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9

Introduzione

Da sempre, essere moderni ed essere occidentali sono sinoni-
mi. Essere occidentali significa, per definizione, essere all’avan-
guardia in quasi ogni campo: scienze, cambiamenti sociali, cultu-
ra, benessere, prestigio, potere. Questo stato di cose non è esente 
da critiche, anche negli stessi paesi occidentali. Ma, al di là del 
malcontento ideologico, il predominio dell’Occidente sulla mo-
dernità è un dato di fatto ormai così acquisito che quasi non ricor-
diamo più da cosa ha tratto origine. Anzi, fatichiamo persino a 
stabilire a chi ci riferiamo esattamente quando parliamo di «occi-
dentali», visto che, nella società contemporanea, la modernità e i 
benefici che questa comporta non possono più essere considerati 
una prerogativa esclusiva di una determinata area geografica, ov-
vero l’Europa occidentale, il Nord America o le nazioni dal pas-
sato coloniale. Oggi, infatti, Giappone, Taiwan, Slovenia e Corea 
del Sud sono all’avanguardia quanto Svezia, Francia e Canada. 
Paesi, questi, che non hanno in comune né la geografia né la sto-
ria, ma un’idea.

Un’idea così potente e densa di significati che ci ha permesso 
di raggiungere livelli di prosperità, sicurezza, stabilità, pace e 
progresso scientifico impensabili in epoche precedenti. Un’idea 
sulla quale è importante soffermarsi, in questo preciso momento 
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storico, perché è oggetto di pesanti minacce, non dall’esterno, ma 
dall’interno. L’Occidente paga infatti lo scotto di una grave man-
canza, quella di aver smesso di garantire ai suoi cittadini quello 
che si aspettano dai propri governi – la giusta misura di equità, 
prosperità e sicurezza – inducendoli a portare alla ribalta perso-
nalità e forze politiche, primo fra tutti il neopresidente americano 
Donald Trump, che incarnano valori assolutamente antiocciden-
tali. Valori che, se lasciati liberi di prevalere e proliferare, rischie-
rebbero di distruggere l’Occidente e le sue conquiste.

Una simile disfatta sarebbe una tragedia di proporzioni epo-
cali, se si considera che l’idea di Occidente, rispetto ad altri modi 
di organizzare la società, ha procurato a quanti hanno scelto di 
perseguirla più libertà e un maggior numero di opportunità. Non 
a caso è stata l’idea politica di più grande successo della storia. Se 
coltivata in maniera corretta, infatti, è in grado di innescare un 
circolo virtuoso: la piena libertà e la possibilità di condurre vite 
relativamente prive di restrizioni generano prosperità, stabilità e 
sicurezza, condizioni che a loro volta contribuiscono ad alimenta-
re la fiducia sociale e le risorse economiche che rendono possibile 
il progresso.

Per definire questa idea spesso ricorriamo a nozioni come «li-
beralismo» o «democrazia liberale», ma nessuna delle due sembra 
soddisfarci pienamente. In primo luogo, si tratta di espressioni 
troppo tecniche, filosofiche o accademiche per suscitare passioni 
autentiche. E inoltre rischiano di generare confusione: per molti 
americani, ad esempio, il termine «liberale» ha una connotazione 
negativa, essendo usato per definire l’impiego smodato del dena-
ro dei contribuenti per viziare cittadini immeritevoli e manipo-
lare il mercato; mentre per altri, soprattutto per gli europei, con 
l’aggiunta del prefisso «neo» sta a indicare un sostenitore delle 
brutali forze del mercato. In secondo luogo, si potrebbe obiettare 
che l’espressione «democrazia liberale» non sia altro che una tau-
tologia (come potrebbe esistere una «democrazia non liberale», 
dal momento che questa forma di governo consiste nel potere 
del démos, ovvero del popolo?), oppure che nell’uso moderno la 
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parola «democrazia» venga quasi svuotata del suo significato, fino 
ad arrivare a descrivere un mero processo meccanico da usare, o 
di cui si può abusare, a piacimento.

La radice di quelle parole, tuttavia, rimanda ad altri due ter-
mini cruciali, che potremmo definire i nostri ideali. Il primo è 
«apertura», perché il latino liber, «libero», indica al tempo stesso 
un auspicato risultato individuale e un requisito imprescindibile 
della società di cui i singoli fanno parte. Una società libera è 
aperta a idee innovative, all’affermarsi di nuove élite, circostanze 
e opportunità, che si tratti dello scambio di merci e servizi o di 
quello di scienza e cultura. Parliamo quindi di una società non di-
retta da un’intelligenza centrale ma formata dai desideri collettivi 
e dalle azioni dei suoi membri. Il che ci porta al secondo ideale: 
«uguaglianza».

Presupposto essenziale per una società aperta, infatti, è l’ugua-
glianza tra i liberi individui che la compongono, indispensabile 
per scongiurare i conflitti che sorgono inevitabilmente quando 
alcuni finiscono per sentirsi trascurati, svantaggiati o indifesi. 
Ed è proprio quello che di recente è successo negli Stati Uniti e 
in molti paesi dell’Europa occidentale. Il senso di uguaglianza è 
andato perso, è stato messo in secondo piano, o semplicemente 
eroso.

Questa forma di «uguaglianza» sociale non ha direttamente a 
che vedere con i guadagni o le ricchezze – sebbene, nel concreto, 
il divario sempre più ampio tra ricchi e poveri sia innegabile –, 
quanto piuttosto con i diritti e la parità di trattamento per ogni 
individuo, con il peso che la voce di ciascuno ha all’interno della 
società. È quello che nell’antica democrazia greca veniva definito 
isonomia, parità di diritti politici, che ovviamente comprende 
l’altrettanto essenziale principio di uguaglianza davanti alla legge. 
Quello che, per brevità, possiamo chiamare «cittadinanza».

Nell’antica Grecia l’isonomia aveva, e ha ancora ai nostri giorni, 
particolari applicazioni, ad esempio la parità di diritti nell’inter-
venire in parlamento, ma le modalità attraverso cui viene eserci-
tata dipendono dai diversi sistemi politici vigenti nei vari stati. 
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Ciò che accomuna i paesi che condividono lo stato di diritto sono 
proprio il principio dell’uguaglianza di diritti e di espressione per 
tutti i cittadini, la tutela della libertà di parola e di informazione, 
e la garanzia di responsabilità politica tramite libere elezioni a 
suffragio universale.

