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/D�5XVVLD�H�LO�������JXHUUD�H�ULYROX]LRQH
Prof.ssa Maria Teresa GIUSTI *

C ome ha scritto Victor Zaslavsky, «la storia 
degli ultimi anni dello zarismo è la storia 

di un regime in decomposizione ormai incapace 
di governare, che non voleva né riformarsi né 
lasciare volontariamente il potere, trascinando 
verso il baratro l’intero paese»1. L’impero russo 
era un tipico «impero continentale» che al tem-
po stesso era lo Stato più esteso del mondo e 
una potenza europea, sebbene rispetto agli Stati  
europei la Russia  da un punto di vista socio-
politico ed economico fosse molto arretrato. Il 
regime zarista era sopravvissuto alla rivoluzio-
ne del 1905: riconosciuta la completa disfatta nella guerra contro il Giappone, lo 
]DU�HUD�ULXVFLWR�D�ÀUPDUH�XQ�WUDWWDWR�GL�SDFH�SHUGHQGR�UHODWLYDPHQWH�SRFKL�WHUULWR-
ri. Le truppe così potevano essere trasferite da oriente verso le città della Russia 
centrale per sedare gli scioperi e le manifestazioni operaie. 

$OOD�VFRQÀWWD�GHOOD�ULYROX]LRQH�GHO������HUD�VHJXLWR�XQ�SHULRGR�GL�ULVWDJQR�
dell’attività rivoluzionaria che però non sarebbe durato a lungo. Il malcontento 
era diffuso e le azioni organizzate dagli operai avevano ripreso vigore: negli 
anni che precedettero la guerra divennero sempre più frequenti gli scioperi ben 
organizzati, nei quali i dimostranti avanzavano richieste  sia economiche sia po-
litiche. Ricordiamo infatti che la Russia, come l’Italia, ebbe una sua rivoluzione 
LQGXVWULDOH� D� SDUWLUH� GDOOD� ÀQH� GHOO·����� /D� FODVVH� RSHUDLD� HUD� QXPHULFDPHQWH�
minoritaria rispetto ai contadini – dal momento che l’economia rimaneva a ca-
rattere rurale -  né era una classe del tutto politicizzata. L’indice di analfabetismo 
tra l’altro era altissimo, costituendo così un elemento di forte arretratezza nella 
popolazione.

Era iniziata la parabola dell·DQFLHQ�UpJLPH dei Romanov, tuttavia il suo crol-
lo non sarebbe stato tanto rapido e improvviso se non fosse scoppiata la prima 
guerra mondiale.  A fecondare infatti i semi della rivoluzione provvide, in misura 
straordinaria, la guerra e la sua conclusione.  La prima guerra mondiale scardinò 
completamente il sistema degli imperi ed era chiaro a tutti i governi che l’Euro-

* Professore associato di Storia contemporanea – Università “G. d’Annunzio” - Chieti.
1 Victor Zaslavsky, 6WRULD�GHO�VLVWHPD�VRYLHWLFR� /·DVFHVD��OD�VWDELOLWj��LO�FUROOR, Roma, Carocci, 

1995, p. 51.
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pa e il mondo non sarebbero andati più avanti alla maniera precedente il 1914. 
Oltre a ciò la rivoluzione trovò un terreno fecondo nella eredità politica e sociale 
che derivava dal terremoto del 1789, la rivoluzione francese, e del giacobinismo 
(giornate del 31 maggio-2 giugno 1793) che non aveva esaurito tutta la sua ener-
gia. Lenin ha combattuto il suo ancien réJLPH più di cent’anni dopo i francesi 
con la stessa violenza, gli stessi metodi e in nome degli stessi valori enunciati nel 
17932. Tuttavia, a parte le analogie, la rivoluzione russa ha prodotto, a differenza 
GL�TXHOOD�IUDQFHVH��XQ�SDUWLWR�FKH�VL�q�VXELWR�SUHRFFXSDWR�GL�FRQÀVFDUH�LO�SRWHUH�
«in nome di principi opposti a quelli  proclamati all’inizio della rivoluzione»3. 
Del resto come avrebbe fatto notare Furet, la rivoluzione francese lasciò dietro 
di sé «un imponente retaggio di ricordi, idee e istituzioni alle quali si ispiravano 
persino i suoi nemici. In Francia aveva fondato uno Stato per i secoli a venire»4. 
Lenin invece e la rivoluzione d’ottobre avrebbero concluso la parabola senza 
VFRQÀWWH�PD�DQFKH�VHQ]D�XQ�UHWDJJLR�SROLWLFR�H�FXOWXUDOH��6ROR�O·DUULYR�GL�3XWLQ�
forse ha consentito di trovare una via per la Russia, recuperando però la tradizio-
ne della Russia prerivoluzionaria, zarista e ortodossa. 

Avvisaglie di un malessere sociale in Europa erano state anche le primavere 
dei popoli del 1848, di cui si sarebbe nutrita la rivoluzione russa.

