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PREFAZIONE
di Mattia Salvia

Il 2019 è stato l’anno delle grandi proteste globali, che han-
no interessato praticamente tutti i Paesi del mondo e generato 
immagini epiche di manifestanti che abbattevano i droni con i 
puntatori laser, respingevano i lacrimogeni con le racchette da 
tennis, attaccavano la polizia con frecce infuocate e catapulte. 
Il movimento di protesta di Hong Kong, così come quello cile-
no, sono stati due delle principali storie giornalistiche dell’anno 
e si sono scolpiti in modo vivido nella mente dell’opinione pub-
blica internazionale. Il 2020 è stato l’anno della pandemia, e le 
stesse strade e piazze che fino a pochi mesi prima erano piene 
di gente si sono fatte improvvisamente deserte quando pratica-
mente tutto il mondo si è fermato per i lockdown. Ma avanti 
veloce, pochi mesi dopo: l’estate 2020 è stata l’estate di George 
Floyd, di Black Lives Matter, di una vera e propria situazione 
insurrezionale nel cuore del capitalismo occidentale, gli Stati 
Uniti. Un altro salto in avanti, gennaio 2021: le elezioni statu-
nitensi si svolgono in un clima di tensione, il presidente uscente 
non ne accetta il verdetto e i suoi sostenitori tentano una specie 
di goffo colpo di stato occupando per una giornata i luoghi 
sacri della democrazia americana guidati da un complottista 
vestito da sciamano. Un breve momento di pausa – se di pausa 
si può parlare – e poi un altro crescendo di tensioni internazio-
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nali, la Russia che invade l’Ucraina scatenando una guerra ai 
confini dell’Europa, e improvvisamente smettiamo di parlare 
di coronavirus e cominciamo a parlare di inflazione, della re-
cessione economica sempre più probabile, della crisi alimen-
tare che ci aspetta, dell’esplosione del “Terzo Mondo” che è 
solo questione di tempo. Viene in mente Gramsci, che in una 
lettera a Giulia Schucht del 1930 confessava di sentirsi «come 
un fuscello in mezzo a un uragano storico». Così ci sentiamo 
anche noi in questi ultimi anni. 

Alla luce di questi eventi, la sensazione diffusa è che il mon-
do abbia come varcato una soglia, che stiamo assistendo allo 
scatenarsi di tensioni per lungo tempo accumulatesi, che la 
quantità si sia finalmente mutata in qualità. Nel marzo 2022, 
dedicando una copertina all’invasione russa dell’Ucraina, il 
«Time» ha titolato: “Il ritorno della storia”. Pochi mesi dopo, 
a giugno, nel suo discorso al Forum economico internazionale 
di San Pietroburgo Vladimir Putin ha detto che «i nostri col-
leghi in Occidente stanno cercando di fermare il flusso della 
storia». Bastano solo questi due esempi a testimoniare come i 
concetti di “fine della storia” e di “fine della fine della storia” 
sono finiti sempre più al centro del dibattito politico e filosofico 
contemporaneo. 

Il primo dei due concetti, la “fine della storia”, ha una lunga 
storia ma nella sua forma attuale è figlio dell’influente libro La 
fine della storia e l’ultimo uomo del politologo statunitense Francis 
Fukuyama, pubblicato subito dopo il crollo dell’urSS e la fine 
della Guerra fredda. Si tratta di un libro poco letto e molto 
frainteso. A dispetto della sua reputazione, non è una celebra-
zione entusiasta del clima culturale post-1989, ma piuttosto 
una riflessione su come con il crollo del socialismo reale fosse 
venuto a mancare l’ultimo rivale sistemico per il liberalismo: 
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la “fine della storia” non era che la constatazione che la storia 
aveva dato una risposta alle domande fondamentali sull’orga-
nizzazione delle società umane; a rimanere aperte adesso non 
erano che questioni secondarie. La storia non era finita nel sen-
so che non ci sarebbero stati più eventi storici, e nemmeno nel 
senso che non sarebbero emerse nuove sfide all’ordine emerso 
dalla fine della Guerra fredda. Ma, sosteneva Fukuyama, il li-
beralismo aveva vinto la battaglia ideologica.

Il secondo concetto, “la fine della fine della storia” che dà il 
titolo a questo libro, o “il ritorno della Storia” come ha titolato 
il «Time», è oggi molto utilizzato. A livello superficiale, non 
è altro che la riedizione delle critiche che vengono mosse alla 
tesi di Fukuyama ogni volta che si verifica un evento di grande 
portata storica – l’11 Settembre, o la Grande crisi del 2008, 
oppure oggi la guerra in Ucraina. Eventi importanti che pun-
tualmente spingono a parlare di “ritorno della storia”. A livello 
più profondo, però, parlare di “fine della fine della storia” non 
indica tanto un rigetto della tesi di Fukuyama quanto piuttosto 
– ed è proprio questo il presupposto da cui parte questo libro 
– una proposta di periodizzazione storica e la dichiarazione 
della fine di un’epoca. L’epoca della fine della storia appunto, 
l’epoca post-1989 e post-1991, l’epoca di cui Fukuyama è stato 
il maggior cantore. L’epoca in cui abbiamo vissuto fino ad oggi 
ma in cui oggi è finalmente diventato evidente a tutti che non 
viviamo più. 