Il perseguimento dell’interesse condiviso ha ulteriormente in-
coraggiato le società a investire, attraverso la promulgazione di 
leggi o l’utilizzo del gettito fiscale, in beni pubblici ritenuti di 
utilità collettiva: accesso libero all’istruzione, misure di welfare, 
prestazioni sanitarie alla portata di tutti, sicurezza garantita da 
forze armate e polizia. L’isonomia accomuna giapponesi e ameri-
cani, francesi e svedesi, australiani e inglesi, sebbene la sua appli-
cazione vari da nazione a nazione, da cultura a cultura.

Siamo, e saremo sempre, diversi su molti piani, dal reddito alla 
salute, al talento, alla professione, alla personalità, allo status so-
ciale, ma in linea di principio una società occidentale garantisce, o 
almeno dovrebbe, l’uguaglianza in termini di diritti civili basilari 
e di partecipazione politica. Questa parità contribuisce a decen-
tralizzare il potere statale. Assicura la protezione di proprietà, idee 
e azioni, incoraggiandoci ad assumere dei rischi, a sperimentare, a 
fare investimenti di tempo e denaro. E inoltre rappresenta una 
forma di umiltà che contrasta con l’arroganza utopica di forme 
come il comunismo, il fascismo o ogni altro regime totalitario che 
si autodefinisca onnisciente e onnipotente. Assicura la fiducia so-
ciale, la legittimità, e permette alla società di assorbire gli urti e di 
adeguarsi ai cambiamenti e alle trasformazioni introdotti appunto 
dall’apertura.

Di recente, tuttavia, questa concezione dell’Occidente è entra-
ta in crisi. Nel cuore dell’Occidente, negli Stati Uniti d’America, 
in Europa e in Giappone (paese che almeno a partire dagli anni 
settanta è da considerarsi in tutto e per tutto «occidentale»), si 
comincia ad avvertire un senso di declino – iniziato con la crisi 
economica del 2008 – che ha generato un nuovo sentimento di 
impotenza, alimentando la percezione dei cittadini di non poter 
influire sugli affari mondiali. Questa sensazione, e tutti i danni 
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che ne derivano, sta provocando spaccature tra gli stati e al loro 
interno, incidendo sulle strutture di collaborazione internazionale 
che i paesi occidentali hanno eretto nei decenni dopo la Seconda 
guerra mondiale. Istituzioni che hanno contribuito in misura de-
cisiva alla ripresa economica e sociale. 

Viviamo in un’epoca di pessimismo, in cui dominano la disin-
tegrazione e la rinascita dei vecchi nazionalismi. Molti di coloro 
che nel 2016 hanno votato per Donald Trump o a favore della 
Brexit non possono che condividere questo sentimento. I loro voti 
hanno rappresentato un grido di protesta contro l’establishment 
e il sistema, e non necessariamente l’adesione ai valori incarnati 
dal neopresidente americano o alle novità che l’uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione europea introdurrà.

La campagna elettorale di Trump, come quelle di altri movi-
menti antiestablishment su entrambe le sponde dell’Atlantico, ha 
senz’altro avuto il merito di toccare le problematiche più sentite 
dai cittadini occidentali. Ma l’individuazione delle questioni 
essenziali da affrontare non per forza coincide con l’identifica-
zione degli strumenti più adeguati per risanarle. Le tre soluzioni 
da lui sbandierate, ad esempio, costituiscono una seria minaccia 
per il futuro dell’Occidente. Egli, infatti, ha sostenuto di volersi 
ritirare dagli accordi di libero commercio e avviare misure pro-
tezionistiche per favorire le aziende americane, un approccio che 
nessun presidente ha più utilizzato in modo sistematico dagli anni 
trenta del Novecento. Ha inoltre dichiarato di non considerare le 
alleanze militari strette dagli Stati Uniti dopo il 1945 prioritarie 
per gli interessi del suo paese, lasciando intendere di non sentirsi 
vincolato a rispettare l’obbligo di mutuo soccorso previsto dalla 
più importante alleanza postbellica, ovvero la nato. Infine, si è 
impegnato non soltanto a rendere più severo il controllo sull’im-
migrazione (desiderio condiviso da molti altri paesi) ma anche ad 
applicare, nelle procedure di ingresso negli Stati Uniti, discrimi-
nazioni e preclusioni sulla base della nazionalità di origine e della 
religione professata dai richiedenti: un sistema che riporterebbe 
la politica americana indietro di un secolo.
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Misure simili costituiscono un serio rischio per l’Occidente, 
in primo luogo perché all’apertura commerciale, governata da 
leggi internazionali, oppongono un sistema chiuso, fondato su 
intimidazioni e imposizioni, in cui il successo non è dato dalla 
quantità di scambi commerciali o dai vantaggi che ne ricavano i 
consumatori, ma dalla mole di surplus e deficit commerciali; una 
visione tipica delle epoche totalitarie. In secondo luogo, perché 
non fanno altro che incrementare le divisioni tra le nazioni attual-
mente liberali e aperte, riducendo sia la circolazione di idee sia 
un elemento cruciale come la fiducia. In ultimo, questo approccio 
costituisce una minaccia perché mette in discussione strutture di 
alleanze e accordi che resistono da decenni, e spinge le nazioni a 
salvaguardarsi formando nuove alleanze con paesi non occiden-
tali e non liberali.

Peter Thiel, miliardario della Silicon Valley e sostenitore del 
neoeletto presidente americano, ha osservato che se gli elettori di 
Trump lo hanno preso sul serio ma non alla lettera, i suoi detrat-
tori hanno commesso l’errore di prenderlo alla lettera ma non sul 
serio. Secondo i critici, tuttavia, il vero punto della questione è un 
altro, ovvero che Trump non sarebbe in grado di comprendere i 
problemi che ha il dovere, come ogni altro leader occidentale, di 
risolvere.

Le nostre attuali difficoltà sono in larga misura una conse-
guenza della crisi economica del 2008, la peggiore che ha col-
pito l’Occidente dagli anni trenta, una calamità che a sua volta 
è dipesa da un misto di noncuranza, negligenza e corruzione 
accumulatesi nei decenni precedenti. La crisi ha avuto tra le sue 
cause la disuguaglianza politica, disuguaglianza che si è ravvisata 
anche nell’incapacità di gestirla in modo corretto ed equanime. 
Difficilmente, infatti, può sembrare giusto un sistema che ha 
salvato le banche responsabili del disastro e ha permesso ai loro 
ex e attuali presidenti di mantenere le proprie ricchezze, mentre 
tra il 2008 e il 2012 quindici milioni di americani si sono visti 
pignorare i mutui.

