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Parentesi storiche

S O M M A R I O
PRESENTAZIONE
Parentesi Storiche è un progetto avviato 
da un’équipe di studenti iscritti ai corsi 
di Scienze Storiche di varie Università 
italiane e si struttura come laboratorio 
di scrittura e di ricerca finalizzato alla 
pubblicazione e divulgazione della cono-
scenza storica.
Proprio la nostra impronta universitaria, 
le nostre conoscenze metodologiche nel 
fare e nello scrivere la Storia, la nostra 
capacità critica – acquisita negli anni di 
studio – delle fonti e dei contenuti di esse 
e il nostro modo di ragionare sulla Storia, 
aspiriamo siano il marchio con cui farci 
conoscere e attraverso cui costruire qual-
cosa di nuovo e originale.
Ma c’è di più. Il nostro progetto ha anche 
e soprattutto un intento generazionale: 
ovvero che si connoti come un progetto 
creato da giovani, studiosi e studenti, che 
vogliono dare una risposta, attraverso la 
cultura e il sapere storico, al problema in-
tellettuale e culturale del nostro presente.
Una generazione di accademici o di fu-
turi accademici? Non esattamente. In-
tendiamo, piuttosto, una generazione di 
giovani, coscienti del nostro presente 
storico, con un piede nel passato e uno 
sguardo di fronte. Ognuno con la pro-
pria voce che esprime le sue urgenze di 
presente.
Ecco: il nostro progetto ha l’ambizione 
di inserirsi proprio in questo spazio, di 
creare un ponte per riportare e ridare alle 
scienze storiche quella comunicabilità 
che pare abbiano perso abbandonando-
si in un certo modo ad uno specialismo 
fine a sé stesso.
In sostanza, il progetto Parentesi Storiche 
vuole essere fautore di un’idea di scienza 
e cultura storica che sia “disinteressata”, 
libera, capace di suscitare passione e im-
pegno vivo; che sia palestra di spirito 
critico e allo stesso tempo faccia prova-
re, a noi e al nostro pubblico, quel sen-
timento di leggerezza e di bellezza che 
ci pervade quando scopriamo qualcosa, 
quando il nostro studio e le nostre letture 
ci illuminano, come per divinazione, una 
verità che ancora non conoscevamo.
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EDITORIALE
Questo editoriale è per me, e per tutti noi della 
Redazione, l’inizio di una nuova avventura: o, se 
vogliamo, una Rivoluzione. È per questo motivo 
che il 2018 per noi si apre con meraviglia su un 
primo numero che di “rivoluzionario” ha tutto: 
nome, intenti, contenuti. Una sorta di compen-
dio dell’anno appena passato, il 2017, costellato di 
numerosi ed importanti anniversari che ci hanno 
posto il seguente quesito: cosa vuol dire, oggi, 
Rivoluzione?

Rispondere è risultato complesso e la natura della 
domanda ci ha indotto a ragionare su cosa abbia-
no  in comune gli eventi che la storiografia chiama 
“rivoluzioni”, cercando di porre l’accento su alcune 
di esse. All’interno di questo numero, infatti, ricorre 
- in un vero e proprio filo rosso - la tensione alla 
comprensione propria dell’intelletto umano che 
ognuno degli autori ha declinato secondo le pro-
prie attitudini e curiosità. Ciò che ci premeva era 
riappropriarci di quella metodologia di crociana 
memoria che prima di tutto passa per le domande 
che ci poniamo nel presente riguardo eventi pas-
sati; fatto questo, ci siamo impegnati nel trasmet-
tere al lettore l’energia di questa esigenza sperando 
che l’accolga e la investa, eventualmente, in nuove 
forme di studio e riflessione. 

Non è compito di questo editoriale rispondere alla 
domanda con cui abbiamo aperto questo numero 
ma una piccola anticipazione, forse, renderà l’idea 
di quanto eterogenei possano essere i fattori che 
concorrono a rendere la tematica tanto complessa 
quanto affascinante. Afferma Silvio Pons ai nostri 
microfoni:“ [...] Oggi, per noi, il termine rivoluzione 
ha addirittura assunto un significato pacifico e a 
volte pacifista. Le nostre rivoluzioni sono quelle dei 
diritti umani.” 
Diverse, insomma, da quelle intrise di violenza del 
Novecento - di ieri - e probabilmente diverse da 
quelle del futuro. Non dobbiamo necessariamente 

tracciare un solco che separi  le rivoluzioni “buone” 
da quelle “cattive”; nè dobbiamo pensare che sem-
pre siano state percepite come noi le percepiamo 
oggi: possiamo portare ad esempio la Rivoluzione 
Scientifica, luce nell’oscurantismo religioso per noi, 
fiamma di Satana per alcuni dei contemporanei.  

Quaderni di Parentesi Storiche, in omaggio ad 
un proprio percorso che in un anno ci ha visto 
passare da un blog elementare ad una piattafor-
ma divulgativa, si propone di coronare questa 
personalissima ed originale rivoluzione con questo 
numero.
L’inizio di questa storia editoriale comincia da qui: 
dalla voce del Vocabolario Treccani “Rivoluzione”

rivoluzióne s. f. [dal lat. tardo revolutio -onis 
«rivolgimento, ritorno», der. di revolvĕre: v. 
rivolgere]. – 1. Nell’uso scient., per un corpo in 
movimento intorno a un altro corpo, lo stesso che 
giro completo, e anche il relativo moto, più propriam. 
detto moto di r.; in senso meno proprio è usato 
come sinon. di rotazione (di un corpo intorno a 
un asse). In partic.: a.In geometria, superficie o so-
lido di r., lo stesso che superficie o solido di rotazione. 
b. In astronomia, moto di r. (o, talvolta, semplicem. 
rivoluzione), il moto di un corpo celeste (pianeta, 
satellite, compagno di una stella doppia) intorno al 
suo centro di gravitazione (Sole, pianeta centrale, 
astro principale); periodo di r., la durata di una rivolu-
zione. Con riferimento al moto di un pianeta o di 
un satellite: r. siderale, il tempo che l’astro, visto dal 
centro di moto, impiega per ritornare nella stessa 
posizione tra le stelle; r. anomalistica, il tempo che 
separa due successivi ritorni dell’astro nello stes-
so punto della sua orbita ellittica (per es., per un 
pianeta, l’afelio); r. sinodica (v. sinodico, n. 2). c. 
Nel linguaggio tecn., sinon. di giro, con riferimento 
alla rotazione di un organo meccanico rotante. d. 
Nel linguaggio medico, r. cardiaca, o ciclo cardiaco, 
l’insieme delle fasi di contrazione attiva, o sistole, 
di rilasciamento, o diastole, e di riposo del cuore; r. 
deambulatoria, o ciclo deambulatorio, l’insieme di due 
passi semplici. 2. Mutamento radicale di un or-
dine statuale e sociale, nei suoi as petti economi-
ci e politici: a. In senso stretto, il processo rapi-
do, e per lo più violento, attraverso il quale ceti, 
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classi o gruppi sociali, ovvero intere popolazioni, 
sentendosi non sufficientemente rappresentate 
dalle vigenti istituzioni, limitate nei diritti o nella 
distribuzione della ricchezza che hanno concorso 
a produrre, sovvertono tali istituzioni al fine di 
modificarle profondamente e di stabilire un nuovo 
ordinamento: la r. americana (1776), che, mossa dai 
coloni inglesi contro la madrepatria, determinò la 
costituzione degli Stati Uniti d’America; la r. francese 
del 1789 (o assol., per antonomasia, la R., gli anni del-
la R.); la r. sovietica o r. d’ottobre (1917); la r. messicana 
del 1915; la r. cinese (1949); il principio o la teoria della 
r. permanente, già formulati nel 1850 da Karl Marx, 
ma elaborati e sostenuti dal rivoluzionario russo 
Lev D. Trotski (1879-1940), secondo cui la spinta 
rivoluzionaria non doveva considerarsi esaurita una 
volta realizzatasi la rivoluzione socialista in un solo 
paese, ma si sarebbe dovuta estendere progressiv-
amente a tutti i paesi del mondo, compresi quelli 
arretrati dal punto di vista economico e dove man-
cava un proletariato industriale, innescando un pro-
cesso (appunto per questo «permanente») destinato 
a concludersi solo con l’instaurazione di una soci-
età socialista su scala internazionale; r. bianca, attu-
ata da forze conservatrici o reazionarie, di destra 
(ma r. bianca è stata anche definita la trasformazione 
sociale riformistica promossa dai laburisti in Gran 
Bretagna a partire dal 1945). In partic., r. culturale, 
il movimento politico promosso da Mao Tsetung 
nella Cina comunista (1964-68), volto a ostacolare 
– in polemica con quanto era avvenuto in Unione 
Sovietica – sia la concentrazione del potere politi-
co nelle mani della burocrazia di partito sia la ten-
denza a incrementare l’industrializzazione a danno 
dell’agricoltura, mobilitando direttamente le masse 
popolari (soprattutto giovanili) e l’esercito al fine di 
modificare l’ordinamento statale e l’atteggiamento 
culturale delle masse, nel senso di un più rigoroso 
egualitarismo. b. In senso più ampio, qualsiasi pro-
cesso storico o movimento, anche non violento e 
protratto nel tempo, attraverso il quale si determini 
un radicale mutamento di fatto delle strutture eco-
nomico-sociali e politiche, o di particolari settori di 
attività: la r. romana, il passaggio, nell’antica Roma, 
dal governo senatoriale al principato, cui si accom-
pagnò un profondo mutamento sociale, soprattut-
to per la partecipazione al potere effettivo di nuovi 
strati della società di Roma, dei municipî e delle 
province; la r. operata dal cristianesimo, nella società, 
nelle concezioni di vita, ecc. Con determinazioni 

specifiche: r. industriale, il processo di profonda tras-
formazione produttiva, e sociale, conseguente al 
sorgere delle prime industrie in Inghilterra, e quindi 
in Europa e nell’America del Nord, tra la fine del 
sec. 18° e l’inizio del sec. 19° e, con qualificazioni 
di volta in volta diverse, ogni processo analogo che 
si determina per l’affermarsi di nuove tecnolo-
gie industriali (la r. tecnologica della metà del Novecen-
to; la r. cibernetica, elettronica, ecc.); r. copernicana, la 
radicale trasformazione delle idee cosmologiche 
operata dalla teoria eliocentrica di N. Copernico 
(1473-1543) rispetto alla concezione geocentri-
ca aristotelico-tolemaica; r. demografica, il processo 
evolutivo che ha luogo in alcune popolazioni, car-
atterizzato da un forte declino della mortalità e del-
la natalità; r. keynesiana, la nuova impostazione data 
dall’economista inglese J. M. Keynes ai problemi 
fondamentali della teoria economica, soprattutto 
con l’opera General theory of  employment, interest and 
money (1936); r. scientifica, nella storiografia del-
la scienza, il periodo (sec. 17°) che vide l’affermarsi 
della «nuova» fisica di Galileo e di Newton; r. dei 
tecnici, secondo la terminologia e la tesi dell’ameri-
cano J. Bumham nell’opera The managerial revolution 
del 1941, l’avvento al potere della nuova classe di 
tecnici aziendali, che dovrebbe finire per rendere 
sempre più irrilevanti le distinzioni tra economia 
collettivista e capitalistica. c. fig. Mutamento, tras-
formazione, innovazione radicale: quella scoperta è 
stata una r., una vera r.; l’elettronica ha portato una r. in 
quasi tutti i settori; grave disordine e sconvolgimento: 
che r., in casa, con questo continuo va e vieni di figli e nipoti; 
devo aver mangiato qualcosa che mi ha fatto male: ho una 
gran r. nello stomaco, o nell’intestino, o anche ho lo stomaco, 
l’intestino in rivoluzione. 

di Caterina Mongardini
Venezia
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La rivolta di Cristoforo Colombo:
quando l’Assurdo ci sfida per spingerci ad essere fieri di noi

La storia insegna che il termine rivoluzione sta ad 
indicare un cambiamento repentino e radicale nella 
vita dell’uomo che comporta un duraturo e totale 
mutamento della realtà individuale e collettiva. Ciò 
si verifica in seguito ad una scoperta frutto di una 
maturata intuizione e presa di coscienza che pone 
in essere una nuova prospettiva di vita capace di 
dare risposte più efficaci ai naturali bisogni umani.
Diecimila anni fa nel Mesolitico l’uomo preistorico 
osservando il ciclo della natura si accorge che i 
semi di cui si nutre possono essere utilizzati per un 
raccolto programmato, non più casuale. La sua vita 
si trasforma totalmente: da cacciatore e raccoglito-
re di bacche e radici diventa allevatore e agricoltore, 
da nomade si fa sedentario e da individuale, struttu-
ra le basi di una primordiale forma di vita associata.
Un’altra importante rivoluzione coincide con la 
scoperta della macchina a vapore. Watt intuisce 
che con l’energia del calore si può generare energia 
cinetica attraverso il vapore. Uno schema semplice 
e geniale che modificherà per sempre le sorti 
dell’uomo: in un lampo il lavoro artigianale diven-
ta industriale e la società patriarcale si trasforma 
in nucleare. Addio alle grandi unità familiari, ora 
ognuna provvede solo a se stessa. Altro esempio 
di mutamento radicale è certamente la Rivoluzione 
Francese, frutto della diffusione di un movimen-
to culturale noto come Illuminismo. Gli illuministi 
scoprono l’importanza della ragione, facoltà che 
accomuna tutti gli uomini e su cui si basa il prin-
cipio di uguaglianza. Et voilat! La scossa che mette 
in crisi una società immobile e basata sul privilegio.

«Ha trovato una strada di stelle nel cielo
dell’anima sua» 

In ogni rivoluzione dunque l’illuminazione, da 
cui ha origine la scoperta, deriva a sua volta da 
un disagio, da un desiderio di liberazione nei 
confronti di una realtà ormai stretta e che genera 
impazienza. Se inizialmente, infatti, l’individuo 

accetta il compromesso e vi si adagia, poi però 
quando la coscienza s’impone, è questa che trac-
cia la strada per un nuovo tipo di uomo: quello in 
rivolta. L’uomo in rivolta è colui che porta in sé il 
germe della contraddizione: dice di no e di sì allo 
stesso tempo. Nel momento stesso in cui delinea la 
frontiera di una realtà nella quale non si identifica 
a pieno, comprende non solo che al di qua di essa 
ci sono aspetti che vuole difendere e preservare, 
ma al contempo vorrebbe anche spiccare il volo, 
andarsene al di là, poiché sente bruciare in sé il sac-
ro fuoco del cambiamento, di qualche cosa per cui 
“vale la pena di”. Osare. Scavalcare quel limite.
Cristoforo Colombo è un vero uomo in rivolta. 
Sente il bisogno di battere nuove strade, ampliare 
gli orizzonti, realizzare un’intuizione vera che non 
è frutto di improvvisazione, ma di sacrificio, di 
studio approfondito, di ricerca, di ispirazioni con-
tinue. 

