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1917 inizio del trionfo del socialismo
su scala globale
Febbraio: rivoluzione borghese

Gli storici
sovietici

Ottobre: rivoluzione proletaria e ruolo
centrale di Lenin e dei bolscevichi
Creazione del primo stato socialista

I marxisti
occidentali

• 1917 evento periodizzante
• Febbraio: rivoluzione borghese e liberale
• Ottobre: rivoluzione proletaria guidata da Lenin
• Primo esperimento socialista del XX secolo
• Differenti giudizi sui suoi sviluppi:
1. tesi della «rivoluzione tradita»
2. tesi della «rivoluzione necessaria»
3. Tesi della «rivoluzione possibile»

NB: seppure Hobsbawm inizi con il 1914 la sua trattazione del Novecento, egli ritiene l’ottobre 1917 evento
fondamentale per comprendere il «Secolo breve» che infatti si chiuderebbe con la caduta dell’Urss. Tratto dominante
è la sfida del comunismo alla modernità capitalistica e la lotta prima tra comunismo e fascismo (inteso come reazione
al pericolo rosso), poi tra comunismo e democrazia liberale

• Nolte:
1.

1917 inizio guerra civile europea
contrassegnata da fascismo contro
comunismo

2.

Auschwitz come conseguenza del Gulag

• De Felice:

I revisionisti

1. fascismo come reazione al pericolo
bolscevico
• Furet:
1. comunismo illusione collettiva
2. vero scontro fu tra democrazia e
totalitarismo

• 1917 anno drammatico per la Russia
• Febbraio: rivoluzione democratica
• Ottobre: colpo di stato bolscevico
• Sistema totalitario inevitabile – no alternative:
1. Marxismo
2. Arretratezza russa
• Continuità Lenin-Stalin
Lenin

I totalitaristi
• Alle basi della teoria totalitaria:
1. Mobilitazione della popolazione in un unico corpo sociale
2. Coercizione e violenza
3. Propaganda
4. Partito unico si sovrappone allo Stato

1917: anno cruciale nella storia del XX secolo
Febbraio: vera rivoluzione russa

I revisionisti
americani

Ottobre: colpo di stato bolscevico e rivoluzione
sociale nelle città e nelle campagne
Esistenza alternative di sviluppo e no percorso
inevitabile
Differenze tra Lenin e Stalin
Rifiuto della categoria totalitarismo per descrivere il
regime sovietico

Storiografia post-1991

Apertura degli archivi
sovietici

Convergenza dei
giudizi precedenti

Fine clima polemico
legato alla guerra
fredda

Sheila Fitzpatrick: «Gli eventi del 1991 hanno permesso di ripensare i fatti del 1917 come episodi tra i più
importanti del lungo fluire della storia russa»

Richard Pipes,
The Russian Revolution 1899-1919
1899
• Rivoluzioni del 1917 inevitabili visto l’atteggiamento dello Zar
• Febbraio unica vera rivoluzione
• Ottobre colpo di stato

• Vittoria dei bolscevichi
1.

Tradizionale dispotismo russo a cui le masse erano abituate

2.

Irresponsabilità degli altri partiti socialisti

3.

Radicalità della proposta bolscevica e volontà ferrea di Lenin

4.

Lenin mette le basi per il totalitarismo sovietico

Orlando Figes,
A people’s tragedy. The Russian Revolution 18911891
1924
• 1917 come rivoluzione sociale
• Radicalismo delle masse travolse tutti tranne I bolscevichi che lo
alimentarono
• Ottobre colpo di stato militare

• Fallimento rivoluzione:
1.

Tradizionale violenza del mondo contadino e delle masse
urbane russe

2.

Irresponsabilità dell’intellighenzia russa

3.