Una rapida ripresa in termini di occupazione e guadagni avreb-
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be potuto sedare la rabbia, negli Stati Uniti come in Gran Breta-
gna, in Francia, in Italia o altrove. Ma non è successo. Un decen-
nio più tardi, troppi cittadini si sentono ancora intrappolati in un 
lavoro insoddisfacente, in circostanze insoddisfacenti, in un siste-
ma educativo insoddisfacente, in una vita insoddisfacente. Altri 
fattori, tra cui lo sviluppo tecnologico, il progressivo invecchia-
mento della popolazione e l’ampliamento del divario salariale, 
stavano già causando tensioni negli anni precedenti al 2008. 
Tensioni che i governi avrebbero potuto e dovuto risolvere. Ma 
non lo hanno fatto, e l’enormità della crisi finanziaria ha sommer-
so ogni altro problema.

Il risultato è che molte delle nostre società hanno perso fiducia 
nel connubio tra apertura e uguaglianza che fino a poco tempo 
addietro aveva portato prosperità, sicurezza, stabilità e benessere 
a tutti. Invece di sostenersi a vicenda e fungere da linee guida per 
le nostre azioni, i principi di apertura e uguaglianza sono entrati 
in conflitto in diversi paesi, dove vengono invocate a gran voce 
soluzioni di chiusura, soprattutto da coloro che si sentono pena-
lizzati dalle classi dirigenti.

Per comprendere e cercare di superare questo malessere dob-
biamo riconoscere che, al di là del suo innegabile successo, l’idea 
di Occidente deve fare i conti con una debolezza intrinseca, che 
è necessario esorcizzare a intervalli regolari. Le società occiden-
tali, infatti, operano in modo così libero, decentralizzato e poco 
strutturato, che le loro virtù essenziali rischiano facilmente di 
essere date per scontate, se non addirittura ignorate o sovvertite, 
non soltanto da azioni deliberate condotte da nemici esterni, ma 
anche dall’inettitudine, dalla sete di potere e dalla disonestà dei 
suoi stessi membri. In certi casi, infatti, sono appunto l’apertura, 
l’uguaglianza e la loro espressione democratica a minare, se non 
a distruggere, le proprie fondamenta.

Questo, come cercherò di mostrare nelle prossime pagine, è 
esattamente ciò che è successo negli Stati Uniti e in Gran Bre-
tagna, in Francia e in Italia, in Giappone e in Germania, in 
particolare negli anni che hanno preceduto la catastrofe finan-
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ziaria del 2008. Per evitare di ricadere negli stessi errori e scon-
giurare l’avvento di nuove crisi è indispensabile ricordare a noi 
stessi in cosa consiste davvero l’idea di Occidente e quali sono 
le sue reali implicazioni. Per restare moderne, le nazioni occi-
dentali devono scuotersi dal loro torpore e ripensare i valori 
che ne hanno segnato il successo, per rinvigorirli e, se necessa-
rio, reinventarli. Per farlo, tuttavia, devono al tempo stesso 
vincere la battaglia ideologica contro tutti coloro che oggi pre-
diligono soluzioni di chiusura, isolazionismo e nazionalismo. 
L’elezione di Donald Trump è stata senz’altro uno scossone, ma 
probabilmente diretto nella direzione sbagliata. Il suo disprez-
zo per i fatti e per la verità, dimostrato fin dalla campagna 
elettorale, rischia di impedire ai cittadini di aprire gli occhi 
sulla realtà.

Ciononostante c’è almeno una ragione per essere ancora otti-
misti e avere fiducia in noi stessi, e ha a che vedere con il punto 
di forza essenziale dell’idea di Occidente: la capacità di evol-
versi, di rispondere alle minacce e di adeguarsi ai cambiamenti. 
 Quest’idea, se difesa, preservata e quando necessario ravvivata, 
nasconde un potenziale evolutivo che finora si è dimostrato supe-
riore a quello di ogni altra forma di organizzazione sociale.

Prendiamo un esempio semplice ma efficace tratto dalla storia 
recente. Nel 1956 Nikita Chrušcëv dichiarò a un gruppo di am-
basciatori occidentali: «Che vi piaccia o meno, la storia è dalla 
nostra parte. Vi seppelliremo». Adesso sappiamo che si sbagliava. 
E la ragione è che il sistema occidentale ha saputo essere più 
flessibile e predisposto al cambiamento di quello sovietico da lui 
guidato.

Il problema principale dell’Unione Sovietica fu la sua struttura 
rigida e chiusa, incapace di modificarsi, che alla fine andò incon-
tro al tracollo. Nel frattempo, i paesi che definiamo occidentali 
cambiarono e si adattarono, ognuno a modo proprio. E, come i 
rivali comunisti, dovettero affrontare numerose crisi e disordini 
sociali nel corso della Guerra fredda: il movimento sessantottino 
in Europa, le proteste pacifiste e a favore dei diritti civili negli 
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Stati Uniti, il terrorismo in Italia e Germania, gli scioperi e le 
violenze separatiste in Gran Bretagna, le contestazioni e le que-
stioni ambientali in Giappone. Furono anni difficili e segnati da 
forti contrasti, di divisioni e malcontento. Ma alla fine l’Occidente 
individuò le strategie giuste per affrontare i problemi, attraverso 
l’apertura, la parità dei diritti e la fiducia sociale, e dunque predi-
ligendo l’«evo luzione» alla «rivoluzione».

L’effettivo peso di queste caratteristiche varia da paese a pae-
se, oltre che da epoca a epoca. C’è ampio spazio per dibattere su 
quanto aperte, paritarie e fiduciose possano o debbano essere le 
società, ma tutte, almeno fino a oggi, si sono dimostrate in grado 
di riprendersi dalle turbolenze della storia, adattarsi e individua-
re soluzioni alternative e innovative. Ciò che ci interessa oggi è 
capire se questa abilità esista ancora o se sia stata definitivamente 
compromessa.

Simili preoccupazioni non sono certo nuove. Quando, alla 
fine della Prima guerra mondiale, lo storico tedesco Oswald 
Spengler pubblicò la sua monumentale opera in due volumi in-
titolata Il tramonto dell’Occidente, quella cui si riferiva era una 
civiltà occidentale essenzialmente europeo-americana e più le-
gata alla cultura che alle idee 1. Non sorprende che, al termine di 
un conflitto devastante, Spengler ritenesse quella civiltà sul viale 
del tramonto. La sua lugubre visione, condivisa da numerosi 
altri intellettuali dell’epoca, era profonda. Lo storico ipotizzava, 
infatti, che nel corso della storia si fossero susseguite una serie 
di civiltà, o culture superiori, ognuna delle quali aveva attraver-
sato un ciclo di ascesa, maturità e declino. Ormai era arrivato 
il turno dell’Occidente, dell’universo europeo-americano, che 
secondo Spengler avrebbe iniziato la sua parabola discendente 
fino a essere rimpiazzato.