«Isabella è la grande regina del Guadalquivir
ma come lui è una donna convinta che il mondo 

non può finir lì»

Colombo in rivolta è un navigatore esperto e lungi-
mirante che decide di perseguire un’intenzione 
pura. Affascinato dalla figura del Gran Khan, l’im-
peratore della Cina descritto in maniera memorabi-
le da Marco Polo ne Il milione, ambisce a incontrarlo 
per realizzarne il sogno: poterlo istruire nella fede 
di Cristo. Colombo infatti, fervente religioso, vuole 
contribuire di persona all’espansione del cristia-
nesimo in Oriente. Per fare ciò delinea una rotta 
alternativa e innovativa che consenta di raggiun-
gere le Indie navigando verso Occidente. Colombo 
deve a questo punto superare un limite che non 
è solo geografico, fisico ed economico, ma è an-
che ideale e religioso. Come spesso accade, infatti, 
grandi idee vanno a braccetto con pochi mezzi: Co-
lombo è squattrinato, ma con un ardente desiderio 
di realizzare il suo geniale progetto. Da qui nasce 
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l’urgenza di coinvolgere personaggi potenti e facol-
tosi, che credano concretamente nel suo sogno. 
Colombo è ardito, anche quando nessuno sembra 
disposto a dargli fiducia: per anni bussa invano 
alle porte dei reali di Portogallo, Spagna, Francia 
e Inghilterra. Poi, finalmente, la svolta. Siamo nel 
1490. Colombo è povero, vedovo e con un figlio 
piccolo che lascia in custodia al padre in Portogallo, 
ma non si dà per vinto, segue il suo istinto e si tras-
ferisce a Huelva, in Andalusia, approdando presso 
il Monastero francescano della Rábida, dove sa che 
ad accoglierlo troverà padre Juan Pérez, confessore 
personale della regina Isabella. Grazie alla media-
zione del priore otterrà finalmente l’appoggio e il 
finanziamento al progetto da parte della corte di 
Spagna e il 12 ottobre 1492 approderà sulle coste 
del Nuovo Mondo. 

«Ha imparato dal vivere in mare a non darsi per 
vinto; andrà a sbattere in quell’orizzonte, se una 
terra non c’è, grida: “Fuori sul ponte compagni, 

dovete fidarvi di me!”»

Monastero della Rábida - Palos della Frontera

L’intuizione di Colombo e la sua grande fede in 
quell’idea diventano un fiume che tracima: ab-
batte ogni argine, conquista tutti a vari livelli, dal-
le autorità religiose a quelle politiche, dagli esperti 
e studiosi di navigazione, ai comandanti e marinai, 
fino a raggiungere la gente comune che si industria 
in tutti modi a collaborare per la buona riuscita 
dell’impresa. Bartolomè de Las Casas, tra i più cele-
bri missionari domenicani d’America, riferisce a tal 
proposito nella sua Historia quanto sia sorprendente 
constatare che “quando un uomo desidera fortemente una 
cosa e vi si attacca saldamente con l’immaginazione, ad ogni 
istante ha l’impressione che tutto ciò che vede e sente parli in 
favore di quella cosa”.
La rivoluzione di Colombo segna dunque la tran-
sizione dal “ciò che dovrebbe essere al voglio 
che ciò sia”. E ancor più delinea il superamento 
dell’individuo che trascende il suo destino per vo-
tarsi a un bene comune. Colombo preferirebbe la 
morte pur di non negare la sua intuizione, quello 
stesso valore che porta con sé e che ha condivi-
so con tutti: “O tutto o niente!”. La rivolta di 
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Colombo non è un moto egoista, perché nel suo 
slancio più profondo non preserva niente per sé, 
ma di sé mette in gioco tutto.

«E naviga, naviga via
verso un mondo impensabile ancora da ogni teoria

e naviga, naviga via,
nel suo cuore la Niña, la Pinta e la Santa Maria»

Caravelle a Porto Palos

Esplorare Siviglia e l’Andalusia, terra in cui Colom-
bo ha vissuto per lungo tempo, significa imbattersi 
sistematicamente in luoghi, monumenti, epigrafi, 
archivi che ricordano il suo passaggio e la sua im-
presa. L’italiano che si trova meravigliato davanti 
a queste innumerevoli testimonianze di stima si 
rende conto che la Spagna non solo lo ha adottato, 
ma lo ha anche riconosciuto come figlio e cittadi-
no onorario. Non è un immigrato di serie B, è un 

eroe nazionale; non è uno straniero, è un cittadi-
no del mondo. Colombo è uno studente Erasmus. 
Colombo è un italiano che lavora all’estero. Ma più 
di ogni altri, Colombo è un uomo che ha un pro-
getto da realizzare e per questo reagisce e non si 
rassegna. Studia, sacrifica la sua esistenza e i suoi 
affetti per la sua idea, abbandona le sue radici e le 
sue certezze per realizzare il suo sogno, in nome 

del quale crea ponti, incontra persone, dialoga, co-
involge, contatta. Colombo non appartiene al XV 
secolo. Colombo è un uomo del nostro presente.
Egli assecondando il suo genio ha compiuto una 
rivoluzione che ha cambiato per sempre le pros-
pettive di tutta l’umanità.

«Continua a puntare l’ignoto con lo sguardo 
corsaro;
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sarà forse una assurda battaglia, ma ignorare non 
puoi,

che l’Assurdo ci sfida per spingerci ad essere fieri 
di noi» 

La verità celata nel nemo propheta in patria continua 
a perpetuarsi sfidando i tempi e la storia. Nessuno 
riesce a sottrarvisi, nemmeno un personaggio come 
Cristoforo Colombo che in Italia viene liquidato in 
poche pagine di storia. Ancora oggi il nostro Paese 
ignora la sua grandezza di rivoluzionario, la stes-
sa che sorprende noi italiani quando seguiamo le 
sue orme all’estero. La figura di Colombo raccoglie 
l’intera generazione di giovani del nostro tempo. 
Giovani brillanti, preparati e competenti, multi-
lingue, multitasking, multi preparati, che sperimen-
tano ogni giorno l’indifferenza del proprio Paese 
e, spinti dal bisogno di realizzare le loro intuizioni, 
trovano strade e rotte innovative, scavalcano le 
nuove frontiere di un “orizzonte di vetro”, ol-
trepassano i confini del territorio natio abbracciati 
da una “raffica di nostalgia” e tentano di sfidare 
la grettezza del proprio tempo per essere fieri di 
loro stessi. I giovani d’oggi sono dei giovani in 
rivolta, proprio come Colombo: allenano la loro 
personale intuizione come atleti olimpici, coltiva-

C. Colombo - Monastero della Rábida

no instancabilmente i propri sensi e seguono, come 
dice il poeta Stephen Spender, 
 “i nomi di quelli che da vivi si batterono per la vita, che por-
tarono nel cuore il centro del fuoco. Nati dal sole, guardaro-
no per qualche tempo verso il sole e lasciarono nell’aria vivace 
il segno del loro onore”.
Proprio come Colombo.  

Oriana RODELLA
Verona
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Il contorto coerente
Rivoluzione nazionale, rivoluzione culturale e 
rivoluzione personale nella vita e nel pensiero del 
“grande maestro di metodo” Delio Cantimori.

È stato lo storico più discusso, più criticato e allo 
stesso tempo più amato degli ultimi anni. Ha diviso 
gli storici tra chi ne ha rivendicato il ruolo di “buon 
maestro” del metodo e della correttezza filologica 
e chi, invece, ne ha denunciato gli insegnamenti da 
“cattivo maestro”, soffermandosi sulla politica e 
sostenendo le sue inclinazioni “nazibolsceviche”. 
Ci sono stati gli illustri ex alunni – tra cui Carlo 
Ginzburg, Adriano Prosperi e Giovanni Miccoli – 
che non hanno esitato a studiarlo, ricordarlo ed elo-
giarlo. Poi ci sono stati i tentativi di interpretazione 
dura e pura, vecchia scuola, come quelli del com-
pianto Innocenzo Cervelli che lo hanno indagato 
nei meandri più oscuri, ma pur sempre coerenti, 
del suo pensiero restando sempre e comunque nel-
la sfera della possibilità. Stiamo parlando di Delio 
Cantimori: genio dal lato oscuro o semplice uomo 
con le sue debolezze? 

La rivoluzione nazionale
Chi si è approcciato almeno una volta allo studio 
dello storico romagnolo si sarà accorto che una 
vera, grande ossessione lo ha accompagnato per 
tutta la vita: la rivoluzione nazionale. Un concet-
to che porta in grembo un’educazione familiare di 
stampo mazziniano, che racchiude gli insegnamenti 
di un padre severo, di un preside di scuola ateo e 
repubblicano, secondo cui la “rivoluzione nazio-
nale” – appunto – era alla base della vita o, per me-
glio dire, dell’esistenza stessa. Infine la Normale di 
Pisa, cui approdò negli anni ’20 nel momento in cui 
l’idealismo gentiliano dominava la cultura italiana. 
Quindi, filosofia e storia volte alla “ricerca delle 
origini della Nazione”, durante il ventennio, in cui 
il metodo veniva occultato dal senso più comune 
della ricerca delle “origini”, della giustificazione di 
un percorso che dagli antichi romani doveva con-

cludersi inevi-
tabilmente col 
fascismo. E 
poi la politica, 
quel dannato 
e incompren-
sibile perno 
esistenziale che 
avrebbe logo-
rato il giovane 
studente animato da una passione snervante per la 
Germania e i suoi storici - Droysen e Buckhardt, 
due studiosi apparentemente antitetici, ma uniti 
nel concepire la storia come ricerca del passato per 
avere consapevolezza del presente. 

La politica, dunque, si commistiona con la storia 
e con la filosofia: anche la Germania nazista, su 
cui si è basata tutta la recente polemica su Can-
timori, era da lui intesa come nient’altro che un 
processo prettamente dialettico – tesi, antite-
si e sintesi – per cui l’unico sbocco di un sistema 
capitalistico non poteva essere che un totalitarismo, 
come un mero rigetto – un rifiuto – del sistema 
incentrato sul capitale. Da qui, poi, la voce onore 
sul “dizionario del fascismo” che si impregnava 
dello spirito dell’epoca di un giovane intellettuale 
fascista, animato però dal desiderio di comprende-
re1: infatti su questa dialettica, arrivati poi alla fine 
degli anni ’30, quando la tragedia aveva compiuto il 
suo corso e la guerra diventava uno spettro sempre 
più reale, Cantimori si avvicina al comunismo. 

Ciò avvenne certamente grazie alla sua compagna, 
Emma Mezzomonti, traduttrice di Marx, ma anche 
attraverso l’esperienza della tragedia delle guerre 
razziali: non capirla stando immobili, ritrovandosi 
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1 Cantimori non negò mai, anche quando i tempi lo avrebbero consentito, il suo passato da fascista. A tal proposito Enzo Collotti 
ricordò, in un saggio su “Studi Storici”: “Agli inizi degli anni ’60 fu chiesto a Cantimori di entrare a fare parte del comitato direttivo 
dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione, Cantimori declinò l’invito con una lettera nella quale dichiarava di 
non sentirsi autorizzato ad accettare, di non sentirsi autorizzato a dare lezioni di antifascismo, per il fatto molto semplice di essere 
stato a suo tempo fascista” Cfr. E. Collotti, Gli scritti di Cantimori sulla crisi tedesca, in “Studi Storici”, 34 (1993), p.812.
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di colpo senza gli amici e gli allievi2 di un tempo, lo 
portò a comprendere che quel sistema non era nem-
meno la sintesi dialettica di cui si era parlato negli 
anni precedenti. Era un abominio. Allora si virò, si 
analizzò, si guardò con curiosità scientifica ad altro, 
perché evidentemente né il fascismo né il nazismo 
avvrebbero mai potuto rappresentare l’aspirazione: 
e il comunismo? 

