
Introduzione

I
Gli anni del potere: gli scritti raccolti in questo volume, pur nella loro essenzialità, forni-

scono un quadro preciso delle tragiche contraddizioni in cui, immediatamente dopo l’insur-
rezione di ottobre, precipita la dirigenza del Partito bolscevico, che si trova ad affrontare la dura
realtà di un enorme paese contadino – impoverito e dissanguato dalla partecipazione alla Prima
guerra mondiale –, in cui si vuole programmaticamente «instaurare il socialismo». Queste con-
traddizioni non sono soltanto la conseguenza di quelle che vengono comunemente definite con-
dizioni oggettive né, tantomeno, sono il frutto della necessità di difendere le conquiste acqui-
site con la presa del Palazzo d’Inverno, come spesso e volentieri si è argomentato da parte di chi
ha avuto (anche nobilmente) a cuore la difesa del bolscevismo contro tutti i suoi critici: esse sono
intimamente connesse e interne alla logica complessiva che i bolscevichi assunsero per giustifi-
care il «colpo» di ottobre e i loro atti successivi, quella che vede nell’avanguardia cosciente il
vero motore della storia che non può essere lasciata a se stessa e agli umori mutevoli
della «massa». È una logica tutta politica di derivazione borghese: Cromwell e Robespierre
sono, da questo punto di vista, all’origine dell’azione dei bolscevichi russi. 

L’idea che la storia possa e debba essere forzata da una minoranza affinché risponda alla teo-
ria è il fiume carsico sotterraneo il quale attraversa gli anni fatidici 1917-1921 che sono coperti
dagli scritti qui presentati. Tuttavia, Lenin, Trotsky e gli altri dirigenti del partito erano marxisti
e consideravano le loro azioni alla luce della teoria di Marx, che, sia pure interpretata in modi diver-
si, era assunta come l’unica teoria rivoluzionaria ad aver fornito una lettura della storia in grado
di rendere intellegibile e teorizzabile il cammino della rivoluzione degli oppressi e di dare perfino
indicazioni contingenti sulla linea di condotta da adottare di fronte agli avvenimenti. La battaglia
a colpi di citazioni tra Trotsky e Kautsky che affolla queste pagine è una chiara dimostrazione di
tale approccio affannoso alla teoria del filosofo di Treviri che viene utilizzato come un grimaldello
non tanto per svelare l’essenza dei processi sociali, quanto per scardinare le teorizzazioni altrui.

L’immagine di un potere bolscevico sospeso in un vuoto sociale è stata utilizzata spesso per
descrivere la situazione successiva al 1917: non è un’immagine campata in aria, ma è assoluta-
mente parziale perché sorvola sulle responsabilità effettive di questi marxisti che, pur avendo
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sinceramente a cuore (almeno i migliori tra di loro) il socialismo, sono stati trascinati dalla loro
stessa logica a operare scelte che andavano esattamente nella direzione opposta, quella della crea-
zione, ad un tempo confusa e lucidamente intesa, di una nuova forma di potere basata sulla
delega e sulla supremazia ideale e materiale di un organismo, il partito, che pure pretendeva di
rappresentare gli interessi storici del proletariato. Ed è nell’aggettivo che si è nascosto il mali-
gno: molto spesso gli interessi «storici» non hanno coinciso affatto con gli interessi «immediati»
e in nome della filosofia della storia si sono annientate le aspettative di una vita migliore da rea-
lizzare ora e subito. Quando si leggono molte delle pagine contenute in questo volume si è colti
da un senso di fatale necessità: i ragionamenti di Trotsky appaiono netti e cristallini, ineluttabi-
li e inevitabili. È proprio così: ma solo se si accettano le premesse del suo argomentare che pos-
sono essere sintetizzate in una formula che ha avuto una sua indubitabile fortuna: la verità
della storia si svela solo attraverso la coscienza dei suoi artefici. Non si tratta di una for-
mula filosofica astratta, bensì del fondamento dell’azione politica del Partito bolscevico che si è
considerato l’artefice massimo proprio di quella storia. Nelle pagine raccolte in questo volume vi
è un’assenza paradossale: la realtà della vita quotidiana delle masse oppresse e delle
donne e degli uomini di tutte le altre classi sociali. È un’assenza paradossale per un marxi-
sta che ha fatto dell’analisi concreta della realtà concreta un suo assioma. Il problema è il signi-
ficato da dare alla parola realtà: se si prende per oro colato, come ha sempre fatto Trotsky, la mas-
sima hegeliana secondo la quale tutto ciò che è razionale è reale e tutto ciò che è reale è
razionale, è evidente la distanza tra ciò che viene percepito dal senso comune (la fame e la mise-
ria) e la razionalizzazione filosofica del concetto di realtà. La realtà non è l’abbassamento del
livello di vita, la brutalità della guerra civile, la perdita della libertà e degli spazi di autorganiz-
zazione delle masse (i soviet), ma il presunto passaggio a uno stadio storico superiore al capita-
lismo, progressivo in ogni caso e a dispetto delle circostanze contingenti, dolorose, ma
ineludibili. Da questo punto di vista, Trotsky è stato il più tenace assertore della forza della
razionalità oggettiva che deve imporsi sull’empiricità dell’anarchia soggettiva e individualista.
Il socialismo, ai suoi occhi, è la pianificazione della vita sociale, la progettazione del
futuro.