Lo storico aveva fissato la durata approssimativa di ogni ciclo 
in mille anni, quindi dovremmo essere cauti nell’affermare che 
fosse in errore, visto che è trascorso meno di un secolo dalla sua 
previsione. La Seconda guerra mondiale, culminata con le due 
bombe atomiche sganciate sulle città giapponesi, fu un evento 
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apocalittico, che avrebbe potuto avere esiti persino più catastrofi-
ci se solo la Germania o il Giappone fossero riusciti a sviluppare 
armi nucleari in grado di competere con quelle americane. Nel 
periodo tra i due conflitti mondiali, rispondendo a una domanda 
su cosa pensasse della civiltà occidentale, il Mahatma Gandhi 
avrebbe detto (ma la citazione potrebbe essere apocrifa): «Sareb-
be una buona idea». Se la Seconda guerra mondiale avesse fatto 
un più largo impiego degli ordigni atomici, sarebbe stata un’idea 
morta.

Ma non accadde e, al contrario, abbiamo continuato a prospe-
rare per settant’anni, allungando la lista dei paesi occidentali via 
via che altre nazioni accoglievano e facevano proprie le idee della 
modernità. La questione che ci troviamo ad affrontare oggi è ap-
punto se questa fase non stia giungendo al termine. Forse l’Occi-
dente non risponde più alla definizione di Spengler, e certamente 
non è più limitato all’area europea e americana, ma sono in molti 
a ritenere che sia in declino.

Viviamo in un’epoca in cui l’apertura viene dichiaratamente 
messa in discussione, l’uguaglianza dei diritti suscita dubbi che 
erano ormai sopiti da decenni e la fiducia sociale vacilla. Sem-
briamo non credere più negli ideali che sottendono alla migliore 
società possibile, quella società moderna e occidentale che noi 
stessi abbiamo contribuito a creare attraverso un lungo processo 
di tentativi ed errori. E questa perdita di fiducia rischia di mettere 
in pericolo proprio ciò che finora ci ha garantito non solo la so-
pravvivenza, ma la prosperità: la capacità di evolverci, di adattarci 
alle circostanze mutevoli e di opporci alle minacce.

Il destino dell’Occidente, oggi e negli anni a venire, dipende 
proprio dalla sua abilità evolutiva, e con essa dalla nostra capa-
cità, in qualità di cittadini, di contrastare i tentativi di costruire 
muri e chiudere i confini, fisici e mentali; e in secondo luogo dal 
coraggio di identificare e rimuovere gli ostacoli che si frappon-
gono all’evoluzione. Le ragioni per essere ottimisti, come ho 
scritto in precedenza, non mancano. La storia ci insegna che 
abbiamo sempre saputo mettere a tacere gli scettici e sconfig-
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gere i nostri demoni. Ma nulla è predeterminato. Lo scontro è 
aperto.

Se l’idea dell’Occidente prevarrà, dovremo perseguire con mag-
giore convinzione e ostinazione i suoi valori fondanti, e tenere a 
mente una cosa: senza apertura, l’Occidente non può fiorire; senza 
uguaglianza, non può durare.
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1.

Che la battaglia abbia inizio

Un liberale è un uomo di mentalità troppo aperta per 
poter difendere la sua posizione in una discussione.
robert frost, 1874-1963

Oggi in Occidente il liberalismo in senso classico 
è dato per scontato, se non persino disprezzato. 
Diamo per scontata la libertà, dimenticando quanto 
sia in realtà una conquista fragile.
niall ferguson, «The Observer», 2011

Questa civiltà non si è ancora ripresa del tutto dal 
trauma della sua nascita, ovvero dalla transizione 
dalla società tribale o «chiusa» alla «società aperta» 
che libera le potenzialità umane. [...] Il trauma 
generato da questa transizione è uno dei fattori 
che hanno consentito il proliferare di movimenti 
reazionari che hanno tentato, e tentano ancora, di 
rovesciare la civiltà e tornare alla cultura tribale.
karl popper, La società aperta e i suoi nemici, 1945

I movimenti reazionari sono tornati alla ribalta. Forse non so-
no consapevoli del rovesciamento della civiltà che stanno attuan-
do, ma è indubbio che ci stiano conducendo a forme tribali che 
metteranno a rischio tutte le libertà che abbiamo imparato a dare 
per scontate. L’affermazione di Marine Le Pen, leader del fran-
cese Front national, secondo cui lo scontro politico attuale vede 
opposti globalismo e patriottismo, è di carattere tribale, anche se 
la tribù francese conta milioni di membri.

Lo stesso vale per lo slogan di Donald Trump, «America 
First», che riecheggia le posizioni xenofobe che dominavano il 
paese negli anni venti del Novecento, e prima ancora negli anni 
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novanta, cinquanta e quaranta dell’Ottocento, quando si invocava 
la chiusura dei confini per favorire i cittadini di diritto contro gli 
immigrati. Theresa May, il primo ministro inglese post Brexit, 
ha dimostrato poca chiarezza sulla questione della relazione tra 
apertura e identità nazionale quando, in occasione di un discorso 
tenuto nell’ottobre del 2016, ha affermato: «Se pensate di essere 
cittadini del mondo, non siete cittadini di nessun posto». Non 
solo non difende la sua posizione, sembra anche insicura su quale 
essa sia.

Lo scontro tra tribalismo e apertura non riflette soltanto la 
paura diffusa, ma anche le perplessità sull’effettiva capacità delle 
società aperte di affrontare le minacce rivolte alla nostra civiltà, al 
nostro modo di vivere e gestire la politica interna ed estera. E an-
che i dubbi sull’adeguatezza e la sostenibilità della società aperta 
alla luce dei pericoli esterni e della catastrofe finanziaria che Stati 
Uniti ed Europa occidentale hanno causato nel 2008. Preoccupa-
zioni simili sono tutt’altro che irrazionali. Dopotutto, negli ultimi 
anni non siamo stati irreprensibili, per usare un eufemismo.