I punti cruciali di questa periodizzazione sono tre: il 2008, il 
2016 e il 2020. Come sostengono gli autori, l’epoca della “fine 
della storia” è crollata nel 2008 con la grande crisi economica. 
Il contraccolpo politico è emerso nel 2016, con l’elezione di 
Trump alla presidenza degli Stati Uniti che ha rappresenta-
to lo zenit di quella che è stata chiamata “rivolta populista” e 
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che secondo gli autori può essere interpretata sostanzialmente 
come una grande ondata di politicizzazione – un’ondata che, 
arrivando dopo diversi decenni di depoliticizzazione, ritirata 
della politica, gestione tecnocratica e manageriale della cosa 
pubblica, è risultata per molti come qualcosa di sconvolgente 
e disturbante. Una parte importante (e a suo modo esilarante) 
di questo libro è dedicata alla diagnosi della Scon, la Sindrome 
da crollo dell’ordine neoliberale, patologia di cui soffrirebbe-
ro tantissimi membri di quello che in Italia chiamiamo “ceto 
medio riflessivo”, a cui nel mondo anglofono ci si riferisce col 
termine di “classe professionale-manageriale” e che in termini 
marxisti si potrebbe chiamare “intellighenzia piccolo-borghe-
se”. Si tratta di politici, giornalisti, lavoratori intellettuali di va-
rio tipo, manager, professionisti, dipendenti pubblici, borghesia 
progressista in generale – insomma di una sottoclasse socia-
le impiegata a vario titolo nella riproduzione ideologica della 
società. Diversi per sostanze ma accomunati dall’aver trovato 
una sistemazione confortevole nello status quo della “fine della 
storia”, da cui traggono se non ricchezza quantomeno rico-
noscimento, i membri di questo strato sociale non riescono ad 
accettare che le cose siano cambiate e che quell’epoca sia finita, 
a spiegarsi come mai ciò sia successo, a rispondere a tale cam-
biamento. E dunque finiscono per annaspare in circolo vizioso 
fatto di teorie del complotto (Trump al potere grazie ai bot 
russi!), catastrofismo, manie di persecuzione, regressione infan-
tile, coazione a ripetere (un esempio su tutti: le proposte di un 
secondo referendum dopo la vittoria del Leave nel referendum 
sulla Brexit nel 2016). 

Il terzo anno cruciale della “fine della fine della storia” è il 
2020, che è arrivato per dare all’epoca cantata da Fukuyama 
il colpo di grazia: la crisi scatenata dalla pandemia ha spinto 
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il sistema a rinnegare da un giorno all’altro quei princìpi che 
precedentemente erano considerati come leggi divine. Così, 
solo dieci anni dopo aver predicato il Vangelo dell’austerity con 
eccezionale durezza durante la crisi dei debiti sovrani, la crisi 
pandemica è stata affrontata seguendo una strategia opposta, 
ovvero stampando moneta, fermando l’economia per mesi e 
mandando via posta stipendi omaggio ai lavoratori rimasti a 
casa. Il risultato è stato un cortocircuito che ha tolto al sistema 
ogni residua credibilità, mostrando la realtà: si naviga a vista. E 
gettando le basi per un profondo cambiamento dell’orizzonte 
politico, che gli autori hanno cercato di tratteggiare nell’ultima 
sezione di questo libro, in cui si presenta un’immagine delle 
ideologie politiche del prossimo futuro che è tanto plausibile 
quanto – a prima vista – sconfortante. Il campo politico del 
futuro appare diviso tra un centrosinistra (quella che gli auto-
ri chiamano “tecnocrazia progressista”) destinato a diventare 
paradossalmente l’ultimo portabandiera dei valori dell’epoca 
della fine della storia e il partito della classe professionale-ma-
nageriale e dei capitalisti woke, un “centrodestra” (che gli autori 
descrivono con le espressioni “capitalismo di stato”, “conserva-
torismo postneoliberale” o “corporativismo”) che si intesterà il 
ritorno dello Stato dopo l’Era neoliberale e che sarà il partito 
con cui la classe media cercherà di strappare concessioni alla 
classe capitalista e un’estrema destra (che gli autori chiamano 
“populismo autoritario”) che risponderà alla crisi di autorità 
del sistema tramite la ricerca del leader carismatico, la repres-
sione, l’identificazione di un nemico esterno. Quello che gli au-
tori non dicono è che si tratta di tre diversi gusti di liberalismo: 
il liberalismo progressista egemone durante l’epoca della fine 
della storia, un nuovo liberalismo conservatore in ascesa e un 
proto-liberalismo ossia un liberalismo che, scomparsa la sfida 
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sistemica che l’ha spinto a migliorarsi, regredisce sempre di più 
alle forme oscure della sua infanzia.

