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 Premessa  
“Anche negli annali universali dell'umanità vi sono addirittura molti secoli, che, si direbbe, andrebbero cancellati e  

annullati, come superflui. Molti errori si sono compiuti a questo mondo, tali che, si direbbe, ora non li farebbe neppure  

un bambino. Che strade tortuose, cieche, anguste, impraticabili, lontane dal giusto orientamento, ha scelto l'umanità  

nel suo conato di pervenire alla verità eterna, mentre pure aveva innanzi tutta aperta la retta via, simile a quella che  

conduce alle splendide stanze, destinate all'imperatore in una reggia! [...] Ora tutto appare chiaro alla generazione che  

passa, e si meraviglia degli errori, ride della semplicità dei suoi antenati, e non vede che un fuoco celeste irradia tutti  

questi annali, che grida da essi ogni lettera, e che di là, penetrante, un dito s'appunta proprio su essa, su essa, la  

generazione che passa. Ma ride la generazione che passa, e sicura di sé, orgogliosa, dà inizio a una nuova serie di  

errori, sui quali a loro volta rideranno i posteri.” (Nikolaj Vasil'evič Gogol')

Nella presentazione del “Stalin” di Adam B. Ulam ho trovato scritte queste righe che mi sembrano 

spiegare molto del dibattito così aspro sull'URSS e su Stalin in particolare: “vi son due modi di 

considerare Stalin:  quello di chi si sente partecipe dello scuotimento rivoluzionario della nostra 

epoca, e dunque vede in lui un elemento interno della propria storia, un organo di essa o anche un 

morbo e un tumore; quello di chi concentra la sua attenzione sui modi in cui il potere staliniano si  

costituì e si dilatò. Entrambe le prospettive sono legittime: al centro della prima vi è la questione dei 

fini, al centro della seconda l'analisi dei mezzi”. Pur sentendomi senz'altro personalmente partecipe 

ed idealmente legato ad una stagione in cui vi furono uomini che tentarono di realizzare un progetto 

di emancipazione universale  dell'umanità  ho cercato di mantenere un approccio il  più possibile 

neutro e critico, cercando di spiegare, descrivere e comprendere i comportamenti di Stalin, evitando 

il più possibile di formulare un giudizio morale, cosa che viene lasciata al giudizio del lettore. Il  

compito mi è stato facilitato senz'altro dal fatto di non essere nè uno “stalinista” né un “trockista”, 

divisioni con cui ancora molti oggi tendono a definirsi creando da un lato non pochi sconquassi 

politici all'interno delle precarie organizzazioni comuniste rimaste, dall'altro notevoli risate tra chi 

comunista non è e guarda questi eventi con un misto di compassione e divertimento. Io mi sento 

invece “comunista” in senso ampio, accettando cioè tutta la storia che si riconduce a questo termine, 

nel bene e nel male, senza rifiutarne aprioristicamente delle parti perchè non consone con la mia 

idea particolare di comunismo. Sono d'altronde abbastanza fiducioso sul fatto che anche questo 

lavoro non riuscirà a creare unanimità e concordia su un personaggio e su una stagione che come 

poche altre si sono prestate e si prestano tuttora alla diversità più radicale di giudizi e polemiche. 

Quello che ho capito chiaramente facendo questo lavoro, spulciandomi più di una ventina di opere 

della storiografia più recente e aggiornata, è che di Stalin e di URSS ce ne sono tanti quanti gli  

autori che vi hanno dedicato tempo. La loro presentazione tiene sempre conto solo di alcuni dati e 

aspetti escludendone altri. Per questo per qualcuno fu un tiranno sanguinario e pazzo, per altri il 

grande trionfatore  del  nazifascismo esente  da  difetti.  La  complessità  sta  nel  riuscire  a  mettere 

assieme tutti i dati e saperli inquadrare nel quadro complessivo, il che è tremendamente difficile, e 
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non può essere altrimenti, anche se questa è stata l'arrogante pretesa di questo piccolo lavoro che 

auspico  possa  essere  utilizzato  come  dispensa  per  l'insegnamento  scolastico  oltre  che  per  la 

formazione politica giovanile delle organizzazioni che richiamandosi al comunismo, ancora oggi 

non sono riuscite a costruire una cultura politica comune nemmeno sui fatti ed eventi risalenti ormai 

a quasi un secolo fa. Una cosa però è certa: quando leggete un libro di storia, politica, economia, 

filosofia, cultura sappiate che c'è sempre il rovescio della medaglia e che qualcuno ha scritto dello 

stesso argomento in maniera completamente opposta. Il che non vuol dire che la verità non esista,  

ma che bisogna relativizzare le opinioni (non i fatti)  e lanciarsi  nell'avventura di leggere il  più 

possibile per raggiungerla e farla propria.
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                                      1. Il problema politico-storiografico 

“Ma vuol forse dire, questo, che la lotta sia finita e che l'ulteriore offensiva del socialismo possa esser lasciata cadere,  

come qualche cosa d'inutile? In nessun modo. Vuol forse dire che nel partito tutto proceda per il meglio, che non vi si  

manifesterà più nessuna deviazione e che, per conseguenza, si possa ora riposare sugli  allori? No, niente affatto.  

Abbiamo sconfitto i nemici del partito, gli opportunisti di tutte le tinte, i fautori di deviazioni nazionaliste d'ogni specie;  

ma i residui della loro ideologia non sono ancora usciti dalla testa di singoli membri del partito e non di rado si fanno  

sentire. Non si può considerare il partito come qualche cosa di staccato dagli uomini che lo circondano. Il partito vive  

e combatte nell'ambiente che lo circonda. Non c'è da stupirsi che dall'esterno penetrino non di rado nel partito delle  

tendenze  malsane.”                                                                                       

                                                                         (Stalin, Problemi della direzione politica e ideologica; 26 gennaio 1934)1

Affrontare criticamente e storicamente la figura di Stalin è ancora oggi impresa ardua, perfino nella 

storiografia di tendenza marxista, che spesso al tentativo di comprendere questa personalità e la 

“sua”  URSS preferisce  condannarlo  aprioristicamente,  accettando senza  troppe remore  i  dipinti 

tracciati  dalla  sovietologia  di  marca  liberale  (le  opere  di  Robert  Conquest,  Hannah  Arendt  e 

Francois Furet ne sono solo alcuni esempi2), volti a lanciare accuse di totalitarismo, di pazzia, di 

affinità elettive con Hitler, di antisemitismo. Una delle naturali conclusioni di questo filone è stata 

quella  di  criminalizzare  l'intero  comunismo3 e  di  costruire  lo  stereotipo  di  uno  Stalin  furioso 

omicida assetato di sangue (sia borghese che proletario), totalmente incapace di accettare la pur 

minima dialettica e critica all'interno del partito e quindi volenteroso di sterminare ogni tipo di  

opposizione. La questione è un po' più complessa in realtà. In primo luogo occorre tenere conto che  

la demonizzazione di Stalin non è stata soltanto figlia della vittoria politica, economica e ideologica 

ottenuta nel 1991 dall'Occidente capitalistico sull'opposto versante comunista. Essa è stata bensì 

favorita  soprattutto  all'interno  dello  stesso  mondo  comunista,  sia  da  parte  della  storiografia  di 

matrice  trockista,  sia  da  parte  di  quella  post-stalinista,  ben  propensa ad  assegnare  ad  una  sola 

persona le responsabilità di tutti gli errori ed orrori di cui si è macchiato il socialismo reale4. È oggi 

opinione  pressochè  unanime  tra  gli  storici  che  molti  aspetti  del  famoso  rapporto  Chruscev 

(presentati al XX° Congresso del PCUS del 1956) furono inventati, ingigantiti o falsati. Laddove 

invece si  procedeva a  raccontare la  verità dei  fatti  più crudi si  omettevano le corresponsabilità 

proprie  e  del  partito,  decontestualizzandole totalmente in  modo da farle  apparire  atti  di  ferocia 

gratuita. Occorrerebbe quindi analizzare il “rapporto” in maniera “critica”, senza accettarne in toto i  

contenuti come fatto in passato. Se all'epoca lo shock indotto, appesantito da enormi conseguenze 

1 Stalin, Opere Scelte, Edizioni Movimento Studentesco, Milano 1973, p. 860
2 Sulla questione si è soffermato a lungo, mostrando i limiti e talvolta le faziosità di tali autori, Domenico Losurdo in 

D. Losurdo, Stalin. Storia e critica di una leggenda nera, Carocci, Roma 2008, pp. 17, 172, 187-188, 195, 198, 233-
241; sulla modalità di come si sia affermata la categoria storiografica di “stalinismo” è utile anche Totalitarismo e 
stalinismo di Brigitte Studer, all'interno de A.V., Il secolo dei comunismi, Net, Milano 2004, pp. 32-38

3 A riguardo il prodotto più ambizioso è senza dubbio Stéphane Courtois (a cura di), Il libro nero del comunismo. 
Crimini, terrore, repressione, Mondadori, Milano 1998

4 R. Di Leo, L'esperimento profano. Dal capitalismo al socialismo e viceversa, Ediesse, Roma 2012, pp. 26-27, 30-31
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politiche, impedì un'analisi di questo tipo, oggi occorre inquadrare l'azione di Chruscev come un 

atto  politico  nel  quadro  di  una  lotta  di  potere  all'interno  del  PCUS,  avente  come obiettivo  la 

delegittimazione della “vecchia guardia stalinista” costituita dai vari Molotov, Berja e Malenkov, 

garantendo così a Chruscev di superare la fase di direzione collegiale del partito che era seguita alla 

morte di Stalin nel 19535. Inoltre Chruscev aveva i suoi motivi personali per voler distruggere la 

figura politica di Stalin, essendo stato per un certo periodo preso di mira nel contesto delle purghe 

in cui rischiò di perdere la vita6.  Prima però di affrontare la questione dell'autocrazia staliniana 

occorre  fare  un  grande  passo  indietro.                                       

5 A questo riguardo il giudizio storiografico è sufficientemente condiviso e concorde. Si può trovarne una buona 
presentazione nelle considerazioni di F. Bettanin, Il lungo terrore. Politica e repressioni in Urss 1917-1953, Editori 
Riuniti, Roma 1999, pp. 22, 241-247 oltre che in D. Losurdo, Stalin, cit. pp. 21-46; per ulteriori apporti si veda A. 
Panaccione, Il 1956. Una svolta nella storia del secolo, Unicopli, Milano 2006, pp. 82-84 e  Z. A. Medvedev & R. 
A. Medvedev, Stalin sconosciuto. Alla luce degli archivi segreti sovietici, Feltrinelli, Milano 2006, p. 13

6 Il dato emerge nitido in A. Graziosi, L'URSS dal trionfo al degrado. Storia dell'Unione Sovietica 1945-1991, Il 
Mulino, Bologna 2008, p. 68
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      2.  Il  problema  ideologico  alle  origini  dell'URSS       
“Che cosa è dunque, in ultima analisi, il leninismo? Il leninismo è il marxismo dell'epoca dell'imperialismo e della  

rivoluzione proletaria. Più esattamente: il leninismo è la teoria e la tattica della rivoluzione proletaria in generale, la  

teoria  e  la  tattica  della  dittatura  del  proletariato  in  particolare.  Marx  ed  Engels  militarono  nel  periodo  

prerivoluzionario (ci riferiamo alla rivoluzione proletaria), quando l'imperialismo non si era ancora sviluppato, nel  

periodo di preparazione dei proletari alla rivoluzione, nel periodo in cui la rivoluzione proletaria non era ancora  

diventata una necessità pratica immediata. Lenin invece, discepolo di Marx e di Engels, militò nel periodo di pieno  

sviluppo  dell'imperialismo,  nel  periodo  dello  scatenamento  della  rivoluzione  proletaria,  quando  la  rivoluzione  

proletaria aveva già trionfato in un paese, aveva distrutto la democrazia borghese e aperto l'era della democrazia  

proletaria,  l'era  dei  Soviet.  Ecco perchè il  leninismo è  lo  sviluppo ulteriore  del  marxismo.”                    

                               (Stalin, dall'opera Questioni del leninismo, lezioni tenute all'Università Sverdlov nell'aprile 1924)7 

Il punto di partenza da cui occorre partire per capire i comportamenti di Stalin e dei membri del 

PCUS è il profondo senso di appartenenza alla dottrina marxista, e nello specifico alla versione 

“applicata” da Lenin, codificata dai posteri come “marxismo-leninismo”. La preoccupazione con 

cui si cerca di ricondurre ogni propria azione ai dettami di quello che appare un vero e proprio 

“verbo” dottrinale si scontra però con un enorme ostacolo: il fatto che non esista negli scritti di Karl  

Marx una teoria dello Stato8. Mancava quindi del tutto un'indicazione concreta e operativa di come 

andasse  costruita  la  società  comunista,  perchè  Marx  fu  restio  a  prescrivere  quelle  che  definì 

spregiativamente  “ricette  per  l'osteria  dell'avvenire".  Le  uniche  indicazioni  offerte  erano  assai 

generiche: l'eliminazione della divisione delle classi e del lavoro, l'abolizione del rapporto di lavoro 

salariato (causa prima dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo) e della proprietà privata dei mezzi di 

produzione (che non doveva diventare proprietà pubblica, ossia statale, che avrebbe perpetuato in 

una  certa  misura  l'alienazione  e  i  rapporti  di  lavoro  capitalistici);  la  società  comunista  doveva 

ergersi eliminando lo Stato, perché l'organizzazione statale ha senso solo quando è espressione del 

dominio di una classe sull'altra, e non lo ha quando sono scomparse le classi. L'obiettivo era quindi 

una società in cui vigesse l'uguaglianza reale tra gli uomini. Quando però i bolscevichi presero il  

potere nel 1917 si accorsero presto che queste indicazioni di massima non servivano a molto nella 

situazione apocalittica in cui si trovarono a governare. Bucharin confesserà candidamente così: “Ci 

immaginavamo le cose nel modo seguente: assumiamo il potere, prendiamo quasi tutto nelle nostre 

mani, mettiamo subito in moto un'economia pianificata, non fa nulla se sorgono delle difficoltà, in 

7 Stalin, Opere Scelte, cit. p. 416
8 A riguardo si può consultare E. J. Hobsbawm, Gli aspetti politici della transizione dal capitalismo al socialismo, 

all'interno de A.V., Storia del marxismo, Il marxismo nell'età della terza internazionale, vol. I, Dalla rivoluzione  
d'ottobre alla crisi del '29, Einaudi, Torino 1980, pp. 248-251, 283-287, oltre che il volume A.V., Il marxismo e lo 
Stato. Il dibattito aperto nella sinistra italiana sulle tesi di Norberto Bobbio, “Quaderni di Mondoperaio”, vol. 4, 
supplemento al n°6 della rivista “Mondoperaio”, giugno 1976, pp. 1-18, 39-52, in cui si ritrovano le tesi di N. 
Bobbio, Esiste una dottrina marxista dello Stato?, e U. Cerroni, Esiste una scienza politica marxista?; da segnalare 
anche M. Johnstone, Lenin e la rivoluzione, all'interno de A.V., Storia del marxismo, cit. pp. 95-102 per mostrare 
come anche nell'analisi leniniana e nel periodo immediatamente pre-rivoluzionario il dibattito sullo stato socialista 
fosse ancora incerto e appena abbozzato
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parte  le  eliminiamo,  in  parte  le  superiamo,  e  la  cosa  si  conclude  felicemente.  Oggi  vediamo 

chiaramente  che  la  questione  non  si  risolve  così”9.  L'assenza  di  saldi  riferimenti  teorici  cui 

aggrapparsi,  unita al bisogno urgente di mettere immediatamente in atto la radicalità di tali pur 

generiche istanze diede quindi luogo inizialmente alla stagione del “comunismo di guerra” in cui si 

arrivò  anche  al  tentativo  di  abolire  il  denaro.  Il  contesto  sfavorevole  e  l'approssimazione 

dilettantesca nel concretizzare la rivoluzione in maniera così rapida e radicale spinsero presto Lenin 

e la maggioranza del partito ad una svolta più moderata e realisticamente concreta. Tale fu l'approdo 

alla NEP nel 1921, cui si giunse non senza contrasti e violenti attacchi politici. Le prime accuse di 

aver tradito la rivoluzione10 giunsero quindi non a Stalin, bensì ai principali eroi della rivoluzione: 