Le minacce esterne sono reali, perché gli istinti tribali sono 
ancora forti, e lo resteranno per sempre. Società chiuse come 
quelle sostenute e invocate dai leader dello Stato Islamico 1, o 
dai jihadisti di Osama bin Laden e al-Qaeda che li hanno pre-
ceduti nell’instillare il terrore nei cuori occidentali uccidendo 
2996 persone negli attentati dell’11 settembre 2001, o ancora 
da Boko Haram in Nigeria e da altre organizzazioni simili in 
Africa e in Asia potranno sempre contare su una certa attratti-
va, facendo leva su un forte senso di appartenenza, identitario e 
religioso. Questi traditori dell’apertura hanno portato morte e 
distruzione nelle città dove siamo nati e cresciuti, da Bruxelles a 
Parigi, da San Bernardino a Nizza a Berlino. Il tribalismo non è 
un fenomeno di transizione, neppure se lo si considera su scala 
millenaria.

Il nostro mondo dispone ancora di una discreta scorta di ditta-
tori impazienti di reprimere il proprio popolo, quelli vicini e spes-
so anche noi. Perché resta comunque chiaro che le società chiu-
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se, imprigionando il potenziale umano, rappresentano  un’idea 
allettante per ogni regime totalitario o dittatoriale che voglia 
affermarsi, rafforzarsi e farla franca. Nel frattempo è stata larga-
mente confutata l’idea della fine dell’autoritarismo, introdotta nel 
1993 dal grande autocrate capitalista Rupert Murdoch, secondo 
cui la televisione satellitare e i progressi delle telecomunicazioni 
costituivano una «chiara minaccia per i regimi totalitari di tutto il 
mondo» 2, e portata avanti da opinionisti come Thomas Friedman 
del «New York Times» nel suo inno di lode alla globalizzazione, 
The Lexus and the Olive Tree.

Gli autocrati continuano a tentare di farla franca, e spesso ci rie-
scono. Quelli che sono a capo di stati nazionali moderni, tra cui 
la Russia, che si dichiara democratica, e la Cina, che invece non lo 
fa, possono ancora godere della libertà decisionale e del controllo 
che la chiusura garantisce loro, e contare al tempo stesso su una 
miriade di strumenti per limitare il flusso di informazioni e idee 
nei loro territori. Osservando il successo nel mantenere questo 
controllo, altri paesi che si erano aperti e avvicinati all’Occidente, 
come la Turchia e l’Ungheria, hanno di recente ceduto alla tenta-
zione di fare un passo indietro e chiudersi. Ma ancora più scon-
volgente è rendersi conto che questa tentazione sta prendendo 
piede anche in società occidentali più consolidate.

Il modo in cui i dittatori trattano il proprio popolo è dramma-
tico, ma solo di rado costituisce una minaccia per gli altri, almeno 
fino a quando non tentano di minare le regole e le convenzioni 
sulle quali le società occidentali si sono accordate dopo il 1945 
per garantire un mondo pacifico, o almeno più pacifico di quanto 
sarebbe stato altrimenti. Negli ultimi dieci anni i leader russo 
e cinese hanno deciso di imporre le proprie regole al contesto 
internazionale, come risulta evidente dalle recenti annessioni del 
territorio ucraino e del Mar Cinese Meridionale, azioni che hanno 
sfidato apertamente le leggi sui confini internazionali, oltre che la 
Carta delle Nazioni Unite, firmata da entrambi i paesi nel 1945, 
quando erano governati da altri regimi autoritari. La politica di 
potere continua a surclassare la legge internazionale.
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La storia dell’Unione Sovietica e della Cina comunista dimo-
stra che i regimi autoritari possono durare per decenni, così come 
l’odierna Russia prova che, anche quando sembrano morti, tali re-
gimi possono rinascere sotto nuove spoglie. Le recenti rivolte nel 
mondo arabo suggeriscono che la caduta di un regime autoritario 
può facilmente portare all’affermazione di un altro, spesso dopo 
un breve intervallo di apertura. Non dovrebbe sorprenderci, do-
potutto nel 1917 in Russia al rovesciamento dello zar seguirono 
due rivoluzioni nel corso dello stesso anno, la seconda delle quali 
introdusse un regime totalitario. L’era dell’autoritarismo, quindi, 
è ben lungi dall’essersi conclusa.

Quelle fin qui delineate sono realtà costanti della politica in-
terna ed estera. Ammetterlo non significa sminuire la minaccia e 
le ragioni di sgomento, ma semplicemente rimetterle in una pro-
spettiva storica. La questione ben più rilevante è cosa dovrebbero 
pensare di queste minacce, e come dovrebbero reagire, coloro che 
sono abbastanza fortunati da vivere in società aperte. La ricompar-
sa di realtà intimidatorie rende l’apertura una strategia poco saggia 
o insostenibile? In nome della sicurezza dobbiamo lasciare che le 
autorità intercettino le nostre email e telefonate, discriminino i 
cittadini nell’ipotesi che possano essere pericolosi, costruiscano 
muri lungo i nostri confini come ha suggerito Trump o impongano 
lo stato di emergenza come è successo in Francia? Dovremmo riti-
rarci da istituzioni internazionali di collaborazione come l’Unione 
europea per «riprendere il controllo», cosa che sostengono di aver 
fatto gli inglesi nel loro referendum del 2016? Siamo davvero così 
incapaci di influire sulla politica mondiale da dover gettare la spu-
gna e nasconderci nelle nostre fortezze domestiche?

Al momento i nervi sono tesi e la fiducia è ai minimi storici. 
Come negli anni venti e trenta del Novecento, sirene di allarme 
imperversano in lungo e in largo mettendo in guardia sulla debo-
lezza intrinseca delle democrazie, sulla vulnerabilità causata dal-
l’apertura e su quanto il patriottismo non sia conciliabile con la sua 
massima espressione: la globalizzazione. Molti dei politici che so-
stengono posizioni anti immigrazione e a favore della chiusura, 
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dalla Le Pen in Francia a Nigel Farage in Gran Bretagna, da Viktor 
Orbán in Ungheria a Trump negli Stati Uniti, si sono espressi a 
favore dell’approccio efficace e decisivo del leader russo, Vladimir 
Putin, rispetto agli indecisi capi occidentali. Sta ritornando in auge 
l’idea diffusa nel periodo tra le due guerre mondiali, secondo cui la 
democrazia sarebbe un sistema per smidollati o perdenti.