Secondo Élie Halévy, alla vigilia della I guerra mondiale si era in presenza 
di due forze: le forze che tendevano alla rivoluzione, nella contrapposizione di 
classe contro classe, una contrapposizione di tipo sovranazionale; e le forze che 
spingevano verso la guerra, nella contrapposizione di nazione contro nazione, 
quindi di tipo nazionale5. Questo secondo impulso rivoluzionario, delle naziona-
lità, o la manifestazione di indipendenza di alcune nazioni rispetto a un impero, 
si   ritorse tra il 1912 e il 1913 contro la Turchia, tuttavia  le guerre balcaniche 
non si sarebbero trasformate in guerra mondiale perché sia a Vienna che a Buda-
pest o a Berlino erano convinti che mantenere lo status quo fosse più convenien-
te per tutti. Il buon senso non prevalse invece nel 1914, allorché nessuno poteva 
ignorare che nel momento in cui l’Austria avesse dichiarato guerra alla Serbia, 
i sentimenti panslavisti avrebbero acquistato una forza tale che nessun governo 
russo avrebbe resistito al loro richiamo; né si poteva ignorare che, nel momento 
in cui la Russia avesse dichiarato guerra all’Austria, i sentimenti pangermanisti 
avrebbero costretto il governo tedesco ad entrare in guerra. 

La I guerra mondiale fu una guerra di popoli, di nazioni, e fu tale dal mo-
mento in cui dopo l’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando, cominciò 

2 François Furet, ,O�SDVVDWR�GL�XQ·LOOXVLRQH��/·LGHD�FRPXQLVWD�QHO�;;�VHFROR, Milano, Mondado-
ri, 1995, p. 89.

3 ,ELG.
4 ,ELG., p. 4. 
5 Élie Halévy, /·HUD�GHOOH�WLUDQQLH, Roma, Ideazione editrice, 1998, p. 247.
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l’insurrezione degli slavi del sud. La responsabilità degli imperi centrali di di-
chiarare guerra alla Serbia, alla Russia e alla Francia deve essere imputata a tre 
fattori: 1. Lo stato di decomposizione dell’impero austro-ungarico; 2. il principio  
rivoluzionario  delle nazionalità che lo corrodeva al suo interno; 3. il rischio di 
frantumazione in una serie di stati indipendenti6. 

D’altra parte, per l’impero russo, sul piano della politica estera la parteci-
pazione alla prima guerra mondiale fu determinata da tre fattori: l’adesione 
dell’impero russo alla Triplice Intesa con Francia e Gran Bretagna; la tradizio-
nale politica espansionistica dell’autocrazia russa che aspirava ad ottenere uno 
VERFFR�VXO�0HGLWHUUDQHR��LQÀQH�LO�VXR�DWWHJJLDPHQWR�DJJUHVVLYR��VRSUDWWXWWR�QHL�
confronti degli imperi ottomano e austro-ungarico7.  

Dal punto di vista della politica interna, il governo zarista vide nella guerra 
un’ottima occasione per reprimere una volta per tutte il movimento rivoluziona-
rio e gli scioperi, mobilitando un numero enorme di giovani, dichiarando lo stato 
d’emergenza nell’industria, vietando gli scioperi e organizzando manifestazioni 
GL�HQWXVLDVWLFR�SDWULRWWLVPR��0D�TXHVWH�PLVXUH�VDUHEEHUR�VWDWH�HIÀFDFL�VROR�SHU�
un certo periodo.  C’è da dire poi che la guerra sorprese il paese in un momento 
GL�WUDQVL]LRQH��/·LPSDWWR�GHO�FRQÁLWWR�IX�HQRUPH��,�FRQWDGLQL�SDJDURQR�XQ�SUH]-
zo altissimo: nei villaggi la guerra fece arenare le riforme, indebolì le aziende 
privandole dei giovani maschi adulti e impose un tributo crescente in termini di 
WDVVH�H�DPPDVVL�REEOLJDWRUL��&Lz�VSLQVH�PROWL�D�ULGXUUH�OD�VXSHUÀFLH�FROWLYDWD�H�D�
destinare al mercato nero parte della produzione agricola. 

Dal punto di vista militare, l’esercito russo era formato da contadini semi-
analfabeti e male addestrati, guidati in modo inetto dai membri della famiglia 
imperiale e dai generali scelti da loro; inoltre gli armamenti erano obsoleti e 
qualitativamente inferiori rispetto a quelli dei nemici, pertanto l’esercito subì sin 
GDL�SULPL�PHVL�GXUH�VFRQÀWWH��'·DOWUD�SDUWH��LO�SULQFLSDOH�FRQWULEXWR�GHOOD�5XVVLD�
alla guerra fu quello di costringere la Germania a combattere su due fronti, este-
nuando così le forze tedesche.  Dunque, la Russia inizialmente garantì la vittoria 
alle forze dell’Intesa ma subì gravissime perdite: 8 milioni tra morti, feriti e 
prigionieri, la metà dei 15 milioni e mezzo di uomini mobilitati, la perdita di 
enormi territori a occidente, occupati dal nemico, e il collasso dell’economia. La 
PRQDUFKLD�SHUVH�GHÀQLWLYDPHQWH�JOL�XOWLPL�UHVLGXL�GL�OHJLWWLPLWj�H�LO�VXR�DSSDUDWR�
UHSUHVVLYR�XVFu�IRUWHPHQWH�LQGHEROLWR�GDO�FRQÁLWWR��

Nell’inverno del 1917 i disordini nella capitale, provocati dalla scarsità di 
pane e combustibile, portarono alla caduta improvvisa del regime zarista. Come 
ha osservato lo storico statunitense William Chamberlain, la rivoluzione in Rus-
VLD�IX�LO�ULVXOWDWR�QRQ�GL�©XQD�FRVSLUD]LRQH�EHQ�SLDQLÀFDWD�R�GL�XQ�FROSR�GL�6WDWRª�

6 ,ELG., p. 264.
7 Zaslavsky, 6WRULD�GHO�VLVWHPD�VRYLHWLFR, cit., pp. 51-52.
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ma di un «movimento popolare disorganizzato, quasi anarchico»8, il cui successo 
dà la misura di quanto fosse debole il regime zarista. Nel febbraio del 1917 una 
nuova insurrezione esplose a Pietrogrado (come era stata ribattezzata San Pietro-
burgo all’inizio della guerra; alla morte di Lenin diverrà Leningrado), cogliendo 
WXWWL�GL�VRUSUHVD��,O�PRWR�VL�GLIIXVH�LQ�WXWWR�O·LPSHUR��1HOOH�FLWWj��GRYH�OH�VFRQÀWWH�
PLOLWDUL�DYHYDQR�PLQDWR�OD�ÀGXFLD�GHL�FHWL�GLULJHQWL�QHOO·DXWRFUD]LD��DOOH�SURWHVWH�
RSHUDLH�SHU� LO�FDURYLWD�VL�XQu�TXHOOD�GHL� VROGDWL�FKH�VL� ULÀXWDYDQR�GL� WRUQDUH�DO�
fronte. Il movimento dilagò spontaneamente, trasformandosi in una rivoluzione 
popolare che costrinse lo zar all’abdicazione; ovunque si ricostituirono i soviet 
(consigli).

Eventi tanto inattesi misero in serio imbarazzo le forze politiche. Tale im-
barazzo derivava dall’interpretazione della rivoluzione: gli stessi menscevichi, 
fedeli al marxismo, ritenevano impossibile una rivoluzione socialista in un paese 
arretrato, da essi invece stimato maturo per una rivoluzione «borghese» che, 
almeno formalmente, spettava quindi ai liberali guidare. Anche la maggioran-
za dei socialisti-rivoluzionari, che esprimevano gli interessi delle campagne ed 
erano il partito più popolare nel paese, era contraria all’instaurazione immediata 
del socialismo. Come i liberali e i menscevichi, essi erano inoltre favorevoli alla 
continuazione della guerra, almeno da un punto di vista difensivo, e rimandava-
no ogni decisione alla convocazione di una Assemblea costituente. Tuttavia, il 
governo provvisorio - guidato prima dal principe Georgij E. L’vov, dal 15 marzo 
al 21 luglio, che  fu sostituito ad agosto  dal socialista rivoluzionario Kerenskij - 
avrebbe avuto vita breve. Malgrado la promessa di trattare la pace e di consegna-
re le terre ai contadini, il governo provvisorio promosse a giugno un’offensiva 
WHVD�D�SURYDUH�LO�YDORUH�GHOOD�QXRYD�5XVVLD�GHPRFUDWLFD��0DOJUDGR�LO�VDFULÀFLR�GL�
WDQWL�JLRYDQL�YRORQWDUL�ULYROX]LRQDUL��HVVD�VL�FRQFOXVH�LQ�XQD�VFRQÀWWD�FKH�PLQz��
tranne che in alcuni reparti speciali, l’autorità delle gerarchie militari e il presti-
gio del governo provvisorio. 

Quando fu chiaro che il nuovo governo non aveva intenzione di risolvere il 
problema della pace e quello della terra (che i contadini giudicavano essenzia-
le, anche se ormai ne possedevano o coltivavano più dell’80%), le campagne 
SUHVHUR�D�PXRYHUVL�LQ�PDQLHUD�DXWRQRPD��FRQÀVFDQGR�H�RFFXSDQGR�OH�SURSULHWj�
signorili.

'HOOD�FUHVFHQWH�UDGLFDOL]]D]LRQH�EHQHÀFLDURQR�L�EROVFHYLFKL��$O�VXR�ULWRUQR�
dall’esilio in Svizzera, Lenin aveva enunciato le cosiddette «tesi di aprile», che 
rappresentano un documento-chiave nella storia del comunismo sovietico e della 
rivoluzione russa. Esse segnano infatti la rottura irrevocabile con le forze politi-
che che facevano parte del governo provvisorio e con la strategia (e l’ideologia) 
delle socialdemocrazie europee. In questo senso, le tesi contengono non solo le 

8 William Chamberlain, 7KH�5XVVLDQ�5HYROXWLRQ�����������, vol. 1, Grosset & Dunlap,  p. 238.
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premesse della presa del potere da parte dei bolscevichi, ma anche il germe dei 
VXFFHVVLYL�VYLOXSSL�GHOOD�ULYROX]LRQH�FRPXQLVWD��5LJXDUGR�DO�FRQÁLWWR�DQQXQFLD-
va Lenin

Nel nostro atteggiamento verso la guerra, la quale - sotto il nuovo governo 
L’vov e consorti, e grazie al carattere capitalistico di questo governo - rimane 
incondizionatamente, da parte della Russia, una guerra imperialistica di brigan-
taggio, non è ammissibile nessuna benché minima concessione al «difensismo» 
rivoluzionario9.