Vladimir Lenin e Lev Trockij,  accusati a più riprese di aver deviato dalle linee ideologiche del 

marxismo e di aver tradito gli interessi del popolo e della classe operaia. Motivo di tali accuse 

furono il trattato di Brest-Litovsk, l'approdo alla NEP, la repressione della rivolta di Krondstadt, il  

venir  meno  dell'uguaglianza  socialista,  il  ritorno  della  presenza  del  denaro  e  del  mercato,  la 

moderazione  nella  concezione  della  famiglia,  la  progressiva  emarginazione  dei  soviet  e  la 

conseguente  messa  in  sospensione  della  democrazia  diretta  contro  la  vituperata  rappresentanza 

“burocratica” (da notare che anche quella della “burocratizzazione” fu un'accusa tipica di Trockij 

nel  corso  degli  anni  '30)11.  La  constatazione  filosofica  che  Losurdo  fa  della  questione  è 

sintetizzabile in questa frase: “La tragedia della Rivoluzione francese (ma anche, e in scala più 

larga, della Rivoluzione d'ottobre) consiste in ciò: se vuole evitare di ridursi ad una vuota frase, il  

pathos  dell'universalità  deve  darsi  un  contenuto  concreto  e  determinato,  ma  è  proprio  questo 

contenuto  concreto  e  determinato  ad  essere  avvertito  come  un  tradimento”12.  Fu  l'inizio  dello 

scontro di due tendenze tra loro contrapposte e inconciliabili: il tentativo da parte di tutti gli attori di 

rimanere fedeli alle attese messianiche e rivoluzionarie suscitate dalla propria propaganda e dalla 

propria stessa volontà, profondamente impregnata di ideologia marxista e volontà utopistica, andava 

a sbattere la testa contro il duro muro della realtà concreta, che imponeva compromessi e frequenti  

“passi indietro”. Ciò porta alla scissione di questa volontà ideologica “pura” nei bolscevichi: alcuni 

rimarranno  fedeli  nell'assegnare  il  primato  alla  parte  “letteraria”,  incapaci  di  applicare 

concretamente le indicazioni di massima date da Marx, e portati a rifiutare ad ogni costo la realtà 

esistente che imponeva di sciupare i sublimi princìpi. Per gli altri si può parlare di una volontà 

ideologica “concreta”, che si realizza in un'azione empirica capace di tenere conto realisticamente 

delle condizioni date, non propriamente favorevoli. Il leninismo, ossia l'insieme teorico e pratico 

della figura di Lenin, ha oscillato per alcuni periodi tra questi due poli (in particolar modo nella 

9 citato in D. Losurdo, Stalin, cit. p. 118
10 L. Trockij, La rivoluzione tradita, AC Editoriale, Milano 2000 è la famosa opera di Lev Trockij con cui nel 1936 

denunciò la degenerazione del regime staliniano
11 sulle accuse di tradimento all'interno del conflitto ideologico nell'epoca “leniniana” vd D. Losurdo, Stalin, cit. pp. 

48-69, 104-112, 123
12 Ivi, p. 115

8



stagione  del  “comunismo  di  guerra”),  ma  con  l'eccezione  della  sbornia  ideologica  post-

rivoluzionaria  è  senz'altro  prevalente  in  lui  l'applicazione  “concreta”,  che  spinge  lo  statista  a 

favorire il mantenimento della presa del potere anche a costo di svariati compromessi. A complicare 

ulteriormente il quadro fu, dal 1924 (anno della morte di Lenin) in poi l'affermazione del culto della 

sua personalità rivoluzionaria e della sua opera, tale da far diventare il “marxismo-leninismo” la 

nuova dottrina integrata cui i membri del partito dovevano fare riferimento per la prassi quotidiana. 

Alle  mancanze  strutturali  del  pensiero  marxista  si  aggiungeva  ora  il  rebus  della  corretta 

interpretazione  dell'opera  teorica  e  pratica  di  un  uomo  capace  di  grandi  salti  utopici  come  di 

repentine svolte verso un maggiore realismo politico, di grande generosità e tempra morale come di 

freddo e cinico machiavellismo. Una personalità che tra l'altro aveva scritto migliaia di  pagine, 

lasciando una corposa teoria “aperta”. Nonostante il pregiudizio comune l'opera filosofico-politica 

leniniana non prevede infatti soluzioni chiuse, ma, in adesione alla teoria dialettica marxista, si può 

definire “aperta” alla realtà materiale in costante mutamento. Ciò aveva svariate conseguenze dal 

punto di vista della teoria politica13 (e come tale suscettibile di diverse interpretazioni, così come 

alla  stessa  maniera  fu il  “cantiere”14 di  Marx)  da  studiare  e  cui  richiamarsi.  I  diversi  esiti  cui 

giunsero  le  interpretazioni  teoriche  dei  settori  politicamente  più  “coscienti”  e  impegnati  della 

rivoluzione (quindi in primo luogo l'intellighenzia del PCUS), unite alle profonde contraddizioni in 

seno  alla  realtà  sociale  russa  (tra  contadini  e  operai,  tra  giovani  e  anziani,  tra  pacifisti  e  

“rivoluzionari  permanenti”,  tra  piccoli  proprietari  e  proletari,  in  generale  tra  quelle  che  Marx 

definiva “classe in sé” e “classe per sè”) furono la radice di una conflittualità interna al campo 

rivoluzionario  che,  per  il  suo  livello  di  fervore  ideologico  e  fanatismo,  non  a  torto  è  stata 

interpretata come una guerra di religione15, presente esplicitamente (sotto forma di dissenso socio-

politico organizzato dentro e fuori il partito) per l'intero primo ventennio dell'URSS, trovando un 

termine nelle Grandi Purghe del 1936-37, con cui Stalin eliminò alla radice il problema ideologico 

attuando l'eliminazione fisica di ogni opposizione politica e instaurando la propria piena autocrazia 

sul partito e sull'URSS.                                                                          

                   

13 come emerge ad esempio dalla lettura complessiva de  A. Negri, Trentatre lezioni su Lenin, Manifestolibri, Roma 
2004

14 Di “cantiere” applicato all'opera complessiva di Marx si parla in D. Fusaro, Bentornato Marx. Rinascita di un  
pensiero rivoluzionario, Bompiani, Milano 2010, pp. 30-44

15 D. Losurdo, Stalin, cit. pp. 47-49 Losurdo introduce quest'aspetto facendo riferimento al mito della dialettica di 
Saturno, e scrive che ci fu nel tempo “un rapporto quasi religioso coi testi dei padri fondatori”, aggiungendo Ivi, pp. 
92-93 che “la terza guerra civile assume la ferocia di una guerra di religione”, intendendo la terza guerra civile come 
quella che “lacera il gruppo dirigente bolscevico”
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                      3. La costruzione del socialismo tra le macerie e i fascismi

“Voi sapete che abbiamo avuto in eredità dal passato un paese arretrato dal punto di vista tecnico, un paese povero e  

rovinato. Un paese rovinato da quattro anni di guerra imperialista, rovinato più ancora da tre anni di guerra civile, un  

paese  con  una  popolazione  semianalfabeta,  con  un  basso  livello  tecnico,  con  qualche  oasi  industriale  isolata,  

sommersa in un mare di piccole aziende contadine: ecco il paese che abbiamo ricevuto in eredità dal passato. Il  

problema consisteva nel far passare questo paese dal binario del medioevo e delle tenebre al binario dell'industria  

moderna e dell'agricoltura meccanizzata. Problema importante e difficile,  come vedete.  La questione si poneva in  

questi termini: o risolviamo questo problema entro il termine più breve e consolidiamo il socialismo nel nostro paese, o  

non lo risolviamo, e allora il nostro paese, debole tecnicamente e arretrato dal punto di vista della cultura, perderà la  

sua indipendenza e si ridurrà a essere una posta del gioco delle potenze imperialiste.”                                     

                                                                                     (Stalin, Discorso nel palazzo del Kremlino per la promozione degli  

                            allievi  dell'accademia  dell'esercito  rosso ;  4  maggio  1935)16

 

Gli attuali critici del socialismo reale dimenticano spesso il contesto storico in cui si è affermato e 

sviluppato il principale esperimento socialista moderno. L'URSS, sorta il 30 dicembre 1922, era un 

Paese sostanzialmente  a  pezzi.  Distrutto  da guerre,  carestie,  calo  democrafico,  crisi  produttiva, 

isolato a livello internazionale sia politicamente che economicamente, e per di più alle prese con la 

difficile questione della successione del proprio leader indiscusso, Lenin, colpito il 25 maggio del 

1922 da un ictus che ne iniziò un calvario concluso con la morte il 21 gennaio 1924. Il periodo in 

questione è assai delicato,  perchè risale solo all'anno precedente l'inizio della malattia di  Lenin 

(1921) la contestata17 svolta della NEP (Nuova Politica Economica) che reintroduceva elementi di 

mercato nell'economia.  I contrasti  interni tra le varie anime del partito c'erano sempre stati,  sia 

prima che dopo il 1917, ma la figura carismatica di Lenin era sempre riuscita a placarli, trovando 

una sintesi o imponendo con la propria autorevolezza le scelte che creavano più divisioni. Il venir  

meno della figura di Lenin rappresenta quindi la caduta dell'ultimo argine ai conflitti interni e a 

quella “guerra religiosa” sempre più intensa dentro e fuori il partito. Questa ebbe come prima causa 

l'incapacità di costruire una cultura politica unitaria e condivisa fondata sia sulla nascente dottrina 

marxista-leninista sia sulla necessità di prendere atto delle sfavorevoli condizioni interne ed esterne 

del  Paese,  che  fin  dall'inizio  avevano  marchiato  come  indispensabile  il  ricorso  allo  “stato 

d'eccezione”. Lo stato d'eccezione nell'ontologia politica di Carl Schmitt18 si contrappone allo stato 

di diritto, perché si configura come una situazione in cui per una situazione di particolare crisi o 

pericolo il diritto è sospeso. Recentemente Giorgio Agamben19 ha ripreso il concetto, attribuendolo 

ad un Stato in cui vi sia una sospensione del diritto paradossalmente legalizzata. È tesi di chi scrive 

16 Stalin, Opere Scelte, cit. p. 878
17 A. Salomoni, Il pane quotidiano. Ideologia e congiuntura nella Russia sovietica (1917-1921), Il Mulino, Bologna 

2001, pp. 25-30, 187-188
18 Per maggiori approfondimenti sulla teoria di Schmitt si veda la raccolta dei suoi scritti C. Schmitt, Le categorie del  

politico, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 27-86; l'applicazione del concetto alla Russia Sovietica si ritrova in D. 
Losurdo, Stalin, cit. p. 125 e in  R. Di Leo, L'esperimento profano, cit. p. 21

19 G. Agamben, Lo stato d'eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003
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che lo stato d'eccezione sia stata una condizione permanente di tutta l'epoca staliniana, in continuità 

con l'epoca “leniniana”. Nei due leader però lo stato d'eccezione ha origini e cause diverse: per 

Lenin infatti lo stato d'eccezione non è solo conseguenza obbligata dell'emergenza e della crisi, ma 

è anche il portato ideologico conseguente all'ostilità verso l'istituzione dello Stato20. Nella dottrina 

marxista infatti si prevede l'abolizione dello stato, contrapponendovi al limite la fase intermedia e 

provvisoria di una vaga nozione di “dittatura rivoluzionaria del proletariato”, termine che compare 

solo dodice volte  nei  testi  marxiani ed engelsiani,  rimanendo un'espressione usata  da Marx “in 

maniera  parca  e  generica”21.  I  bolscevichi  volgevano inoltre  in  continuazione  lo  sguardo verso 

l'Europa (con particolari speranze rivolte alla Germania e all'Italia), nell'attesa della propagazione 

della rivoluzione, ritenuta premessa indispensabile per l'affermazione del comunismo. Su questa 

speranza si continuerà a puntare fino ai primi anni '20. Inutile quindi secondo questa prospettiva 

costruire uno stato di diritto se l'obiettivo è proprio quello di cancellare lo stato in quanto ritenuto 

strumento dell'ordinamento borghese22.  Alla  base del  primo stato d'eccezione c'è quindi sia una 

causa contingente sia una causa ideologica, nonostante quest'ultima sia stata ripudiata dallo stesso 

Lenin, che scaricò la responsabilità del “comunismo di guerra” e del terrore conseguente sia alla 

“pressione  dell'emergenza”  sia  ai  settori  più  estremistici  del  partito23,  scegliendo  la  NEP 

strategicamente come nuovo sentiero ideologico da seguire (con il duplice vantaggio di pacificare il  

Paese e porre un freno al crescente antagonismo tra città e campagne)24. Con il fallimento della 

rivoluzione in Germania e nel resto d'Europa salirono all'interno del PCUS le quotazioni di chi 

(Stalin  in  primis25)  sosteneva  la  necessità  di  prendere  atto  del  mutato  assetto  internazionale  e 

concentrarsi  sulla  costruzione  del  socialismo  nella  sola  Russia.  Siamo  tra  il  1924-25,  al  noto 

conflitto interno che si polarizza non solo genericamente tra Stalin e Trockij, ma tra quest'ultimo 

(cui solo più tardi si assoceranno le ali più “intellettuali” del partito: Zinov'ev e Kamenev, in questa 

fase stretti in un “triumvirato” informale assieme a Stalin) e la maggioranza del partito (a scagliarsi  

contro la  teoria  della  rivoluzione permanente fu ad esempio Bucharin)26,  che accoglieva le  tesi 

proposte dal georgiano del “socialismo in un solo paese”.  Quel che interessa  ora rimarcare è che 

proprio  in  questa  fase,  in  cui  per  volere  anche  dello  stesso  Lenin  il  30  dicembre  1922 nasce 

ufficialmente l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, lo stato d'eccezione non cessa ma 

20 Insiste sull'unità dei due paradigmi A. Salomoni, Il pane quotidiano, cit. pp. 7-10, ricordando come il tema 
dell'origine del comunismo di guerra fu oggetto di strumentalizzazione politica dal regime staliniano negli anni '30 
per giustificare la necessità di una svolta moderata o utopistica, vd Ivi, pp. 36-41

21 Come ricorda giustamente Fusaro in D. Fusaro, Bentornato Marx, cit. pp. 305-306 
22 Ivi, cit. p. 302 e A. Salomoni, Il pane quotidiano, cit. pp. 223-225 mentre nella filosofia di Lenin il capitolo Il  

concetto di Stato in generale. Si può, si deve distruggere, in A. Negri, Trentatre lezioni su Lenin, cit. pp. 204-216, 
oltre che in A. Salomoni, Il pane quotidiano, cit. p. 89

23 Ivi, pp. 21-22; sul profondo ripensamento di Lenin riguardo al periodo del comunismo di guerra si veda Ivi, pp. 183-
187; ciononostante emerge bene Ivi, pp. 58-65 come invece fosse piena convinzione dello stesso Lenin e degli altri 
dirigenti sovietici di primo piano che la centralizzazione e statalizzazione dell'economia fosse la via migliore per il 
socialismo

24 Ivi, pp. 230-232, 237-244
25 Vd E. H. Carr, La Rivoluzione Russa. Da Lenin a Stalin (1917-1929), Einaudi, Torino 1980, pp. 85-86
26 su questa parte Ivi, pp. 85-87
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rimane attivo, seppur con fasi e gradi diversi d'intensità, ininterrottamente almeno fino al 1953. 

Contano ancora sia un motivo ideologico che uno pratico: mentre si costruisce lo Stato infatti i 

quadri del partito continuano a ragionare attraverso l'ottica del materialismo storico, ossia nell'idea 

che la lotta di classe venisse combattuta anche a livello internazionale dalle potenze capitaliste 

occidentali contro il nascente regime comunista, e che tale processo sarebbe stato piuttosto lungo. 