Gli eretici
In quegli anni Cantimori si gettò a capofitto nella 
ricerca. Era ossessionato dagli “eretici”, dai “ri-
belli” e dai dissidenti religiosi: voleva capire se e 
come questa dissidenza si fosse formata, cosa li 
spinse a rifiutare i dogmi di un’istituzione – quel-
la ecclesiastica – dominante e includente. La sua 
tesi di laurea alla Normale si era incentrata sulla 
figura di Bernardino Ochino, il cappuccino eretico 
perugino, vissuto nella prima metà del ‘500; da lì 
aveva cominciato, comprendendo di dover cam-
biare il metodo d’indagine, a viaggiare in lungo e 
in largo per l’Europa alla ricerca delle tracce della 
dissidenza italiana. Ne aveva concluso, nel ‘32, che 
attraverso una rivoluzione metodologica dettata 
dall’umanesimo, e in particolare dagli insegnamenti 
di Lorenzo Valla, questi personaggi avevano ap-
preso che attraverso il metodo scientifico, di ricer-
ca, avrebbero potuto contestare – argomenti alla 
mano – i dogmi della chiesa e liberarsi da un precet-
to imposto. Così, in una lettera all’amico e collega 
Bainton, spiegava il suo lavoro: 

«Il mio lavoro verterà sul gruppo eretico ba-
sileese-zurighese […] tenderà soprattutto a mostra-
re l’unità di pensiero fondamentale fra questi 

uomini, l’importanza delle esegesi del Valla per le 
loro concezioni, ed il fondamentale mutamento 
che essi portano alla vita religiosa […] metterò in 
rilievo non solo l’importanza del metodo del Valla 
per la loro critica, ma anche come essi elaborino 
alla luce del concetto di libertà religiosa, il concetto 
di “Coscientia”, che da Gewissen diventa poco a 
poco Bewusstsein; e come il problema del metodo 
degli studi (affrontato da quasi tutti nel loro campo 
scientifico speciale) sia di guida anche nella ricerca 
religiosa.»3

Da Gewissen a Bewusstein. Dalla Coscienza alla Cons-
apevolezza: Cantimori era rimasto completamente 
ammaliato da questa prospettiva. Ovvero dalla 
possibilità che una ricerca, empiricamente fonda-
ta, e un metodo di lavoro potessero generare una 
“rivoluzione”, un movimento unitario che, a par-
tire da uno studio scientifico, riuscisse a mettere in 
crisi il potere dominante. D’altronde con il fraterno 
amico d’oltreoceano, Ronald Bainton, condivideva 
la passione per l’eretico per eccellenza, il monaco 
agostiniano Lutero, che da Wittemberg aveva crea-
to un movimento riformatore attraverso uno studio 
che si era trasformato in obbedienza alla propria 
coscienza, un desiderio di approdare alla propria 
“libertà religiosa” che sarebbe stata sintetizzata in 
una semplice e perentoria affermazione: “io sto sal-
do”. Senza spargimenti di sangue, senza la “spada” 
ma solo con la “filologia”, con lo studio; e non a 
caso, proprio su questa prospettiva, Cantimori 
avrebbe sottolineato, nel saggio su Lutero in calce 
ai Discorsi a tavola:
 
«È il principio della libertà (non più diritto, ma 

2 Altro elemento interessante che confuta in pieno ciò che Prosperi affermò del maestro –  ovvero di essere un “maestro di tolleranza” – è lo 
scambio epistolare tra lui e Bainton nel periodo delle leggi razziali. E in quel drammatico momento lo storico scrive all’amico oltreoceano per rac-
comandargli un giovane e promettente allievo ebreo: “Per le leggi razziste che sono stato introdotte dal nostro governo, deve partire dall’Italia e 
da Pisa, dov’era assistente del senatore Gentile e lettore di tedesco alla scuola Normale superiore, un giovane ebreo tedesco, Paul Oskar Kristeller, 
che con questa lettera le raccomando il più possibile”.
3 Delio Cantimori to Roland Bainton (Basel, 21 may 1932) in R.Bainton- D. Cantimori, The correspondence of  Roland Bainton and Delio Cantimori 
(1932-1966). An enduring transatlantic friendship between two historians of  religious toleration, a cura di J.Tedeschi, Firenze, Olschki 2002.
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4 D. Cantimori, Martin Lutero in M.Lutero, Discorsi a tavola, Torino, Einaudi 1969, p. LXXIX.
5 R. Bainton, Roly: Chronicle of  a stubborn non-conformist, Yale, Yale Univ.divinity school, 1988, p.95.

svincolamento da ogni limite legale e tradizionale) 
della ricerca scientifica, garantita dalla serietà, dallo 
zelo, dalla diligenza, dalla laboriosità proba dello 
studioso; cioè, da quella indeterminata e indeter-
minabile simbiosi di intelletto e di coscienza che fu 
a fondamento del grande “non posso” di Martin 
Lutero: è una simbiosi, un intreccio fra “scienza”, 
conoscenza, dottrina e “coscienza” o onestà di 
fronte a se stessi, condizionata o meno da secoli di 
rapporti sociali, di costume, politici, ispirati ad un 
sentimento comune di lealtà, quasi infantile, eppure 
esplosivo se fornito di solida dottrina.»4

Era un principio fondamentale che lo avrebbe por-
tato, conclusa la guerra e approdati gli scorni, ad 
una nuova e radicale decisione: abbandonare ogni 
tipo di forma politica.

La rivoluzione nazionale…con altri mezzi. 
Alla fine della seconda guerra mondiale lo storico 
romagnolo sarebbe approdato al Partito Comunis-
ta. Il suo interlocutore, il solito Bainton, non avreb-
be invece capito la scelta del suo amico oltreoceano: 

«I asked him why, but he declined to answer on 
paper. Years later we met in London. “Now why” 
I asked him. “Because” he said “I wanted for Italy 
what the Puritan Revolution did for England, the 
American for America, and the French for France”. 
“But you sound like a Western liberal. Why a com-
munist? “Because the Communist Party in Italy is 
the only party which will not make a deal with the 
church.»5

“Il partito comunista è l’unico partito che non farà 
patti con la chiesa”. Ci sarebbe da scrivere un intero 
saggio solo su questa frase ma noi ci limitiamo a 
sottolinearla per il semplice fatto che un americano 
non avrebbe mai potuto capire come e perché un 
ex fascista, studioso di eretici cristiani, fosse appro-
dato al Partito Comunista. Eppure la linearità di 
pensiero cantimoriana si diramava su una linea ret-
ta: quella della rivoluzione nazionale. E infatti: “io 
voglio per l’Italia quello che la rivoluzione puritana fece per 
l’Inghilterra”. Nel ’56 però, quando i fatti d’Unghe-
ria avrebbero creato una frattura insanabile tra gli 
intellettuali comunisti e il partito, Cantimori, questa 
volta, avrebbe totalmente capitolato, arrendendo-
si alla politica. Se nemmeno il comunismo era la 
strada giusta per la “rivoluzione” della nazione, se 
dopo il tortuoso percorso, questo rappresentava 
l’ennesimo fallimento, il problema sarebbe diventa-
to ontologico: la politica in sé. E infatti: 

«Lei mi domandò perché professavo certe idee. 
Devo dirLe che, mentre mantengo tutte le mie 
convinzioni riguardo alla necessità di cambiamenti 
profondi nella vita del mio Paese, gli avvenimen-
ti ultimi mi hanno così toccato, che ho creduto in 
coscienza di non poter più dare il nome a nessuna 

Martin Lutero - Dresda
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organizzazione politica: la lezione degli anabattisti 
e dei mennoniti, e quella del grande storico G. Ar-
nold sono diventate evidenti e intuitive, dopo gli 
avvenimenti in Ungheria, anche per me. Le dico 
questo perché lei mostrò interessarsi a me, quest’es-
tate, a Londra; ho molte volte pensato alle sue do-
mande di allora, in questi ultimi mesi. Le chiede 
scusa se Le parlo tanto di me. Ma sento e credo che 
Lei deve sapere che sono uscito dal partito al quale 
appartenevo, per le ragioni che le ho detto.»6

Il dramma si era compiuto. Ma questa lettera a 
Bainton apriva nuovi spiragli e nuove prospettive: 
gli eretici diventavano totem attraverso cui lo studio-
so vedeva se stesso e quello che l’Italia sarebbe po-
tuta essere. Con la consapevolezza della ricerca, del 
metodo e della precisione filologica si sarebbero 
potuti compiere i tanto sperati “cambiamenti profondi 
nella vita del proprio Paese”. Infine Cantimori, abban-
donando ogni velleità politica, si dedicò con grande 
entusiasmo, e qualche lamentela, al suo ruolo d’in-
segnante e consulente Einaudi: la rivoluzione si 
poteva ottenere… ma con la cultura.  

Enrico RUFFINO
Venezia

6 Delio Cantimori to Roland Bainton (Florence, 10 january 1957) in Bainton-Cantimori, The correspondence cit., p. 
185, lettera 45.

Bibliografia
R. Bainton – D. Cantimori, a cura di J. Tedeschi, The corre-
spondence of  Delio Cantimori and Roland Bainton. An enduring 
transatlantic friendship between two historians of  religious tolleration, 
Olschki, Firenze, 2002.
D. Cantimori, Conversando di storia, Laterza, Bari, 1967. 
D. Cantimori, Gli eretici italiani del ‘500, Sansoni, Firenze, 
1932.
D. Cantimori, Martin Lutero in Martin Lutero, Discorsi a tavola, 
Einaudi, Torino, 1969. 
L. Felici, Alle origini degli eretici italiani del ‘500. Nuovi documenti 
del carteggio Bainton-Cantimori (1932-1940), Olschki, Firenze, 
2005. 
L. Mangoni, Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni ’30 
agli anni ’60, Bollati Boringhieri, Torino, 1999. 
G. Miccoli, Delio Cantimori. La ricerca di una nuova critica 
storiografica, Einaudi, Torino, 1970.

E. Collotti, Gli scritti di Cantimori sulla crisi tedesca, in “Studi 
Storici”, 34 (1993)



Parentesi storiche 15)

La strana guerra della Flotta del Baltico,
“ к р а с а  и  го р д о с т ь  р ус с к о й  р е в о л ю ц и и ” 1

Nel corso della grande guerra, l’attività della Kai-
serliche Marine2  e della Военно-морскоў флом3

nel teatro del Mar Baltico fu limitata a sortite e 
operazioni minori, poiché l’attenzione tedesca era 
principalmente rivolta verso il nemico a occiden-
te. Rimasta quasi intatta, nella primavera del 1917 
la Flotta del Baltico poteva ancora allineare cir-
ca 700 unità navali e disporre di 137.000 uomini 
(in crescita rispetto agli 89.000 del 1914), la cui 
estrazione sociale era atipica rispetto alle altre for-
mazioni militari: in base ai dati della leva del 1913-
16, il 36% di loro era composto da artigiani e operai 
della grande industria e solo il 23% da contadini.
Il primo fattore inconsueto era rappresentato dalla 

1Краса и гордость русской революции (krasà i gòrdost’ rùsskoj revol’ùzii), ovvero la bellezza e l’orgoglio della 
rivoluzione russa.
2 Marina Imperiale Tedesca.
3 Marina Imperiale Russa.

forte presenza di una classe media embrionale, 
mentre un secondo consisteva nell’alto tasso di 
alfabetizzazione, superiore all’85%. Quanto agli 
ufficiali, che erano 1.704 nel 1914, la loro origine 
era quasi sempre aristocratica e ai loro subalter-
ni veniva imposta una disciplina rigida e degra-
dante. Tali condizioni erano rese ancora peggiori 
dalla scarsa qualità dei viveri imbarcati a bordo e 
dal sovraffollamento delle navi. Non sorprende, 
quindi, riscontrare tra i marinai una marcata ten-
denza all’ammutinamento, attestata dal celebre 

caso della corazzata Potëmkin (1905) o della Gangut 
(1915), fino a quelli del marzo 1917.
Durante il conflitto, giovani ufficiali e marinai si 
politicizzarono e si radicalizzarono, mossi verso i 
partiti di sinistra più dalla volontà di migliorare le 
condizioni di vita a bordo delle navi che dalla fede 
in un’ideologia politica. In una Russia devastata dal-
la guerra e dalle difficoltà economiche, i bolscevichi
erano ai loro occhi gli attori politici più credibili 
per ristabilire l’ordine e la pace nel Paese, dove l’in-
sofferenza verso il governo provvisorio (percepito 
come distante e come troppo fedele alla vecchia 
linea politica dei Romanov) alimentava la richiesta 
popolare di pace e di discontinuità.
A propria volta, lo slogan bolscevico “Tutto il po-
tere ai Soviet” prospettava l’idea di una potenziale 
forma associazionistica decentrata, ben lontana 
dallo Stato fortemente centralizzato che sarebbe 
sorto di lì a breve: nell’appoggiare questa causa, i 
marinai russi erano desiderosi di lottare contro i 
“fantasmi” del capitalismo e dei Romanov, ossia 
contro i simboli di un sistema politico-economico 
che aveva ridotto
allo stremo la popolazione e che non soddisfaceva i 
bisogni ormai diffusi di una più larga partecipazione 
politica.
Nel primo semestre del ‘17, le forze navali del Balti-
co predisponevano già dei piani in difesa del Soviet
di Pietrogrado, in attesa di portare a compimen-
to la Rivoluzione di Febbraio. Essenziale si rivelò 
il supporto di elementi provenienti da file es-
terne al partito di Lenin e Trockij: nel Soviet di 
Kronštadt, ad esempio, i bolscevichi occupavano 
solo un terzo dei posti e ancora meno in quello di 
Helsingfors ora (Helsinki), ma si assicurarono il 
sostegno degli anarchici e, in alcuni casi, perfino 
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dei menscevichi in entrambe le città. La presenza 
bolscevica era comunque la più rilevante nell’area, 
come attestano i 37/65 posti ottenuti nelle elezi-
oni del settembre 1917 per l’Obkom finlandese, e 
gli equipaggi delle maggiori navi da combattimento 
erano di fatto schierati dalla loro parte.
Fu in questo clima che, nella giornata del 23 otto-
bre4, all’incrociatore Aurora fu data istruzione di 
saltare le prove in mare previste nei giorni succes-
sivi per dirigersi verso la capitale. Altre unità, come 
i cacciatorpediniere Strashny e Metky, furono invece 
richiamate a Pietrogrado la sera del 24, quando non
sarebbero più giunte in tempo per la presa del 
Palazzo d’Inverno. Analogamente, i maggiori con-
tingenti armati sotto il comando della Flotta non ar-
rivarono a Pietrogrado prima del 26. Questi ritardi, 
ad ogni modo, non influirono sulle operazioni, 
giacché le forze rivoluzionarie presenti sul territo-
rio erano già sufficienti a condurre le manovre dei 
giorni 24 e 25 senza l’appoggio della flotta. Una 
coordinazione tanto lacunosa risulta comprensibile 
a posteriori: l’ordine di mobilitare l’intera Flot-
ta avrebbe dato inizio, de facto, alla rivoluzione e 
avrebbe concesso al governo provvisorio il tempo 

di prendere adeguate contromisure.
Pertanto, dopo gli ultimi episodi di tensioni e scon-
tri a Pietrogrado, nel cuore della notte di mercoledì
25 ottobre, l’incrociatore protetto Aurora posava 
l’ancora nei pressi del Ponte Nikolaj in attesa di 
ulteriori istruzioni. L’unità proveniva dalla base di 
Kronštadt e collaborava con il Comitato Militare-
Rivoluzionario (CMR) del Soviet di Pietrogrado, 
che già da sabato 22 si era attivato per acquisire il 
controllo dei punti nevralgici della città. Nel frat-
tempo, il Comando della Flotta del Baltico stava 
continuando a muovere le proprie pedine e, poche 
ore dopo l’arrivo dell’Aurora, nella capitale russa 
giunsero altre unità (fra cui la posamine Amur), con 
il loro carico di marinai pronti a prendere parte a 
una nuova rivoluzione.
Alle ore 19:00 del 25 ottobre, il CMR presentò un 
ultimatum al governo centrale:

«Il Palazzo d’Inverno è circondato dalle forze 
rivoluzionarie. I cannoni della Fortezza di Pietro e 
Paolo e delle navi Aurora, Amur e altre, sono pun-
tate sul Palazzo e sugli edifici del governo. In nome 
del Comitato ordiniamo ai membri del Governo 

4 Secondo calendario Giuliano (5 novembre calendario Gregoriano).

Incrociatore Aurora 1903
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provvisorio e alle forze a esso leali, di arrendersi. 
Vi sono concessi 20 minuti per rispondere.»5 

Il Governo non fornì alcuna risposta ufficiale e, 
poco dopo le 21:00, una scarica di colpi dall’artiglie-
ria dell’Aurora segnalò alle forze rivoluzionarie che 
l’assalto al Palazzo d’Inverno poteva avere inizio. Il 
tutto si verificò solo dopo l’arrivo delle navi da Kro-
nštadt, che trasportarono altri 4.000 marinai circa. 
In termini numerici, ovviamente, quei rinforzi non 
avrebbero potuto fare la differenza all’interno di 
uno schieramento che contava già 20.000 guardie 
rosse e 155.000 uomini della milizia cittadina.
Le forze di terra, composte solo in piccola par-
te da marinai, occuparono in poche ore le sedi 
governative e già alle 3:00 del mattino del 26 ot-
tobre il Secondo Congresso dei Soviet assumeva 
il potere, esautorando il governo provvisorio. La 
guerra civile, però, era soltanto alle prime bat-
tute e la Flotta del Baltico avrebbe assunto un 
ruolo non indifferente nel corso delle operazioni 
successive. Nei giorni seguenti alla presa di Pietro-
grado, infatti, diverse unità navali furono impiegate 
nella difesa della città, nel trasporto di truppe o 
nel bombardamento di linee ferroviarie (come la 
Mosca-Pietrogrado), mentre i marinai, ora sbarcati, 
sarebbero stati impiegati come milizie d’assalto nel-
la battaglia dei colli di Pulkovo.
Il contributo della Flotta fu senza dubbio rilevante, 
ma fino a che punto può essere considerato de-
cisivo? L’arrivo di un esiguo numero di marinai e 
di una sola nave da guerra non giustificava la loro 
attesa per sferrare l’offensiva contro i palazzi del 
potere a Pietrogrado. La funzione assolta in quel 
preciso frangente dalla Flotta fu probabilmente di 
tipo diverso, simbolico, poiché il suo intervento 

garantì un prezioso alleato alla causa “sovietica”. 
Per di più, il suo appoggio conferì prestigio e legit-
timazione a quel partito comunista che aspirava a 
prendere il pieno controllo dei territori dell’Impe-
ro. La posizione della Flotta del Baltico fu quindi 
sfruttata a fini propagandistici ed è in tale ottica che 
si comprende l’espressione “краса и гордость 
русской революции”, coniata per celebrare il 
contributo di quei marinai alla causa rivoluzionaria.
La Flotta del Baltico fu a tutti gli effetti una “arma-
ta navale rivoluzionaria” e la sua “posizionalità” le
permise di agire a stretto contatto con i centri 
del potere a Pietrogrado, a differenza del naviglio 
di stanza nelle basi del Mar Nero o del Pacifico, 
ma segnò anche il suo infelice epilogo. Di lì a 
poco, infatti, il trattato di Brest-Litovsk del marzo 
1918 e il deterioramento della situazione nell’area 
finlandese comportarono l’evacuazione verso Kro-
nštadt, sito dal quale le navi russe continuarono a 
operare contro i nemici della Rivoluzione. Intan-
to, il crescente malcontento nei confronti della 
dittatura monopartitica imposta dai bolscevichi, 
fece giungere al capolinea l’idillio tra la Военно-
морскоў флом e il comunismo sovietico, quando 
si tramutò nella ribellione di Kronštadt nel 1921. 
La rivolta fu soppressa dall’Armata Rossa in dodici 
giorni e la Flotta del Baltico cessò allora di esistere 
come entità militare autonoma.

5 E. Mawdsley, The russian civil war, Birlinn Ltd, Edimburgh, 2000, p.98.
6 Incrociatore Aurora (jpg):  George Shuklin derivative work: Sir James, disponibile al link in Sitografia

Incrociatore Aurora6 
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Tutto quello che rimane oggi del contributo della 
Marina alla Rivoluzione si trova a poca distanza dal-
la maestosa isola-fortezza di Pietro e Paolo, là dove 
la gelida Neva s’insinua nel centro storico di San 
Pietroburgo e dove chiunque può ancora scorgere 
la sagoma di una memorabile nave dell’antica Mari-
na Imperiale zarista: l’incrociatore protetto Aurora.

Stefano GRASSIA
Catania
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Bulgakov, una “guardia bianca”
l a  R ivo l u z i o n e  e  l a  G u e r r a  C iv i l e  i n  U c r a i n a
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Durante la guerra civile che imperversò in Ucraina 
tra il 1917 e il 1921 - ribattezzata dagli studiosi 
Ukranian-Soviet War - le sorti dei soldati, fossero 
essi “rossi”, “bianchi” o nazionalisti ucraini, erano 
nelle mani degli ufficiali medici che seguivano le 
eterne avanzate e ritirate di tutti gli schieramenti: 
alcuni di questi medici erano volontari, altri erano 
obbligati a servire per l’una o l’altra parte pena la 
morte. È quanto accadde allo scrittore Michail 
Afanas’evič Bulgakov dopo il 1917: com’è stato 
possibile che i Volontari arruolassero uno scrittore? 
Come è possibile far coincidere la figura dell’autore 
del romanzo Il Maestro e Margherita con quella del 
medico reazionario dei Volontari di Denikin? 
La più completa biografia su Michail Bulgakov 
uscì nel 1988 ad opera di Marietta Čudakova che 
vi lavorò incessantemente sin dal 1966, anno del-
la prima pubblicazione sovietica de Il Maestro e 
Margherita. L’interesse e l’entusiasmo che seguirono 
la pubblicazione del romanzo resero palese la totale 
mancanza di informazioni riguardo il suo autore: 
non solo non era conosciuto come letterato, ma 
non si sapeva nemmeno chi fosse, dove fosse 
nato o cosa avesse fatto nella vita. L’anonimato 
in cui visse e morì - nel 1940 - Michail Bulgakov 
affonda le sue radici negli anni ’30 del Novecento, 
anni turbolenti e pericolosi in un’Unione Sovietica 
alle porte delle purghe staliniane. Riscoprendo la 
biografia di Michail Bulgakov - nonostante i ten-
tativi sovietici di presentarlo come uno scrittore in 
linea con il partito - in aggiunta al ritrovamento del 
primo articolo dichiaratamente “bianco” e alla ri-
pubblicazione del suo primo romanzo La Guardia 
Bianca - dai tratti autobiografici - è stato possibile 
comprendere il caos che imperversò a Kiev negli 
anni tra il 1917 e il 1920 e le intemperie di provincia 
che seguirono la Rivoluzione.
Michail Afanas’evič Bulgakov (1891-1940), fresco 
di laurea, aveva appena cominciato il servizio 
medico in un piccolo paesino del Governatorato 
di Smolensk quando cominciarono ad arrivare le 

prime eco della Rivoluzione e della Guerra Civi-
le. Nel 1918 tornò a Kiev, mentre la città veniva 
travolta dai rocamboleschi ed effimeri cambi di 
governo che la tormentarono dal 1917 al 1920. Le 
forze che si contendevano legittimità e potere in 
Ucraina erano quattro: l’Armata Rossa bolscevica, 
che in Ucraina operò per evitare che anche quella 
regione fosse sottratta al controllo russo; l’Armata 
Bianca reazionaria, formata da ex ufficiali zaristi il 
cui obiettivo era riconquistare il controllo sull’Im-
pero Russo; la Rada Centrale (composta per lo 
più da esponenti della social-democrazia ucraina), 
organo di governo della neonata Repubblica Nazi-
onale Ucraina (UNR), spazzata via - nell’aprile del 
1918 - da un colpo di stato di stampo conserva-
tore che agì da quarta forza in campo, dando vita 
al Governo dell’Etmano Skoropadsky (sostenu-
to prima dai tedeschi e poi dalle forze dell’Intesa). 
Sia la Rada Centrale che il Governo dell’Etmano 
erano portatori dell’istanza autonomistica ucraina. 
In realtà, se da una parte la Rada Centrale aveva 
proclamato l’autonomia e poi l’indipendenza 
dell’Ucraina dalla Russia, il Governo dell’Etma-
no puntava all’autonomia ucraina in un contesto 
federalistico anti-bolscevico, rifiutando l’indipen-
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denza. Mentre le forze della UNR, dopo il colpo di 
stato, si riunirono nel Direttorio dell’UNR, le forze 
dell’Etmano - lasciate a se stesse dopo l’abbandono 
del fronte orientale da parte delle potenze occiden-
tali - non riuscirono a ricompattarsi e la maggior 
parte si disperse e disertò. La peculiarità che ac-
comunava tutte le forze in campo era la volontà di 
prevalere su tutte le altre, escludendo qualsiasi 
compromesso. È in questa Kiev sotto assedio, 
uscita illesa dalla Grande Guerra e ignara vittima 
della guerra civile, che Bulgakov sperimenta in pri-
ma persona quello che riverserà nel romanzo La 
Guardia Bianca (1924-25/1966), in cui una famiglia 
di tre fratelli cerca di sopravvivere allo sbando dei 
valori morali ormai messi in crisi dalla brutalità del-
la Grande Guerra. 
A Kiev all’indomani della Rivoluzione di Febbraio, 
infatti, cominciarono a riversarsi in massa profughi 
provenienti da Mosca e San Pietroburgo, alcuni in 
attesa che la rivoluzione facesse il suo corso, altri 
con l’intenzione di espatriare verso la Germania: 
una massa che comprendeva tanto il banchiere 
quanto il soldato ormai allo sbando e descritta 

Edizione russa
1927

Edizione italiana
Einaudi, 1967

1 M. Čudakova, Michail Bulgakov: cronaca di una vita, Odoya s:r.l., Bologna 2013, p.71.

in tutta la sua caotica essenza nelle pagine de La 
Guardia Bianca. Tra i profughi c’erano anche soldati 
e ufficiali, i rappresentanti di un esercito la cui in-
tegrità sarebbe dovuta essere lo specchio di quella 
della società. Ormai “[...] è chiaro, ses i strappano le 
spalline significa che è avvenuta la catastrofe”.
La disinformazione era tale che nessuno sapeva 
cosa stesse accadendo al di fuori della città: ne La 
Guardia Bianca il simbolo principe di questo stato 
di ignoranza è la nebbia che tutto avvolge e con-
fonde. A dispetto però della totale mancanza di 
notizie, Bulgakov - in una lettera alla sorella Nadja 
scritta nel viaggio da Mosca a Saratov - riuscì a 
cogliere la drammaticità degli eventi che stavano 
ineluttabilmente per travolgere la vita come fino ad 
allora era stata vissuta:

« [...] Di recente, viaggiando verso Mosca e Saratov 
[...] Ho visto torme grigie che fra grida e improperi 
immondi spaccavano i vetri dei treni; ho visto gen-
te che veniva malmenata. Ho visto case distrutte 
date alle fiamme, a Mosca. E ho visto facce ottuse, 
feroci...”»1



Parentesi storiche 21)

2  M.B., Prospettive venture, in «Groznyj», n°47, Groznij, 13 (26) novembre 1919, in M. Čudakova, Michail Bulgakov: cronaca di una vita, op.cit.
3 Ibidem
4 Ibidem
5 Ibidem
6 Ibidem

Kiev 1917

In questo clima, decise di rispondere al reclutamen-
to dell’Armata Bianca dei Volontari, partendo 
per Vladikavkaz nel Caucaso e, da lì, per Groznyj 
in Cecenia.

Il soggiorno a Groznyj portò con sé l’occasione 
per Michail Bulgakov di pubblicare su un giornale 
locale il suo primo articolo che cadde nell’oblio 
ancor prima del suo autore - e per mano di esso - 
dal momento che, trionfando la Rivoluzione, uno 
scritto estremamente anti-rivoluzionario avrebbe 
condannato definitivamente Bulgakov al confino 
o alla morte. Cercò in ogni modo di nascondere 
l’articolo reazionario alla vista dei commissari del 
popolo e agli occhi della polizia segreta, ma le ricer-
che della sua biografa l’hanno riportato alla luce 
negli anni ’70, poiché era rimasto sepolto e con-
servato nella Biblioteca Scientifica dell’Archivio 
di Stato che aveva tra il materiale raccolto tutti i 
numeri del giornale su cui era uscito. L’articolo, 
pubblicato il 26 Novembre 1919 e firmato M.B., 
sintetizza crudamente gli ultimi due anni di guer-
ra civile e il titolo - “Prospettive Venture” - non 
può che suonare come un ossimoro poiché, non 

solo l’articolo guarda al passato e alle disgrazie ac-
cadute, ma non esprime alcuna speranza per un fu-
turo incerto nel quale le colpe dei padri ricadranno 
sui figli che dovranno pagare “[...] tutto con onestà 
[e serbare] eterna memoria della rivoluzione sociale!”2.  
Il testo è un’analisi lucida e consapevole della dis-
grazia occorsa all’Impero Russo, una catastrofe 
talmente grande “[...] che viene voglia di chiuderli, gli 
occhi”3 e dalla quale non ha scampo nemmeno il fu-
turo poiché - secondo Bulgakov - il popolo russo 
dovrà combattere ancora per riconquistare tutte le 
città andate perse nello scontro con i bolscevichi: 
“Palmo a palmo gli eroici Volontari strappano la terra rus-
sa dalle mani di Trockij”4, scrive Bulgakov per il quale 
nessuna delle parti in lotta è legittima se non quella 
dei “bianchi”. Egli, infatti, aborre la “rivoluzione 
sociale”e, allo stesso modo, non può appoggiare i 
nazionalisti ucraini colpevoli - forse ancor più dei 
bolscevichi - di voler staccare Kiev, la madre delle 
città russe, dall’Impero. 
La spinta al progresso in Occidente è il contraltare 
della Guerra Civile in Russia, dove invece di udire 
“il fragore delle macchine che creano, da un estremo all’altro 
del nostro paese si leverà solo il fragore delle mitraglie”5. 
La fiducia bulgakoviana nel progresso occidentale 
perderà ogni suo fondamento con la Grande De-
pressione del 1929, ma nel 1920 lo slancio vitale 
dell’Occidente non poté che sottolineare la deca-
denza e la stagnazione in cui era caduta la Russia: 
la “creazione” - concetto caro a Bulgakov - è il 
seme della vita, ma la disperazione e il collasso del-
le strutture socio-economiche sono l’antitesi della 
“creazione”: “Perché questo è il nostro castigo. / Al mo-
mento per noi è impensabile creare.”6

Nonostante - o proprio in virtù del fatto che - le 
proiezioni di Bulgakov riguardo le sorti della Guer-
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ra Civile si siano rivelate inconsistenti, l’immagine 
complessiva che si delinea dalla lettura dell’articolo 
“Prospettive Venture” è una sintesi generale della 
Rivoluzione e della Guerra Civile, prodotto di un 
intellettuale bianco che allo stesso tempo com-
batte strenuamente per annientare i rossi, ma critica 
il vano ottimismo della propaganda antisovietica. 
Le vicissitudini bulgakoviane hanno il pregio di 
restituirci l’immagine della frammentazione po-
litica e della deriva sociale della Russia periferica 
e provinciale. Kiev, pur essendo un’importante 
città non fu interessata immediatamente dalla 
Rivoluzione: essa, figlia di Pietrogrado e Mosca, 
sarebbe arrivata sulle rive del Don solo dopo il trat-
tato di pace di Brest-Litovsk che - di fatto - segnò il 
definitivo sbando dell’esercito zarista.