Ovvero Lenin ammetteva la guerra solo per la difesa della rivoluzione. Ri-
guardo a questa precisava: 

La peculiarità dell’attuale momento in Russia consiste nel SDVVDJJLR dalla 
SULPD�WDSSD�GHOOD�ULYROX]LRQH���FKH��D�FDXVD�GHOO·LQVXIÀFLHQWH�FRVFLHQ]D�HG�RUJD-
nizzazione del proletariato, ha dato il potere alla borghesia - alla seconda tappa, 
che deve dare il potere al proletariato e agli strati poveri dei contadini10.

E questo è il senso della rivoluzione d’ottobre: la presa del potere da parte 
del proletariato. Il 25 ottobre secondo il calendario giuliano in vigore sotto lo zar 
(che corrisponde al 7 novembre secondo il calendario gregoriano, adottato il 14 
febbraio 1918) avvenne la presa del Palazzo d’inverno a Pietrogrado, allora capi-
tale dell’impero.   Gli slogan dell’ottobre - terra, pace e potere ai soviet («]HPOMD��
PLU�L�YODVW·�VRYHWDP�ª���LQWHVR�FRPH�SRWHUH�ORFDOH���ULÁHWWHYDQR�TXHVWL�GHVLGHUL��
Ma l’ottobre aveva portato al potere, sull’onda di queste parole d’ordine, il grup-
po più conseguentemente statalista dell’universo politico russo. È dentro questo 
equivoco, e dentro la non univocità dell’ottobre nei diversi contesti nazionali, 
che vanno trovate le molle degli sviluppi successivi. 

Oltre all’elemento statalista, che caratterizzerà il regime sovietico, va anche 
considerato il peso che il modello giacobino ha avuto sulla rivoluzione di ottobre. 
Questo modello è caratterizzato da un forte nucleo dirigente -  e poi da un partito 
e/o leader carismatico – che in virtù del controllo pieno della forza è in grado di 
eliminare gli avversari politici, dando vita a un nuovo potere assoluto legittimato 
dalla volontà generale di cui l’élite dirigente è la sola interprete e rappresentante. 
E’un modello che si nutre di quel messianismo politico nel quale lo storico isra-
eliano Jacob Talmon intravedeva le origini della democrazia totalitaria. 

Questa è la maledizione delle fedi messianiche: nascere dagli impulsi più no-
bili dell’uomo e degenerare in strumenti di tirannide. Una fede esclusiva non può 
ammettere opposizione.  Essa è destinata a sentirsi circondata da innumerevoli 
nemici [...] Da questo senso di pericolo  sorgono le loro continue richieste  di 
protezione dell’ortodossia tramite il terrore11. 

9 Vladimir I. Lenin, Opere scelte, Roma, Editori Riuniti, 1965, p. 713.
10 ,ELG.
11 Jacob L. Talmon, /H�RULJLQL�GHOOH�GHPRFUD]LH� WRWDOLWDULH, Bologna, Il Mulino, 1967, p. 
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Da qui, come ha osservato Talmon, l’incompatibilità tra la fede assoluta e la 
libertà; sul piano politico questa contrapposizione si manifesta con la democra-
zia di tipo liberale, da una parte, e la «democrazia totalitaria», termine che lui 
stesso ha coniato.

*Lj�LQ�XQ�OLEUR�GHO�������VFULWWR�GRSR�XQ�YLDJJLR�LQ�5XVVLD��DQFKH�LO�ÀORVRIR�
inglese Bertrand Russell aveva visto nel bolscevismo una duplice caratteristica: 
l’eredità della rivoluzione francese, a cui Lenin e i suoi fedeli facevano conti-
nuo riferimento, e un fenomeno simile all’insegnamento lasciato da Maometto 
ai suoi successori e seguaci12.

La rivoluzione si intrecciò con la guerra mondiale, la prima guerra di massa 
dove umanitarismo, individualismo, fede nella libertà, rispetto delle regole, tol-
leranza si ridussero a zero. Ciò spiega perché le notizie dei soprusi commessi dai 
bolscevichi a carico di tutte le altre formazioni politiche, le violenze, lo stermi-
nio della famiglia imperiale, agli occhi di molti apparvero come un effetto della 
guerra. Tutte incarnazioni della rottura con il passato di cui la stessa guerra era 
emblema.  

Tutta la politica di Lenin, dall’agosto del 1914, fu determinata da un obiet-
tivo: eliminare la concorrenza socialista, impedire che la causa rivoluzionaria 
ÀQLVVH�QHOOH�PDQL�GHL�VRFLDOGHPRFUDWLFL�R��SHJJLR��GL�DOWUH�IRU]H�SROLWLFKH�FKH��
come gli anarchici, avevano creato attese e acceso l’immaginazione popolare. 
Lenin sciolse l’Assemblea Costituente, eletta dopo gli avvenimenti dell’ottobre 
1917, per sbarazzarsi di una istituzione in cui i socialisti rivoluzionari e i men-
scevichi avrebbero avuto un peso determinante. Creò una sorta di Inquisizione 
�OD�ÿeka��SHU�PHWj�SROL]LD��SHU�PHWj�WULEXQDOH�ULYROX]LRQDULR��D�FXL�DIÀGz�LO�FRP-
SLWR�GL�HOLPLQDUH�ÀVLFDPHQWH�WXWWL�FRORUR��DQFKH�D�VLQLVWUD��FKH�DYHVVHUR�FHUFDWR�GL�
ostacolare il suo disegno. Fondò la Terza Internazionale con lo scopo di imporre 
regole ai nuovi partiti comunisti: obbedire alle direttive di Mosca; rompere i loro 
legami con i socialdemocratici, giudicati traditori del proletariato perché aveva-
QR�ÀQLWR�FRQ�O·DSSRJJLDUH�O·©LQXWLOH�PDVVDFURª��

$OOH�SRSROD]LRQL�VWDQFKH�GHOOD�JXHUUD��L�SULPL�GHFUHWL�GL�/HQLQ��FKH�ULÁHWWH-
vano le grandi speranze socialiste e alcuni ideali liberali, sembrarono garanzie 
di un evento straordinario. Nacque allora in Occidente, e non solo, una nuova 
para-religione accomunata in alcuni tratti al vecchio credo socialista, ma anche 
profondamente diversa da esso, per esempio nel ruolo straordinario assegnato 
alla violenza. Ciò ha portato, da una parte, alla creazione del mito rivoluzionario 
che si è poi rafforzato con la vittoria dell’Urss nella II guerra mondiale; dall’altra 
alla paura del socialismo che ha visto il contagio negli stati a regimi liberali. 

347.
12 Bertrand Russell, 7KH�3UDFWLFH�DQG�7KHRU\�RI�%ROVKHYLVP, New York, Cosimo Classic, 2007, 

p. 27.
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Se prendiamo il caso italiano, la minaccia bolscevica ha fatto sì che i libe-
rali, dopo la I guerra mondiale appoggiassero le forze di destra. La reazione al 
biennio rosso – 1919-1921, una conseguenza anche della rivoluzione russa - è 
l’esempio paradigmatico di questo clima. Così Giolitti nel 1921 non avrebbe 
esitato a formare liste in cui, assieme ai candidati liberali, vi fossero i fascisti 
per arginare i socialisti e gli stessi popolari, percepiti entrambi dai liberali come 
forze anti-sistema.

In Italia e in Europa si parla ancora molto del mito dell’ottobre ‘17 e in ge-
nerale della interpretazione mitica di quell’evento, basti ricordare alcune recen-
ti pubblicazioni uscite nel 2017, in occasione del centenario della rivoluzione 
come, ad esempio, il volume di Stefano e Marco Pivato, ,�FRPXQLVWL�VXOOD�OXQD��
/·XOWLPR�PLWR� GHOOD� ULYROX]LRQH� UXVVD, Il Mulino; Antonio Carioti (a cura di), 
�����2WWREUH�URVVR���/D�ULYROX]LRQH�UXVVD��L�IDWWL��L�SURWDJRQLVWL��LO�PLWR, Corriere 
della Sera; Marcello Flores, /D�IRU]D�GHO�PLWR. /D�ULYROX]LRQH�UXVVD�H�LO�PLUDJJLR�
GHO�VRFLDOLVPR, Feltrinelli. Quest’ultimo ha sottolineato come fra i comunisti vi 
siano stati delusioni e ripensamenti, come quelli di André Gide, Arthur Koestler 
e Ignazio Silone. Ma questo non impedì che la rivoluzione d’ottobre e la nascita 
dell’Unione Sovietica conquistassero gli animi e le menti di un numero incalco-
labile di persone, seducessero altri grandi intellettuali, persuadessero milioni di 
elettori a votare per partiti che trasmettevano ai loro connazionali una immagine 
ingannevole della «grande patria socialista» e l’idea della costruzione di un si-
stema nuovo in cui gli errori sarebbero stati corretti e la grande promessa della 
rivoluzione d’ottobre sarebbe stata mantenuta. 

4XHVWD�OHWWXUD�q�FLz�FKH�)XUHW�KD�GHÀQLWR�©O·XQLYHUVDOH�IDVFLQR�GHOO·RWWREUHª��
è la rivoluzione d’ottobre 

che riesce a godere di un simile privilegio. La caduta del sistema zarista in 
febbraio rimane un fenomeno locale, l’ultimo episodio di quel riagganciare l’Oc-
cidente che sin dai tempi di Pietro il Grande è una delle ossessioni russe. L’im-
menso paese semibarbaro, soggiogato da un sovrano GHOO·DQFLHQ�UpJLPH, si mette 
in sintonia con l’Europa. Non inventa una storia nuova, ma si innalza a una storia 
nota13.

La Russia del febbraio 1917 rimane alleata della potenze dell’Intesa, e con-
WLQXD�D� ORWWDUH�DO� ORUR�ÀDQFR�FRQWUR� OD�*HUPDQLD��(�G·DOWUD�SDUWH�)UDQFLD�H� ,Q-
ghilterra accolgono la nuova Repubblica «come l’ultima venuta sulla strada che 
entrambe hanno tracciato»14.