Per  fare  un  esempio  Arthur  Ransome  in  Six  weeks  in  Russia  in  1919 riportò  questa  frase  di 

Bucharin: “Penso che siamo entrati in un periodo di rivoluzione che può durare cinquant'anni prima 

che la rivoluzione trionfi in tutta Europa e infine in tutto il mondo”27. Il problema non era certo 

astratto,  dato che contingenti  militari francesi,  inglesi,  americani (e di svariati  altri  paesi) erano 

intervenuti fin dal 1918 a fianco delle “armate bianche” in una guerra civile i cui ultimi fuochi si 

spensero con fatica solo nel 1923. In quel frangente lo scopo dichiarato delle potenze occidentali era 

quello di  allontanare quella  che temevano potesse divenire  una rivoluzione socialista  mondiale. 

Sempre tra il 1919 e il 1921 inoltre l'armata Rossa dovette fronteggiare anche l'invasione militare 

della Polonia. Contestualizzare questi eventi significa capire come il gruppo dirigente del nascente 

stato sovietico, già sufficientemente convinto della divisione manichea tra comunisti e capitalisti28, 

rimanesse strutturalmente marchiato da questi eventi, e iniziasse a concepire la propria realtà come 

un mondo  sotto  assedio  permanente,  che  al  primo segnale  di  debolezza  le  forze  capitalistiche 

avrebbero cercato di spazzare via. L'idea della lotta di classe, non solo interna ma internazionale, 

permea quindi in profondità la coscienza dei bolscevichi, e ne determina l'azione. Sarà anche su 

questo tema (come portare avanti la lotta di classe su un piano internazionale) che esploderà la 

spaccatura ideologica tra Trockij e il resto del partito. Questa rottura si ripercosse sul tessuto del 

partito e della società, creando i presupposti  per quella guerra civile tutta interna al  partito che 

caratterizzerà  l'URSS  fino  alla  seconda  metà  degli  anni  '30.  Abbiamo  finora  identificato  due 

elementi  che spiegano e determinano il  mantenimento dello stato d'eccezione: la lotta di  classe 

permanente contro i paesi capitalisti e il conflitto politico interno al PCUS, che degenererà in alcuni 

momenti in vera e propria guerra civile29. La sensazione di essere costantemente sotto minaccia di 

un prossimo attacco diventa ancora più forte con l'avanzata imperiosa degli autoritarismi (fascismo 

e nazismo) in tutta Europa. Il più pericoloso e potente tra questi fu la Germania di Hitler, che al di là 

degli  intenti  politici  di  sottomissione  schiavista  del  mondo slavo nasceva  strutturalmente  come 

reazione alle violenze comuniste30. Quella dell'accerchiamento e della possibilità di essere presto 

attaccati non era quindi una paranoia infondata, ma un pericolo concreto che convinse il gruppo 

27 cit. in E. J. Hobsbawm, Il secolo breve 1914/1991, Rizzoli-BURexploit, Milano 2010, p. 71
28 Attuata con una rigidità talmente netta da ricondurre ancora alle teorie riguardanti “l'amico-nemico” di Schmitt, vd 

C. Schmitt, Le categorie del politico, cit. pp. 193-203
29 Di guerra civile applicata a questo periodo nell'URSS parla D. Losurdo, Stalin, cit. pp. 92-93; che le politiche di 

questo periodo portarono all'intensificarsi di atti terroristici lo ricorda anche E. Nolte, Nazionalsocialismo e  
Bolscevismo, La guerra civile europea 1917-1945, Sansoni, Firenze 1988, p. 111

30 Ivi, pp. 3-22
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dirigente a portare avanti uno stato d'eccezione necessario a sviluppare un paese assai arretrato a 

livello  economico  e  industriale  (e  quindi  militare).  Per  raggiungere  questo  obiettivo  però,  in 

mancanza  di  finanziamenti  stranieri,  occorreva  creare  plusvalore  chiedendo  sacrifici  alla 

popolazione, al fine di poter sviluppare quell'indispensabile industria pesante necessaria alla difesa 

del paese. Così si spiega in primo luogo (ma non esclusivamente) la “rivoluzione dall'alto” portata 

avanti  contro  il  mondo  contadino,  che  diventa  il  terzo  conflitto  fondamentale  per  capire  il 

mantenimento  dello  stato  d'eccezione.  La  riottosità  del  mondo  contadino  ad  accettare  un 

peggioramento delle proprie condizioni di vita in vista dell'obiettivo “superiore” degenerò in una 

guerra civile che entrò in relazione con gli altri due conflitti (quello politico guidato dai trozkisti e 

quello delle intelligence straniere interessate a indebolire il regime sovietico per trarne vantaggi31). 

In questo contesto si pongono le durissime e tragiche risposte dettate, dal 1929 in poi, da uno Stalin 

sempre più solo al comando. Si capisce quindi il circolo poco virtuoso in cui si trovò a cadere il  

PCUS nella seconda metà degli  anni '20: gli  sviluppi internazionali  e le condizioni ideologiche 

portavano a teorizzare l'inevitabilità di una prossima guerra cui si sarebbe potuto far fronte solo 

attraverso un rapido ed intensivo sviluppo industriale. Per fare ciò occorreva d'altronde costruire un 

apparato statale imponente e centralizzato, obiettivo raggiungibile in tempi rapidi solo ponendo fine 

alla NEP e quindi alla tregua sociale con il mondo contadino. Ciò però intensificò i contrasti politici  

con un'opposizione interna sempre più riottosa e pronta ad ogni mezzo per impedire quelle che 

sembravano delle degenerazioni inaccettabili. La sensazione di un attacco imminente iniziò già a 

metà degli anni '20 con il peggioramento dei rapporti diplomatici con i britannici e con l'ascesa al 

potere in Polonia di Jozef Pilsudski ma diventò quasi una certezza nel corso degli anni '30, con 

l'ascesa  del  nazismo  in  Germania  (1933)  e  dei  fascismi  in  tutta  Europa32,  oltre  che  con 

l'approssimarsi del pericolo giapponese in estremo oriente (è del 1931 l'invasione della Manciuria 

cinese). Lo stato d'eccezione si potrasse anche dopo il termine della Seconda Guerra Mondiale, 

secondo una linea di continuità che conduce sul terreno della guerra fredda. Le bombe atomiche di 

Hiroshima  e  Nagasaki,  oltre  infatti  a  sancire  la  fine  del  secondo  conflitto  bellico  mondiale, 

diventarono il segnale con cui coscientemente certi settori dell'amministrazione americana vollero 

dare un messaggio di intransigente avviso all'espansionismo sovietico. La reazione di Stalin, ormai 

solo al vertice del potere, fu quella di rimandare ogni eventuale disgelo delle pratiche repressive per  

recuperare terreno sul piano economico, industriale, militare,  ed essere quindi in grado di poter 

reggere il nuovo status acquisito di superpotenza mondiale. Si può discutere sul minor grado di 

intensità oggettiva (e quindi sull'indispensabilità di  un controllo repressivo così asfissiante sulla 

società  sovietica  così  prostrata  dopo  anni  di  guerra)  americana  rispetto  a  quella  precedente 

31 Tali ad esempio le manovre dei polacchi rivolte all'espansione verso l'Ucraina, vd A. Graziosi, L'URSS di Lenin e  
Stalin. Storia dell'Unione Sovietica 1917-1945, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 223-224; sull'intreccio tra guerra 
civile e manovre internazionali è utile anche D. Losurdo, Stalin, cit. pp. 83-92

32 Tutti caratterizzati in una certa misura da un deciso anticomunismo come elemento comune; vd E. Nolte, 
Nazionalsocialismo e bolscevismo, cit. p. 396

13



“europea” e giapponese.  Occorre probabilmente ritornare alle origini storiche e ideologiche che 

portavano Stalin a non concepire la dialettica “amico-nemico” come una questione strumentale, ma 

come una convinzione profonda alla base della quale si leggevano i fatti storici susseguenti il 1917, 

periodo nel quale nessuna potenza capitalista aveva cercato di pervenire ad un rapporto pacifico e 

dialogante col l'URSS. Se consideriamo che i sovietici riuscirono a colmare il tanto temuto gap 

nucleare nel 1949, anno della loro prima bomba a fissione33, e che dal 1950 al 1953 la guerra oltre a 

restare  fredda era assai  calda nella  penisola  coreana,  si  può quindi affermare che l'intera storia 

dell'Unione Sovietica nell'era staliniana (ma più in generale dal suo avvento con la rivoluzione 

d'ottobre del 1917) sia stata caratterizzata da uno stato d'eccezione causato in ultima istanza da 

fattori  esogeni internazionali,  cui si  cercò di rispondere tentando di invertire con ogni mezzo i 

rapporti di forza sfavorevoli.                                                                                                                

33 Sulla storia e sul nesso tra le convinzioni di Stalin della necessità strategica di ottenere la bomba atomica, facendo 
ricorso anche in questo campo agli strumenti di repressione, in un'ottica geopolitica da utilizzare contro la Germania 
nazista prima, contro gli USA dopo, vd Z. A. Medvedev & R. A. Medvedev, Stalin sconosciuto, cit. pp. 133-199
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          4.  Il  PCUS  e  le  tre  fasi  dell'epoca  staliniana           
“Credo che la sfiducia nella vittoria dell'edificazione del socialismo sia l'errore fondamentale della nuova opposizione.  

Questo errore è, secondo me, fondamentale, perchè da esso derivano tutti gli altri errori della nuova opposizione. Gli  

errori della nuova opposizione circa le questioni della Nep, del capitalismo di Stato, della natura della nostra industria  

socialista, della funzione della cooperazione in regime di dittatura del proletariato, dei metodi di lotta contro i kulak,  

della funzione e del peso specifico del contadino medio, tutti questi errori derivano dal primo errore fondamentale  

dell'opposizione, dalla sfiducia nella possibilità di condurre a termine l'edificazione di una società socialista con le  

sole forze del nostro paese.”                                                                                        

                        (Stalin, dall'opera Questioni del leninismo, lezioni tenute all'Università Sverdlov nell'aprile 1924)34

Nella  vulgata  popolare  si  parla  spesso  dell'epoca  staliniana  come  di  un  periodo  estremamente 

unitario, caratterizzato nel suo complesso dalla barbarie scatenata da un solo colpevole: Stalin. In 

realtà la questione della detenzione e gestione del potere è molto più complessa di quanto non venga 

descritta perfino in molti  manuali,  secondo cui alla morte di Lenin, Stalin avrebbe instaurato il 

potere esautorando chiunque gli  si mettesse di traverso (i più noti: Trockij,  Zinov'ev,  Kamenev, 

Bucharin), scegliendo poi in un secondo tempo di eliminarli non solo politicamente ma fisicamente, 

così da poter soddisfare la propria sete di potere (“di sangue”, secondo alcuni). In realtà è possibile 

identificare almeno tre fasi che caratterizzano la vita politica interna al PCUS. La prima va dal 

1922, anno della malattia di Lenin, che ne segna il progressivo distacco dagli affari politici, fino al 

1929.  In  questo  periodo  si  assiste  ad  un'aspra  lotta  politica  tutta  interna  al  partito,  guidato 

collegialmente da Stalin, Bucharin, Zinov'ev e Kamenev fino al 1925, dal duo Stalin-Bucharin da 

questa data al 1929. Nell'intero periodo Stalin riveste il ruolo di “primus inter pares”, ossia di leader 

identificato dal partito ma strettamente controllato e guidato da quest'ultimo, che non accetta certo 

passivamente la sua ascesa, ma vi contribuisce piuttosto attivamente, riconoscendosi nel programma 

politico e nella strategia proposti in contrapposizione a quella di Trockij. È questo però un periodo 

di progressiva crisi del partito, dovuta in primo luogo all'incapacità di risolvere dialetticamente in 

una  sintesi  i  contrasti  interni  che  provocano  la  nascita  di  vere  e  proprie  correnti  politiche 

organizzate. Questa era una pratica che rompeva il normale funzionamento del partito, fondato sul 

centralismo democratico e quindi sul rifiuto di accettare opposizioni interne organizzate e autonome 

che creassero dissidi e divisioni nei luoghi di potere. La costruzione da parte di Trockij di quella che 

verrà definita “l'opposizione di sinistra” (attorno alla quale nell'estate del 1926 si stringeranno anche 

Zinov'ev e Kamenev, contrari nel proseguire la NEP) si fonda sulla necessità di portare avanti la 

linea della rivoluzione permanente e contrasta aspramente (scrive Carr: “In una tempestosa riunione 

del Politbjuro Trockij bollò Stalin con l'epiteto di “affossatore della rivoluzione”; e il  Comitato 

Centrale  del  partito,  reagendo  alla  tensione  crescente,  espulse  Trockij  dal  Politbjuro”)35 sia  la 

costruzione dello stato sovietico, sia più in generale il concetto del socialismo nazionale. Fino al 

34 Stalin, Opere Scelte, cit. p. 560
35 E. H. Carr, La Rivoluzione Russa, cit. p. 133
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1922 c'erano sempre stati  contrasti  interni  al  gruppo dirigente del  PCUS ma Lenin era  sempre 

riuscito  a  ricomporli  ed  evitare  frazionismi  pericolosi  che  ne  mettessero  a  rischio  l'unità.  Non 

peraltro senza contrasti e la necessità di assumere misure anche drastiche, come quelle decise dal X° 

Congresso del PCUS (1921) in cui si approvò una clausola segreta che vietava la costituzione di 

frazioni.  Proprio  questa  clausola  “fu  usata  nei  mesi  seguenti  anche  dai  trockisti  per  reprimere 

l'Opposizione operaia guidata da Sljapnikov”36. Con il venir meno della sua figura, e l'impossibilità 

di risolvere il “problema ideologico” non fu più possibile ricomporre queste fratture. La polemica 

politica scatenata dall'opposizione di sinistra degenerò presto al pericoloso livello delle accuse di 

tradimento, burocrazia, opportunismo e imperialismo russo. Le stesse accuse che solo pochi anni 

prima furono rivolte allo stesso Trockij da parte di settori sociali in rivolta e duramente repressi. 

