
SPECIALE ANNI OTTANTA 

I dieci anni 
che cambiarono il mondo 

di SAVERIO VERTONE 

" ■ giorni sono separati 
dai giorni grazie al-
l'intervallo notturno. 
Le stagioni tornano 
con il ritorno del 
freddo e del caldo. 
L'oscurità ritma la 

luce quotidiana e il clima 
annuncia il ricorso degli 
anni. Ma che cosa scandi-
sce i secoli se non la ca-
sualità di quel che avvie-
ne? Un anno è rotondo. 
Invece un decennio non 
torna sulla sua orbita e 
vaga nel tempo come una 
scheggia. 

Pitagora era convinto 
che le cose conchiuse fos-
sero migliori di quelle in-
conchiuse, e considerava 
il numero dispari com-
piuto e dunque buono, 
maschio, riferibile alla 
mano destra, alla quiete 
e alla luce; il numero 
pari, invece, indefinito e 
dunque cattivo, femmina, 
riferibile alla mano sini-
stra, alla irrequietezza e 
al buio. Se si fosse imbat-
tuto nel decennio lo 
avrebbe considerato pari. 

Gli Stoici credevano 
ne} Grande Anno che 
dopo centinaia di secoli 
bruciava e purificava il 
mondo nella ekpyrosis, 
consentendogli di riparti-
re, fresco e pulito, da 
zero. Bisogna però am-
mettere che è difficile ri-
conoscere una ekpyrosis. 

C'è poi il tempo quoti-
diano, lo scorrere della 
vita. Come si comporta-
no, secondo Pitagora, l'o-
ra, il minuto e il secon-
do? Tornano o fuggono? 
Le attese, le noie, le fati-
che, le impazienze dell'e-
sistenza sono imprigiona-
te nella gabbia rotonda 
dell'orologio e sembrano 
dunque circolari. Ma 
sono anche buone, riferi-
bili alla mano destra e 
alla luce? 

Il tempo storico è in-
flessibile. Non si piega. 
Anche se la convenzione 
ci obbliga a parlare dei 
decenni e dei secoli come 
se fossero ciclici e dun-
que rotondi, dieci o cento 
anni sono dritti come 
frecce e si addentrano 
nel futuro pungendo l'i-
gnoto. Finito il giro 
.dell'89 riconosco la neb-
bia dell'anno precedente. 
Finito il segmento degli 
anni Ottanta, non ricono-
sco alcun segnale, mentre 
ogni cosa prosegue come 
prima. Dopo un decen-
nio niente ricomincia e 
tutto continua nuovo ed 
identico, vecchio e diver-
so. 

* * * 
È la cultura che piega 

in cerchio il conteggio 
della storia per capirla e 
celebrarla. I duecento 
anni che separano il 1989 
dalla Rivoluzione france-
se fanno cifra tonda, ma 
non ci hanno portati più 
vicini al Giuramento del-
la Pallacorda. E lo stesso 
vale per gli anni Ottanta. 
I quali non sono ancora 
finiti, non hanno ancora 
esalato l'anima, ma sono 
già stati battezzati, de-
scritti, comparati, con-
dannati, assolti, disprez-
zati, rimpianti, sepolti ed 
esumati praticamente 

, dalla loro nascita. Si par-
lava della loro volgarità 
quando erano ancora in 
fasce. Erano già irrime-
diabilmente votati alla 
deregulation, al decisio-
nismo, al riflusso, al mi-
nimalismo letterario, al 
pensiero debole, allo 
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yuppismo, all'Aids, quan-
do non erano che un cro-
mosoma di decennio na-
scosto nelle viscere degli 
anni Settanta, in mezzo a 
brigate rosse, hippies, 
compromessi storici, sta-
gflation, giunte di sini-
stra, operaio-massa. 

* * * 
Strani, prodigiosi, in 

un certo senso inauditi 
anni Ottanta. Ma perché 
volgari? Erano fini, ele-
ganti, aristocratici gli 
anni Settanta? Era fine 
Corrado Alunni? Elegan-
te il presidente Leone? 
Aristocratici Delle 
Chiaie, Negri, Bifo e Ba-
lestrini,? Autonomia 
Operaia è stata un esem-
pio di compostezza? Il 
salario come «variabile 

indipendente», una ri-
flessiva scoperta oxfor-
diana? Ed era poi così 
forte, rispetto alle debo-
lezze postmoderne degli 
anni Ottanta, il pensiero 
del Libretto Rosso? 

Certo, Pol-Pot è stato 
fortissimo. Ma è stato an-
che delicato e gentile? E 
quel particolare miscu-
glio di Freud, Barbarella, 
Alice, Sting e Veltroni 
che ha prodotto il mini-
stero ombra dell'infor-
mazione, non si è forma-
to proprio negli anni Set-
tanta? L'Ottanta è stato 
costretto a pagare in oro 
e in riflusso il molto 
piombo e l'incredibile 
stupidità del Settanta. 

Oggi in Italia si può so-
spettare che la testa della 

mafia si nasconda nei ca-
lamai della Commissione 
antimafia, come la tenia 
nel colon; e che i missili 
dell'aviazione militare 
servano ad abbattere gli 

aerei dell'aviazione civile. 
Ma l'abitudine alla strana 
reversibilità delle funzio-
ni, che rende a volte indi-
stinguibile l'ombra di un 
ministro da un ministro 

ombra, non è cominciata 
in questo decennio. I Nu-
clei Armati Proletari non 
hanno teorizzato ed at-
tuato, proprio negli anni 
Settanta, l'alleanza con la 

camorra? E il riscatto di 
Cirillo, sequestrato dalle 
Br ma pagato dallo Stato, 
non è passato attraverso i 
buoni uffici di Cutolo? In 
un paese storto, tutto 
sembra dritto. Ma cosa 
direbbero i nostri innu-
merevoli catoni se sco-
prissimo che l'oro, il 
piombo e il fango della 
palude attuale zampilla-
no non solo dai fori degli 
anni Settanta o dai rubi-
netti degli anni Ottanta, 
ma anche dal grande ser-
batoio degli anni Qua-
ranta, vale a dire da una' 
Costituzione che obbliga 
il Parlamento a rappre-
sentare tutte le opinioni 
del Paese comprese quel-
le che non esistono? Che 
esautora sistematicamen-

te i governi? Che impone 
agli elettori di votare non 
per una politica ma per 
un partito? Che sollecita 
tra i gruppi parlamentari 
incastri, neutralizzazioni 
trasversali, paralisi pro-
gressive? 