Nel rapporto con le democrazie parlamentari d’Occidente, l’ottobre invece 
q�XQD�YHUD�H�SURSULD�URWWXUD��FRQ�O·XVFLWD�GHOOD�5XVVLD�GDO�FRQÁLWWR�H��TXLQGL��LO�
trattato di Brest-Litovsk (3 marzo 1918), stipulato tra la Russia rivoluzionaria e 

13 Furet, ,O�SDVVDWR�GL�XQ·LOOXVLRQH, cit., p. 94.
14 ,ELG.
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gli imperi centrali. Sul piano politico-ideologico la rottura viene segnata con il 
decreto sulla terra a contadini e l’abolizione della proprietà privata. 

«L’universale fascino dell’ottobre» ha continuato ad alimentare speranze e ha 
attecchito in molti Paesi europei, ma a dispetto di questa interpretazione conso-
lidata in Europa, in Russia ora si sta mettendo in atto una vera  e propria rivolu-
zione culturale che demitizza la rivoluzione d’ottobre e recupera la rivoluzione 
«borghese» di febbraio, tanto demonizzata da Lenin. Questi temi sono stati di-
scussi in una conferenza che si è svolta di recente a Mosca. La rivoluzione ora è 
denominata /D�JUDQGH�ULYROX]LRQH�UXVVD, non più rivoluzione d’ottobre, e il suo 
inizio si data a febbraio. Nel corso di questi 25 anni di apertura degli archivi ex 
sovietici, gli storici russi hanno svolto un lavoro titanico di revisione. Un ruolo 
importante in questa opera di revisionismo, o se vogliamo di recupero, ha avuto 
anche il rapporto che si è stabilito tra la politica di Putin e la Chiesa ortodossa.  

Perché ci chiediamo? E’ indiscutibile il fatto che il messaggio rivoluzionario 
di Lenin era aggressivo. Inoltre, nella sua versione leninista, il comunismo non 
era soltanto una teoria politico-economica nata dalle tesi di Marx e Engels, era 
anche una fede che aveva, come ogni religione, un profeta, un ristretto gruppo 
di apostoli (i compagni della prima ora), il costruttore della Chiesa (Stalin) e 
una legione di monaci combattenti, pronti al martirio. Come in ogni religione, 
anche nel comunismo il fedele deve accettare pazientemente gli insuccessi, i 
VDFULÀFL�H�JOL�HUURUL�GL�SHUFRUVR��GHWWR�GL�6WDOLQ��©3HU�IDUH�OD�IULWWDWD�VL�URPSRQR�OH�
uova!»). Tutti verranno generosamente ripagati dal compimento delle speranze 
H�GDOO·DYYHQWR�GL�XQD�YLWD�QXRYD�LQ�FXL�LO�FUHGHQWH�VDUj�ÀQDOPHQWH�IHOLFH��LQ�XQ�
«futuro radioso». Dunque se questa lettura del bolscevismo è giusta, dovremmo 
concluderne che il comunismo non fu una ideologia laica e che non furono laici i 
suoi maggiori esponenti. E del resto il comunismo, come ha sostenuto Furet, non 
fu una degenerazione  ma un progetto politico15.

D’altra parte, la responsabilità delle forze che avevano guidato la rivoluzione 
di febbraio, i liberali, i socialisti, i socialisti rivoluzionari e i menscevichi fu 
quella di non essere stati capaci di mettersi alla guida del Paese, uscendo subito 
GDO�FRQÁLWWR�H�YDUDQGR�OH�ULIRUPH�GL�FXL�OD�5XVVLD�DYHYD�ELVRJQR�

La rappresentazione moderna della rivoluzione del 1917
Oltre che analizzare la rivoluzione russa dal punto di vista storico è importan-

te considerare il suo impatto sull’informazione moderna e sui processi ideologi-
ci. Al di là degli anniversari, la rivoluzione è diventata un modo di pensare e di 
parlare, e i differenti approcci alla discussione corrispondono a differenti visioni 
della modernità e a differenti etiche politiche. Nella valutazione della rivoluzio-
ne russa vi sono cinque approcci: liberale classico, neo-liberale, della sinistra 

15 Furet, ,O�SDVVDWR�GL�XQ·LOOXVLRQH, cit., p. 95.
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occidentale, della sinistra russa e l’approccio tradizionalista. Il primo approccio 
si è evoluto negli anni della guerra fredda e occupa ancora un posto importante 
QHOOH�IRQWL�FRQWHPSRUDQHH�GHOO·2FFLGHQWH��3Xz�HVVHUH�GHÀQLWR�DSSURFFLR�OLEHUDOH�
classico ed è basato sui valori dell’economia di mercato, della democrazia e del-
le libertà civili. Secondo questo approccio la rivoluzione di febbraio aveva fatto 
del bene alla Russia, mentre quella di ottobre era stata il male assoluto.  Inoltre, 
in base a questa interpretazione la rivoluzione di febbraio era fermentata a lungo 
nella società russa, diventando così inevitabile. Era fondata sui valori europei, 
che davano al popolo russo la speranza di ottenere riforme democratiche secon-
do i modelli occidentali. La rivoluzione d’ottobre, valutata in maniera del tutto 
opposta, è considerata una condanna per la Russia che ha condotto il paese alla 
ÀQH�GHO�SURFHVVR�GL�GHPRFUDWL]]D]LRQH�²�DYYLDWR��D�IHEEUDLR�²�H�DOO·LQL]LR�GHO�WHU-
rore e del totalitarismo. L’approccio liberale bolla la rivoluzione d’ottobre come 
XQ�IHQRPHQR�©DQWL�HXURSHRª��VRVWHQHQGR�FKH�HVVD�KD�FKLXVR�OD�ÀQHVWUD�VXOO·(X-
ropa. Questa interpretazione ha pervaso tutto il periodo della guerra fredda ed 
è servita ad alimentare la contrapposizione tra l’Occidente e i paesi del blocco 
socialista. Oggi rimane un concetto di base per inerzia, utile a supportare la po-
litica di de-sovietizzazione dei vari stati dell’Europa orientale e dell’ex Unione 
6RYLHWLFD��,�JRYHUQL�ÀOR�HXURSHL�GL�TXHVWL�SDHVL�WHQGRQR�DQFKH�DG�DGDWWDUH�TXHVWD�
interpretazione a seconda delle necessità, omettendo completamente di parlare 
del febbraio nella narrativa pubblica, focalizzando invece l’attenzione sull’otto-
bre, i bolscevichi e i crimini. Partendo dalla logica della guerra, questo approccio 
pone la necessità di costituire un tribunale per la storia sovietica del post-ottobre 
e la sua condanna a livello internazionale. 