Una  situazione  del  genere  era  difficilmente  sostenibile  sul  lungo  termine,  sia  per  la  continua 

presenza dello stato d'eccezione (in un periodo in cui soffiavano di nuovo forte possibili venti di 

guerra per le tensioni internazionali), sia per l'intensificarsi della protesta, che sfociò in quello che 

da più voci è stato descritto come un tentato golpe con cui nel 1927, durante le celebrazioni del  

decimo anniversario della rivoluzione, Trockij provò a riottenere il potere politico. Il mancato moto 

pre-insurrezionale fallì,  e trascinò con sé i  protagonisti  della sua progettazione,  che furono tutti 

espulsi dal partito con l'assenso di Stalin e Bucharin. La coincidenza temporale non è casuale, e 

stupisce che tale riferimento non venga ricordato quasi mai per spiegare l'evoluzione progressiva di 

quella che negli anni '30 divenne una vera e propria guerra civile politica. La cacciata dal partito e il  

successivo esilio di Trockij dall'URSS non misero fine alla sua volontà di ribaltare la situazione e 

porre fine a quello che nel frattempo si caratterizzava sempre più come il partito di Stalin. Dal 

1929-30 al 1936-37 si assiste infatti al graduale passaggio da quella che secondo diversi storici era 

la dittatura del partito alla piena autocrazia di Stalin37. Come e perchè ciò è avvenuto? Pesa una 

recrudescenza impetuosa dello stato d'eccezione, accelerato stavolta non solo da condizioni esogene 

(l'avvento  progressivo  del  nazifascismo  in  Europa)  ma  anche  da  una  recrudescenza  di  quelle 

endogene: la fine della NEP e l'inizio della collettivizzazione forzata delle campagne rinfocolava la 

guerra civile nelle campagne e creava parecchi malumori nello stesso partito oltre che tra le leve del 

potere e dell'esercito. È in questo clima di tensione che aumentano i casi di terrorismo interno, di 

cospirazione  e  di  quella  tattica  propagandata  dallo  stesso  Trockij  che  prende  il  nome  di 

“doppiezza”: il tentativo cioè di infiltrare propri simpatizzanti tra le leve del potere manifestando 

solo un'adesione esteriore al potere staliniano. Domenico Losurdo è uno dei pochi autori ad aver 

messo  in  rilievo  questi  aspetti38 sottolineandone  l'importanza  nell'accentuazione  dello  stato 

d'eccezione, con conseguente tendenza ad un sempre maggiore leaderismo e autoritarismo solitario 

di Stalin. La sua reazione a quella che si prefigura come una guerra civile-religiosa senza esclusione 

36 A. Graziosi, L'URSS di Lenin e Stalin, cit. p. 155
37 D. Losurdo, Stalin, cit. p. 125
38 Ivi, pp. 69-83
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di colpi è all'insegna dell'estrema durezza. Il motivo principale è che il regime non si può permettere 

di far perdurare tali disordini interni in vista del conflitto ormai imminente con una Germania sulla 

via  del  riarmo.  A dare  probabilmente  la  conferma  ultima  della  necessità  di  “fare  pulizia”  è 

l'omicidio di Kirov del 1934, per mano di un giovane comunista. Attorno a questo evento in molti  

hanno visto la ricercata macchinazione di un casus belli creata ad arte dallo stesso Stalin. Eppure 

non sembra esserci nessuna prova concreta che attesti quest'accusa, mentre sarebbero da ricordare le 

parole con cui commentò il fatto Trockij dal suo esilio: “se apprendessimo che Nikolaev ha colpito 

consapevolmente  nell'intento  di  vendicare  gli  operai  di  cui  Kirov calpestava  i  diritti,  le  nostre 

simpatie andrebbero senza riserve al terrorista”39. Solo alla luce di questa propaganda favorevole al 

terrorismo interno è possibile capire la durissima reazione scelta da Stalin: rafforzamento del potere 

personale,  progressivo  esautoramento  del  partito,  passaggio  dall'emarginazione  politica 

all'eliminazione fisica degli oppositori politici, avvio delle “grandi purghe” con cui nel 1936-37 si 

intese  colpire  ogni  elemento  ritenuto  sospetto  o  poco  affidabile  in  vista  della  futura  guerra.  È 

importante anche sottolineare come fu proprio l'imminenza del prossimo conflitto con la Germania 

nazista, collegato con lo scoppio della guerra in Spagna, a convincere Stalin della necessità delle  

grandi purghe: la guerra di Spagna, “oltre a riportare la guerra in Europa, anticipando il prossimo 

conflitto mondiale, mostrava infatti il pericolo costituito dalla possibile saldatura tra dirigenti ostili,  

scontenti del regime, che Stalin sapeva essere tanti, e “quinte colonne” di vario tipo”40. In questo 

contesto vanno inquadrati le centinaia di migliaia di fucilati e arrestati, oltre che i processi e le 

condanne eccellenti di gran parte dei vertici politici e militari41. Nel clima di sospetto finì nel mirino 

anche la gran parte dei vertici militari, con particolare riferimento al generale dell'Armata Rossa 

Tuchacevskij, accusato (con prove non definitive ma neanche con sospetti immotivati) di progettare 

un tentato colpo di stato in combutta con la potenza tedesca. Il “caso Tuchacevskij” è il simbolo di 

un'epoca in cui bastava un giustificato sospetto per avviare rapidi processi sommari capaci di far 

cadere  anche chi  per  decenni  era  stato  uno dei  più fedeli  servitori  dello  stato  sovietico42.  Non 

sembra sostenibile l'idea che tali  processi  siano stati  un mero capriccio personale di uno Stalin 

volenteroso di essere l'unico volto noto del regime. Indebolire a tal punto i vertici militari con la 

guerra alle porte era un gesto disperato e controproducente di cui si può comprendere l'attuazione 

solo ragionando sulla profonda e motivata convinzione da parte di Stalin (e del gruppo dirigente a 

lui più vicino) che vi fossero state serie e profonde infiltrazioni di oppositori (interni ed esterni) nei 

più alti  livelli  dell'esercito.  In  questo contesto  va inquadrato anche il  “culto  della  personalità”, 

39 La citazione, ed in generale una chiarificazione adeguata del “caso Kirov”, si trovano Ivi, pp. 69-73
40 A. Graziosi, L'URSS di Lenin e Stalin, cit. pp. 409-410
41 Naturalmente sono state fatte altre possibili interpretazioni, che però ad avviso di chi scrive non riescono ad usare 

una chiave di lettura adeguata a spiegare tali eventi. Nolte riassume bene le quattro chiavi interpretative prevalenti 
nella storiografia sulle grandi purghe in E. Nolte, Nazionalsocialismo e bolscevismo, cit. p. 218

42 Sugli effetti delle purghe sull'Armata Rossa vd A. Graziosi, L'URSS di Lenin e Stalin, cit. pp. 414-415; sulle 
motivazioni che spinsero Stalin a tale repressione vd D. Losurdo, Stalin, cit. pp. 88-92
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fenomeno che non si può negare ma che occorre ridimensionare e inquadrare nel contesto. Il culto 

della  personalità  affonda  le  sue  origini  nella  storia  russa,  e  come tale  era  stato  un  importante 

strumento di potere per contrapporre alle icone religiose il culto di Lenin, introdotto di fatto da 

Stalin (con il sostanziale assenso del partito che ne riconosceva la “necessità”, nonostante certe 

perplessità e alcune opposizioni) con la sua morte43. Occorre però constatare come il culto della 

personalità si presenti in forme diverse anche negli altri paesi occidentali, pur con varietà e livelli  

diversi, e trovi linfa vitale nell'accentuazione dello stato d'eccezione dovuto alla crisi economica o 

alla guerra. Oltre agli autoritarismi il fenomeno è riscontrabile negli USA del presidente Roosevelt, 

eletto per tre volte consecutive nonostante il divieto costituzionale, ma anche nell'icona di Churchill 

in Gran Bretagna. In entrambi i casi si assiste ad un ampliamento dei poteri dell'esecutivo e ad una 

messa al bando più o meno parziale delle garanzie costituzionali. Non stupisce quindi che in uno 

Paese già di per sé caratterizzato dalla dittatura del partito, da uno stato di necessità permanente 

pluriventennale, e da un retaggio cultural-popolare predisposto secolarmente all'iconismo religioso 

e  politico  (si  pensi  agli  assolutismi  zaristi  durati  ininterrottamente  fino  al  1917),  Stalin  abbia 

sfruttato questo strumento per affrontare quella che si annunciava come una crisi di proporzioni 

enormi  (come in effetti  fu  il  periodo della  seconda guerra  mondiale).  Più  problematica  appare 

l'ultima fase di potere staliniano (1945-53) in cui, passato il pericolo nazista, lo stato d'eccezione è 

condizionato dalla guerra fredda e dall'avversione verso gli USA. È in questi ultimi anni che il 

terribile pugno di ferro staliniano si mostra forse incapace di moderare uno stato d'eccezione che 

viene invece intensificato sul piano sociale,  con una recrudescenza notevole della repressione44. 

Luciano Canfora ha evidenziato il rovinoso errore di aver prolungato la guerra civile anche oltre la 

vittoria del 1945, invece di esaurirla o attenuarla45. Rita Di Leo segnala anzi “il paradosso per cui 

nel secondo dopoguerra, la paura dell'esperimento sovietico ha spinto le élite dei paesi capitalistici 

avanzati a politiche di welfare e a un'economia del benessere per assicurarsi il consenso politico e la 

pace sociale dei propri popoli. Invece, nel medesimo periodo, nell'URSS il boom capitalistico del 

dopoguerra acuì la paura dell'accerchiamento e spinse a consolidare il settore strategico-militare”46. 

In questo periodo ci sono giustificati motivi che impediscono ad un regime assai in difficoltà (sul 

piano interno ed internazionale) di allentare la pressione sulla propria popolazione? È così fondato il 

pericolo di una guerra imminente con quelli che nella seconda guerra mondiale erano stati gli alleati 

dell'URSS? Secondo Stalin, uomo prudentissimo, probabilmente non era il caso di correre rischi, 

prendendo tutte le contromisure necessarie, ancorché durissime per il proprio popolo. Ma il giudizio 

politico e  morale  su questo  periodo è  quello  che  più  di  altri  sembrerebbe legittimare l'uso del 

concetto  di  “stalinismo”47.  Il  lettore  accorto  avrà  notato  che  finora  si  è  evitato  il  termine 

43 A. Graziosi, Storia dell'URSS di Lenin e Stalin, cit. p. 191
44 F. Bettanin, Il lungo terrore, cit. pp. 206-223
45 L. Canfora, Da Stalin a Gorbacev: come finisce un impero, all'interno de D. Losurdo, Stalin, cit. p. 319
46 R. Di Leo, L'esperimento profano, cit. p. 79
47 Non è un caso che nella manualistica più comune si parli dell'epoca 1945-53 come quella de “l'apogeo dello 
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“stalinismo”.  L'omissione  non  è  casuale,  ma  è  figlia  dell'idea  che  sia  totalmente  inaccettabile 

ricondurre  la  sola  personalità  di  Stalin  all'equiparazione  con  Hitler  e  più  in  generale  ad  un 

totalitarismo feroce  fine  a  sé  stesso.  Prendendo  in  esame  il  periodo  1922-45  si  ritiene  che  la 

personalità di Stalin presenti certo alcune peculiarità teoriche e pratiche rispetto a quelle degli altri 

dirigenti bolscevichi, ma non così marcate da giustificare il ricorso ad una categoria a sé come 

quella di “stalinismo”. Se si vuole formulare un giudizio morale e politico sulla personalità di Stalin 

occorre piuttosto aver pienamente presente la continuità teorica e pratica con la cultura politica 

bolscevica  (a  sua  volta  inserita  in  un  certo  filone  del  comunismo  “marxista”)  e  soprattutto  il 

contesto  geopolitico,  economico,  sociale  e  culturale,  nazionale  ed  internazionale  nel  periodo 

complessivo, ricordando come la violenza sia una caratteristica intrinseca dell'epoca in questione, e 

come  tale  praticata,  giustificata  e  sollecitata  come strumento  di  sviluppo  anche  da  parte  delle 

potenze capitalistiche liberali. A tal riguardo Losurdo ha parlato di un peccato originale del '90048 e 

ha  ricordato  i  numerosi  crimini  perpetuati  dalle  potenze  imperialiste  europee  durante  l'epoca 

“liberale”49;  la questione dell'origine della violenza e del  terrore non è problema da poco,  anzi 

appare centrale per spiegare come ci siano potute essere violenze difensive e violenze offensive, con 

importanti conseguenze sul piano morale e politico, oltre che sul giudizio storiografico. Non è un 

caso che molti storici, mettendo a paragone la Germania nazista e l'URSS staliniana assegnino il 

primato  cronologico  della  violenza  alla  seconda,  spiegando  in  questa  maniera  il  carattere 

“difensivo”  dei  regimi  nazifascisti50;  questi  autori  presentano  gli  orrori  di  Auschwitz  come 

“perfezionamenti” di Kolyma, omettendo però di ricordare che i primi campi di concentramento 

furono realizzati sia dalla Russia zarista, sia dalle potenze coloniali europee già in epoca tardo-

ottocentesca. Chi ha sviluppato il concetto di “stalinismo” e ne ha fatto materia di studio specifico 

dandola come una categoria  ormai scontata51 sembra invece non aver tenuto conto nella  debita 

misura di questi fattori.  Il discorso però si complica per il  periodo 1945-53. È lecito formulare 

l'ipotesi che l'anziano e rigido statista, che aveva condotto con inflessibilità e paternalismo il proprio 

Paese  per  oltre  vent'anni,  portandolo  alla  vittoria  contro  Hitler,  avesse  ormai  acquisito  delle 

peculiarità personali tali che gli rendevano difficile, se non impossibile, ritenere che l'URSS potesse 

sopravvivere  senza  la  sua  guida  “illuminata”.  Le  affermazioni  di  maggiore  protagonismo  ed 

egocentrismo  si  riscontrano  non  tanto  sulla  spinosa  e  discutibile  questione  del  culto  della 

personalità (più volte condannato dallo stesso Stalin che si rendeva conto del problema), quanto 

soprattutto dalla totale cancellazione di una normale dialettica democratica interna al partito negli 

stalinismo” presente in M. McCauley, Stalin e lo stalinismo, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 105-121 
48  D. Losurdo, Il peccato originale del Novecento, Laterza, Roma-Bari 1998
49  D. Losurdo, Controstoria del liberalismo, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 216-340 e in D. Losurdo, Stalin, cit. pp. 

298-310
50 su questo impianto sono fondate complessivamente opere come E. Nolte, Nazionalismo e bolscevismo, cit. e F. 

Bettanin, Il lungo terrore, cit.
51 si può citare a riguardo un testo come G. Boffa, Il fenomeno Stalin nella storia del 20° secolo. Le interpretazioni  

dello stalinismo, Laterza, Roma 1982
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anni '45-'53; in tale periodo il pericolo esogeno per il regime esiste, ma non pare paragonabile a 

quello del periodo '33-'45 che aveva portato all'accentuazione dell'autoritarismo; il fatto che questo 

venga spinto al suo culmine in un periodo che consentiva quanto meno il ripristino di una legalità 

politica  interna  al  partito  è  sintomatico;  è  sempre  in  questo periodo che si  afferma in  maniera 

totalizzante la pretesa di imporre il proprio giudizio e le proprie idee (sia per convinzione ideologica 

personale, sia per l'utilità politica che queste potevano avere) anche in campi non strategicamente 

indispensabili come quelli scientifico-culturali52. Ciò che preme sottolineare al termine di questo 

capitolo  è  però  la  serie  di  durissime  prove  che  si  trovarono  ad  affrontare  Stalin  ed  i  suoi 

collaboratori dal 1922 in poi. Un adeguato approccio di lettura deve quindi cercare di inquadrare gli  

orrori  dell'universo  “concentrazionario”  e  repressivo  del  regime  all'interno  di  un  contesto 

estremamente problematico, violento e conflittuale. La gran parte delle azioni politiche di Stalin si 

spiegano con la  necessità  di  rendere  l'URSS un paese  in  grado di  difendersi  da un imminente 

attacco militare scatenato dalle forze capitalistiche (tali erano ritenuti i nazifascismi) che avrebbe 

esposto il popolo sovietico (con la minaccia del progetto schiavista, razzista e anticomunista del 

nazismo) ad un terrore ben maggiore di quello che per necessità si scelse di portare avanti come 

male  minore.  Rimane  aperto  il  problema  morale  di  quanto  sia  accettabile  o  meno  questo 

machiavellismo estremo, ma dare questo giudizio esula dal compito di questo lavoro.   

52 Vd su quest'ultimo punto i “casi” Von Clausewitz, Lysenko e quello della linguistica in Z. A. Medvedev & R. A. 
Medvedev, Stalin sconosciuto, cit. pp. 203-242

20



       5.  Il  difficile equilibrio tra realismo politico e progetto utopista       
“La XVII° Conferenza del nostro partito ha affermato che uno dei compiti fondamentali per l'attuazione del secondo  

piano quinquennale consiste nel distruggere le sopravvivenze del capitalismo nell'economia e nella coscienza degli  

uomini.  È  un  concetto  assolutamente  giusto.  Ma  possiamo  dire  di  aver  già  superato  tutte  le  sopravvivenze  del  

capitalismo nell'economia? No, non possiamo dirlo. E tanto meno […] nella coscienza degli uomini. Non possiamo  

dirlo […] anche perchè esiste ancora un accerchiamento capitalistico, che si sforza di ravvivare e di stimolare le  

sopravvivenze del capitalismo nell'economia e nella coscienza degli uomini nell'URSS, e contro il quale noi bolscevichi  

dobbiamo tener sempre le polveri asciutte. È chiaro che queste sopravvivenze non possono non costituire un terreno  

favorevole  per  rianimare,  nella  testa  di  singoli  iscritti  al  partito,  l'ideologia  dei  gruppi  antileninisti  battuti.”