Caterina MONGARDINI
Venezia
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Francia 2017: una rivoluzione di velluto?
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Al termine di una campagna elettorale estrema-
mente tesa e quanto mai incerta, Emmanuel Ma-
cron è diventato l’ottavo Presidente della V Re-
pubblica francese. Trentanove anni, il più giovane 
capo di Stato dai tempi di Napoleone, alla guida 
di un movimento politico con poco più di un 
anno di vita, Macron rappresenta soltanto la punta 
dell’iceberg che ha scosso la nave della politica fran-
cese nell’ultimo anno e mezzo.
Questo articolo si pone come obiettivo quello di 
descrivere, in modo sintetico ma non per questo 
meno chiaro, i grandi sconvolgimenti che hanno 
recentemente interessato l’Esagono per quella che 
è stata definita una Révolution de velours, una 
Rivoluzione di velluto1.

I quattro perdenti: Hamon, Mélenchon, Fillon 
e Le Pen

1) Benoit Hamon2, 50 anni, 
è stato il candidato del Parti 
Socialiste e dei suoi alleati dopo 
aver vinto le primarie della gauche 
nel gennaio 2017. Ma l’effetto 
positivo derivante dalla vittoria 

è svanito nel giro di poche settimane, con un calo 
costante nei sondaggi. Hamon ha dovuto scon-
tare la partecipazione ai governi Valls, vista come 
ineficcace e da cui non è riuscito a smarcarsi con 
decisione, e soprattutto la mancanza di una certa 
“presidenzialità”, sancita in modo inequivocabile 
dalle opache prestazioni fornite nei dibattiti tele-
visivi. Anche il punto più originale del suo pro-
gramma, il Revenu minimum d’existence (una sorta di 
reddito di cittadinanza), è stato mal concepito, più 
volte modificato nei contenuti e soprattutto poco 
compreso dagli elettori. Il candidato del PS si è tro-

1 “2017: La Révolution de velours ?” è il titolo del convegno promosso da Fondation Jean Jaurès, Cevipof, Ipsos e «Le Monde», 
svoltosi a Parigi il 6 e il 7 settembre 2017. L’articolo affonda le sue radici nelle analisi e negli interventi della due giorni parigina, 
a cui hanno partecipato, tra gli altri, Alain Bergounioux, Olivier Duhamel, Martial Foucault, Hervé Le Bras, Pierre Rosanvallon.
2 Figura: Ulysse Bellier - Benoit Hamon.jpg, disponibile al link in Sitografia.
3 Figura: MathieuMD / Wikimedia Commons, Meeting Mélenchon Toulouse - 2017-04-16 - Jean-Luc Mélenchon - 41 (cropped 
2).jpg, disponibile al link in Sitografia.

vato schiacciato tra Macron e Mélenchon, cercando 
di “rincorrere” invano a sinistra quest’ultimo, e il 
risultato finale è stato disastroso: poco più del 6% 
dei voti, lontanissimo dagli altri maggiori candidati, 
peggior risultato nella storia del PS (e replicato alle 
legislative di giugno).

2) Jean-Luc Mélenchon3, 66 anni, 
alla testa della France Insoumise, ha 
rappresentato una delle maggiori 
sorprese dell’elezione presiden-
ziale: era dal 1969 che un candidato 
della sinistra radicale non ottene-

va un successo di tale portata (19,6% con oltre 7 
milioni di voti). Mélenchon partiva da buone basi, 
avendo ottenuto l’11% dei consensi nel 2012, e ha 
potuto beneficiare della crisi del PS, della subsis-
tance di una certa cultura comunista nonché della 
radicalizzazione del dibattito politico. La sua cam-
pagna elettorale si è basata su delle idee precise: il 
clivage destra-sinistra non è più strutturale ma è sta-
to sostituito da quello tra oligarchia e popolo; una 
critica forte al capitalismo; una spiccata attenzione 
alla sempre più urgente “questione ecologica”. 
Mélenchon ha poi aggiunto una comunicazione 
moderna, originale e innovativa (utilizzo di un 
canale YouTube, meeting con l’ausilio di ologrammi) 
e un’ottima prova durante i dibattiti televisivi dove 
è risultato il più convincente. La straordinaria rin-
corsa si però è rivelata vana e il buon risultato non 
ha mitigato la profonda delusione per non aver rag-
giunto un ballottaggio che sembrava alla portata.

3) François Fillon, 63 anni, membro del partito 
Les Républicains, primo ministro durante la presi-
denza Sarkozy (2007-2012), ha vinto le partecipate 
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primarie della destra e del centro a fine novembre, 
riuscendo con una prodigiosa rimonta a sorpassare 
i più quotati Alain Juppé e Nicolas Sarkozy. Molto 
“presidenziale”, con una buona immagine e un’in-
discutibile popolarità, seppur con delle posizioni ri-
tenute a volte troppo radicali specialmente sui temi 
di sicurezza, l’ex primo ministro era considerato il 

principale rivale di Marine Le Pen. 
Per Fillon4, la svolta in negativo 
nella sua corsa all’Eliseo è coincisa 
con la brutale comparsa dell’affaire 
Pénélope alla fine di gennaio, riguar-
dante la sottrazione di fondi pub-

blici per degli incarichi fittizi alla moglie e ai figli, 
che ha fatto precipitare i favori nei confronti del 
candidato repubblicano, percepito da quel momen-
to come un politico disonesto. Uno scandalo che si 
è allargato nei mesi successivi, invischiando sempre 
più Fillon e compromettendo la sua candidatura. Il 
risultato finale è stato così deludente: 20% dei suf-
fragi (quasi metà provenienti da over 70 e con solo il 
60% del voto pro-Sarkozy nel 2012) e la fine della 
carriera politica dell’ex primo ministro.

4) Marine Le Pen5, 49 anni, leader 
del Front National, ha conqui-
stato un ottimo risultato con 
la partecipazione al secondo 
turno (21,30%), bissando così 
quanto fatto dal padre nel 2002. 

Accreditata nei mesi precedenti all’elezione di un 
consenso tra il 25% e il 28%, Le Pen non può però 
ritenersi pienamente soddisfatta. La candidata del 
FN non è riuscita a presentare un’immagine di sé e 
del suo partito totalmente inserita nella Repubblica, 
credibile e soprattutto votabile per la maggioran-
za dei francesi (nonostante il sostegno di Nicolas 

4 Figura: G. Garitan, Dédicace F Fillon 06297 (cropped).JPG, disponibile al link in Sitografia.
5 Figura: Kremlin.ru, Marine Le Pen (2017-03-24) 01 cropped.jpg, disponibile al link in Sitografia.
6 Figura: Kremlin.ru, Vladimir Putin and Emmanuel Macron (2017-05-29) 06.jpg, disponbile al link in Sitografia.

Dupont-Aignan di Débout la France e il 33,9% dei 
voti ottenuti al ballottaggio); ha sofferto un pro-
gramma troppo vago, fragile e ambiguo su alcuni 
temi (ad esempio sull’euro); prima del ballottaggio 
ha pagato, un po’ a sorpresa, l’impressione di non 
voler diventare veramente presidente, limitandosi a 
una protesta non costruttiva, spesso aggressiva, e 
dimostrando una netta difficoltà a confrontarsi su 
temi prettamente economici. Strascichi negativi che
hanno oltrepassato le presidenziali e si sono palesa-
ti con l’emergere di una crisi interna, testimoniata 
dall’uscita del vice-presidente Florian Philippot in 
settembre, che lascia presagire mesi di difficoltà, 
soprattutto dal punto di vista dell’identità del par-
tito.

Il vincitore: Emmanuel Macron
Macron6 è nato ad Amiens nel 1977, laureato in 
Filosofia, enarca, ha lavorato quattro anni presso 
la banca d’affari Rothschild diventando poi vice 
segretario generale dell’Eliseo nei primi due anni di 
presidenza Hollande (2012-2014).

Nominato ministro dell’Economia dal 2014, rico-
prì la carica fino alle dimissioni dell’estate 2016, po-
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chi mesi dopo aver fondato il proprio movimento 
En Marche!. Macron ha ufficializzato la sua candida-
tura alle presidenziali il 16 novembre 2016, quasi in 
contemporanea con la pubblicazione del libro-pro-
gramma-autobiografia Révolution. Sei mesi dopo è il 
nuovo inquilino dell’Eliseo.
Il successo ottenuto da Macron ha del clamoroso. 
Nel vastissimo scetticismo iniziale in pochi avreb-
bero scommesso su una sua vittoria: non era alla 
testa di un importante partito, né poteva vantare 
una lunga esperienza o un’appartenenza politica 
precisa, scontava diversi “svantaggi” come il passa-
to da banchiere ed essersi messo contro gran parte 
della sinistra. Ma accanto a queste caratteristiche 
negative, Macron ha potuto contare su alcuni im-
portanti fattori che si sono rivelati decisivi nel cor-
so della campagna presidenziale.
Motivi personali innanzitutto. Fin dal suo ingresso 
in politica Macron è stato comunemente percepito 
come l’uomo nuovo della scena francese: giovane, 
seducente, energico, indipendente, “presidenziale”, 
con un forte desiderio di cambiare le cose e piena-
mente consapevole delle difficoltà del paese, della 
diagnosi da effettuare e della cura da intraprendere.
In secondo luogo, la sua collocazione politica. 
Spesso accusato di non possedere una linea politica
chiara, “ni droite no gauche” o “et droite et gauche”, Ma-
cron è riuscito a trasformare questa apparente de-
bolezza in un fattore di successo. Collocandosi nel 
solco del liberalismo in salsa francese, con diverse 
eterogenee influenze (Paul Ricœur, Michel Rocard, 
Jacques Attali), al cuore del suo progetto politico 
Macron ha posto un discorso positivo e ottimista 
sul futuro della Francia e dei francesi, capace di 
conquistare ampio consenso tra i sostenitori del-
la société ouverte. Un successo duplicato dal porsi sì 
nell’ondata di critica al sistema ma con un’attitu-
dine di alternativa positiva e di fiducia ottimistica 
verso il futuro: un dégagisme razionale, un cambia-
mento senza (o con pochi) rischi, alla fine dei conti 
rassicurante. Lontano e differente sia dalla cultura 

della protesta di Le Pen e Mélenchon sia dalla cul-
tura della paura di Fillon, l’ottimismo volonta-
rista di Macron è stato premiato trasversalmente 
rivelando così l’importanza del fattore emotivo. 
Impossibile non citare anche la forte convinzione 
europeista, tradottasi non solo in gesti simbolici 
(bandiere europee ai meeting, Inno alla gioia la sera 
della vittoria,…) ma in un pilastro essenziale della 
sua politica, volendo fare dell’Europa “un’evidenza” 
come ribadito nel discorso tenuto alla Sorbonne il 
26 settembre 2017.
La strategia adottata durante la campagna si è 
rivelata altrettanto decisiva, puntando nettamente 
su due principi: differenziazione e disinterme-
diazione. Consapevole della volontà di cambia-
mento dei francesi, il politico di Amiens si è posto 
come l’unico fattore veramente nuovo della scena 
politica, ribadendolo a ogni piè sospinto, e tradu-
cendolo in gesti concreti. Ad esempio: la creazione 
di un movimento e non di un partito, il nome e 
il logo stesso di En Marche!, una grande marche 
porta a porta per intervistare i francesi e costruire il 
programma, la volontà di imporre uno stile politico 
nuovo impostato sul fair play e sul self  control. Ma-
cron ha scelto poi di indirizzarsi direttamente ai 
francesi nel modo più rapido possibile, senza filtri 
e rivolgendosi soprattutto ai più giovani, con un’at-
titudine quasi didattica nel cercare di far capire agli 
elettori la complessità della politica. I passi falsi 
compiuti in campagna elettorale, come le frasi infe-
lici sulla colonizzazione francese o lo scontro con 
Le Pen ai cantieri Whirpool, si sono rivelati non 
decisivi e non hanno intaccato il suo consenso.
Infine Macron ha potuto approfittare di una congi-
untura politica estremamente favorevole. Un PS di-
viso e in piena crisi, l’eliminazione dei favoriti Jup-
pé, Sarkozy e Valls, l’affaire Pénélope e la decisione di 
Fillon di non ritirarsi, la scelta di Mélenchon di 
correre da solo, un FN non uscito dalle sue con-
traddizioni, l’alleanza con François Bayrou fonda-
mentale per arrivare al secondo turno. Una lunga
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lista di fattori che rende ben evidente l’eguale im-
portanza di “virtù” e “fortuna”.