1924 fine rivoluzione perché si consolida il totalitarismo
sovietica nato con Lenin

Sheila Fitzpatrick,
The Russian Revolution
• Inevitabile la caduta della autocrazia zarista
anche senza guerra mondiale
• 1917 doppia rivoluzione: sociale e politica
• La vittoria della democrazia era possibile
• Ottobre: rivoluzione bolscevica ma anche sociale

• Stalin diverso da Lenin crea il totalitarismo
sulla base del tipico autoritarismo russo
• Rivoluzione sociale sconfitta nel 1938

Geoffrey Hosking,
People & Empire
• Conflittualità perenne tra le masse popolari e
l’intellighenzia
• Febbraio: compromesso tra le due parti
• Ottobre: “Lo stato moderno capitolò sotto i colpi di
una primitiva comune”
• Colpo di mano di ottobre: I bolscevichi presero il
controllo dello Stato e con metodi autoritari e con la
violenza liquidarono il localismo

Stephen Smith,
Russia in Revolution. An Empire
in Crisis, 1890 to 1928
• Prima guerra mondiale decisiva per la caduta dello
zarismo
• I boslcevichi «articolarono in termini di lotta di
classe e di socialismo le urgenze della gente
comune»
• L’autoritarismo sovietico risultato dell’ideologia
marxista
marxista-leninista
e delle contingenze russe
• Lenin diverso da Stalin
• Stalin mise fine alla rivoluzione ripristinando il
tipico autoritarismo russo, no totalitarismo

Robert Service,
A History of Twentieth-Century
Twentieth
Russia
• Febbraio: doppia rivoluzione politica e sociale
• Lenin «impazienza ideologica che guidava il suo
pensiero» e necessità di prendere il potere
• Lenin da una parte favorì la rivoluzione sociale in corso
e dall’altra monopolizzando il potere causò la guerra
civile e la formazione di un regime autoritario
• Lenin ispirato dal marxismo occidentale; Stalin
dall’autoritarismo russo, no totalitarismo

Martin Malia,
The Soviet Tragedy: A History of Socialism in
Russia, 1917-1991
1917
• Ottobre: colpo di stato
• Risultato non delle contraddizioni russe ma
dell’ideologia bolscevica: il marxismo
• Totalitarismo russo frutto del marxismo non della
storia del paese

Un quadro interpretativo
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Stalin e non Lenin
fonda il totalitarismo
Tradizioni russe
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Stalin prosegue opera
di Lenin

Risultati
Contingenze russe e
ideologia
autoritarismo
Tradizioni russe

Differenze Lenin e Stalin:
autoritarismo si consolida
sotto il georgiano

Riprende parte dei giudizi della
storiografia anglo-americana
anglo

La storiografia
italiana

È maggiormente attenta alle
dinamiche politiche della
rivoluzione
Presta particolare attenzione
all’ideologia dell’intellighenzia
russa

Andrea Graziosi,
L’Unione Sovietica 1914-1991
1914
• Prima guerra mondiale decisiva per il destino della
Russia
• Dopo febbraio vuoto di potere
• Ottobre colpo di mano
• Lenin cavalcò il localismo e il particolarismo fino a
quando non stabilì un progressivo controllo sulla
società e l’economia russa

Silvio Pons,
La rivoluzione globale
• Ideologia e contingenze alla base dell’azione di
Lenin
• La sua rivoluzione immaginata in collegamento
con quella globale
• Stalin rielabora e in parte continua l’opera di
Lenin radicalizzando le politiche seguite fino a
quel momento

Francesco Benvenuti,
Storia della Russia contemporanea
• Crollo zarismo frutto conflitto tra società civile e
autocrazia
• Febbraio: rivoluzione popolare e spontanea
• Ottobre: insurrezione bolscevica
• Lenin favorì la rivoluzione sociale nelle campagne
• Regime monopartitico frutto dell’ideologia

Ettore Cinnella,
La tragedia della Rivoluzione russa
• Storia politica dell’intellighenzia
• Fondamentale esperienza la guerra
mondiale: uso indiscriminato della
violenza nella lotta politica e
brutalizzazione delle masse
• Ottobre: insurrezione nei centri
urbani guidata dai bolscevichi ed
enorme jacquerie dei contadini
nelle campagne

Alcune
considerazioni
conclusioni

• Buona parte della storiografia converge su alcuni
punti:
• Nel 1917 avvennero due rivoluzioni, una politica e
l’altra sociale
• Lenin e i bolscevichi furono gli unici abbastanza
decisi da riempiere un vuoto di potere:
1. Da una parte favorirono dall’altra approfittarono
del radicalismo delle masse urbane e contadine
2. Il loro autoritarismo portò alla guerra civile
3. Gli sviluppi successivi condizionati da mix di
ideologia
ideologia-tradizioni
russe-contingenze interne ed
esterne
4. Lenin diverso da Stalin ma quest’ultimo per molti
aspetti suo continuatore