In mezzo, tra il crollo dell’epoca della “fine della storia” e le 
ipotesi sul mondo che verrà dopo, c’è un convitato di pietra che 
è il vero argomento dell’opera: la sinistra. Il vero merito di que-
sto libro è parlare chiaro a questa parte dello spettro politico: 
l’epoca della fine della storia ha ucciso la sinistra, l’epoca che si 
apre oggi è piena di possibilità per la sua rinascita. Tale tesi è 
sviluppata attraverso un’analisi approfondita di due fenomeni 
che sono lo Zeitgeist politico dell’epoca della fine della storia 
e dell’epoca della fine della fine della storia: la postpolitica e 
l’antipolitica. Gli autori mostrano il rapporto di causa-effetto 
che li lega e ribaltano il giudizio di valore pronunciato su di 
essi dal senso comune, attribuendolo ai sintomi della Scon: dal-
la postpolitica non può venire niente di buono, mentre l’anti-
politica non è spaventosa come si sente dire – o almeno, non 
necessariamente. La sinistra deve dunque avere meno paura 
dell’antipolitica e meno a che fare con la postpolitica. 

Per cogliere le opportunità aperte dalla fine della fine del-
la storia, la sinistra deve prima cambiare radicalmente rot-
ta, perché la direzione in cui sta andando oggi la porterà al 
disastro. Non è una diagnosi che farà piacere sentire, specie 
perché quelli che gli autori identificano come gravi errori da 
correggere sono proprio i punti a cui la sinistra della fine della 
fine della storia sembra tenere di più – ad esempio le politi-
che identitarie, l’intersezionalità, le fantasie tecnottimiste sulla 
piena automazione e il comunismo automatizzato di lusso. La 
critica degli autori a questi fenomeni è efficace perché va alla 
radice da cui essi nascono: se quella che chiamiamo “sinistra” è 
sempre stata un’alleanza tra la classe lavoratrice e una parte del 
ceto medio, tra i socialisti e i liberali radicali, allora il problema 
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è che oggi in questa alleanza l’egemonia è saldamente in mano 
ai secondi, e dunque la classe lavoratrice si trova a marciare 
dietro a bandiere che esprimono le idee di un’altra classe. È 
questo il punto fondamentale e il motivo per cui la sinistra non 
riesce a sfruttare le possibilità aperte dalla fine della fine della 
storia. Non si tratta dunque tanto di criticare i sintomi quanto 
di lottare perché il rapporto di forze all’interno della sinistra si 
inverta, e ciò può avvenire soltanto a condizione che la classe 
lavoratrice riconquisti la sua autonomia politica sulla base di 
un programma davvero suo, costringendo i suoi alleati del ceto 
medio liberale radicale a scegliere tra marciare dietro le sue 
bandiere o passare definitivamente al campo del centrosinistra 
tecnocratico. L’alternativa, sembrano suggerire gli autori, è 
la scomparsa della sinistra e il suo assorbimento definitivo nel 
centrosinistra tecnocratico, il che costringerebbe la classe lavo-
ratrice a scegliere se sostenere uno dei diversi raggruppamenti 
dei suoi nemici o allontanarsi dalla politica, e le energie liberate 
dalla fine della fine della storia saranno andate sprecate.

La pubblicazione di questo libro in Italia è particolarmen-
te importante perché l’Italia è particolarmente importante per 
questo libro. Al caso italiano è dedicato un intero capitolo, il 
sesto, in cui il nostro Paese riceve il pesante appellativo di “Pa-
ese del futuro”: il Paese in cui tutti i fenomeni descritti nel li-
bro si sono verificati prima e in modo più chiaro. Le proteste 
anticorruzione che alimentano oggi il populismo antipolitico 
in tutto il mondo hanno il loro archetipo in Mani Pulite, la di-
vergenza economica interna sul modello del divario Nord-Sud 
Italia è ormai una questione europea se non globale, le ansie 
per il declino demografico che alimentano l’ostilità per l’immi-
grazione sono ormai diffuse in tutto l’Occidente sotto forma 
di fantasie su genocidi bianchi, piani Kalergi e grandi sostitu-
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zioni. L’Italia è insomma un grandissimo laboratorio politico, 
in cui vengono elaborate tendenze destinate a universalizzarsi 
– come la crescente disorganizzazione del quadro politico e 
l’istituzionalizzazione del populismo. Insomma, sotto il parruc-
chino di Trump c’è la bandana di Berlusconi, che non a caso 
è il personaggio che presta il volto e ispira il nome del podcast 
in cui negli anni gli autori hanno sviluppato molte delle loro 
idee, Aufhebunga Bunga. La fine della fine della storia coincide 
con l’italianizzazione della politica su scala globale – per citare 
un’espressione idiomatica dei nostri media, c’è un po’ di Italia 
in questo casino.

Copy
righ

t 

© Ediz
ion

i T
lon