Una rivoluzione di velluto?
La Francia politica del 2017 è profondamente diver-
sa da quella del 2016. Alla testa vi è un uomo non 
proveniente dai due partiti che avevano dominato 
la scena politica della V Repubblica, leader di un 
nuovo movimento politico con la maggioranza dei 
seggi all’Assemblée che ha saputo approfittare appie-
no della profonda difficoltà dei partiti tradizionali. 
Elementi inediti che rendono eclatante lo sconvol-
gimento del sistema bipolare francese e la crisi del 
sistema dei partiti, testimoniata anche dal record del 
tasso di astensione (e di voti bianchi e nulli) alle 
elezioni presidenziali e legislative, dove ha superato 
la soglia non solo simbolica del 50%.
Ma se di “rivoluzione” si può parlare, essa non 
riguarda però gli aspetti istituzionali della V Re-
pubblica, con l’essenza della “verticalità” rimasta 
intatta e anzi forse accentuata dai primi passi di 
Macron, molto più ingessato e distante rispetto 
alla campagna elettorale, in una dimensione quasi 
“gioviana” del potere.
La presidenza entra ora nel vivo, con la firma dei 
cinque decreti che riformano il codice del lavoro, le
prime proteste dell’opposizione e di piazza, le pur 
attese battute d’arresto nelle elezioni senatoriali e 
nella popolarità interna, un Etat de grâce mai dav-
vero iniziato. Solo il tempo potrà svelare il futu-
ro della rivoluzione di “velluto”: se confermerà le 
promesse, se si rivelerà un poco improbabile fuoco 
di paglia o se si trasformerà in una rivoluzione di 
“ferro”.

Samuele SOTTORIVA
Roma - Settembre 2017
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Le Costituzioni di Ottobre
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Nel 2017 è ricorso il centenario della Rivoluzione 
d’Ottobre, uno degli eventi più importanti e 
significativi del XX secolo. La nascita del più im-
portante esperimento socialista della storia 
merita, senza dubbio, un’analisi approfondita dei 
meccanismi che portarono alla sua genesi. Già 
all’epoca, in Occidente, vi era la consapevolezza 
che in Russia fosse stato creato qualcosa di radical-
mente nuovo e mai visto prima, tuttavia qualsiasi 
informazione più approfondita sulla natura del 
nuovo Stato era avvolta da una nube di mistero. 
Nonostante siano innumerevoli le novità apportate 
dai bolscevichi, in questo articolo analizzerò solo i 
cambiamenti costituzionali causati dalla Rivolu-
zione.
Nel bolscevismo primitivo si affermò il 
predominio della sfera economica su quella politi-
ca. Lenin era fermamente convinto che la strada per 
la costruzione del socialismo fosse stata spianata 
dallo sviluppo dell’apparato bancario e industriale 
dell’economia capitalista. Questi strumenti del 
capitalismo avrebbero dovuto essere riutilizzati dal 
nuovo Stato sovietico per la trasformazione so-
cialista dell’economia, eliminando le deformazioni 
capitalistiche e la “macchina repressiva borghese” 
(composta da esercito permanente, polizia e fun-
zionari statali) dell’imponente apparato preso “in 
prestito” dall’ex impero zarista.
Il grande passo sarebbe stato l’approdo ad un’orga-
nizzazione pianificata dell’intera economia: tut-
tavia la legislazione pratica bolscevica diede presto 
vita ad un organismo politico che, sviluppandosi 
esageratamente, inglobò lo stesso organismo eco-
nomico, creando una profonda divergenza tra la 
teoria e la pratica.
Il Partito Comunista, identificandosi con il prole-
tariato, assunse ben presto il controllo completo 
dell’apparato statale. Si arrivò, per giustificare la dit-
tatura comunista, a concepire lo stesso proletariato 
come un concetto astratto: il Partito Comunista 
era, per definizione, il popolo, e poteva agire in suo 

nome indipendentemente da quali fossero gli umori 
e le idee della popolazione vera e propria. Lo stes-
so diritto doveva 
necessariamente 
essere posto al 
servizio degli in-
teressi di classe, 
cioè della classe 
proletaria, e quin-
di al servizio degli 
interessi del par-
tito.
La Costituzione 
sovietica fu, 
dunque, il risulta-
to di un processo 
vitale e non di 
una costruzione 
teorica: per questo motivo lo Stato sovietico riuscì 
ad esistere a lungo senza alcuna costituzione. La 
prima Carta Costituzionale sovietica fu pubblicata 
solo nel luglio del 1918, a quasi un anno di distanza 
dal colpo di Stato dell’Ottobre. Nel tentativo di di-
videre le diverse competenze tra i vari organi gov-
ernativi, la Costituzione sovietica, a causa della sua 
mancanza di tecnica giuridica, si dimostrò, in 
molti suoi aspetti, totalmente confusionaria e in-
capace di creare una vera e propria divisione dei 
compiti: se questa incapacità si paleserà nettamente 
nella Costituzione federale del 1924, la cosa più 
sorprendente della Costituzione sovietica del 1918 
rimane il caso assolutamente eccezionale di una 
carta che conferì dei diritti unicamente allo Stato, 
e non ai cittadini. Se si esamina la “Dichiarazione 
dei Diritti del Popolo Lavoratore e Sfruttato”, 
pubblicata nella prima parte della Costituzione 
della R.S.F.S.R. del 10 luglio 1918, non vedremo 
alcuna citazione delle garanzie dei diritti individuali. 
La Costituzione, dunque, confermò il potere di una 
classe, e non dei cittadini e fece coincidere il diritto 
di classe con quello dello Stato.
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La Costituzione dell’Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche (U.R.S.S.) del 1924, ovvero 
la Costituzione federale, definì diversi organi 
di potere. Il potere supremo venne affidato, sulla 
carta, al Congresso dei Soviet dell’U.R.S.S., organo di 
rappresentanza di classe. Durante i periodi inter-
medi tra le sessioni del Congresso, il potere supre-
mo passava al Comitato esecutivo centrale, il cui aspetto 
esteriore era quello di un Parlamento composto da 
due Camere: il Soviet dell’Unione, organo di rappre-
sentanza di classe, e il Soviet delle Nazioni, al quale 
partecipavano cinque delegati di ogni repubblica. 
Tra le sessioni del Comitato esecutivo centrale, il 
potere supremo apparteneva al Presidium del Comita-
to Esecutivo Centrale: il Comitato si occupava anche 
di creare il Consiglio dei Commissari del Popolo (art. 37). 
Il Congresso dei Soviet era incaricato della funzione 
costituente (revisione della Costituzione), della 
funzione d’informazione - “informa le masse operaie 
della situazione internazionale e politica dell’U.R.S.S.” - 
e della funzione di fare dichiarazioni sulla politica 
generale. Il Comitato Esecutivo Centrale invece le-
giferava, pubblicava decreti e ordinanze che deter-
minavano “le norme generali della vita politica ed economi-
ca dell’U.R.S.S.” (art. 18), “pubblica codici e decreti” (art. 
17). Il Presidium del Comitato Centrale Esecutivo 
legiferava ugualmente (art. 29). Il Consiglio dei 
Commissari del Popolo pubblicava, anche lui, “dei 
decreti e delle ordinanze obbligatorie su tutto il territorio 
dell’U.R.S.S.” (art. 38).
In ogni repubblica dell’U.R.S.S., l’organizzazione 
del potere era quasi sempre la stessa, ovvero ogni 
Repubblica federale aveva il suo Congresso dei 
Soviet, il suo Comitato Centrale Esecutivo e il suo 
Consiglio dei Commissari del Popolo.
Da questa breve analisi delle carte costituzionali so-
vietiche emerge il carattere caotico della legislazione 
bolscevica: risulta impossibile stabilire un ordine 
gerarchico esatto e netto in questa moltitudine 
di organi legislativi. Nel diritto sovietico, possiamo 
contare fino a undici forme differenti di attività 

legislativa gestita da undici organi differenti dello 
Stato.
Si possono trarre perciò alcune conclusioni di or-
dine puramente giuridico sullo Stato sovietico: 
nonostante esso possedesse un diritto scritto, le 
norme di questo diritto, in particolare le norme 
costituzionali, non ebbero mai il carattere di leg-
gi. Oltre alla totale assenza di separazione dei 
poteri nel regime sovietico, questo diritto era 
estraneo alla nozione di diritto oggettivo, alla 
nozione di una regola generale alla quale le autorità 
pubbliche siano tenute a conformarsi nelle loro 
decisioni particolari. Era un diritto nato essenzial-
mente sulla preoccupazione di ottenere, in ogni 
caso, un risultato conforme al fine politico del 
partito, cioè il consolidamento del potere ottenuto
con la Rivoluzione.

Jacopo BERNARDINI
Torino
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Galileo il rivoluzionario in mostra a Padova

Il termine rivoluzione, oltre a indicare un ribalta-
mento radicale di un sistema, viene usato anche per
descrivere la rotazione di un corpo celeste attorno 
a un altro corpo. Se c’è un uomo a cui si posso-
no ascrivere entrambi gli usi della parola questo è 
Galileo Galilei: una figura rivoluzionaria che, con 
le sue osservazioni sulle rotazioni dei corpi celesti, 
ha segnato e superato il confine tra Rinascimento 
ed Età moderna. Dopo Galileo, infatti, tutto cam-
bierà. Non solo la scienza, che finalmente troverà 
un suo metodo, ma anche tutta la cultura in senso 
lato, giacché egli era non solo uno scienziato ma un 
uomo di cultura straordinaria: letterato, musicista, 
artista, artigiano, oltre che matematico, fisico e 
mancato medico. Di tutta questa complessità pro-
va a farsi carico la mostra “Rivoluzione Galileo: 
L’arte incontra la scienza”, inaugurata a Padova 
il 18 novembre e in programma fino al 18 marzo 
a Palazzo del Monte di Pietà a cura di Giovanni 
Carlo Federico Villa e Stefan Weppelmann. Si trat-
ta, infatti, di un’esposizione eterogenea, in cui testi 
e strumenti scientifici dialogano con opere d’arte 
di varia natura ed epoca, in una sorta di moderna 
wunderkammer.
La mostra si muove, infatti, in un delicato equilibrio 
tra scienza e arte - e tra innovazione e tradizione - 
portando il visitatore a confrontarsi storicamente e 
culturalmente con il prima e il dopo Galileo.
Lo schema dicotomico della mostra appare chia-
rissimo già nella 3° e nella 4° sala, dove i curatori

introducono i visitatori a confrontarsi con la grande 
passione di Galileo: il cielo e i suoi astri.
Se prima di Galileo tutto ruota attorno alla Terra, 
secondo lo schema classico delle Scritture e dei fi-
losofi greci a queste assoggettabili e dove il quadro 
di Rubens L’origine della via Lattea (1635-8) sottin-
tende a un insieme di astrolabi, sfere armillari e 
manuali di astrologia, nel dopo Galileo, questi ven-
gono sostituiti dalle immagini delle sfere celesti ed 
è il cannocchiale - o meglio il telescopio - lungo 8 
metri e realizzato da Giuseppe Campani a ritagliarsi 
il centro della scena. Esso è puntato non a caso 
alla luna, il satellite – già empiricamente descritto 
da Leonardo – la cui osservazione scientifica darà il 
via alla grande rivoluzione galileiana.

Nel Siderus Nuncius, pubblicato a Venezia in 550 
esemplari nel 1610, lo studio metodico e scientifico
delle fasi lunari durante la sua attività nell’ate-
neo patavino, unito all’innata capacità letteraria 
di Galileo - apprezzata tra glia altri da Leopardi, 
De Sanctis, Pirandello e Calvino - ne fanno una 
pietra miliare che sancisce l’inizio dell’osservazione 
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scientifica degli astri e dell’intero creato; una rivolu-
zione che non è appannaggio del solo scienziato, 
ma di tutti: “l’ho fatto con perfetto telescopio toccar con 
mano a chiunque l’ha voluto vedere”.
Osservazione e sperimentazione sistematica diven-
tano con Galileo le chiavi per poter comprendere il
mondo; gli strumenti diventano imprescindibili per 
lo scienziato, e la sua sete di verità lo porta irrime-
diabilmente a emanciparsi dalle autorità politiche 
e religiose.
A farne le spese fu lo stesso Galileo: già il Siderus 
Nuncius aveva sollevato le prime avvisaglie di uno 
scontro che da scientifico si spostava sempre di più 
sul piano filosofico e teologico. Fu però il Dialogo 
sopra i due massimi sistemi del mondo (1632) che sancì 
la definitiva rottura: è importante segnalare che non 
si tratta di un’opera prettamente scientifica, bensì 
divulgativa. La forma dialogica, infatti, si prestava 
alla massima diffusione all’epoca e il successo che 
ne conseguì fu tale che la Chiesa, dopo averne dato 
un iniziale imprimatur, la dovette inserire nell’indice 
dei libri proibiti l’anno successivo. 
Il 12 aprile 1633 Galileo fu quindi chiamato a com-
parire dinnanzi al Sant’Uffizio per rispondere alle 
accuse di eresia, non essendo possibile confutare 
con la ragione le scoperte galileiane che conferma-
vano quanto già scritto da Copernico – anche lui 
formatosi a Padova – nel De revolutionibus orbium coe-
lestium (1543); sebbene Galileo nel Dialogo non pren-
da mai una posizione netta a favore di Copernico, 
non sfuggì agli inquisitori che tutta l’opera soggiace 
a confutare le teorie avverse all’astronomo polacco. 
A seguito della condanna del tribunale, il 22 giugno 
Galileo pronuncerà la famosa abiura, ma questo 
fatto non fermerà il processo di rivoluzione intro-
dotto dallo scienziato pisano.
La mostra si chiude quindi ancora una volta con 
una dicotomia: da un lato l’abiura e il tentativo 
oscurantista della Chiesa della controriforma di 
bloccare ogni possibile deriva eretica dopo la lacer-
azione della Riforma luterana e calvinista, dall’altro 

il trionfo postumo.
Con la sua morte, nel 1642, inizia un lungo e lento 
processo di mitizzazione. I posteri, in particolare 
nell’era del Positivismo ottocentesco, gli renderan-
no tutti i più grandi onori, dai dipinti alle statue, 
dalle medaglie alla riedizione delle sue opere: persi-
no la Chiesa, nel 1992, dovrà riconoscere di aver 
sbagliato e cancellerà la condanna.
Nella penultima sala, prima dell’incantevole video 
Spacewalk dell’artista Micheal Najjar, vi sono due 
pareti composte delle opere prime di Galileo e dalle 
opinioni su di lui da parte di scrittori e scienziati; è
qui che si legge un commento laconico quanto de-
finitivo: “Galileo è il padre della fisica moderna”, a pro-
nunciarlo, un certo Albert Einstein.

