecnocrazia che dei primi contestatori era la 
bestia nera. Quella che trent’anni fa sembrava un’espansione al di là di ogni limite della sinistra - 
addirittura della “sinistra rivoluzionaria” - si rivela invece, oggi, a mente fredda, come l’inizio di un 
disfacimento della sinistra stessa, di ogni possibile tipo d sinistra, e come la conversione di ciò che 
ancora ne resta, dei suoi residui, nel contrario di ciò che il suo nome, lo intendesse in senso 
riformistico o rivoluzionario, significava. A ciò vanno aggiunte, nel dilagare di uno scombussolato 
libertinismo di massa, le seduzioni esercitate da una versione involontariamente parodistica della 
rivoluzione sessuale, su cui si sono innestate le farneticazioni dei femminismi estremistici di 
provenienza americana. 
Un processo convulso e in gran parte incontrollato di modernizzazione, impostosi quasi come un 
fenomeno naturale, s’è avvolto inizialmente nel manto d’ideologie neo-capitalistiche 
d’importazione, provenienti in larga misura dagli Stati Uniti. Si pensi alle tediose teorie sul lavoro 
e sulle cosiddette “relazioni industriali” che ci hanno deliziato quarant’anni fa, propagandate dalle 
preziose ridicole del tempo, inclini ogni tre parole ad usare un termine ricavato dall’inglese. Fu 
quella l’epoca della proliferazione dei sociologismi, in cui si giunse, in un’orgia di baldanzoso 
ottimismo, a parlare, sulle orme di teorici come Coser e Dahrendorf, di “funzionalià” dei conflitti 



sociali. Nello stesso periodo, sulla scia di Daniel Bell e dei suoi imitatori, si cominciò a parlare di 
società post-industriale, anticipando, non senza una certa genialità, bisogna proprio ammetterlo, 
certi discorsi “post-moderneggianti” di trentacinque o quarant’anni dopo. In questo periodo 
l’azienda fu posta al centro della società e venne attribuito alla seconda la logica della prima se 
non ci s’indusse addirittura ad identificare i due termini, concependo di conseguenza con 
disinvoltura la società nel suo insieme come una grande azienda con implicita assunzione di 
quest’ultima al rango di un vero e proprio universo. L’esaltazione del lavoro produttivo convisse 
per qualche tempo con il sogno di un tempo libero che si pensava destinato a dilatarsi 
progressivamente. Si fantasticò sulla diminuzione crescente dell’orario di lavoro in una fioritura 
d’idilliche utopie sociali che ricordavano, per certi versi, i sogni nutriti dal proto-socialismo 
ottocentesco. L’attesa di un’era di benessere incontrastato, che si pensava fosse vicinissima, a 
portata di mano per tutti, ricevette stimoli e “conferme” da frettolose letture di sociologi ed 
economisti d’oltre Oceano (basti ricordare l’infatuazione per lo studio di Galbraith sull’Affluent 
Society). 
Se è difficile non riconoscere al movimento giovanile dei tardi anni ‘60 il merito di aver spazzato 
via in tempo brevissimo il ciarpame utopistico-tecnologico e parascientifico che aveva alimentato 
le mode intellettuali all’epoca del primo centro-sinistra e di aver denunciato le ideologie ad essa 
sottese, è ancor più difficile, però, sostenere che il marxismo immaginario e involontariamente 
caricaturale di cui il ‘68 s’è fatto il vessillifero non abbia provocato un diluvio di rozze ideologie di 
carattere regressivo, destinate a rovesciarsi nello spazio di un paio di decenni in forme di pensiero 
sociale molto simili a quelle che esso stesso aveva meritoriamente contribuito a levare 
temporaneamente dalla scena. Negli ultimi due decenni abbiamo assistito al ripresentarsi, in 
forma peggiorata, di pressoché tutti i principali motivi della cultura degli anni ‘50 e ‘60, privati 
della loro enfasi “progressista” e volti, all’insegna del post-moderno, in termini nichilistici. Contro 
le proprie stesse intenzioni originarie, il ‘68 ha smantellato tutto ciò che poteva, in qualche modo, 
opporre resistenza a tale marea di nuovo dilagante. 
