
STORIA E POLITICA

Un uomo (o una donna) forte non è la cura
ma la diagnosi della democrazia malata
Da Stalin a Mussolini, dalla Thatcher a Gorbaciov: dittatori e rivoluzionari, ma anche riformisti e conservatori
Ian Kershaw ricostruisce ritratti e personalità di dodici leader europei che hanno caratterizzato il Novecento

GIOVANNI DE LUNA

ell'opinione pub-
blica italiana si no-
ta una diffusa in-
sofferenza nei

confronti delle regole della
democrazia e capita anche
di invocare un «uomo for-
te» in grado di sciogliere
con il suo carisma tutti i no-
di che si sono aggrovigliati
e che la politica non riesce
ad affrontare con efficacia.
Un «uomo forte» può esse-
re anche una «donna for-
te»; sempre, in ogni caso,
l'irruzione nella storia di
queste grandi personalità
segnala una crisi, una frat-
tura nel sistema politico,
una emergenza sociale o
culturale. In tempi norma-
li, quando la pace regna e il
benessere si diffonde, di so-
lito un leader accetta i vin-
coli istituzionali e rinuncia
a sconvolgere un sistema
politico; viceversa in tem-
po di crisi un leader cari-
smatico è disponibile a so-
stenere e a perseguire un
cambiamento radicale, an-
che facendo ricorso alla vio-
lenza. Non a caso, ad esem-
pio, i comandanti militari
esercitano un fascino salvi-
fico, spesso irresistibile,
proprio nel contesto delle
guerre, che delle crisi rap-
presentano l'aspetto più le-
tale e sanguinoso.
Questa tesi Ian Kershaw

la sviluppa nel suo ultimo
libro, L'uomo forte, perso-
nalità e potere nell'Europa
contemporanea. Si tratta
di un percorso che si snoda
attraverso i ritratti biogra-
fici di dodici grandi leader
europei che hanno caratte-
rizzato il Novecento. Sono
undici uomini e una don-
na, Margaret Thatcher, a
conferma che nel XX seco-
lo la politica è stata decli-

nata soprattutto al maschi-
le. Tutti hanno comunque
alle spalle del successo le
condizioni difficili (spesso
drammatiche) in cui il loro
paese versava al momento
in cui intraprendevano la
irresistibile ascesa che sa-
rebbe culminata nella con-
quista del potere. Nell'e-
lenco ci sono dittatori e ri-
voluzionari, ma anche ri-
formisti e conservatori, o,
per dirla con Michael
Mann, quelli che hanno
esercitato il potere attra-
verso lo Stato e quelli che il
potere lo hanno esercitato
sullo Stato (i dittatori ap-
punto). In ognuno di essi il
quadro che si delinea per
spiegarne l'affermazione
reca, indelebili, i segni del-
la crisi. Cominciamo dai
dittatori: Lenin si giovò
dell'abisso di dissoluzione
in cui era precipitato l'Im-
pero zarista; Mussolini ar-
rivò al potere grazie alle
convulsioni che seguirono
alla Grande guerra e deter-
minarono il collasso dell'I-
talia liberale; Hitler seppe
sfruttare le conseguenze
della disastrosa sconfitta
militare del 1918 e gli effet-
ti rovinosi della crisi del
'29; Franco emerse vitto-
rioso da una drammatica e
sanguinosa guerra civile;
Tito riuscì a tenere unite le
diverse realtà religiose e
culturali della Jugoslavia,
sconfiggendo sul campo
l'occupazione militare ita-
lo-tedesca; Stalin mise a
profitto la rottura seguita
all'appannarsi della leader-
ship di Lenin. Quanto ai
leader democratici, De
Gaulle si inserì con effica-
cia nel vuoto spalancatosi
in Francia in seguito alla
decolonizzazione in gene-
rale e alla guerra di Algeria
in particolare; Adenauer
fui rhiamatn a ricnctruiire

una Germania distrutta e
divisa dalla follia hitleria-
na; Margaret Thatcher vie-
ne raccontata da Kershaw
come «la promotrice della
rigenerazione nazionale»,
dopo la grave crisi econo-
mica che colpì la Gran Bre-
tagna nella seconda metà
degli anni '70; Gorbaciov
fu l'uomo che gestì la fase
cruciale del crollo definiti-
vo dell'impero sovietico;
Helmut Kohl, fu «il cancel-
liere dell'unità», il leader
politico che governò la dif-
ficile riunificazione tra le
due Germanie.
Oltre che su queste bio-

grafie, Kershaw fonda la
sua tesi anche su un esame
attento della cospicua lette-
ratura che si è interrogata
su una questione da lui po-
sta in questi termini: è sta-
to il Novecento a creare
questi leader o sono stati es-
si a imporre il suggello del-
la propria personalità al se-
colo in cui sono vissuti? In
altre parole, è il contesto
che ha determinato il loro
successo, indipendente-
mente dalle loro qualità?
Scomodando il ritratto di
Napoleone III a suo tempo
raccontato da Karl Marx
(un «pagliaccio» capace di
sfruttare «le crisi e il caos in-
nescato da circostanze ec-
cezionali al fine di acquisi-
re uno straordinario margi-
ne di manovra per l'eserci-
zio del proprio potere per-
sonale») Kershaw privile-
gia più la drammaticità del
contesto che le doti del sin-
golo individuo, sulla scia
di Tolstoj, che in Guerra e
pace chiama in causa il «de-
stino», e di Immanuel
Geiss, anch'egli più attento
alle condizioni generali
che alle capacità degli «uo-
mini forti». Isolata appare
così la posizione di Carlyle,
(non a caso Hitler era un

suo ammiratore), che esal-
ta la doti del leader cari-
smatico parlando di una
«vivida sorgente di luce al-
la quale è utile e piacevole
stare da presso». Tutti gli al-
tri autori citati da Kershaw
osi occupano dei grandi uo-
mini in ambito culturale
(Burckhardt) e religioso, o
insistono — come Lucy Riall
a proposito di Giuseppe Ga-
ribaldi- sui materiali con i
quali quelle «grandezze»
vengono costruite (ripro-
ponendo la weberiana «co-
struzione» del carisma),
talvolta attingendo al «sa-
cro» ma più speso utilizzan-
do i mezzi di comunicazio-
ne di massa che proprio nel
Novecento hanno raggiun-
to l'apogeo della loro effica-
cia. Unica unità di misura
della «grandezza» è comun-
que la capacità di un leader
di catturare lo spirito dell'e-
poca e trasmetterlo ai po-
steri; questo vale per la cul-
tura, ma vale anche per la
politica, a dispetto delle in-
temperanze della cancel
culture (il ruolo ricoperto
da Churchill nella lotta con-
tro Hitler non potrà mai es-
sere sminuito dalle polemi-
che di oggi sulla sua xeno-
fobia e sulle sue idee impe-
rialiste).
Insomma, per Kershaw,

una forte leadership non è
la cura per la malattia della
democrazia, ma un sinto-
mo rilevante per diagnosti-
care quella malattia. Per
dirla con termini riferiti
all'attualità: la crisi che vi-
viamo sotto l'urto del bino-
mio guerra-pandemia è co-
sì acuta da imporre la ne-
cessità di far ricorso all'«uo-
mo» o alla «donna forte»?
Ottimismo e pessimismo
sono i due fronti opposti
che orientano la risposta a
questa domanda.—
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