                                                                          (Stalin, Problemi della direzione politica e ideologica; 26 gennaio 1934)53

Un'adeguata modalità  di  lettura dell'epoca staliniana dovrebbe tener  conto sia  dei  compromessi 

ideologici (portati avanti per questioni contingenti e strutturali) nella costruzione dell'URSS, sia 

della  volontà da parte del  PCUS dapprima,  del  solo Stalin  poi,  di  mantenere in  vita un'alterità 

radicale  rispetto  ai  sistemi  capitalistici  borghesi.  Nel  ventennio  '20-30s  si  è  quindi  cercato  di 

pervenire ad un difficile equilibrio tra le necessità imposte dal realismo politico (comprendente lo 

stato  d'eccezione  permanente)  e  la  volontà  di  costruire  effettivamente  una forma di  socialismo 

capace  di  restare  agganciata  all'ideologia  del  marxismo-leninismo.  In  questo  capitolo  ci 

concentremo sulla politica interna portata avanti dal regime, sviluppando le problematiche della 

politica estera nel prossimo capitolo. Senza poter analizzare nella totalità i provvedimenti presi dalla 

dirigenza si è scelto di privilegiare quattro aspetti di analisi: una fenomenologia dei “Filosofi-Re” e 

dell'etica  razionale  che  li  contraddistingue;  il  nesso  tra  industrializzazione  pianificata, 

collettivizzazione delle campagne e uso del terrore nella pacificazione della questione contadina; il 

progetto  operaista  e  anti-intellettuale  portato  avanti  da  Stalin;  il  consenso  popolare  come 

conseguenza  della  ristrutturazione  dei  rapporti  di  produzione,  del  miglioramento  materiale  e 

culturale delle condizioni di vita e dell'eliminazione di ogni ideologia razzista.

     

53 Stalin, Opere Scelte, cit. pp. 860-861
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         a)  I  Filosofi-Re  e  l'etica  razionale  tra  potere  e  Terrore         
“E' possibile compiere una simile trasformazione radicale dei vecchi ordinamenti borghesi senza rivoluzione violenta,  

senza dittatura del proletariato? È chiaro che non è possibile. Pensare che una rivoluzione simile possa compiersi  

pacificamente, nel quadro della democrazia borghese, adattata al dominio della borghesia, significa o aver perduto la  

ragione e ogni nozione del senso comune, oppure rinnegare in modo aperto e brutale la rivoluzione proletaria. Occorre  

insistere tanto più fortemente e categoricamente su questa affermazione in quanto ci  troviamo in presenza di  una  

rivoluzione proletaria la quale ha vinto per ora in un solo paese, circondato da paesi capitalistici nemici e la cui  

borghesia non può non essere appoggiata dal capitale internazionale. Ecco perchè Lenin dice che «la liberazione della  

classe operaia è impossibile non soltanto senza una rivoluzione violenta, ma anche senza la distruzione dell'apparato  

del  potere  statale  che  è  stato  creato  dalla  classe  dominante».”                                      

                          (Stalin, dall'opera Questioni del leninismo, lezioni tenute all'Università Sverdlov nell'aprile 1924)54 

Al termine del capitolo precedente si è accennato al fatto che quelle che furono identificate come 

pratiche “staliniste” figlie degli  errori  e delle colpe di  un unico individuo, sarebbero invece da 

ricondurre più complessivamente alla cultura bolscevica, inserita in uno sfavorevole contesto socio-

politico. Rita Di Leo ha usato l'espressione di “filosofi-Re”55 per parlare di Lenin, Stalin e degli altri 

intellettuali  componenti  l'originario  partito  bolscevico:  essi  erano tutti  (tranne  Stalin  che  aveva 

origini più umili) intellettuali di estrazione sociale borghese che avevano tradito la propria classe di 

appartenenza  in  nome  di  un  progetto  ideale  di  emancipazione  universale  dell'umanità.  A tale 

riguardo la Di Leo sottolinea il ruolo giocato da quella “etica razionale” con cui i filosofi, in nome 

del supremo progetto e di una consapevolezza storica e filosofica “superiore” per grado di coscienza 

della violenza capitalistica, seppero accettare e giustificare come un dato inevitabile il fatto che un 

cambiamento rivoluzionario non potesse essere svolto senza far ricorso alla violenza; Bettanin ha 

scritto  chiaramente:  “l'apporto  maggiore  della  nuova  documentazione  è  stato  sinora  il 

ridimensionamento di un genere storiografico, pur non privo di momenti di interesse, che spiega il 

terrore con le psicopatologie dei principali dirigenti, in particolare di Ezov, Stalin e Berija. […] Vi 

sono  dunque  buone  ragioni  per  concentrare  l'attenzione  sulla  cultura  politica  più  che  sulla 

personalità dei protagonisti del terrore”56. Sulla somiglianza tra la cultura politica dei bolscevichi e 

la “mentalità soldatesca” si vedano le segnalazioni di Martov (fatte nel 1919) sul “desiderio di 

ottenere nell'immediato trascurando le condizioni oggettive”, sulla “mancanza di un interesse reale 

per la necessità della produzione sociale, che portava a considerare il punto di vista del consumatore 

superiore  a  quello  del  produttore”,  sulla  tendenza  “a  risolvere  i  problemi  politici  con  l'uso 

immediato  della  forza  armata,  togliendo di  mezzo ogni  possibilità  di  ricorrere  a  una soluzione 

democratica”57. Più in generale si accettava l'idea che la razionalità ultima del progetto avesse già in 

sé  una  tensione  etica  tale  da  giustificare  ogni  atto  o  evento  sgradevole  e  violento  che  fosse 

54 Ivi, p. 527
55 Sui concetti cardine “filosofi-re” e “etica razionale” vedere R. Di Leo, L'esperimento profano, cit. pp. 19-24, 34-43
56 vd F. Bettanin, Il lungo terrore, cit. pp. 42-43, 99
57 A. Salomoni, Il pane quotidiano, cit. pp. 306-307
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necessario  per  eliminare  gli  ostacoli  che  si  frapponevano  alla  realizzazione  del  progetto.  La 

conseguenza fu che l'etica razionale fu il principio con cui Stalin potè giustificare (a sé stesso prima 

ancora che agli altri membri del partito) l'eliminazione del dissenso politico, sociale e intellettuale,  

con annessa la  pretesa di  dover  “rieducare” il  popolo al  progetto attraverso i  gulag.  Ma l'etica 

razionale non fu uno strumento usato ed accettato dal solo Stalin, bensì da tutta la vecchia guardia  

bolscevica (Lenin, Kamenev, Zinov'ev, Trockij, ecc.) per giustificare già dal 1917 il ricorso alla 

rivoluzione, l'instaurazione della dittatura del proletariato, il terrore, le deportazioni dei popoli, i 

gulag, le purghe, i processi agli oppositori, ecc. Tutte queste misure, presenti a livello quantitativo 

abnorme  durante  la  lunga  epoca  staliniana,  furono  messe  in  pratica,  in  maniera  condivisa  ed 

unanime nella prima fase della rivoluzione russa, trovando in Lenin e Trockij (ma non solo loro)  

due teorizzatori di primo piano. Così Trockij: “Chi rinuncia per principio al terrore... rinuncia al 

dominio politico della classe operaia, alla sua dittatura rivoluzionaria. E chi rinuncia alla dittatura 

del  proletariato,  rinuncia  alla  rivoluzione  sociale  e  pone  una  croce  sul  socialismo”.

Così Lenin: “Ogni grande rivoluzione, e in particolare la rivoluzione socialista, anche se non ci 

fosse una guerra esterna, è inconcepibile senza una guerra interna, cioè una guerra civile... E in una 

rivoluzione così profonda, tutti gli elementi di disgregazione della vecchia società, inevitabilmente 

assai numerosi e collegati soprattutto con la piccola borghesia... non possono “non manifestarsi”. E 

questi elementi disgregatori non possono “manifestarsi” altrimenti che moltiplicando i delitti, gli 

atti di teppismo, la corruzione, la speculazione e altre malefatte di ogni genere. Per far fronte a tutto 

questo ci vuole tempo e ci vuole un pugno di ferro”58. A questo punto il lettore potrebbe essere 

tentato di dar ragione a Francois Furet, che per anni ha sostenuto come l'origine di ogni male non 

sia in sé lo stalinismo, ma il  progetto comunista rivoluzionario nel suo complesso. Se la storia 

iniziasse nel 1917 avrebbe probabilmente ragione Furet, ma se si considerano i decenni, i secoli, i  

millenni precedenti, i bolscevichi avrebbero buon gioco a ribattere che pochi anni di violenze per 

creare  un  regime  privo  di  soprusi  riscattino  ampiamente  una  storia  umana  bagnata  nel  sangue 

dell'oppressione  dei  pochi  sui  molti.  L'etica  razionale  giustificava  le  violenze  di  uno  stato 

d'eccezione in cui era in gioco la vita stessa di chi nell'ottobre del 1917 aveva partecipato alla presa 

del Palazzo d'Inverno. A questo riguardo è noto come Lenin e i marxisti ricordassero bene gli orrori 

della  repressione  della  Comune  di  Parigi59,  esito  cui  non  si  intendeva  certo  rassegnarsi 

58 Vista l'importanza politica del tema vale la pena abbondare con le segnalazioni bibliografiche: A. Graziosi, L'URSS 
di Lenin e Stalin, cit. p. 112, 123, 128, 130, 135, 142, 147-150; F. Bettanin, Il lungo terrore, cit. pp. 69-81, 90, 93-
96; le citazioni di Trockij e Lenin qui riportate sono tratte da queste pagine di Bettanin. 
In A. Graziosi, L'URSS di Lenin e Stalin, cit. p. 159 emerge anche un Lenin che utilizza politicamente una carestia 
per intensificare una campagna religiosa, preannunciando così l'uso politico della carestia condotto da Stalin per 
sedare la resistenza delle campagne all'inizio degli anni '30

59 A riguardo è utile la lettura di C. Willard, 1871: tradimento di classe e settimana di sangue, all'interno de A.V., Il  
libro nero del capitalismo, Marco Tropea Editore, Milano 1999, pp. 85-88 e M. Rajsfus, Le bande armate del  
capitale nella Francia repubblicana, in A.V., Il libro nero del capitalismo, cit. pp. 103-105; in P. Holquist, La 
questione della violenza, all'interno de A.V., Il secolo dei comunismi, cit. p. 131 si ricorda la “lezione” tratta dai 
marxisti dagli eventi della Comune: “che occorreva impadronirsi dello stato per ritorcere la forza impiegata contro 
di loro e utilizzarla ai propri fini” 
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passivamente. Se la rivoluzione era legata strettamente con l'esito di una guerra dall'esito incerto 

non v'era infine motivo, nell'ottica dei filosofi-Re, di fare a meno degli strumenti di coercizione e 

violenza  che  erano  stati  usati  in  passato  dalla  Russia  zarista  e  dall'Occidente  imperialista-

colonialista60. In una società disumanizzata quale era quella di inizio '900, “nessun intellettuale osò 

mettere a confronto il giustizialismo popolare degli anni venti e trenta contro borghesi e intellettuali 

con i secoli di dominio feudale, aristocratico, borghese sul popolo”61.                                              

60 L'argomentazione viene presentata da Holquist Ivi. pp. 130-135, 144-145 e sviluppata da Losurdo in D. Losurdo, 
Stalin, cit. pp. 37-42; per approfondimenti si può comunque consultare ampi stralci de A.V., Il libro nero del  
capitalismo, cit. con particolare riferimento ai capitoli su Le origini del capitalismo (XV-XIX secolo) (pp. 17-38), 
Economia schiavista e capitalismo: un bilancio quantificabile (pp. 39-48), L'Africa nera sotto la colonizzazione  
francese (pp. 253-270), Centenario di un genocidio a Cuba: la riconcentrazione (pp. 393-406), Il genocidio degli  
amerindi (pp. 407-412), Il capitalismo all'assalto dell'Asia (pp. 413-434); inoltre anche in A. Graziosi, L'URSS di  
Lenin e Stalin, cit. p. 425 si sottolinea che il terrore del 1937-38 sia la manifestazione “di un fenomeno che almeno 
dalla Prima guerra mondiale era più volte affiorato in quasi tutti i paesi europei, Russia zarista inclusa”

61 R. Di Leo, L'esperimento profano, cit. p. 31
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b) L'industrializzazione pianificata e la collettivizzazione forzata dell'agricoltura

“Per eliminare i kulak come classe non è sufficiente la politica di limitazione e di eliminazione di singoli gruppi di  

kulak. Per eliminare i kulak come classe, è necessario spezzare con una lotta aperta la resistenza di questa classe e  

privarla  delle  fonti  economiche  della  sua  esistenza  e  del  suo  sviluppo  (libera  utilizzazione  della  terra,  mezzi  di  

produzione, affitto, diritto di ingaggiare mano d'opera salariata, ecc.). In questo appunto consiste la svolta verso la  

politica di liquidazione dei kulak come classe. […] Senza di questo, non è concepibile nessuna collettivizzazione seria,  

e tanto meno una collettivizzazione integrale della campagna.”                                                                    

                                           (Stalin, Sul problema della politica di liquidazione dei kulak come classe, 21 gennaio 1930)62

La consapevolezza dei limiti della NEP (la cui durata va dal 1922 al 1927) era sempre stata chiara al 

gruppo dirigente bolscevico, soprattutto per i suoi limiti ideologici di compromesso tattico. Alcuni 

dirigenti (Bucharin, ma secondo molte interpretazioni anche “l'ultimo” Lenin) vi avevano però visto 

un'opzione strategica di fondo da cui non si poteva deviare al  fine di garantire una transizione 

graduale e pacifica verso il socialismo, priva dei terribili conflitti sociali avvenuti negli anni del 

comunismo di guerra. A metà degli anni '20 però il quadro politico interno ed internazionale stava 

cambiando. Vi era ormai la consapevolezza del mutato clima internazionale63, che rendeva palese il 

fallimento delle rivoluzioni in Europa e la necessità di costruire il socialismo nella sola URSS, nella  

convinzione che le sorti della rivoluzione mondiale dipendessero dalla sopravvivenza politica di 

questo  regime;  dal  punto  di  vista  pratico  ciò  significava  pervenire  in  tempi  rapidi  ad 

un'industrializzazione che rendesse il paese in grado di competere economicamente e militarmente 

con il mondo capitalistico ostile, dal cui orizzonte spiravano nuovamente venti di guerra e di blocco 

economico64. Per fare ciò fu presto chiaro che, in mancanza di capitali esteri, occorreva forzare le 

tappe di uno sviluppo armonico a favore di uno “sviluppo diseguale” in cui si dovesse fondare 

l'accumulazione  di  capitale  necessario  ai  grandi  investimenti  a  danno  del  settore  agricolo,  che 

costituiva a livello quantitativo la principale risorsa economica del Paese. Scrive la Di Leo: “la 

strategia  dello  sviluppo  diseguale  risale  all'originario  contributo  teorico  di  economisti,  utopisti 

massimalisti,  come Yevgeny Preobrazhensky e Georgy Piatakov,  rivoluzionari  di  professione in 

gran parte ispirati da Trotsky. La strategia risale alla fine degli anni venti ma non è stata ripudiata 

sino alla fine dell'URSS”65.  Il  ragionamento è riassunto in maniera perfetta da Bucharin in una 

lettera a Kamenev del luglio 192866: “La linea di Stalin è questa:  «Il capitalismo è cresciuto o a 

spese delle colonie, o con i prestiti, o sfruttando gli operai. Noi colonie non ne abbiamo, di prestiti 

non ce ne danno, e perciò non possiamo che fondarci su un tributo imposto alle campagne»... Come 

62 Stalin, Opere Scelte, cit. pp. 702-703
63 E. H. Carr, La Rivoluzione Russa, cit. p. 103
64 Ivi, p. 129
65 R. Di Leo, L'esperimento profano, cit. pp. 78-79; tale strategia andava quindi ad opporsi a quella dello “sviluppo 

organico”del socialismo che ebbe come uno dei massimi teorizzatori Bucharin, vd A. Salomoni, Il pane quotidiano, 
cit. p. 23