Eppure, in risposta a tutto questo, il primo passo è riflettere a 
fondo sulle ragioni alla radice dell’attuale situazione. La tentazio-
ne di rivolgere lo sguardo all’esterno, incolpare gli stranieri o for-
ze oscure fuori dai nostri confini resta forte, ma non vuol dire che 
sia legittima. Cosa ci ha impoveriti, cosa ha minato la sensazione 
di sicurezza che avevamo? Cosa fa sì che larghi strati della società 
si sentano trascurati, insicuri e vittima di discriminazioni, e siano 
disposti a sostenere forze radicali che si dicono pronte a rinuncia-
re all’apertura per restaurare il senso di uguaglianza e identità?

La risposta a entrambe le domande, nella maggior parte dei 
casi, resta nei nostri confini. Sono i fallimenti delle società in cui 
viviamo che hanno dato origine a questi problemi e costituiscono 
un pericolo ben più preoccupante dello Stato Islamico, di Putin 
e della Cina, sia dal punto di vista politico sia economico. Tali 
fallimenti non sono dovuti a una sorta di destino ineluttabile, 
ma derivano da errori, pressioni e interessi particolari interni 
alle nostre società e ai sistemi politici che le regolano. Sono una 
conseguenza del tribalismo e di un istinto innato che ci spinge 
a creare spaccature e distruggere la coesione sociale. Lo slogan 
corretto non è «America First», così come l’approccio giusto non 
è quello del nazionalismo economico. Al contrario, dovremmo 
ripulire e riparare i nostri sistemi democratici ed economici. Do-
vremmo individuare e sconfiggere i nemici interni. Dovremmo 
davvero, come ha detto Trump, «bonificare la palude». Tuttavia, 
se ci limitiamo a chiudere le porte, innalzare barriere contro il 
libero commercio e la competizione, non faremo che aggravare i 
danni inferti dal monopolio, dai cartelli e dagli strapoteri politi-
ci. L’egoismo, e la possibilità di perseguirlo, si accrescerà invece 
di diminuire.
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Paradossalmente, i gruppi di pressione che sono diventati i 
nemici della democrazia e della libertà economica sono spesso 
quelli che beneficiano maggiormente delle conseguenze dell’aper-
tura. Sono spesso falsi amici della società aperta di cui, a volte in 
modo inconsapevole, erodono e minano le fondamenta, dando 
per scontati i valori occidentali e inseguendo i propri interessi, 
sfruttando la noncuranza generata dai lunghi periodi di stabilità. 
Questi «nemiciamici» e il loro influsso sul comportamento poli-
tico ed economico delle società aperte sono il soggetto principa-
le di questo libro. In quanto fonte principale del sentimento di 
disuguaglianza che sta minacciando l’apertura che fino a oggi ha 
permesso all’Occidente di fiorire, sono gli avversari più impor-
tanti da sconfiggere. Sono la ragione del successo di  Trump, 
della Brexit e della Le Pen. Un Occidente forte è sempre stato in 
grado di affrontare il mondo, per quanto complesso e turbolen-
to. Ed è tutta colpa dei nostri «nemiciamici» se oggi l’Occidente 
è debole.

In paesi benestanti come il Nord America, l’Europa, il Giappone 
e altri stati occidentali è facile dimenticare quanto siano recenti le 
conquiste raggiunte dalle società aperte e liberali, dei cui privilegi 
godiamo ogni giorno. È facile dare per scontati le possibilità e 
gli elevati standard di vita che esse hanno introdotto. Margaret 
Thatcher amava ripetere che «quando le persone sono libere di 
scegliere, scelgono la libertà» 3. Se fosse ancora viva forse aggiun-
gerebbe che «quando sono libere da molto tempo, dimenticano 
quanto sono fortunate». Sarebbe inorridita all’idea di un nazio-
nalista economico e sostenitore di slogan quali «America First» 
alla Casa Bianca.

Mentre Karl Popper, filosofo di origini austriache, era impe-
gnato nella stesura del suo La società aperta e i suoi nemici tra 
gli anni trenta e quaranta del Novecento, le società veramente 
aperte erano poche, e stavano per diminuire ulteriormente. Nel 
1943 Giappone, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Brasile e 
Argentina erano governati da dittatori che limitavano le libertà 
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di tutti i tipi. A questa lista si possono inoltre aggiungere i paesi 
appartenenti agli imperi coloniali europei e giapponesi, quelli 
occupati dalla Germania durante la guerra e l’impero comunista 
russo dell’Unione Sovietica.

In molti di questi stati le giovani democrazie nate all’indomani 
del conflitto erano state spazzate via, come è successo di recente 
dopo la Primavera araba del 2011. La Prima guerra mondiale, il 
crollo dell’Impero ottomano e di altri imperi europei, il peso dei 
debiti di guerra e il collasso finanziario degli anni trenta causaro-
no una crisi economica e un forte senso di disperazione politica 
che condusse alla ricerca di formule alternative, per lo più basate 
su chiusura e collettivismo. È per questo che Popper, all’epoca, 
scelse come suoi principali obiettivi polemici Platone, Hegel e 
Marx, perché dal suo punto di vista le loro idee promuovevano e 
legittimavano il collettivismo alla base delle soluzioni totalitarie 
allora di moda, finendo per far precipitare il mondo in un nuovo 
conflitto globale nel giro di una generazione.

Uno dei primi libri di Peter Drucker, un altro austriaco che sa-
rebbe poi diventato famoso come guru del management, si intito-
lava The End of Economic Man  4. Pubblicato nel 1939, ricostruiva 
l’ascesa del totalitarismo in Europa situandolo nel contesto dei di-
sordini sociali scatenati dal primo conflitto mondiale, dal collasso 
degli imperi e dalla crisi economica. Tali circostanze avevano 
generato una perdita di fiducia nei confronti delle élite politiche, 
che si tradusse poi nel sostegno a leader la cui principale attrattiva 
era di tipo spirituale, magico o persino primordiale, piuttosto che 
razionale o intellettuale. Gli attuali leader politici populisti, dalla 
Le Pen a Trump, fanno leva su caratteristiche simili, sebbene in 
tempi di gran lunga meno drammatici. Il loro obiettivo, in effet-
ti, consiste nel modificare il soggetto politico, spostandolo dalle 
soluzioni pratiche che ritengono fallimentari verso un approccio 
più emotivo e patriottico.