* * * 

È una delle volgarità 
degli anni Ottanta bolla-
re la volgarità degli anni 
Ottanta, che se non altro 
hanno bloccato il moto 
perpetuo della scala mo-
bile. Ed è una cretineria 
perenne rimpiangere gli 
ideali perduti. Ma come? 
Non è ancora qui Ingrao, 
per cercarli nel cosmo, 
passando dall'amore per 
gli operai all'amore per 
gli uomini, e di qui a 

Berlino festeggia la 
riapertura della Porta di 
Brandeburgo. E' il 22 
dicembre, è passato poco più 
di un mese dalla 
decisione della Germania 
Orientale di aprire 
il Afuro 

quello per tutti i viventi e 
non viventi, su su verso il 
«sempre più grande», in 
un abbraccio gigantesco 
alle galassie e a tutto ciò 
che non è umano? E non 
ci sono le leghe venete e 
lombarde, che li trovano 
grattando nelle regioni, 
nelle province, nei comu-
ni, nei quartieri, nei ca-
seggiati, negli apparta-
menti, giù giù verso il 
«sempre più piccolo» dei 
dialetti e dei gerghi, nei 
suoni inarticolati delle 
camere da letto, delle cu-
cine e dei tubi di scarico? 

Se c'è un merito degli 
anni Ottanta è quello di 
aver messo in chiaro che 
esistono un consumo di 
ideali, una domanda di 
ideali e un diritto agli 
ideali, come esiste un 
consumo di blue jeans, 
una domanda di disco 
music e un diritto alla 
pensione. Al punto che 
Ingrao e Bossi controlla-
no ormai potenti case 
produttrici e assicuratrici 
di coscienza, che non 
hanno nulla da invidiare 
alla Jesus, alla Sony o al-
l'Inps. Negli anni Ottanta 
un ideale non lo si nega a 
nessuno; siamo in pieno 
welfare e ce n'è per tutti. 
Ma oggi sappiamo, e 
questo è un altro merito 
del decennio, che Yuna 
tantum degli ideali non • 
ha niente a che fare con 
la moralità e con l'impe-
gno, né pubblico né pri-
vato, e che è troppo faci-
le rilanciare la posta in 
alto o in basso, avanti o 
indietro, per non affron-
tare e faticosamente mi-
gliorare quel poco che 
resta alla nostra altezza, 
nelle nostre dimensioni e 
nei nostri giorni. 

* * * 

Ho detto prima che 
dopo dieci anni tutto 
prosegue, nuovo e identi-
co, e niente ricomincia. 

Forse mi sono sbaglia-
to. In questo decennio ci 
sono stati un imprevisto e 
un ritorno. L'imprevisto 
è Gorbaciov. E il ritorno 
è l'Europa senza muri. 
Che dopo una rivoluzio-
ne «scientifica», la storia 
si prendesse la briga di 
confutarla con precisione 
matematica (cosa mai vi-
sta) non lo sapeva nessu-
no, prima di Gorbaciov. 
E che in pochi mesi l'Eu-
ropa si ricomponesse per 
presentarsi all'ultimo de-
cennio del secolo (e del 
Millennio) più simile al-
l'Europa dei primi dieci 
anni del Novecento che 
non a quella dell'anno 
scorso, con la perenne 
questione balcanica, la ri-
corrente questione tede-
sca e il solito formicolio 
d'impulsi nazionali e di 
crisi economiche è una 
palese smentita alla li-
nearità della storia. An-
che se c'è d'augurarsi che 
ad un compito per molti 
versi simile al tema svolto 
così male negli anni Die-
ci, l'Europa degli anni 
Novanta sappia trovare 
soluzione e svolgimento 
diversi, scartando gli infi-
niti errori politici, econo-
mici e culturali che han-
no provocato una rivolu-
zione fallita, due disa-
strose guerre mondiali e 
una innumerevole varietà 
di fascismi e di stalinismi. 

Il vento dell'Est 
L'anno che chiude il decennio non 
sembra voler più finire. Ogni gior-
no, un altro avvenimento giunge a 
sconvolgere un mondo 
rimasto per tanto tempo 
in equilibrio. E le no-
vità che si rincorrono 
vengono tutte dall'Est. 
In Romania, ultima roc-
caforte di una idea del 
potere spietato, il ditta-
tore Ceausescu è cadu-

to, e si combatte per le strade per 
affermare le esigenze della li-
bertà. A Berlino, intanto, la Porta 

di Brandeburgo st è 
aperta a sancire per 
sempre la caduta di 
quel Muro, il cui crollo 
ha dato il segno al cam-
biamento in corso. Sul-
l'Europa, sul mondo sof-
fia forte un vento nuovo. 
La Storia riparte. 

Quaderni di storia • Cominciò con i cupi colorì del piombo. Diventò lussuoso, postmoderno, anche 
banale. E ora il decennio ci lascia tra grandi clamori di libertà. Qual è il suo bilancio, quale l'eredità? 