66  citata in A. Graziosi, L'URSS di Lenin e Stalin, cit. p. 215
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capirai,  si  tratta  della  teoria  di  Preobrazenskij...  Ma  l'esazione  di  un  tributo  farà  crescere  la 

resistenza,  e sarà perciò necessario un potere duro...  Stalin ragiona così:  «Estrarrò il  grano con 

misure straordinarie... Ma se servono tali misure, solo io sono in grado di applicarle».” Il problema 

si  collegava con la  questione dei  kulaki,  quella  piccola percentuale  di  contadini  benestanti  che 

rifiutavano di rivendere il proprio surplus ad un prezzo politico a loro sfavorevole. La soluzione 

trovata da Stalin (che portò peraltro alla rottura con Bucharin) fu di impostare la campagna sul  

piano  politico  contro  i  kulaki  al  fine  di  poter  non solo  acquisire  quel  capitale  necessario  agli  

investimenti industriali, ma anche di realizzare un ferreo controllo sociale ed economico sul mondo 

contadino, da sempre spina nel fianco del regime. Le requisizioni furono portate avanti, di fronte 

alla resistenza dei contadini, con le pratiche tipiche del terrore. Parallelamente si ristrutturava il 

mondo  economico  delle  campagne  attraverso  la  collettivizzazione  dell'agricoltura  che,  pur  con 

risultati produttivi alterni, garantì a Stalin il raggiungimento del doppio obiettivo di essersi garantito 

una distribuzione costante di rifornimenti alimentari (per il mantenimento delle città e degli operai, 

oltre che per gli investimenti industriali), e di aver sottomesso la principale forza sociale in grado di  

opporsi alle politiche del regime (garantendosi così delle retrovie pacificate in caso di guerra). Il 

prezzo  politico,  sociale  e  umano  dell'operazione  fu  però  elevatissimo:  l'operazione  ebbe 

contraccolpi e conseguenze devastanti ad ogni livello. La principale fu certamente la carestia del 

1932-33 che produssero le prolungate requisizioni. La sua concentrazione nella regione ucraina ha 

dato  adito  alla  polemica  sull'Holodomor,  secondo  la  quale  Stalin  avrebbe  voluto  risolvere  la 

“questione ucraina” programmando scientificamente un genocidio che avrebbe stroncato una volta 

per tutte il protagonismo nazionalistico della regione. L'interpretazione di un genocidio “etnico” 

non pare attendibile, non trovando riscontro né nelle teorie né nelle pratiche portate avanti da Stalin 

precedentemente sulle varie “questioni nazionali”. Anzi, emerge che Stalin fu sempre molto attento 

a questa problematica, dedicando ad essa particolare lavorìo teorico e una costante preoccupazione 

politica,  a differenza di altri  dirigenti  sovietici67. Non sembra però infondata l'ipotesi  che Stalin 

abbia voluto far capire nella maniera più spietata possibile alle campagne (ed in particolar modo 

alla regione ucraina, da sempre il granaio dell'URSS e tra le regioni più riottose al potere centrale68) 

che  non era  ormai  più  possibile  nessun tipo  di  disobbedienza,  e  che  per  fare  questo  sia  stato 

scientemente programmata la volontà di mettere per lungo tempo alla fame le campagne. È altresì 

possibile che la situazione gli sia sfuggita di mano e non abbia potuto rendersi effettivamente conto 

del livello tragico cui era arrivata la “lezione” che secondo diverse stime fece circa 5 milioni di  

morti.  Comunque  lo  si  voglia  considerare  (errore  politico,  atto  di  crudeltà  gratuita,  punizione 

eccessiva,  mancanza  di  contatto  con  il  territorio)  la  terribile  carestia  del  '32-33,  unita  alla 

complessiva campagna di dekulakizzazione, ebbe effetti devastanti sul tessuto sociale e politico del 

67 A riguardo è utile la consultazione di D. Losurdo, Stalin, cit. pp. 161-165, 191-192, 224-228, da mettere però 
criticamente a confronto con A. Graziosi, Storia dell'URSS di Lenin e Stalin, cit. pp. 340-341

68 Ivi, p. 204
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partito,  alimentando  l'instabilità  sociale  e  l'opposizione  politica  ormai  clandestina.  Anche 

l'industrializzazione pianificata, pur nel successo complessivo dei grandi numeri69, non fu esente da 

diversi  errori  e  problematiche70 dovute  anche al  carattere  totalmente  inedito e,  agli  occhi  degli 

statisti  occidentali  (alle prese con la crisi  del '29),  sbalorditivo di un esperimento di ingegneria 

sociale dalle proporzioni abnormi. Stalin mostrava però qui alcuni limiti riscontrati già da Lenin nel 

suo  Testamento  Politico  e  decise  di  reagire  alla  difficilissima  situazione  interna  attraverso  la 

progressiva costruzione del culto del leader vivente e infallibile. Nonostante ci fossero effettivi atti  

di  sabotaggio  e  cospirazioni,  riconosciuti  a  livello  internazionale,  la  costante  ricerca  di  “capri 

espiatori” (una pratica questa, quella “di trovare dei capri espiatori per i propri errori politici e di 

additarli alle masse in processi pubblici” che non fu invenzione di Stalin ma che fu già formalizzata 

da Lenin)71 cui addossare le colpe è stata esagerata e ha avuto anche uno scopo politico: la ricerca 

dei colpevoli venne legata alla latente guerra civile in corso con l'opposizione politica, ma fu usata 

anche per spianare il terreno al progetto operaista e rafforzare l'autocrazia staliniana. Un esempio in 

tal senso fu la sostituzione dei tecnici e dirigenti aziendali borghesi e stranieri con la nuova leva  

operaia72.                                                            

    

69 E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, cit. pp. 444-447
70 A riguardo può essere utile la lettura de M. Dobb, Le ragioni del socialismo, Editori Riuniti, Roma 1975
71 come emerge da A. Graziosi, Storia dell'URSS di Lenin e Stalin, cit. p. 167
72 R. Di Leo, L'esperimento profano, cit. pp. 44-45

27



         c) Il  progetto operaista e  il  disprezzo per il  lavoro intellettuale      
“fra gli operai si formarono interi gruppi di compagni, che non solo assimilarono un minimo di preparazione tecnica,  

ma andarono oltre, salirono al livello del personale tecnico, cominciarono a correggere i tecnici e gli ingegneri, a  

infrangere le norme esistenti come superate, a introdurre nuove norme, più moderne, ecc. Che cosa sarebbe accaduto  

se non singoli  gruppi  di  operai,  ma la maggioranza degli  operai  avesse elevato il  suo livello  tecnico-industriale  

portandolo  al  livello  del  personale  tecnico  e  degli  ingegneri?  La  nostra  industria  avrebbe  raggiunto  un'altezza  

inaccessibile all'industria degli altri paesi. Per conseguenza, non si può negare che l'eliminazione della differenza  

sostanziale fra il lavoro fisico e il lavoro intellettuale, ottenuta portando il livello tecnico-culturale degli operai al  

livello del  personale tecnico,  non può non avere per  noi un'importanza di  prim'ordine.”                        

                                                         (Stalin, dall'opera Problemi economici del socialismo nell'URSS; novembre 1951)73

La grande novità sociale degli anni '30 fu la crescita di potere acquisito dalla classe operaia: milioni 

di proletari provenienti dalle campagne o figli di operai vennero arruolati nella nuova poderosa 

macchina industriale del Paese non solo come manovalanza,  ma anche come tecnici  e dirigenti 

aziendali, vedendo nel giro di pochi anni un miglioramento netto delle proprie condizioni di vita ed 

una crescita del proprio peso politico nel partito. Non era una semplice casualità. C'era alla base un 

preciso progetto operaista di Stalin74 che voleva garantire ad un regime che fondava la sua ragion 

d'essere proprio sullo stretto legame con la classe operaia, una base sociale solida che ne garantisse 

il  punto d'appoggio. Scrive Rita Di Leo che “l'operaismo di Stalin  ha molte facce.  Vi è  quella 

politica:  fare  della  classe  operaia  lo  strato  di  sostegno  dell'esperimento.  Vi  è  quella  sociale: 

emarginare il più presto possibile gli intellettuali che erano stati guida dei lavoratori manuali. Vi è  

quella  culturale:  sostituire  la  cultura  della  borghesia  sconfitta  con  la  tecnica  e  la  scienza  cui 

l'esperimento dava orizzonti illimitati.  Vi è quella umana: diversamente dalla maggioranza della 

vecchia guardia bolscevica, l'uomo che andò al posto di Lenin e vi rimase quasi trent'anni aveva 

un'estrazione  sociale  non  borghese  e  una  cultura  non  accademica.  Il  suo  operaismo  non  era 

ideologico: era la sua sfida a Lenin e agli intellettuali al governo del paese. Vi è poi l'ultima faccia 

dell'operaismo di Stalin: la sua conoscenza concreta del mondo popolare, per cui il suo operaismo 

non divenne mai populismo”75. Una volta dispiegatasi nei suoi effetti l'istruzione gratuita di massa 

stabilita nei primi giorni della rivoluzione,  era ora arrivato il  momento di creare quel ricambio 

generazionale  e  sociale  con cui  si  sostituivano con proletari  ben  istruiti  i  vecchi  membri  della 

burocrazia pre-sovietica e diversi tecnici stranieri chiamati in URSS negli anni precedenti per le 

loro competenze. I dati parlano chiaro: nel 1939 su 760 mila diplomati che gestivano l'economia 

sovietica solo 60 mila avevano finito gli studi prima del 1917. Questo ricambio doveva garantire 

secondo Stalin la prosecuzione del progetto in senso anticapitalista e antiborghese, immettendo ad 

ogni livello del potere (nelle fabbriche, nel partito, nell'esercito) un personale realmente proletario, 

73 Stalin, Opere Scelte, cit. p. 1034
74 perfino Lewin definisce, seppur negativamente dalla sua prospettiva, gli “anni che vanno pressappoco dal 1928 al 

1934” come una “deviazione operaista”, vd M. Lewin, Storia sociale dello stalinismo, Einaudi, Torino 1980, p. 222
75 R. Di Leo, L'esperimento profano, cit. pp. 22-24, 44-55, 68-71, 104-106; la citazione è tratta Ivi, pp. 51-52
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più saldo nella coscienza e fedele al regime sovietico (e al leader che lo guidava). Le purghe e la 

guerra  civile  interna  con  gli  oppositori  permisero  di  accelerare  questo  processo  attraverso  un 

interscambio costante tra direttive dall'alto e spinte dal basso. Se nell'ottica di Stalin la migliore 

garanzia possibile per il mantenimento delle conquiste rivoluzionarie stava nel dare il “potere a chi 

lavora”, il contraltare era evidentemente il profondo disprezzo per gli intellettuali, il cui prestigio 

sociale  era  assai  minore  rispetto  al  lavoro  operaio.  Ciò  dava  adito  a  maggiori  privilegi  socio-

economici per gli operai e i proletari, mentre creava malumore tra quei “lavoratori cognitivi” (come 

li chiameremmo oggi) che spesso non accettavano questa condizione di subalternità sociale così 

marcatamente esplicitata76. In contemporanea con la crescita di peso sociale del lavoro operaio si 

affermò  negli  anni  '30  la  via  della  repressione  e  del  controllo  politico  sugli  intellettuali,  che 

dovevano mettere le proprie energie totalmente al servizio del regime. Tutto ciò andava in completa 

discontinuità con le pratiche di Lenin, che anzi ancora nell'ottobre 1921 fece lanciare una purga con 

cui si cacciò dal partito circa il 40% di nuovi iscritti ritenuti inadeguati. La differenza tra le due 

diverse  concezioni  di  partito  era  evidente:  laddove  Lenin  concepiva  indispensabile  un  partito 

fondato innanzitutto su quadri selezionati con cura in base alla preparazione politica e teorica, Stalin 

favoriva invece un'idea di partito di massa in cui il compito più importante fosse un'obbedienza 

cieca agli  ordini  superiori,  eliminando così  il  rischio di  creare tensioni  con la  costruzione o il 

rafforzamento delle “fazioni”77. A partire dall'era staliniana il ceto intellettuale è stato di fatto ridotto 

alla completa subalternità, praticamente ridotto sullo stesso livello sociale dei contadini. Il dissenso 

era inammissibile  e  come tale  represso nel sangue o con il  silenzio forzato,  facendo ricorso al 

principio  dell'etica  razionale.  Il  bersaglio  più  colpito  dopo il  contadino  fu  quindi  l'intellettuale 

creativo,  la  cui  immaginazione  era  un  rischio  per  la  stabilità  del  paese  impegnato  nel  lavoro 

produttivo78.  L'elevazione  sociale  degli  operai  e  la  contemporanea  degradazione  del  ceto 

intellettuale79 fu possibile dall'ampia diffusione di cultura e istruzione presso milioni di persone 

precedentemente escluse da ogni possibilità di questo tipo (per dare un paio di dati: “gli studenti 

universitari, 169.000 nel 1928-29, erano 812.000 nel 1940-41, e quelli degli istituti tecnici secondari 

conoscevano una crescita di proporzioni ancora superiori; […] negli anni della proletarizzazione la 

composizione sociale degli iscritti alle università era stata dominata dalla categoria delle matricole 

di origine operaia, che costituivano allora più del 50 per cento del corpo studentesco”80), ma anche 

dal tentativo di risolvere in una lunga prospettiva il problema marxista della divisione del lavoro, 

attraverso la cancellazione della divisione tra lavoro manuale e intellettuale. La prospettiva politica 

andava a sconvolgere anche la concezione del partito. Dal partito leniniano di quadri, ristretto di 

76 Tracce di questo dissenso emergono dalle esperienze dirette riportate da Rita Di Leo Ivi, pp. 14-16
77 A. Graziosi, L'URSS di Lenin e Stalin, cit. p. 165, 191, da mettere a confronto con l'interpretazione data in R. Di 

Leo, L'esperimento profano, cit. p. 47
78 Ivi, pp. 99-102, 106-108
79 Ivi, pp. 113-115
80 presi da M. Lewin, Storia sociale dello stalinismo, cit. pp. 261-264
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numero e composto gerarchicamente con i filosofi-Re al comando, si passava al modello staliniano 

del  partito  di  massa,  fondato  su massiccia  base operaia  in  cui  più che  la  preparazione  politica 

contava l'estrazione sociale e la fedeltà integerrima alle decisioni prese dalla cima delle gerarchie. 

Attuando questo progetto Stalin andava quindi in netta controtendenza con l'esperienza pratica e 

dottrinale di Lenin, il quale rimase sempre dell'idea della necessità che a dirigere politicamente gli  

operai  fosse  un  partito  che  raccogliesse  le  energie  intellettuali  più  coscienti  del  Paese, 

indifferentemente dall'estrazione sociale di riferimento. A pesare su questa impostazione di fondo, 

che, è bene ribadirlo, segna maggiormente la discontinuità e cesura (per altri aspetti inesistente) tra 

la metodologia di Lenin81 e quella di Stalin, fu certamente il mutato contesto storico (la costruzione 

dello stato andava di pari  passo con la necessità di  estendere l'apparato del partito in modo da 

garantire un controllo politico della burocrazia). È bene anche ricordare che Stalin era, tra i membri 

originari del partito bolscevico, uno dei pochi di provenienza non borghese, e non avendo avuto 

un'istruzione “classica” a  differenza dei  suoi  compagni82,  era  anche colui  che aveva dovuto far 

ricorso  in  maniera  maggiore  all'autoformazione,  trovando  peraltro  scarsa  accoglienza  tra  gli 

intellettuali del partito per le proprie eleborazioni teoriche, ritenute rozze, insignificanti o assai poco 

originali. Non è quindi da escludere che a livello psicologico queste dinamiche abbiano influito 

sulla personalità di Stalin portandolo ad esacerbare le istanze anti-intellettualistiche già presenti in 

nuce  nella  propaganda  sovietica.  Non  è  nemmeno  da  escludere  che  a  spingere  Stalin  alla 

repressione totale  del  mondo intellettuale  fosse il  ricordo che la  maggiore opposizione politica 

interna nel partito gli era venuta proprio dai maggiori intellettuali: Trockij,  Bucharin, Kamenev, 

Zinov'ev; è possibile che questo aspetto si sia saldato anche con la consapevolezza che nella base di 

massa del  partito  vi  fosse  una forte  avversione  nei  confronti  degli  intellettuali83.  Il  progetto di 

eliminare il partito dei filosofi-Re fu una necessità storica dettata dalle contingenze dello stato di  

necessità,  oppure  il  progetto  ideologico  in  cui  credette  nitidamente  Stalin  per  lungo  tempo? 