Paolo PERANTONI
Verona

Info Mostra
Padova 
Palazzo del Monte di Pietà - Piazza Duomo, 14
18-11-2017 –18-03-2018 
Ingresso: 12 € intero –10 € ridotto (compreso di 
audioguida)
A corredo sono in programma conferenze, concer-
ti, laboratori per bambini e uno spettacolo teatrale.

Le immagini utilizzate sono a disposizione a 
questo indirizzo:  http://studioesseci.net/mostre/
rivoluzionegalileo/
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L a  p a r o l a  a  . . .

Lo scarso anno si è celebrato il Centenario della Rivoluzione Russa, un evento tanto grandioso quanto contrad-
dittorio: esso è spesso dipinto in bianco e nero - o forse sarebbe più corretto dire in bianco e rosso - e altrettanto spesso viene 
inserito in schemi semplicistici e ormai collaudati, riproposti in giornali e inserti conditi con appena un pizzico di narrativa 
in più. Ma il fenomeno è ben più complesso: lo dimostra il fatto che la storiografia preferisce distinguere tra tre Rivoluzioni, 
la prima delle quali ebbe luogo nel Gennaio del 1905, mentre quella d’Ottobre fu la terza, quella che diede il colpo di 
grazia alla struttura di uno Stato tutt’altro che stabile ma che - è bene ricordarlo - non era più zarista dal Febbraio 1917 
(seconda Rivoluzione); è bene ricordare inoltre che l’esperienza rivoluzionaria russa smentì le teorie marxiste sulla polariz-
zazione della società e sull’avvento della dittatura del proletariato, ponendo altri problemi interpretativi non solo a livello 
politico-ideologico ma anche a livello socio-economico. Ad ottobre c’è stata, quindi, l’opportunità di “commemorare” quelle 
famose “10 giornate che sconvolsero il mondo”, cioè di poterle ricordare (memorare) con (cum) senso critico. Alla luce di 
questa complessità che è il più delle volte offuscata da giudizi e pregiudizi anticomunisti e - ormai - antirussi, secondo lei 
quale è stato l’elemento dirompente del messaggio rivoluzionario russo e in che misura l’Occidente (e in particolare l’Europa) 
è stato capace di comprenderlo?

La rivoluzione di febbraio ‘17 si risolse presto in 
un inganno e in un fallimento. Inganno perché 
Kerenskij (nuovo capo del governo repubblica-
no) proseguì la guerra, subalterno com’era all’In-
tesa cui premeva che la Russia non uscisse dal 
conflitto. Lenin invece interpretò il bisogno lar-
gamente diffuso di uscire dalla guerra subito: fu 
questa una delle principali ragioni del suo succes-
so. Seppe interpretare il principale bisogno del 
Paese. Fallimentare fu il governo Kerenskij perché 
rivelatosi incapace di  reagire di fronte a minacce 
quale il tentato golpe del generale Kornilov e in-
capace altresì di offrire risposte convincenti alle 
richieste degli organi di base (soviety), ormai decisivi 
soprattutto nella capitale e nell’esercito. La parola 
d’ordine della “pace subito” ebbe effetti in tutta 
l’Europa, dilaniata dalla guerra tra i contrapposti 
imperi protesi a spartirsi il mondo. Difficile im-
maginare un effetto più “dirompente”. Sul lungo 
periodo il principale effetto della nascita dell’UR-
SS fu l’avvio di un processo di decolonizzazione: 
processo contrastatissimo, e che dura ancora tra 
successi e sconfitte. Per capire il senso e la portata 
di ciò conviene raffrontare i manuali (eurocentrici) 
di “storia universale” di inizio Novecento con quel-
li scritti nell’ultimo trentennio.

Prof. Luciano CANFORA1

1 Figura: Arianna Petrosino, presentazione de “Il presente 
come storia” di L. Canfora - zona franka, febbraio 2015
(cropped).
Disponibile al link in Sitografia.
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La Rivoluzione d’Ottobre è stata l’esperienza antro-
pologica fondamentale dell’umanità nei dodicimila 
anni trascorsi dalla rivoluzione neolitica: il primo 
tentativo di edificare uno Stato, compiuto da masse 
popolari che da ogni ruolo politico attivo erano 
sempre state sistematicamente escluse. Edificare 
uno Stato, certo, ma anche un tessuto sociale e pro-
duttivo e una cultura nuova, che sappia esprimere 
la visione del mondo e le aspirazioni delle masse 
appena liberatesi: ora in violenta contrapposizione 
alla cultura tradizionale delle classi dominanti 
spodestate, ora utilizzandone gli sparsi frantumi, in 
guisa non dissimile a quanto facevano colle pietre 
dei templi romani gli edificatori di basiliche nel Me-
dioevo barbarico. Non è colpa dei soli bolscevichi 
se questo tentativo di rivoluzione antropologica 
è nato sotto il segno della violenza: la Rivoluzione 
russa germina e si compie in piena Guerra mon-
diale, come tentativo di trasferire sul terreno delle 
lotte sociali la violenza di massa organizzata, e di 
tale origine la società sovietica e la sua cultura re-
cheranno l’impronta lungo tutta la propria parabola 
storica. Di qui anche il “peccato originale” che – 
alla lunga – ha condannato quell’esperienza a un 
fallimento che io voglio pensare solo temporaneo: 
l’identificazione del Partito con lo Stato (identifica-
zione assurda già terminologicamente), la rinuncia 
a governare le contraddizioni come dialettica fra 
esigenze diverse e complesse, a favore di un ricorso 
alla mera coercizione dato sempre più per scon-
tato. Eppure, la tendenza dilagante a equiparare 
fascismo e comunismo nel segno di un “totalitaris-
mo” liberticida, è antistorica e strumentale, almeno 
per due motivi.

1) I due sostantivi vanno usati al plurale, dato che 
diversissime sono state le esperienze storiche che si 
sono rifatte alle due ideologie “di base”. Quanto al 
comunismo, ciò include anche il riverbero che esso 
ebbe su formidabili lotte di liberazione di impianto 
non marxista: la decolonizzazione, esperienze con-
temporanee come il chavismo, i Sem terras, etc. 

Dott. Guido CARPI
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2) I fascismi (soprattutto italiano e tedesco, ma 
non solo), nei loro momenti peggiori hanno effet-
tivamente realizzato quanto avevano promesso: 
nel Mein Kampf c’è già tutto quanto attuato in se-
guito dal regime nazista. I comunismi invece, nei 
loro momenti peggiori hanno tradito gli ideali 
di liberazione e di eguaglianza formulati nei loro 
testi “sacri” (Marx, ma anche il Lenin di Stato e 
rivoluzione).

Come poi tutto ciò debba tradursi in un’ottica di 
riattualizzazione del grande messaggio di riscatto 
contenuto in quei testi, è compito del politico, non 
dello storico. C’è bisogno di un nuovo Lenin.

Prof. Silvio PONS

Innanzitutto dovremmo cercare di adottare del-
le categorie interpretative – conseguentemente 
avere una visione della storia - che non siano la pura 
e semplice riproposizione di quello che dicevano gli 
attori contemporanei nel Novecento. Apologeti o 
avversari della Rivoluzione che fossero. Tale tipo di 
giudizi non sono all’altezza del compito di chi oggi 
cerca di capire in generale la storia del Novecento 
e in particolar modo il posto della Rivoluzione co-
munista nella storia. Non sto dicendo che non ci 
siano degli elementi di verità nelle visioni dicotomi-
che ed opposte che si sono avute - e si hanno - della 
Rivoluzione: c’è della verità tanto nell’une quanto 
nelle altre. La Rivoluzione del ’17 ha effettivamente 
sparso i semi di una rivolta coloniale e nello stesso 
tempo ha posto le premesse per uno dei maggiori 
genocidi del Novecento; però se noi ci limitassimo 
a questo, non daremmo un giudizio storico in gra-
do di recuperare e di vedere i molteplici aspetti del 
rapporto tra la Rivoluzione comunista e la storia 
del XX secolo. Quindi, ecco cosa dobbiamo fare: 



34)Parentesi storiche

cercare di capire prima che giudicare. Dovrebbe es-
sere una cosa basilare, elementare, ma bisogna dirlo 
giacché non lo fa quasi nessuno al di fuori dell’am-
bito degli storici professionali. Questo significa 
capire che per i comunisti degli anni Venti alcune 
forme di violenza e gli ideali di uguaglianza e libertà 
potevano benissimo andare insieme; mentre per 
la nostra società e per la nostra sensibilità la violen-
za e la libertà si configurano in un rapporto di di-
vergenza e contrapposizione. A noi risulta difficile 
comprendere come esse possano essere accostate, 
proprio perché siamo passati attraverso la difficile 
esperienza nella quale ideali di libertà e uguaglianza 
sono stati compromessi profondamente con la vio-
lenza esercitata per danneggiarli o realizzarli. Ques-
ta è la nostra visione di oggi e va rivendicata natu-
ralmente, ma non per questo deve essere applicata 
alla comprensione storica. Quest’ultima, infatti, ci 
obbliga a sapere e a capire che tali elementi - vi-
olenza e idealismo – potevano procedere insieme 
nella storia del Novecento. Dobbiamo esserne 
consapevoli perché è un tipo di combinazione 
che si potrebbe riproporre: in forme diverse nat-
uralmente, perché è improbabile che si ripresenti 
una Rivoluzione comunista come nel ‘17. Inoltre 
oggi per noi il termine “rivoluzione”ha addirittura 
assunto un significato pacifico e a volte pacifista. 
Le nostre “rivoluzioni” sono quelle per i diritti uma-
ni: sono le Rivoluzioni di velluto dell’89, fino alle 
Primavere arabe - diventate violente perché c’è sta-
ta una risposta violenta del potere - che in sè erano 
pacifiche, come erano state pacifiche le Rivoluzioni 
colorate nell’ex URSS. L’idea di “rivoluzione” nel 
Novecento ha insito l’elemento della violenza: 
non è una violenza generata dall’ideologia; è una 
brutalità che può anche essere stata in seguito ali-
mentata da ideologie classiste o di altro tipo ma che 
s’inseriva nel contesto di una modernità che aveva 
in sè forme di violenza e di contrasto molto forti.  
Non si può dire che non ci fossero altre possibilità, 
bisogna saperlo: all’epoca sono esistite proposte 
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social-democratiche, socialiste, pacifiste, umaniste 
alternative alla Rivoluzione d’Ottobre che hanno 
anche combattuto i bolscevichi sul terreno delle 
discussioni e non solo. Idee anticipatrici del nostro 
tempo, però oggi noi dobbiamo capire perché la 
Rivoluzione del ’17 e poi il comunismo hanno avu-
to un impatto e un seguito di massa così grande: an-
che se ci appaiono esperienze così diverse da come 
noi oggi possiamo immaginare e concepire il ter-
mine stesso di “rivoluzione”. L’applicazione della 
comprensione storica esige una metodologia alla 
quale il giudizio morale non deve fare velo, anche 
se possiamo - e in qualche misura dobbiamo - man-
tenerlo e tenerlo presente per una nostra morale 
e una nostra etica personali. In questo esercizio, 
uno dei grandi obiettivi è capire molto meglio che 
in passato qual è stato il posto della Rivoluzione 
del ’17 e della “storia comunista” all’interno della 
storia globale, cioè nella formazione di un mondo 
- che è il nostro mondo - molto più integrato, in-
terconnesso, interdipendente che nel passato. Cre-
do che sia un compito molto importante, poiché 
una delle visioni che a mio parere non ci servono 
è l’idea, avvallata soprattutto nell’ultimo quarto di 
secolo dopo la caduta dell’URSS, che il comunis-
mo sia stata un’anomalia, una parentesi. Una strada 
sbagliata. A questo punto è lecito chiedersi: sbagli-
ata rispetto a che cosa? Il comunismo è apparso 
come un esperimento fuori dalla storia. Ma fuori 
da quale storia? Chi decide quali sono i parametri 
della storia? Il liberalismo occidentale che in questo 
momento soffre molte difficoltà? In realtà questa 
è stata un lettura completamente deformante della 
visione del XX secolo. Ed è stata molto presente 
negli anni ’90 attraverso una certa visione del to-
talitarismo come parentesi. Il totalitarismo - si 
è asserito - è stato un male, ma è stato anche una 
parentesi nella storia europea o mondiale; dopo la 
sua sconfitta si è ripreso un cammino interrotto. In 
questa visione della storia - e soprattutto della Sto-
ria Russa - non riesco a trovarci né Putin né Xi Jin-
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ping: esiste la Cina, c’è questo piccolo particolare. 
Non è che voglia sempre polemizzare con qualcu-
no, ma prendere le distanze o criticare certe nar-
razioni, certe visioni - che poi improntano moltissi-
mo quello che viene scritto - è importante. Questo 
è il punto: la Rivoluzione non è stata un’anomalia, 
non è stata una strada sbagliata, non è stata una 
parentesi storica dopo la quale si riprende il cam-
mino. C’è stata nel XX secolo una parte di processi 
globali, stiamo parlando soprattutto di processi di 
“rivoluzione sociale”, intesi anche come opere di 
ammodernamento: una modernizzazione, quindi, 
portata avanti dallo stato sulla base di un’idea che fa 
della politica una forza trasformativa della società, 
idea che oggi non esiste più o è in grande crisi. Però 
questo è stato e fa parte della Storia. E ne fa par-
te materialmente perché il comunismo ha lasciato 
delle eredità: nel ’91-’92 si diceva che il comunismo 
con la Rivoluzione del ’17, al contrario della Rivolu-
zione Francese, non avesse lasciato nessuna eredità. 
Da cui discende l’idea della parentesi. Il libro di F. 
Furet, “Il passato di un’illusione” (Mondadori, Mila-
no, 1995, n.d.r.), è costruito su questa tesi. Una tesi 
come minimo molto discutibile.