Il periodo del “miracolo” non si è, però, limitato a questo. Esso è stato altresì contrassegnato dalle 
grandi attese suscitate da un mutamento in atto del quadro internazionale che si pensava foriero 
di benefiche novità, in grado di far uscire il mondo dall’incubo della guerra fredda. I primi anni ‘60 
sono animati dalle fervide aspettative suscitate dal processo della distensione. Kennedy con il mito 
della “nuova frontiera” e Kruscev con quello della destalinizzazione e della coesistenza pacifica 
accendono grandi speranze e sembrano costituire una svolta decisiva ponendo le premesse di un 
lungo periodo di prosperità e di pace. Il pontificato di Giovanni XXIII e quello successivo di Paolo 
VI, con il grandioso evento del Concilio Vaticano II, in cui la Chiesa mostra di aprirsi al mondo e 
di concedergli fiducia, rinunciando ad ogni forma di superbo arroccamento in sé, sembrano 
dischiudere prospettive d’incalcolabile portata. In Italia l’atlantismo rigido degli anni ‘50 appare 
declinante e lascia il posto a una nuova capacità di movimento e ad iniziative sul piano della 
politica estera che rivalorizzano il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo. Questo condurrà all’”apertura” 
ai paesi arabi perseguita da Fanfani e poi da Andreotti. La riunificazione socialista - che si 
realizzerà per breve tempo per approdare quasi subito al più completo dei fallimenti - sembra 
almeno per un momento mettere in crisi la contrapposizione tra schieramenti di segno opposto e 
render possibile una politica di più ampio respiro rispetto a quella gravata dall’ombra della guerra 
fredda, di cui le elezioni del 18 aprile ‘48 restano il simbolo. 
Sul piano culturale, mode sociologistiche a parte, il paese attraversa un momento felice, che 
sembra segnare l’inizio di una lunga fioritura, mentre poi si rivelerà come una sorta di “canto del 
cigno”. Sono gli ultimi anni di quella che è stata chiamata la “società letteraria” e sono vivi ed 
operanti ancora non pochi dei grandi nomi della letteratura italiana contemporanea. Il cinema 
vive il suo momento migliore in questo dopoguerra, con opere che ottengono larga risonanza 
internazionale, da La dolce vita di Fellini, che sa rendere con estrema efficacia gli effetti, sul piano 
del costume, delle trasformazioni operate dal “miracolo”, ai film di Antonioni, che immettono nel 
nostro cinema tematiche nuove, svincolate dal populismo neo-realistico dell’immediato 
dopoguerra, a Rocco e i suoi fratelli di Visconti, che aspira ad essere l’epopea dell’enorme flusso 
migratorio dei meridionali verso Milano. C’è il tentativo di affrontare i problemi sorgenti dallo 
sviluppo industriale (ora con accenti critici, ora con indulgenze apologetiche): le drammatiche 
vicende dell’inserimento di masse d’italiani sradicati dal loro humus originario in ambienti nuovi, 
e il processo di proletarizzazione che a molti sembra, in quel momento, simile all’andamento 
selvaggio della prima rivoluzione industriale. Vengono rappresentate le periferie delle grandi città 
(si pensi alla Milano in gran parte inedita di Testori), e fioriscono i romanzi di fabbrica (tra cui 
spicca Tempi stretti di Ottieri). E viene proposta anche una riflessione sui rapporti tra letteratura 
ed industria sul “Menabò” di Calvino e Vittorini, il quale ultimo cerca, soprattutto dirigendo la 



collana einaudiana dei “Gettoni”, con la scoperta di giovani autori, di orientare in tal senso la 
produzione letteraria. Si affermano tendenze sperimentali, stimolate anche da correnti straniere, 
come l’”ecole du regard”, negli ambiti della poesia e del romanzo. In tale clima, in cui le tradizioni 
artistiche sono ancora vive accanto alle tendenze innovative e sperimentali, le neo-avanguardie, 
promosse in particolare dal Gruppo ‘63, investono i campi della letteratura e delle arti figurative, 
ponendosi in consonanza con le ricerche della musica nuova. Si diffondono, in questo periodo, 
ampiamente, gli orientamenti filosofici e letterari provenienti dalla Francia, dalla “nouvelle 
critique” all’interesse per l’antropologia strutturale, in un fiorire di studi sulla linguistica e sulla 
semiologia. Alle influenze esercitate dallo strutturalismo seguiranno, sul finire degli anni ‘60, le 
suggestioni derivanti da una rivisitazione, spesso disinvolta, dei motivi della cosiddetta Scuola di 
Francoforte. 