Il nostro compito è invertire questo processo. Nei settant’anni 
trascorsi dalla Seconda guerra mondiale abbiamo assistito a una 
straordinaria fioritura della democrazia, che ha portato la società 
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aperta dall’essere l’eccezione a diventare quasi la regola. Il suo 
trionfo ha avuto come conseguenza un impressionante periodo di 
sviluppo. L’apertura determinata dai poteri occidentali in ambito 
culturale, economico e tecnologico ha fatto sì che tale sviluppo 
fosse protetto da un ordine internazionale capeggiato dagli Stati 
Uniti, che considerano la pace e il benessere globale parte in-
tegrante della loro politica nazionale. La questione che si pone 
adesso è se sotto la presidenza di Trump gli Stati Uniti rinunce-
ranno all’ordine internazionale e al ruolo di guida, decidendo di 
adottare una definizione meno ampia di politica nazionale, come 
quella che prevalse dal 1920 al 1941 durante l’isolazionismo e il 
protezionismo.

Se così fosse, sarebbe messo a rischio un progresso del quale gli 
Stati Uniti stessi hanno largamente beneficiato. Nel 2015, secondo 
un indice di apertura politica e libertà calcolato da  Freedom 
 House – un rispettato think tank di Washington –, 88 dei 196 
paesi nel mondo sono stati classificati come «liberi», vale a dire il 
45 per cento del totale, o il 40 per cento della popolazione mon-
diale. Altri 48 paesi, invece, ovvero il 25 per cento del totale (e 
dunque il 35 per cento della popolazione mondiale), sono risultati 
«non liberi»: tra di essi ci sono Russia, Cina e la maggior parte 
degli stati del Medio Oriente e dell’Africa, nei quali imperversano 
lo Stato Islamico o altri gruppi violenti. Il restante 30 per cento (59 
paesi, che ospitano il 25 per cento della popolazione mondiale) è 
stato classificato come «parzialmente libero», il che significa che il 
mondo aperto e quello chiuso possono contenderselo.

Negli anni novanta del secolo scorso l’Occidente dava per 
presupposto che il numero di paesi «parzialmente liberi» sarebbe 
andato gradualmente scemando. Di fronte alla possibilità di sce-
gliere, era il pensiero comune, tutti avrebbero deciso di unirsi al 
mondo libero e aperto. E in effetti è proprio quanto si è verificato 
in quel decennio, soprattutto in Europa centrale e orientale, ma 
anche in luoghi come Taiwan e la Corea del Sud. Da allora, però, 
le cose sono un po’ cambiate. Nei primi vent’anni del xxi secolo, 
infatti, il numero di paesi «parzialmente liberi» è cresciuto, men-
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tre altri sono ricaduti nella categoria di «non liberi», in particolare 
la Russia. Libertà e apertura hanno fatto qualche passo indietro.

Si tratta di una battuta d’arresto, certamente, ma non tale da 
giustificare il pessimismo e l’autoflagellazione che di solito scate-
na. Se si considerano gli eventi da una prospettiva più ampia, a 
partire dal 1945, o meglio ancora dalla fine della Guerra fredda 
negli anni 1989-1991, la tendenza risulta comunque più favorevole 
al fiorire dell’apertura e dell’uguaglianza che a un loro arretra-
mento.

Le attuali democrazie affermate differiscono le une dalle altre 
in termini di istituzioni che le regolano. Nessuno direbbe mai che 
il Giappone e gli Stati Uniti, l’Australia e la Francia, l’Irlanda e la 
Danimarca, la Gran Bretagna e l’Italia, per fare soltanto qualche 
esempio, siano identici dal punto di vista politico, sociale, econo-
mico e culturale, e nemmeno che si assomiglino molto. Ognuno 
di questi paesi occupa una posizione diversa su una scala che 
tiene conto dello sviluppo del capitalismo, della democrazia, e in 
un certo senso dell’apertura stessa. Dopotutto, la società aperta è 
un invito a celebrare e incoraggiare varietà e diversità.

Ciononostante, le società occidentali pluraliste condividono 
alcune caratteristiche fondamentali, positive e negative. Per lo 
scopo che questo libro si propone, possiamo identificarne otto, 
ognuna delle quali contribuisce a chiarire i nostri valori di base e 
a mostrare come di recente siano stati messi in discussione.

1. successo

La prima caratteristica condivisa è l’esperienza di un successo 
generalizzato, che coinvolge ambiti che spaziano dall’economia 
alla cultura, alle scienze, per arrivare fino allo sport. Un successo 
legato all’apertura, dal momento che le idee innovative e la com-
petizione da essa introdotte hanno a loro volta prodotto risultati 
positivi e benessere condivisi. Alcuni paesi godono di un simile 
successo da secoli, gli altri lo conoscono da qualche decennio 
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o generazione, in particolare a partire dai settant’anni trascorsi 
dalla fine della Seconda guerra mondiale. In alcuni casi l’apertura 
ha preceduto l’introduzione della democrazia: l’Illuminismo filo-
sofico e scientifico che caratterizzò l’Europa, specialmente Regno 
Unito, Francia, Germania e Olanda, nel xviii secolo fu il prodotto 
di uno spirito di libertà, tolleranza e accoglienza nei confronti di 
idee innovative che fiorì anche sotto governi monarchici ancora 
forti, per poi acquistare nuova linfa, soprattutto dal punto di 
vista economico, con la Rivoluzione industriale guidata da una 
Gran Bretagna già relativamente democratica tra la fine del xviii 
e l’inizio del xix secolo.

L’apertura può essere relativa, e muoversi a piccoli passi, non 
necessariamente tutti in avanti. Eppure, negli ultimi tre secoli, 
le società aperte hanno sempre guidato il progresso mondiale in 
tutti i campi 5. Diversi storici attribuiscono la perdita di premi-
nenza della Cina alla decisione da parte delle dinastie imperiali 
di chiudere i confini al commercio e di restringere il campo delle 
indagini scientifiche e commerciali 6. Oggi nessuno dei paesi che 
figurano costantemente nella top 25 degli stati con i più alti stan-
dard di vita, misurati secondo l’indice di sviluppo umano delle 
Nazioni Unite, è chiuso o non occidentale, fatta eccezione per 
Hong Kong che tuttavia, essendo una ex colonia inglese, è un 
caso particolare. I paesi specializzati nella produzione di petrolio 
entrano ed escono dalla top 50 al variare dei prezzi del greggio, 
ma l’unico che figura regolarmente nei primi posti della classifica 
è la Norvegia.

2. fallimento

Una seconda caratteristica che accomuna tutte le società aper-
te è l’esperienza del fallimento su vasta scala. L’espressione più 
evidente di questo fenomeno sono i grandi crolli finanziari: in 
Giappone e Svezia nei primi anni novanta del secolo scorso, ma 
soprattutto quello che ha coinvolto Stati Uniti ed Europa occi-
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dentale nel 2008, un disastro dalle conseguenze globali. Le crisi 
compromettono la qualità della vita, spingono i governi a indebi-
tarsi, demoliscono le speranze nel futuro di intere generazioni, e 
pertanto costituiscono una seria minaccia per la società aperta.