A cura di:
Caterina MONGARDINI

Venezia
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Il ritorno delle “piccole patrie”: 
due approcci storici all’analisi di un 
fenomeno del presente

In principio erano gli Stati. Poi sono arrivate le 
“piccole patrie”. In questi anni, stravolgimenti e 
grandi nazioni si sono amalgamate con i piccoli 
cosmi: dalla riscossa nazionalista delle grandi na-
zioni – Francia, Inghilterra e Stati Uniti – abbiamo 
assistito ad un revival dei microcosmi all’interno di 
nazioni poco identitarie: Spagna, Italia e Belgio. È 
la riscossa dei microcosmi che rispondono – esat-
tamente come le grandi nazioni – alle distrofie della 
globalizzazione. 

Nazioni composte da “patrie”
Qualche tempo fa lo storico Mario Isnenghi era 
pronto ad ammettere che la parola “Patria” era un 
qualcosa di troppo forte e troppo evocativo per po-
terla pronunciare. Per la generazione di Isnenghi, 
quella dei nati negli anni ’30 del ‘900, il termine era 
infatti un’associazione ad un passato funesto, trop-
po lontano e allo stesso tempo troppo vicino per 
essere ignorato. Certo, era il termine dei suoi sog-
getti di studio (i giovani borghesi della prima guer-
ra mondiale), l’imperativo categorico che li aveva 
mossi all’ubriacatura del conflitto, ma terminata 
la seconda guerra mondiale ed essendo approdati 
alla guerra fredda, il termine era diventato un tabù, 
e chi lo pronunciava stava dalla parte sbagliata. Un 
po’ com’era avvenuto con un altro concetto più 
incisivo e più complesso, che associava chiunque 
lo pronunciasse al fascismo piuttosto che ad una 
corretta categoria storiografica: la “guerra civile”, 
che era infatti un termine inteso come fascista, 
prerogativa dei “repubblichini”, che lo avrebbero 
usato per distogliere l’attenzione dalla questio-
ne della “liberazione”. In realtà, lo avrebbe detto 

Enrico RUFFINO
Venezia

Giuseppe CATTERIN
Venezia

Il 22 ottobre scorso, l’orologio della storia ha scan-
dito la mezzanotte di un nuovo inizio nel corso 
degli eventi dell’Italia repubblicana: per la prima 
volta dalla loro istituzione formale, avvenuta sola-
mente nel 1970 nonostante la loro presenza – sep-
pur teorica – fosse stabilita già dalla Costituente, 
due regioni a statutoordinario, la Lombardia e il 
Veneto, chiedevano maggiori forme di autono-
mia, mediante una interrogazione referendaria 
e in ottemperanza a quanto indicato dagli arti-
coli 116 e 117 della Costituzione, sulla scia della 
riforma del capitolo V della Carta costituzionale. 
La svolta epocale, se così si può definire, non si 
prefigura, tuttavia circa le richieste avanzate dalle 
due regioni, giacché in passato sia la Lombardia e 
sia il Veneto avevano presentato istanze analoghe 
(rispettivamente, nel 2007 e nel 2008), bensì per la 
modalità messa in campo: il Referendum, seppur 
di natura consultiva, voluto e organizzato da Mi-
lano e Venezia rappresenta, infatti, un unicum nelle 
vicende della Repubblica Italiana.

Ridurre quella storica – nell’accezione originaria 
del termine, scevra da qualsivoglia connotazione 
politica – giornata di ottobre a conseguenza natu-
rale dell’atavico mal di pancia provato dalle comu-
nità delle “locomotive d’Italia”, comporta, tuttavia, 
alcuni rischi. In primis, pur presentando il pregio 
di fornire una prima risposta, implica un errore 
grossolano di fondo: l’immediatezza di siffatto 
responso non tiene in considerazione una vasta, 
a tratti molteplice – se non, addirittura, imper-
scrutabile – varietà di fattori. Al di là dell’esito del 
quesito referendario, scontato e ampiamente pre-
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1 Figura: Màrius Montón, La manifestació Diada del Sí es va celebrar l’11 de setembre de 2017 a Barcelona, disponibile al link 
in Sitografia.
2 Figura: F l a n k e r & Angelus, Bandiera Vettoriale del Veneto, di sponibile al link in Sitografia.

con un magistrale ed imponente saggio Claudio 
Pavone, la Resistenza fu una guerra “civile” ma 
anche di “classe” e “patriottica”. Sebbene quest’ul-
timo tema echeggi nel saggio di Pavone, però, la 
“Patria” non esiste più: nessuno, in Italia, se non 
qualche nostalgico, parla di “Patria” o di spirito 
patriottico. Nessuno è pronto a ribadire di vivere 
in “Patria”. Anzi, si tratta del contrario: si parla di 
patrie, di appartenenze, di identità. Al plurale, non al 
singolare. Visti i fallimenti della globalizzazione, del 
libero mercato e delle frontiere aperte, la pluralità 
delle patrie all’interno di nazioni identitariamente 
deboli non sorprende affatto. Anzi, risulta essere 
una spia di un qualcosa che si muove all’interno di 
territori con storie ed economie radicalmente for-
ti. La Serenissima e il Miracolo economico del Veneto; 
la prosperità e la locomotiva catalana; la ricchez-
za delle Fiandre. Insomma, territori che sì sono 

ricchi, ma hanno anche un ricco bagaglio storico 
alle proprie spalle. Eppure sono storie all’inter-
no di una Storia, quella nazionale, che non può 
essere ad oggi totalmente elusa dall’economia. Il 
Veneto è anche Italia, le Fiandre sono anche Belgio 
e la Catalogna è anche Spagna. E tutte condividono 
esperienze comuni che sono in interconnessione le 

ventivabile, l’alta partecipazione popolare registra-
ta, in particolar modo nel caso Veneto, rappresenta 
un dato di fatto, connotato certamente da aspetti 
inoppugnabili – soprattutto se paragonati ad altri 
Referendum di interesse nazionale – ma che non 
può spiegare solamente mediante l’utilizzo di teorie 
che traggono il nutrimento esistenziale da radici 
che si sviluppano profondamente nell’humus del più 
classico gergo della politica.

Volendo riflettere in ottica di longue duré di braude-
liana memoria, il ragionamento deve, a mio av-
viso, partire attravero un percorso a ritroso nel 
tempo, che ha un punto di partenza ben preciso: 
il biennio 1404-1405, lasso di tempo in cui la cit-
tà Venezia, considerati troppo stretti gli angusti 
spazi della gronda lagunare, decise di lanciarsi nel 
processo di assoggettamento delle città venete 
che, iniziato nel Trecento con il Trevigiano, com-
portò la formazione dello “Stato da Tera”. Al di 
là dell’intricata mitopoiesi tipica della Serenissima, se 
c’è un aspetto che caratterizzò i domini di Terrafer-
ma, questo fu l’assetto giurisdizionale che si diede 
Venezia: alle città soggette era, infatti, permesso 
di mantenere le proprie normative statutarie, in 
cambio di un giuramento di fedeltà. Anzi, in taluni 
casi, il governo veneziano si fece garante delle con-
suetudini presenti in loco o, come nel caso della 
Riviera del Garda, mantenne la libertà delle comu-
nità locali, schermandole da eventuali riscosse di 
comitatinanza cittadina.  Questa particolare forma 
dell’apparato statuale garantì a Venezia una indub-

Bandiere di 
Veneto2 e Lombardia 
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une con le altre. Siamo nell’ambito di nazioni al cui 
interno pulsano sentimenti patriottici microcosmi-
ci, regionali e locali: all’analista e allo storico questo 
elemento non può sfuggire. 
Analisi micro e analisi macro 
A ben vedere la “scala di osservazione” nell’anali-
si dei fenomeni è risultata in molti casi necessaria 
ed estremamente utile. Recentemente in un saggio 
che Parentesi Storiche ha recensito, Il Manifesto per 
la storia, alcuni storici americani hanno sostenuto 
ed invitato i colleghi ad uscire dalla cappa del pro-
prio eruditismo per approdare a metodi di anali-
si realmente utili, che possano – coniugando lo 
sguardo micro con quello macro – dare un quadro 
esaustivo della realtà storica e rendere meno opa-
co il presente. Si è a tal proposito parlato di un 
ritorno alla longue durèe di braudeliana memoria e 
si è stati invitati ad utilizzare questa inclinazione 
metodologica portandola alle estreme conseguen-
ze: non solo “lunga” durata ma anche “infinita”, 
senza limiti di tempo, che si spinga fino alle origi-
ni della nostra Storia. Di per sé questa prospettiva 
è radicale. E appare per certi versi inapplicabile: a 
meno che un ricercatore non voglia dedicare tutta 
la propria vita ad una singola ricerca, può solo – 
utilizzando questa prospettiva – spingersi ad ipote-
si di lavoro. Ma l’obiezione più sincera che possa 
venire dinanzi a questi intenti è però un’altra: serve 
davvero spingersi così indietro? Ad analizzare le 
esigenze del presente, a non svincolarsi dalla quo-
tidianità, si direbbe proprio di no. I recenti avveni-
menti hanno dimostrato, di contro, che il presente 
ha bisogno tanto di una scala di osservazione “mi-
cro” quanto di una “macro”:  con quest’ultima non 
si vuole intendere di “lunga durata” quanto piut-
tosto di lunga ampiezza geopolitica, muovendosi 
tra le connessioni e le interconnessioni tra gli Stati, 
i governi e le economie in un modo globalizzato. 
Viviamo infatti in un modo estremamente connes-
so, e non solo virtualmente, in cui i transfer culturali 
e sociali assumono proporzioni bibliche ma anche 

bia fedeltà delle proprie città suddite che, a vicende 
alterne, nonostante gli sconvolgimenti patiti duran-
te la crisi cambraica, contraccambiarono le libertà 
con, in talune circostanze, esempi di profonda 
dedizione, effetto anche di un certo pragmatismo 
veneziano: ai rettori delle città di Terraferma, che 
fossero venete o lombarde, era prescritto di non 
interferire nelle questioni locali, pena l’immediata 
rimozione dall’incarico.

Il trattato di Campoformio pose certamente fine 
alla plurimillenaria storia marciana, ma non riuscì a 
sradicare dalle coscienze delle popolazioni lombar-
do – venete che, proprio inneggiando a San Marco, 
tentarono di sbarrare l’avanzata dell’esercito na-
poleonico, il ricordo di questa esperienza storica, 
indelebilmente impressa nel corredo genetico 
delle popolazioni di questi territori. N’è riprova, 
in tal senso, la celeberrima intervista che Antonio 
Bisaglia concesse, nel dicembre del 1982, ad un 

Trattato di Campoformio 17 ottobre 1797
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strette temporalmente.
Se vogliamo capire la questione catalana, non 
serve spingerci fino all’unione dinastica tra Ferdi-
nando di Aragona o Isabella di Castiglia, né tan-
tomeno guardare solamente al franchismo: serve 
piuttosto analizzare che tipo di interessi e di vincoli 
sono esistiti e continuano ad esistere tra la Catalo-
gna e l’estero. Potremmo ad esempio riflettere sul 
sentimento catalano, sul perché i catalani non si 
sentano spagnoli; ma una volta che si vogliano anal-
izzare a fondo le questioni e le implicazioni del ref-
erendum, ci si dovrebbe spingere oltre e riflettere 
sulle connessioni, sulle diramazioni e sulle pros-
pettive strategiche che compongono la questione 
catalana. Ci siamo – ad esempio – dimenticati che 
la Catalogna è la regione in cui il Qatar ha più inves-
tito negli ultimi anni e che quest’ultimo è entrato in 
rotta di collisione con i vicini sauditi? Come si può 
vedere, ragionare su questi aspetti induce ad utiliz-
zare un duplice sguardo interpretativo: da un lato 
serve orientarsi tra le questioni interne, micro, che 
producono effetti locali e servono a capire come 
effettivamente i catalani hanno e sentono ancora 
la propria identità; dall’altro invece cosa si muove 
all’esterno, in uno scenario globale, ineludibile per ca-
pire la contemporaneità.  

Storicizzare il presente
Una questione di metodo, dunque. Eppure 
guardare – e a questo punto, guardarci – con lo 
sguardo storico risulta estremamente complicato. 
Le violenze di questi ultimi anni hanno distorto 
il quadro, innestando un processo di paura e ter-
rore di fronte alla minaccia terroristica. Essa, 
unita all’escandescenza dello Stato Islamico nel 
medio-oriente (oggi, per fortuna, sedata), ci ha 
coinvolti in una percezione strana, immobilizzante: 
di fronte alla violenza bieca, agli attentati senza un 
perché, abbiamo percepito di essere inermi di fronte 
al terrore. E di cedervi. In realtà, lo sguardo storico 
potrebbe aiutarci a capire solamente che la violenza 

giovane Ilvo Diamanti: il rappresentante di spicco 
della DC veneta, fu il primo a postulare una ri-
forma federale della Democrazia Cristiana, rea, a 
suo avviso, d’essere diventata troppo centralista e 
burocratica. 

Insomma, come ebbe modo di definirla Luca Zaia, 
la “questione veneta” non è nata il 23 ottobre: essa, 
molto probabilmente, è figlia della concezione 
storica che il Veneto nutre nei confronti dello Stato. 

Antonio Bisaglia
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dence_referendum,_2017#/media/File:Diadadel-
Si_15.jpg
F l a n k e r & Angelus, Bandiera Vettoriale del Veneto, di 
sponibile al link https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Vene-
to.svg

ci scandalizza per il semplice fatto che non ci sia-
mo più abituati: passate le violenze del ‘900, passate 
anche le violenze del terrorismo di stampo politico 
e mafioso, abbiamo vissuto un periodo di relativo 
benessere in cui la violenza, per noi europei, è stata 
minima. Tralasciando il grande impatto delle Tor-
ri Gemelle, nulla può paragonarsi alle violenze del 
terrorismo degli anni ’70 né alle atrocità dei primi 
cinquant’anni del ‘900. Nulla, rispetto al passato, 
può dirci che oggi persiste più violenza rispetto 
al passato. Si tratta di una percezione, di un sen-
so di straniamento dettato da benessere che, tutta-
via, non soddisfa molti ma pochi: altrimenti né le 
spinte autonomiste e secessioniste, né il terrorismo 
potrebbero spiegarsi. Una questione di vedute: 
analizzare il micro e macro appare oggi una prospet-
tiva necessaria. Riflettiamoci. 
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https://www.facebook.com/parentesistoriche/

https://www.instagram.com/parentesistoriche/

parentesi.storiche@gmail.it