Sono anni di grande fervore, in cui vecchio e nuovo si fronteggiano, animati da iniziative, dibattiti 
e anche da accese polemiche. Chi confronti la vivacità del periodo con il vuoto culturale degli 
ultimi vent’anni resta mortificato per l’estrema miseria dell’oggi. Rievocando gli anni ‘60 e 
sfogliando le pagine delle riviste filosofiche e letterarie che allora prosperavano, raggiungendo 
livelli oggi impensabili, si ha l’impressione che le cose avrebbero potuto prendere una piega ben 
diversa e ci si chiede che cosa abbia prodotto la deviazione della nostra cultura su un binario 
morto. A mio avviso a niente si approda nel porsi un tale interrogativo se non si presta la dovuta 
attenzione a quei processi di mercificazione e massificazione, tali da ridurre la politica, la cultura 
e la stessa realtà a mero spettacolo, ai quali il ‘68, proponendosi originariamente di scongiurarli, 
ha finito, preda di una dialettica perversa, per soggiacere interamente, al punto che coloro che in 
quel clima s’erano formati sono diventati gli apologeti di ciò che s’erano proposti di avversare o 
addirittura di demolire. La secolarizzazione della società italiana, nella quale, per riprendere il 
titolo di un celebre libro, del 1961, di Sabino Acquaviva, si è prodotta L’eclissi del sacro nella 
civiltà industriale, non ha saputo evitare un esito nichilistico con implicito svuotamento di nobili 
tradizioni culturali, filosofiche e politiche. A cogliere, fin dall’inizio degli anni ‘60, in pieno 
miracolo, in un clima in cui dominava un ottimismo quasi generale, i pericoli latenti in uno 
sviluppo del paese, nel quale la delega concessa allo sviluppo tecnologico, come unica garanzia di 
progresso, si accompagna alla tendenza a porre l’economia al posto dell’etica, è stato un grande 
pensatore cattolico la cui voce è stata l’unica ad essersi levata, a lungo inascoltata, per richiamare 
l’attenzione sui rischi che si correvano indulgendo all’accecamento derivante da un progressismo 
ingenuo: Augusto Del Noce. Egli ci ha indicato il vero pericolo insito nel “miracolo”, che non stava 
nel processo d’industrializzazione in quanto tale, al quale va comunque riconosciuto il merito di 
aver tolto milioni d’italiani da condizioni di vita inadeguate ed oppressive, ma nella tendenza ad 
elevare la tecnica al livello di un idolo, considerando tutti i valori che ne trascendono l’ambito 
come qualcosa d’obsoleto. Del Noce ha individuato l’origine di un processo di svuotamento, in cui 
un paese di antica civiltà pare correre il rischio della perdita della propria stessa identità, in una 
forma di pensiero cui ha dato il nome di neo-illuminismo. Affermatosi in questo dopoguerra e 
insediatosi al posto del declinante neo-idealismo filosofico, il neo-illuminismo, che pur aveva 
tratto vita da tradizioni laiche di grande dignità, che esso stesso poi ha contribuito a svilire, ha 
imboccato una strada fatale quando ha cominciato ad assumere connotati scientistici, facendo 
proprio un modello sociale, in definitiva, di stampo tecnocratico. Privo della statura di quello 
originario, il nuovo illuminismo ha condotto, nel suo progressivo affermarsi, ad una sorta di 
svalutazione radicale di tutti i valori che mostravano di non essere riducibili a mera pragmatica 
utilità. Ad esso Del Noce ha dato, in un saggio magistrale del ‘63, il nome di irreligione 
occidentale. Le due culture che ad esso potevano opporre resistenza e che in effetti gliene hanno 
opposta, lasciandosene però anche attrarre, vale a dire quella marxista e quella cattolica, hanno 
finito, al termine di una serie di labirintiche vicende, per cedergli il passo. Gravato da interne 
insanabili contraddizioni, vittima di una gigantesca eterogenesi dei fini, il marxismo non poteva a 
lungo resistergli, senza contare il fatto che gli aveva inconsapevolmente aperto il varco, e alla fine, 
infatti, se n’è lasciato impregnare, lasciandosi corrodere all’interno e infine travolgere. La cultura 
cattolica gli ha ceduto - a giudizio di Del Noce - spesso, troppo spesso, mantenendo, però, ancora 
una capacità di riscossa, resale possibile dalla sua lunga storia e dai fondamenti religiosi su cui 
poggia. Del Noce fermamente credeva, nonostante il suo apparente pessimismo, in una rinascita 
religiosa dopo il fallimento delle rivoluzioni del nostro secolo. La sua denuncia appassionata degli 
errori commessi nel nostro paese in questo dopoguerra non può, però, essere considerata - 
sarebbe limitativo! - come un appello rivolto solo ai credenti. Essa riguarda tutti coloro che non 
s’attendono miracolistiche salvezze da uno sviluppo tecnologico feticizzato e sono decisi a tener 
fermo un concetto di ragione che non limiti questa alla sua versione meramente strumentale. 
 