Probabilmente un mix di entrambi i fattori.  Quel che emerge dagli ultimi anni di vita è però la 

crescente consapevolezza dello stesso Stalin della difficoltà di garantire un'adeguato successione al 

vertice del potere alla propria persona. In tal senso sono numerosi i segnali che portano a ritenere 

che in mancanza di una figura all'altezza delle aspettative Stalin accarezzasse l'idea di far crescere 

una nuova leva di marxisti-leninisti da cooptare al potere per sostituire la “vecchia guardia” formata 

dai vari Malenkov, Molotov, Berja (Chruscev all'epoca non era neanche preso in considerazione), 

che mancavano quasi totalmente di preparazione ideologica. Le contraddizioni e la lentezza con cui 

81 Vagliando Ivi, pp. 257-261 emerge che rispetto al rapporto con “l'intelligencija” russa e “straniera” che collaborò 
con il regime sovietico Lenin assume un atteggiamento di difesa, riconoscendone la necessità per la sopravvivenza 
del progetto socialista, lasciando però trapelare più volte l'idea di un compromesso “forzato” dalla mancanza di 
alternative, di cui invece Stalin potè usufruire

82 Cosa che peraltro venne sottolineata negativamente da Lenin nel suo Testamento Politico. Vd E. H. Carr, La 
Rivoluzione Russa, cit. pp. 71-72

83 vd E. Nolte, Nazionalsocialismo e Bolscevismo, cit. p. 108
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andò avanti  il  progetto di  ricostituzione del  partito  dei  Filosofi-Re mostrano però quanto fosse 

difficile (forse impossibile) per lo stesso Stalin un percorso che imponeva una profonda autocritica 

e l'accettazione dell'idea di doversi mettere da parte84.                                                                       

84 I segnali emergono dalla lettura di  Z. A. Medvedev & R. A. Medvedev, Stalin sconosciuto, cit. pp. 35, 44, 55, 63
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            d)  Il  consenso  popolare  al  regime            
“La nazione ha il diritto di decidere liberamente delle proprie sorti. Essa ha il diritto di organizzarsi come meglio le  

piace, senza, naturalmente, calpestare i diritti delle altre nazioni. Ciò è fuori discussione. Ma come precisamente deve  

essa organizzarsi, quali forme deve rivestire la sua futura costituzione, se si prendono in considerazione gli interessi  

della maggioranza della nazione e innanzi tutto il  proletariato? La nazione ha il diritto di organizzarsi secondo il  

principio dell'autonomia. Essa ha persino il diritto di separarsi. Ma questo non significa ch'essa debba far questo in  

tutte le condizioni, che l'autonomia o la separazione siano sempre e dappertutto convenienti per la nazione, cioè per la  

sua  maggioranza,  cioè  per  gli  strati  lavoratori.  […] Non deve  la  socialdemocrazia  intervenire  nella  questione  e  

influenzare, in un determinato modo, la volontà della nazione? Non deve essa intervenire con un piano concreto di  

soluzione della questione che sia il più vantaggioso per le masse […]?”                                                                            

                                                                       (Stalin, dall'opera Il marxismo e la questione nazionale; 1913)85

Un dato  che  suscita  sempre  un  certo  scalpore  (specie  tra  gli  storici  di  tendenza  liberale)  è  la 

constatazione dell'ampio consenso popolare che godeva il regime di Stalin, anche durante gli anni 

più duri e repressivi. Scrive Hobsbawm, che pure mantiene un giudizio complessivamente severo su 

Stalin:  “per  quanto  possa  sembrare  incredibile,  perfino  il  sistema  stalinista  […]  godette  quasi 

certamente di un notevole sostegno popolare, anche se non tra i contadini. […] Il sistema dava loro 

il lavoro, le pensioni e l'assistenza sanitaria; inoltre forniva il cibo, i vestiti e l'alloggio. I prezzi del  

cibo  e  dei  vestiti  e  gli  affitti  delle  case  erano  controllati  dallo  stato.  Vigeva  un'uguaglianza 

approssimativa, almeno fino alla morte di Stalin, […] il sistema sovietico forniva istruzione. La 

trasformazione di un paese largamente analfabeta nella moderna URSS fu un risultato grandioso”86. 

Un  segnale  dell'ampio  consenso  popolare  si  ritrova  anche  nell'enorme  afflusso  di  gente  che 

partecipò, senza alcuna costrizione e con sincera costernazione (anche nel partito) ai suoi funerali 

nel 195387. I principali campi del consenso poggiavano sul sostegno operaio (in particolare delle 

nuove generazioni  entrate  in  fabbrica  negli  anni  '30),  sull'adesione  della  comunità  ebraica  alle 

politiche antirazziste promosse dal regime, sul miglior status sociale per le donne e le nazionalità 

“minori”  rispetto  all'epoca  zarista.  Il  consenso operaio  venne in  primo luogo dall'enorme salto 

qualitativo e quantitativo delle condizioni di vita di milioni di persone passate dalla dura vita dei 

campi alla modernità  delle  città.  La professione dell'operaio non era certo diventata idilliaca,  e 

sopportava anzi in certe fasi ritmi di lavoro intensi e logoranti, che diedero luogo anche a diverse 

proteste. Gli operai erano spaccati al loro interno tra chi mostrava un livello di coscienza politica 

più  avanzata,  partecipando attivamente  alla  mobilitazione  ideologica  promossa  dal  regime  e  al 

fenomeno dello stachanovismo88, e chi invece lavorava nell'inerzia, lamentandosi sotto voce per non 

85 Stalin, Opere Scelte, cit. p. 377
86 E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, cit. pp. 445-448
87 come emerge da A. Panaccione, Il 1956, cit. pp. 53-55
88 Il fenomeno dello stachanovismo è molto più complesso di quanto venga spesso banalmente riassunto. In realtà le 

cause furono non solo ideali, ma spesso e volentieri puramente materiali (lavorare di più al fine di incamerare più 
straordinari); il fenomeno si espanse inoltre in maniera disordinata e diede luogo a diversi problemi politici e sociali, 
che talvolta ebbero ricadute sul terrorismo interno e sulla guerra civile. La questione viene esposta ampiamente in 
A. Graziosi, L'URSS di Lenin e Stalin, cit. pp. 400-402
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essere preso di mira come oppositore. Gli uni e gli altri godettero però la possibilità di rapide scalate 

sociali,  permesse sia dall'espansione del settore industriale, sia dalle epurazioni che raggiunsero 

l'apice  nel  '36-37.  A  questo  riguardo  occorre  ricordare  che  diversi  storici  parlano  di 

“democratizzazione della repressione”. Ricorda la Di Leo: “Nicolaj Yezov, il terribile capo della 

polizia segreta della prima campagna decisa da Stalin contro gli intellettuali borghesi e bolscevichi, 

era  l'operaio  che  aveva diretto  la  storica  lotta  delle  Officine  Putilov,  all'alba  della  rivoluzione. 

Operai erano i giudici dei “tribunali dei compagni” che amministravano la giustizia all'epoca della 

“rivoluzione culturale”, 1928-31; operai erano i membri della nuova polizia e delle istituzioni di 

difesa del fragile potere sovietico.”89 La repressione non fu calata unicamente dall'alto, bensì fu 

favorita  in  una  certa  misura  da  numerose denunce  provenienti  da  lavoratori  che  approfittarono 

dell'occasione per saldare vecchi conti in sospeso e vendicarsi di dirigenti e tecnici con cui erano 

entrati  in  contrasto  per  motivi  personali  o  professionali.  Fondamentale  poi  il  cambiamento  dei 

rapporti di produzione, che seppur tra fasi altalenanti (a momenti di maggiore liberalità seguivano 

fasi  più autoritarie  e  repressive,  a  seconda del  contesto storico)  sanciva dopo decenni  di  semi-

servaggio uno status sociale radicalmente diverso per la figura dell'operaio, che poteva permettersi 

di trattare da pari a pari i propri superiori, trovando nel sindacato e nel partito degli alleati assai 

pressanti sulla dirigenza90. Il consenso ebraico affonda le sue origini nei giorni immediatamente 

successivi alla rivoluzione d'ottobre91 e c'è un dato che più di ogni altro merita di essere ricordato 

per dare la dimensione del fenomeno: 32 su 45 dei ministri dei primi governi sovietici erano ebrei, 

così come 12 su 13 direttori dei primi campi di lavoro (più noti come i gulag) 92. Sia Lenin che 

Trockij avevano d'altronde origini ebree e lo stesso Stalin, nonostante diversi storici abbiano cercato 

di affermare il contrario, tutelò gli ebrei al pari di ogni altra nazionalità “minore”. Non è un caso 

che in Occidente gli ebrei vedessero con simpatia il regime sovietico che aveva posto fine agli  

odiosi  pogrom  di  epoca  zarista,  garantendo  libero  accesso  ad  ogni  tipo  di  professione.  A 

testimonianza dell'impegno a favore dell'etnia che subì la Shoah, Stalin, che tra l'altro aveva un 

genero ebreo, fu tra i maggiori promotori della nascita di Israele, mutando in seguito atteggiamento 

nel momento in cui il nuovo stato oltre a scegliere l'alleanza strategica con l'Occidente capitalistico, 

diventò un polo di attrazione per ingenti quantità di tecnici e quadri ebrei che in massa migrarono in 

medio oriente dall'europa orientale e dalla stessa URSS. Fu a questo punto che Stalin avviò misure 

repressive verso il sionismo (anche detto “cosmopolitismo”), che lo portarono probabilmente ad una 

maggiore  diffidenza  verso  gli  ebrei,  che  rischiavano  ora  di  diventare  dei  pericolosi  agenti 

doppiogiochisti al servizio della “vera” patria israeliana93. Gli ultimi due settori sociali che potevano 

89 citato da  R. Di Leo, L'esperimento profano, cit. p. 109; vd anche D. Losurdo, Stalin, cit. p. 155
90 Su questi aspetti è bene mettere a confronto D. Losurdo, Stalin, cit. pp. 140-143, 166-170 con A. Graziosi, L'URSS 

di Lenin e Stalin, cit. pp. 222-223, 231, 234-236 e M. Lewin, Storia sociale dello stalinismo, cit. pp. 271-294
91 A. Graziosi, L'URSS di Lenin e Stalin, cit. pp. 121-122
92 Dati presi da R. Di Leo, L'esperimento profano, cit. p. 109
93 Losurdo in D. Losurdo, Stalin, cit. pp. 198-231 smonta agevolmente le accuse di antisemitismo rivolte a Stalin e 
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mostrare segnali  di  soddisfazione erano le  donne e  le  nazionalità  minori.  Le donne ricevevano 

un'educazione adeguata e paritetica, avevano uguaglianza giuridica con gli uomini, il che garantiva 

gli stessi diritti  per l'impiego, accelerando il miglioramento delle loro condizioni di vita e delle 

relative famiglie. Lo sviluppo contribuì anche al progresso della sanità, che aumentò di molto le 

aspettative di vita per il tipico cittadino sovietico, e la sua qualità della vita. Le politiche di Stalin 

garantirono ai  sovietici  un accesso universale all'educazione e alla sanità,  permettendo a questa 

generazione di essere la prima a non temere tifo, colera e malaria. Il numero di casi per queste  

malattie  scese  ai  minimi  storici,  aumentando  l'aspettativa  di  vita  di  decenni.  Grazie  a  questi 

provvedimenti le donne sovietiche nel periodo di Stalin, furono anche la prima generazione in grado 

di partorire con sicurezza negli ospedali, con accesso alle cure prenatali. La condizione delle donne 

era quindi per diversi aspetti migliore rispetto a quella di chi viveva nei paesi occidentali (il codice 

della famiglia del 1927 era ancora più radicale di quello del 1918, e adottava certe disposizioni che 

la maggior parte dei paesi europei e gli USA attuarono solo dagli anni '70). A partire dal 1936 venne 

ripristinata una restrizione consistente dei diritti all'aborto e al divorzio, dovuta alla preoccupazione 

delle autorità sovietiche per la coincidenza tra il disastro demografico del 1931-33 e delle pericolose 

statistiche sulla natalità e sulla tenuta del tessuto sociale familiare94. È da segnalare d'altronde che la 

richiesta  di  una versione  più  restrittiva  delle  leggi  sulla  famiglia  venne anche da  molte  donne 

(rimaste  divorziate  e  disoccupate)  proprio  per  motivi  socio-economici.  Da  segnalare  infine  il 

riconoscimento  sociale  conferito  alle  donne,  che  giocarono  un  ruolo  fondamentale  (più  che  in 

qualsiasi altro paese) nell'industrializzazione e nella seconda guerra mondiale (oltre un milione di 

donne  servì  nelle  forze  armate  ad  ogni  livello  e  mansione)95.  Anche  per  quanto  riguarda  le 

nazionalità minori la Costituzione del 1924, pur stabilendo un impianto centralistico dell'Unione 

(saldamente in  mano al  partito),  garantiva alle  varie  repubbliche ampi diritti  di  autonomia e  di 

incentivazione  culturale.96 Di  questi  diritti  lo  stesso  Stalin  fu  uno  dei  garanti,  pur  nella 

consapevolezza  che  bisognava  evitare  la  degenerazione  delle  “coscienze  nazionali”  nei 

“nazionalismi”, favorendo quindi “l'esaltazione del primordialismo e del folklore” per “fermare il 

processo  formativo  a  uno  stadio  intermedio,  quello  di  narodnost'  appunto,  impedendo  loro  di 

progredire e quindi di creare fastidi al nuovo stato”97. Si è parlato non a torto d'altronde di uno 

Stalin  “nazionalista  russo”,  nonostante  l'origine  georgiana.  La  questione  è  una  delle  più 

problematiche  e  rimane  di  difficile  soluzione.  I  dati  a  disposizione  spingono  a  ritenere  che  il 

nazionalismo russo fosse secondo Stalin fin dal 1922 (anno in cui si scontrò con Lenin su questo 

approfondisce le ragioni del salto tra l'appoggio alla fondazione di Israele all'avversione verso il sionismo 
94 A. Graziosi, L'URSS di Lenin e Stalin, cit. p. 406
95 Per una visione complessiva della condizione delle donne in epoca sovietica vd W. Goldman, Le donne nella società 

sovietica, all'interno de A.V., Il secolo dei comunismi, cit. pp. 198-203
96 “un capo di stato, una bandiera, un inno, una lingua, un'accademia nazionale, in alcuni casi perfino un 

commissariato agli Esteri”, vd A. Graziosi, L'URSS di Lenin e Stalin, cit. p. 202, 206-207
97 Vd D. Losurdo, Stalin, cit. pp.161-163 e A. Graziosi, L'URSS di Lenin e Stalin, cit. p. 225, 272-273, da cui è tratta la 

citazione Ivi, p. 405
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punto) l'arma più potente per creare solide basi centraliste atte a costruire il nascente stato sovietico, 

e, nei momenti di maggiore tensione (da metà anni '30 fino alla seconda guerra mondiale inclusa) 

uno strumento usato per rafforzare l'identità nazionale e mobilitare larghi strati sociali (in particolar 

modo le masse contadine) nella lotta contro l'invasore tedesco. Rimangono però delle perplessità 

sulle eccessive misure di russificazione prese dal 1945 in poi, che non sono inquadrabili in questo 

schema intepretativo, e portano a ritenere che l'opzione tattica fosse diventata strategica. Difficile 

però capire se ciò fosse dovuto solo a considerazioni di ordine geopolitico o anche all'ammirazione 

candidamente mostrata dallo stesso Stalin per la cultura russa98.