Il crollo dell’Urss e l’affermarsi del liberalismo in Russia ha reso il confronto 
IHEEUDLR�RWWREUH� LUULOHYDQWH�SRQHQGR�ÀQH�DOOD� ULFHUFD�GL�SRVVLELOL� VFHQDUL�DOWHU-
nativi che sarebbero stati utili a evitare il disastro e a reindirizzare l’energia del 
����� GHQWUR� XQ� FDQDOH� SDFLÀFR�� 3ULYDWR� GL� TXHVWD� FRQWUDGGL]LRQH�� O·DSSURFFLR�
OLEHUDOH�FODVVLFR�KD�SHUVR�SRSRODULWj��6H�O·DSSURFFLR�OLEHUDOH�HUD�OHJDWR�D�VSHFLÀFL�
temi storici ed era basato sulla dicotomia febbraio-ottobre, quello QHR�OLEHUDOH 
sembra essere completamente staccato dagli eventi  storici, visto che consiste 
nell’esaltare l’idea della rivoluzione come motore della storia e dello sviluppo. 
Gli eventi di febbraio non sono di alcun interesse e la rivoluzione d’ottobre è sto-
ricamente e moralmente separata dalle derive criminali e dalle azioni bolscevi-
che  che ne seguirono. Intenzionato a voler separare l’idea della rivoluzione dalla 
realtà storica sovietica, il neoliberalismo è pronto ad andare oltre, sostenendo 
che la teoria bolscevica della democrazia sociale è cosa diversa dalla sua applica-
zione pratica in Russia. Si caratterizza negativamente nella misura in cui tale te-
RULD�q�VWDWD�©GLVWRUWDª�GDOOD�UHDOWj�UXVVD��GDO�EROVFHYLVPR�H�GD�ÀJXUH�FRPH�/HQLQ�
e Stalin. Le idee social-democratiche sono viste positivamente perché hanno le 
ORUR�RULJLQL�QHO�SHQVLHUR�ÀORVRÀFR�HXURSHR�H�VRVWHQJRQR�OH�OLEHUWj�GHPRFUDWLFKH��
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L’approccio liberale classico al tema della rivoluzione era tradizionalmente 
opposto in Occidente alla visione di sinistra della rivoluzione stessa. L’approccio 
della sinistra occidentale16 agli eventi del 1917 nel XX secolo si è andato for-
mando contemporaneamente con quello della destra o  liberale classico e si basa 
su tre affermazioni: la prima è che gli eventi di febbraio devono essere conside-
rati soltanto nel contesto dell’ottobre, e non come una rivoluzione separata; in 
secondo luogo, la rivoluzione d’ottobre è un risultato storico e una benedizione; 
e, terza proposizione, che con Stalin il governo bolscevico ha avuto poco a che 
fare con gli ideali socialisti. In questi tre punti, difendendo l’idea della rivoluzio-
ne socialista la sinistra classica differiva dai liberali classici occidentali. 

Gli esponenti della cosiddetta «nuova sinistra» continuano ad essere ispirati 
dall’idea della rivoluzione solo in un senso   più ampio. Essi cercano di rovescia-
re la gerarchia del capitale globale e di vendicarsi di un lungo periodo storico che 
q�LQL]LDWR�FRQ�O·HSRFD�GHOOH�VFRSHUWH�JHRJUDÀFKH��(VVL���QRQ�KDQQR�JUDQGH�LQWHUHV-
se per gli eventi del 1917 né vedono contraddizioni tra il febbraio e l’ottobre, o 
tra Lenin e Stalin. L’essenza del loro approccio è un atteggiamento decisamente 
positivo nei confronti del fenomeno della rivoluzione, pertanto ideologicamente 
sia la vecchia che la nuova sinistra occidentale condividono l’approccio neo-
liberale17.