Queste crisi finanziarie non devono essere interpretate come 
calamità esterne, simili ad asteroidi che hanno colpito la Terra per 
caso, causando ingenti danni. E neppure, al contrario, devono es-
sere viste come «connaturate al capitalismo», come sosteneva Karl 
Marx, secondo cui trarrebbero origine dagli ineluttabili processi 
storici. Accadono perché vengono causate da forze potenti ma 
molto terrestri, oltre che da errori politici.

Tra le forze responsabili c’è l’ascesa di gruppi di interesse eco-
nomico come banche e aziende multinazionali. Non giriamoci 
intorno. Giocando sulla mutua interazione fra gli interessi par-
ticolari, privati e quelli degli organismi politici, e sfruttando a 
volte la corruzione, spesso la persuasione e le illusioni, queste 
potenze hanno minato e messo fuori gioco le politiche pubbliche. 
Una lunga fase di prosperità, nota agli economisti come «grande 
moderazione», ha generato la noncuranza che ha lasciato i siste-
mi politici occidentali vulnerabili a questo genere di illusioni e 
sovversioni. Un fenomeno simile, unito al dirottamento dell’at-
tenzione pubblica e politica su temi interessanti per le lobby, si 
diffuse anche in Giappone all’indomani della disfatta finanziaria 
degli anni ottanta.

Tutti i paesi occidentali stanno lottando per risollevarsi, cer-
cando di imparare dai propri fallimenti. Un errore comune ma 
pericoloso consiste nell’individuare una causa tecnica, ovvero nel 
considerare i fallimenti il risultato di politiche difettose (un po’ 
come le impostazioni sbagliate possono far impallare un compu-
ter, per cui basta correggerle per far migliorare progressivamente 
la performance). Al contrario, quei fallimenti sono il riflesso 
di un fenomeno più ampio, e ci dimostrano che i difetti della 
democrazia possono rivelarsi devastanti se i gruppi di pressione 
vincono la partita, sovvertendo le regole del gioco. Soprattutto 
quando i guardiani delle regole, ovvero i governi, scelgono di 
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non intervenire nella speranza di ottenere un’immediata gratifi-
cazione politica.

3. lo stato di diritto e il costituzionalismo

Fallimenti di questa portata non costituiscono certo una novi-
tà. E, ogni volta, un’altra caratteristica essenziale comune a tutte 
le società aperte ne ha mitigato l’impatto negativo, impedendo 
che si trasformassero in motivi di frattura tra i paesi o mettessero 
in crisi le istituzioni pubbliche. Si tratta del principio della divi-
sione dei poteri, ovvero del sistema di «controlli e contrappesi» 
nel contesto dello stato di diritto. Le società aperte non devono il 
proprio successo soltanto alle libere elezioni, ma anche e soprat-
tutto a una concezione politica definita «costituzionalismo» 7.

Per semplificare, il costituzionalismo prevede l’applicazione, 
da parte delle società aperte, di leggi che istituiscano la parità 
di diritti tra i cittadini, oltre che la difesa di queste leggi contro 
eventuali tentativi di sovversione e manipolazione. La Costituzio-
ne definisce i poteri delle istituzioni politiche e stabilisce i termini 
in base ai quali quei poteri potranno essere modificati in futuro. 
Chi redige le leggi è responsabile in senso democratico, ma deve 
anche rispondere alla legge.

Da questo punto di vista è lampante il contrasto tra società 
aperte e altre come la Russia e il Venezuela, dove le elezioni 
proclamano un vincitore assoluto che considera le leggi come 
strumenti arbitrari da modificare a piacimento oppure ignorare. 
Nel 2001 quando, nel corso di un’intervista per l’«Economist», fu 
chiesto al presidente del Venezuela Hugo Chávez un commento 
sulle recenti riforme costituzionali nel suo paese, lui rispose senza 
pudore: «Abbiamo una Costituzione eccellente. L’ho redatta io 
stesso». Affondò una mano nella tasca interna della giacca e ne 
estrasse un libretto blu, lo autografò e lo lasciò ai giornalisti come 
souvenir. Non proprio un rappresentante della società aperta, per 
usare un eufemismo.
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La fede, o almeno la credenza, nel costituzionalismo e nell’ugua-
glianza davanti alla legge ha una storia secolare, che risale alla 
Magna charta (stipulata in Inghilterra nel 1215), alla Costituzione 
romana e al principio civis romanus sum («Sono un cittadino ro-
mano», circa un millennio prima), e persino al Codice babilonese 
di Hammurabi in vigore in Mesopotamia nel 1750 a.C. circa, ben 
prima che si potesse parlare di elezioni a suffragio universale. 
Questi documenti, tuttavia, furono spesso ignorati nelle epoche 
successive. Il potere era più forte della legge, ma la battaglia tra i 
due era cominciata.

A voler essere ottimisti, in Gran Bretagna le disposizioni della 
Magna charta sullo stato di diritto e sull’uguaglianza davanti alla 
legge non furono onorate per almeno cinquecento anni dopo la 
sua sottoscrizione. Questi principi non si affermarono nel Regno 
Unito e negli Stati Uniti d’America prima del xviii secolo, ovvero 
quando entrambi i paesi furono interessati da un’ondata di pro-
gresso economico e sociale, che a sua volta contribuì all’apertura 
democratica. Ciononostante, gli Stati Uniti continuarono a negare 
il diritto di voto alle donne fino agli anni venti e i diritti civili 
agli afroamericani fino agli anni sessanta del Novecento. La Gran 
Bretagna estese il diritto di voto alle donne soltanto nel 1928 e 
rimase fino agli anni sessanta a capo di un impero coloniale nel 
quale l’uguaglianza davanti alla legge era negata. La più recente 
estensione di questo principio di uguaglianza è rappresentata dai 
matrimoni per le coppie dello stesso sesso, tuttora oggetto di di-
battito in molti stati 8.

I valori fondamentali delle società aperte sono in continua 
evoluzione. Ed è in questa capacità e nelle potenzialità di miglio-
ramento che risiede la loro forza, ma anche la loro debolezza.

4. fiducia sociale

Un aspetto delle società aperte è stato messo particolarmente 
a rischio dalla dirompente crisi finanziaria e dall’invecchiamen-
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