    

98 Z. A. Medvedev & R. A. Medvedev, Stalin sconosciuto, cit. pp. 291-307
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    6) La politica estera tra internazionalismo e difesa degli interessi dell'URSS

“Lo sciovinismo e la preparazione della guerra come elementi fondamentali della politica estera; la repressione contro  

la classe operaia e il terrore nel campo della politica interna, come mezzo indispensabile per il rafforzamento delle  

retrovie dei futuri fronti di guerra – ecco che cosa preoccupa oggi particolarmente gli uomini politici imperialisti dei  

nostri giorni. Non c'è da stupirsi che il fascismo sia diventato oggi l'articolo più di moda fra gli uomini politici della  

borghesia guerrafondaia. Non parlo soltanto dela fascismo in generale, ma prima di tutto del fascismo di tipo tedesco,  

che erroneamente vien chiamato nazional-socialismo, perchè il più minuzioso degli esami non lascia scoprire in esso  

neppure un atomo di  socialismo.  In rapporto a ciò,  la vittoria del  fascismo in Germania non dev'essere soltanto  

considerata come un segno di debolezza della classe operaia e come il risultato del tradimento della classe operaia da  

parte della socialdemocrazia che ha aperto la strada al fascismo. Essa dev'essere anche considerata come un segno  

della debolezza della borghesia, come un segno del fatto che la borghesia non è più in grado di dominare coi vecchi  

metodi del parlamentarismo e della democrazia borghese e si vede perciò costretta a ricorrere nella politica interna a  

metodi di governo terroristici, come un segno del fatto che essa non è più in grado di trovare una via d'uscita dalla  

situazione attuale sulla base d'una politica estera di pace ed è perciò costretta a ricorrere a una politica di guerra. Tale  

è la situazione. Come vedete, si va verso una nuova guerra imperialista, come via d'uscita dalla situazione attuale.”

                                                                             (Stalin, dal Rapporto al XVII Congresso del Partito; 26 gennaio 1934)99 

Il fondamento primo che guida le scelte strategiche di politica estera dell'URSS, il cui indirizzo di  

fondo è da attribuire  alla  vittoria  politica di  Stalin  sull'opposizione di  Trockij  (il  cui  intento si 

potrebbe invece riassumere nel  mettere tutte le risorse disponibili dell'URSS al servizio della lotta 

internazionalista, nell'ottica di esportare le rivoluzioni con ogni mezzo politico e militare possibile) 

è la  tutela della propria  indipendenza e salvaguardia.  È cioè una “politica della  sicurezza”,  per 

riprendere l'espressione usata da Canfora100. Questa viene ritenuta premessa indispensabile per poter 

sostenere  nella  dimensione  di  volta  in  volta  ritenuta  politicamente  più  adeguata  le  lotte 

internazionaliste,  antimperialiste,  anticolonialiste e antifasciste.  Nell'ottica di Stalin quindi viene 

prima il rafforzamento dell'URSS, mentre il Comintern (1919-43) prima, il Cominform (1947-56) 

poi, sono strumenti che devono svolgere il loro compito tenendo in primo luogo conto di questo 

assunto di base. Hobsbawm afferma che “ogni rivoluzione diventò tollerabile solo se a) non entrava 

in conflitto con gli interessi dello stato sovietico; b) poteva essere condotta sotto il diretto controllo 

sovietico”, ma anche che l'URSS rimase “qualcosa di più di una semplice superpotenza tra le altre. 

L'emancipazione universale, la costruzione di un'alternativa migliore alla società capitalistica erano, 

dopo  tutto,  le  ragioni  fondamentali  della  sua  esistenza.  Per  quale  altro  motivo  gli  impassibili 

burocrati  moscoviti  avrebbero  dovuto  continuare  a  finanziare  e  ad  armare  il  movimento  di 

guerriglia dell'African National Congress (alleato con i comunisti), le cui possibilità di rovesciare il 

sistema dell'apartheid in Sudafrica rimasero per decenni minime?”101. Questa linea prevedeva quindi 

una netta subordinazione di questi organismi (cui si dovevano attenere le organizzazioni politiche e 

99 Stalin, Opere Scelte, cit. pp. 826-827
100L. Canfora, Da Stalin a Gorbacev: come finisce un impero, all'interno de D. Losurdo, Stalin, cit. p. 329
101E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, cit. pp. 90-95
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sindacali a loro affiliate) al principio della realpolitik sovietica, a sua volta condizionata nel periodo 

in questione dallo stato d'eccezione. Ciò ha portato a svolte repentine e in alcuni casi clamorose, la  

maggiore delle quali è senz'altro il noto patto di non aggressione con la Germania nazista del 1939.  

Dopo il III° congresso del Comintern (1921) si era progressivamente affermata la politica del fronte 

unico,  con la quale si  ricercava un'unità d'azione tra partiti  comunisti  e socialisti,  ritenuta utile 

tatticamente  per  rafforzare  le  organizzazioni  comuniste  (il  che  doveva  avvenire  attraverso  lo 

svuotamento di quelle socialdemocratiche) in previsione dei possibili esiti rivoluzionari. Dal 1928 

al 1934 la linea decretata dal Comintern muta verso la teoria del “socialfascismo”, per la quale 

qualunque entità statale riconducibile in qualche maniera al capitalismo era un nemico dell'URSS, e 

come tale di tutti i comunisti. Di qui l'equiparazione tra i governi liberali della Francia e della Gran 

Bretagna  con  l'Italia  fascista.  Sul  piano dei  rapporti  interni  ai  partiti  comunisti  occidentali  ciò 

prevedeva anche un giudizio netto sulle forze socialdemocratiche, giudicate serve del capitalismo al 

pari  dei  gruppi  fascisti102.  Nel  1926-27  l'ascesa  al  potere  di  Pilsudksi  in  Polonia  preoccupò 

particolarmente la leadership sovietica per il rischio del rinnovarsi di un conflitto finito solo pochi 

anni prima; il pericolo maggiore percepito era però quello britannico con cui ci furono in questo 

periodo molteplici tensioni. Le prime preoccupazioni erano sorte d'altronde già nel 1925 in seguito 

alla stipula del trattato di Locarno che riavvicinava Francia e Germania, spingendo personalità come 

Kamenev e Zinov'ev a denunciare il pericolo di aggressione che si andava profilando103. Dal 1931 si 

affacciò  anche il  pericolo  imperialista  giapponese,  con l'espansione nella  confinante  Manciuria. 

L'avvento al potere di Hitler in Germania nel 1933 creò i presupposti per la svolta del regime, che in 

seguito  ai  segnali  espliciti  di  volontà  espansionistica  verso  est  tentò  una  strategia  diversa, 

proponendo dal 1935 la politica dei fronti popolari104. Questi consentirono la vittoria di coalizioni di 

sinistra in Francia e in Spagna, facendo dei comunisti, che dei fronti popolari erano gli animatori, i 

più conseguenti avversari del fascismo, e dell'URSS “l'unico sicuro baluardo nella lotta contro il 

nazifascismo”105. Lo scenario spagnolo divenne, con lo scoppio della guerra civile, il banco di prova 

della seconda guerra mondiale ormai imminente. Da un lato la rivolta militare di Franco, appoggiata 

militarmente dai  nazifascisti,  dall'altra il  tentativo di  difesa e supporto della  Repubblica attuato 

unicamente  dall'URSS,  grazie  anche  all'impegno  promosso  per  promuovere  le  Brigate 

Internazionali.  Nonostante  numerose  sollecitazioni  di  intervento,  sia  la  Francia  che  l'Inghilterra 

102Vi si trova espressamente “la tesi che fa della socialdemocrazia l'ala sinistra del fascismo”; su questa parte del fronte 
unico e del socialfascismo si veda M. Hajek, La discussione sul fronte unico e la rivoluzione mancata in Germania, 
all'interno de A.V., Storia del marxismo, cit. pp. 458-463; Hobsbawm descrive criticamente questa strategia come 
“retorica ultrarivoluzionaria e settarismo”, in E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, cit. p. 90-91

103Su questi dati e sull'importanza degli sviluppi internazionali in relazione alla decisione di intensificare lo sviluppo 
dell'industria pesante per armare il Paese si soffermano D. Losurdo, Stalin, cit. pp. 129-130 e A. Graziosi, L'URSS di  
Lenin e Stalin, cit. pp. 226-227

104La consapevolezza del pericolo nazista era quindi ben chiara al gruppo dirigente sovietico fin dalle prime fasi 
dell'ascesa di Hitler, come attesta Andrea Graziosi Ivi, p. 398

105Ivi, pp. 406-407; non tutti però erano d'accordo con questa visione, come emerge ad esempio da A. Panaccione, 
Socialisti europei. Tra guerre, fascismi e altre catastrofi (1912-1946), FrancoAngeli, Milano 2000, pp. 165-188
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ritennero di  non interferire  nel  conflitto,  spaventate  sia dalla  possibilità  di  creare un motivo di 

tensione con la Germania (verso cui vigeva la linea conciliante dell'appeasement) sia dal timore di 

una radicalizzazione politica dell'eventuale vittoria dei repubblicani, che avrebbe potuto dare luogo 

a contagi rivoluzionari nei loro paesi106. In questo periodo Stalin tentò ripetutamente di stabilire 

un'alleanza con le potenze liberali in un'ottica anti-nazista, ma i continui rifiuti ricevuti, oltre al  

mancato invito alla conferenza di Monaco del 1938, con cui si spalancavano le porte di un'ulteriore 

espansionismo a est di Hitler, vennero intesi come un'evidente volontà di lasciare campo libero alla 

Germania  per  portare  a  termine  la  ricerca  del  proprio  lebensraum (spazio  vitale)  attraverso  il 

progetto di sottomissione degli slavi e di distruzione dell'URSS comunista. Il patto Molotov-Von 

Ribbentrop,  siglato  il  23 agosto  1939,  una settimana prima dello  scoppio  della  seconda guerra 

mondiale, fu dunque un passaggio tattico che si cercò di evitare fino all'ultimo momento, motivato 

in primo luogo dal rifiuto di Francia e Inghilterra di pervenire ad un'unità d'azione con l'URSS. Il  

fatto che tale patto fosse un compromesso temporaneo e tattico, invece di una salda intesa strategica 

di lungo termine, era una ovvietà sia per la Germania che per l'URSS. I primi, dopo aver recuperato 

gli ambiti territori polacchi a lungo rivendicati, avrebbero potuto concentrare l'attenzione sul fronte 

occidentale  per  costringere  gli  anglo-francesi  ad  un  ragionevole  accordo  di  pace.  I  secondi 

avrebbero potuto consolidare i propri confini occidentali (attraverso l'occupazione strategica della 

Finlandia, delle repubbliche baltiche e di parte della Polonia) in vista della guerra imminente. A 

Stalin premeva inoltre guadagnare tempo per riorganizzare gli stati maggiori dell'esercito decimati 

soltanto due anni prima del corso delle Grandi Purghe107. Anche sull'attacco tedesco del 1941 e sulle 

capacità di Stalin di gestire la difesa si è parlato in lungo e in largo a sproposito. Oggi i documenti  

attestano la bontà delle principali scelte strategiche stabilite dal leader che teneva a partecipare alle 

decisioni militari in prima persona e seppe condurre la campagna militare in maniera salda e priva di 

cedimenti psicologici108. L'esito vittorioso della guerra, raggiunto al prezzo di circa 27 milioni di 

morti  sovietici,  fu  per  Stalin  e  il  suo gruppo dirigente la  dimostrazione della  bontà delle  linee 

strategiche generali seguite nel ventennio precedente (dalla costruzione dello stato sovietico alla 

pianificazione  industrializzata,  dalla  collettivizzazione/pacificazione  della  campagne  alla 

repressione  dell'opposizione  politica  che  vedeva  nell'aggressione  nazista  una  possibilità  per 

rovesciare  il  regime  staliniano  e  riprendere  il  potere109)  e  della  visione  fondata  sull'ideologia 

marxista del materialismo storico con cui si interpretava la realtà (sia geopolitica globale che locale) 

sull'assunto della lotta di classe. È curioso che personalità come Thomas Mann, Benedetto Croce, 

106E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, cit., pp. 189-194
107Sulla situazione complessiva dell'URSS tra le grandi purghe e il '39 vd A. Graziosi, L'URSS di Lenin e Stalin, cit. 

pp. 427-435; sulla spiegazione approfondita delle motivazioni sul patto e sul rapporto tra URSS e Germania nel 
periodo 1933-1941 vd D. Losurdo, Stalin, cit. pp. 178-187, da mettere a confronto con E. J. Hobsbawm, Il secolo 
breve, cit. pp. 182-189, 197-198

108Chiarite in maniera inoppugnabile alla luce degli archivi segreti sovietici in Z. A. Medvedev & R. A. Medvedev, 
Stalin sconosciuto, cit. pp. 245-287

109D. Losurdo, Stalin, cit. pp. 82-88, 256
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Norberto Bobbio, Winston Churchill, Alcide De Gasperi e tanti altri gli riconobbero meriti enormi 

soprattutto sul primo aspetto, ammettendo talvolta anche la validità metodologico e intepretativa 

dell'approccio  ideologico  che  aveva  guidato  quelle  azioni110.  L'URSS  che  usciva  dal  conflitto 

bellico, pur essendo vittoriosa e avendo ottenuto lo status di superpotenza mondiale, era un paese 

assai provato dalle distruzioni subite,  sia sul piano umano che economico. In questa situazione 

caddero  dal  cielo  le  bombe  atomiche  americane  su  un  Giappone  ormai  palesemente  privo  di 

prospettive di successo. La storiografia è ancora divisa sul reale intento che si proponeva di ottenere 

il presidente Truman con le dimostrazioni di forza date a Hiroshima e Nagasaki. Quel che è certo è 

che  uno  Stalin  esacerbato  e  provato  da  una  guerra  durissima  per  il  suo  popolo,  interpretò 

quell'evento come una dichiarazione neanche troppo velatamente minacciosa di superiorità militare 

e  tecnologica  rivolta  all'URSS  dall'altra  grande  superpotenza  rimasta  a  contenderle  l'egemonia 

globale. La conseguenza a livello di politica estera fu una chiusura a riccio delle conquiste militari 

ottenute nell'avanzata europea. La diffidenza reciproca tra Stalin e Truman (che era assai meno 

dialogante  e  collaborativo  di  Roosevelt)  portò  alla  rigida  spartizione  del  mondo  per  sfere  di 

influenza. L'Europa, divisa in due dalla nota “cortina di ferro” si divise tra chi fu sottomesso alla 

Nato  e  chi  alle  democrazie  popolari,  strutturate  in  maniera  ferrea  ad  imitazione  del  modello 

sovietico, e del Comecon (1949), che diventò anch'esso uno strumento al servizio della politica 

economica sovietica. Di fatto le premesse della guerra fredda stavano già nella torrida estate del 

1945 (non a torto, se si pensa che “lo stato maggiore delle forze armate americane aveva elaborato 

un piano per bombardare con armi nucleari le venti più grandi città sovietiche entro dieci settimane 

dalla fine della guerra”111), ed ebbero come conseguenza la consapevolezza per Stalin che lo stato 

d'eccezione doveva continuare a tempo indefinito (finchè non ci sarebbe stata la parità atomica? 

Oppure fino a che non fosse trionfata la rivoluzione su tutto il globo? Difficile dirlo), con quel che 

ciò significava in termini di accentuazione delle purghe e di ripristino di un rigido controllo sociale 

utile a garantire un rapido sviluppo industriale “pesante” e tecnologico. Bisognava ricostruire un 

Paese semidistrutto e attrezzarlo per la nuova sfida alla propria sopravvivenza imposta dal nuovo 

grande nemico: l'imperialismo americano. Il dato centrale che emerge da questa rapida rassegna è 

che la politica estera dall'URSS, dopo un breve interludio (non privo peraltro di tensioni) tra il 1922 

e il 1925-26 (non a caso gli anni della NEP), è stata segnata da un costante pericolo (con diversi 

gradi  di  intensità:  massima  a  partire  dal  1936 al  1945)  dal  1926 al  1953,  determinante  per  il  

mantenimento di uno stato d'eccezione permanente,  concausa preponderante (ma non esclusiva) 

delle politiche interne decise dal gruppo dirigente sovietico e da Stalin.   

                                                    

110 Ivi, pp. 11-20, 271-272
111 citato da E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, cit. p. 275
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