La VLQLVWUD�PRGHUQD�UXVVD e i socialisti (in contrasto con la sinistra occiden-
tale) hanno tenuto in grande considerazione la memoria del progetto del sociali-
smo sovietico e della rivoluzione socialista d’ottobre. A differenza della sinistra 
occidentale, essi tendono a dare un valore positivo non solo all’epoca di Lenin 
PD�DQFKH�D�WXWWR�LO�SHULRGR�VRYLHWLFR�ÀQR�DOOD�ÀQH��GHOO·8UVV��,�VRFLDOLVWL�UXVVL�
basano le loro convinzioni non solo sull’idea di giustizia sociale ma anche sulla 
memoria storica. Quando i monumenti di Lenin sono stati pubblicamente de-
moliti in diversi paesi, come dimostrazione politica, vari esponenti del mondo 
politico, religioso e sociale russo hanno spesso percepito tali atti come attacchi 
alla Russia o come manifestazioni di russofobia, sebbene il loro stesso atteggia-
mento verso Lenin possa andare dall’odio all’amore. L’idea di sinistra in Russia 
è riferita a una particolare esperienza storica e come tale è considerata parte 
dell’identità russa.

Oltre a queste interpretazioni del 1917 e del fenomeno della rivoluzione oggi 
esiste un altro punto di vista, il cosiddetto approccio tradizionalista. Questo non 
SXz�HVVHUH�GHÀQLWR�FRQVHUYDWRUH��SRLFKp�QRQ�PLUD�D�©FRQVHUYDUHª�XQ�SDUWLFRODUH�

16� 3HU�©RFFLGHQWDOHª�LQWHQGLDPR�LQ�TXHVWR�FDVR�XQD�GHÀQL]LRQH�GL�YDORUL��QRQ�O·DUHD�JHRJUDÀFD�

17 Vasilij A. Shchipkov, $FWXDO�,PDJHV�RI�WKH�5XVVLDQ�5HYROXWLRQ�RI�������'\QDPLFV�DQG�3HU�
spectives, «Telos», Oct. 2017.
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periodo storico18, ma è piuttosto metastorico e fa appello alla visione cristiana 
del mondo. Nella Russia moderna questo approccio, che si ritrova sia nella sfera 
intellettuale sia nella coscienza comune, si fonda sull’idea che le rivoluzioni 
portano soltanto il male e sono messe in pratica da una volontà malvagia, non 
LPSRUWD�TXDQWR�VLDQR�EHOOL�L�VXRL�VORJDQ��1RQ�FL�VRQR�ÀQL�FKH�JLXVWLÀFKLQR�L�PH]-
zi rivoluzionari. Questa idea è profondamente radicata nella coscienza russa e si 
è manifestata in tutta la sua evidenza dopo la perestrojka e il collasso dell’Urss, 
e in considerazione dell’attuale era di instabilità che sia la Russia sia il mondo 
stanno vivendo. Persino il termine «rivoluzione» nella lingua russa viene asso-
ciato all’ideologia liberale e alle politiche «interventiste» dell’Occidente. Questo 
approccio si è rafforzato soprattutto nella società russa e nel linguaggio politico 
UXVVR�XIÀFLDOH�QHL�SULPL�DQQL�GRSR�LO�������WUD�L�WHQWDWLYL�GL�UHDOL]]DUH�XQD�ULYROX-
zione arancione in Russia e l’inizio della crisi ucraina. La visione tradizionalista 
della rivoluzione del 1917 e il fenomeno delle rivoluzioni in generale si stanno 
JUDGXDOPHQWH� VYLOXSSDQGR�DQFKH�QHO� SHQVLHUR�ÀORVRÀFR�RFFLGHQWDOH�PRGHUQR��
Tale approccio respinge anche le rivoluzioni borghesi, socialiste o colorate ed è 
SHU�OR�SL��FRQGLYLVR�GDL�©WKLQN�WDQNª�H�ÀORVRÀ�OH�FXL�YHGXWH�VRQR�YLFLQH�DOOD�WUD-
dizione cristiana, e che si oppongono alla situazione ricorrendo ai valori secolari 
che dominano il mondo moderno.

Perciò, dal punto di vista dell’etica politica, i diversi approcci nei confronti 
della rivoluzione russa si riducono a quello neo-liberale e tradizionalista. L’inter-
pretazione neo-liberale presta scarsa attenzione alla rivoluzione di febbraio, dan-
GR�PDJJLRUH�DWWHQ]LRQH�D�TXHOOD�GL�RWWREUH��GL�FXL�JLXVWLÀFD�JOL�HYHQWL�H�OH�GHULYH�
storiche. Considera inoltre il fenomeno della rivoluzione come un meccanismo 
SRVLWLYR�DL�ÀQL�GHO�SURJUHVVR� �VWRULFR�H�GHOOR�VYLOXSSR�GHOOD�VRFLHWj�� ,Q�TXHVWR�
caso la teoria della rivoluzione è nettamente separata dalla sua tragica prassi. 

L’approccio tradizionalista viene rafforzato come risposta all’instabilità in-
WHUQD]LRQDOH�H�DOO·DXPHQWR�GHL�FRQÁLWWL�ORFDOL��FKH�VSHVVR�GLYDPSDQR�SURSULR�FRQ�
l’aiuto di meccanismi rivoluzionari. Dunque, secondo questa interpretazione, i 
metodi rivoluzionari sono eccessivi e difettosi per loro natura.
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