La tragedia sociale implicita in una simile impostazione è amplificata dal fatto che i bolscevi-
chi ereditano un paese povero, arretrato, per molti aspetti premoderno (che trova il suo aspetto
più macroscopico nell’uso, fino al febbraio 1918, del calendario giuliano), con poche isole avve-
niristiche concentrate nei grandi complessi industriali in cui vivono e lottano le avanguardie
proletarie che animano le lotte politiche nei grandi centri urbani. La stessa alfabetizzazione è
relegata in settori di minoranza della popolazione che, a sua volta, è divisa tra diversissime
nazionalità in cui hanno ancora larga diffusione le idee religiose e le credenze popolari più radi-
cate nel passato. Un mosaico composito che i bolscevichi fanno fatica a comprendere e che, in ogni
caso, non accettano e che tentano di trasformare con la forza. Quando Lenin afferma che il socia-
lismo è il soviet più l’elettricità, rende chiaro un tale contesto e confessa implicitamente il ritar-
do storico che deve essere colmato. Parlare di socialismo nelle condizioni della Russia del 1917
presuppone una trasformazione radicale di ogni aspetto della vita, significa postulare il rovescia-
mento di tradizioni secolari, implica che si saltino le tappe e si applichino misure draconiane che
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possono essere imposte solo dall’alto in maniera autoritaria. È così che si afferma, dapprima con
incertezza e pudore, poi con sempre maggiore veemenza, la supremazia della politica sulla
dimensione sociale della rivoluzione che, peraltro, deve affrontare il nodo della fine della guerra
e dell’inizio dell’offensiva internazionale della borghesia contro il nuovo potere dei soviet.
Politica vuol dire slittamento del centro di potere dai soviet al partito che si sente autorizzato
dalla teoria marxista a imporre la sua linea e la sua strategia, non senza contraddizioni interne
e forti lacerazioni che giungono fino ai quadri dirigenti. È la politica ad imporre le scelte econo-
miche di cui tanto si parla nelle pagine di questo volume, è la politica a dettare le tappe della
costruzione del nuovo organismo sociale e a delineare il percorso che porterà al monopolio del
potere e alla eliminazione di tutti gli altri partiti socialisti e libertari fino al crimine storico asso-
luto, l’annientamento della comune di Kronštadt. Politica ed economia stringono in una morsa
letale e schiacciano le istanze sociali e radicalmente socialiste che pure avevano alimentato la
rivoluzione di febbraio e solo parzialmente quella di ottobre. Le assemblee dei soviet perdono rapi-
damente ogni possibilità di incidere realmente sulla situazione e si trasformano in meri organi-
smi di ratifica di decisioni prese altrove: il governo dei commissari del popolo avoca a sé e molti-
plica in maniera esponenziale poteri e funzioni burocratiche, forme di controllo e di repressione
che fin dal 1918 trovano espressione nella creazione della Commissione straordinaria per la lotta
contro la controrivoluzione e il sabotaggio, la Čeka. 

Trotsky era stato l’unico marxista rivoluzionario russo a credere alla possibilità di una rapi-
da trasformazione della rivoluzione in rivoluzione socialista, poiché l’arretratezza russa, consi-
derata nel contesto dell’economia mondiale capitalistica, perdeva il suo carattere assoluto e dive-
niva relativa, all’interno di una dialettica storica in cui la legge dello sviluppo diseguale e
combinato legava a sé le varie zone del pianeta rendendole interdipendenti. Considerata in tale
modo, non solo la rivoluzione acquisiva i caratteri della legittimità, ma diveniva l’avanguardia
della rivoluzione mondiale che sarebbe sicuramente scoppiata nei paesi più maturi, dal punto
di vista oggettivo, per il balzo nel socialismo, prima tra tutti la Germania. Trotsky, prima del
1917, e per molti mesi successivamente, non riusciva nemmeno a concepire la possibilità che il
potere rivoluzionario socialista potesse reggersi in un paese arretrato come la Russia senza il soc-
corso del proletariato tedesco ed europeo in generale. Rosa Luxemburg la pensava allo stesso
modo: i bolscevichi non sarebbero sopravvissuti al «sabba di streghe» non perché la Russia era
arretrata, ma perché la socialdemocrazia tedesca maggioritaria non aveva nessuna intenzione di
andare in soccorso dei russi compiendo il proprio dovere rivoluzionario.1 Tuttavia, anche da que-
sto punto di vista, assumere questo isolamento come giustificazione delle azioni del Partito bol-
scevico al potere sarebbe limitante e fuorviante. Lenin e Trotsky hanno in tempo reale fatto pro-
pria una tale posizione autoassolutoria: il tradimento politico della socialdemocrazia inter-
nazionale è l’alibi utilizzato (e addirittura teorizzato) dai due rivoluzionari per il rafforzamen-
to della dittatura e per l’adozione delle misure repressive sempre più severe contro gli avversari
veri o presunti tali. Perfettamente consapevole che i bolscevichi al potere stavano facendo esatta-
mente il contrario di quanto avevano sostenuto prima della rivoluzione, Trotsky avanza la tesi
che le condizioni oggettive, il tradimento dei vertici socialdemocratici e l’aggressione
militare imperialista non consentono altra via di azione:
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Alcuni ci rimproverano di non comportarci come avevamo promesso. A questi rispondiamo che innanzi
tutto noi siamo obbligati ad armarci e combattere per assicurarci la possibilità stessa di realizzare il nostro pro-
gramma e che se, nel momento decisivo in cui sarà in gioco il destino della nostra lotta, il proletariato europeo
non ci verrà in aiuto, se restiamo disarmati, rischiamo di essere definitivamente annientati. Siamo stati i primi
a sollevare la bandiera della rivolta nelle tenebre della carneficina imperialista e per noi è difficile, a volte direi
quasi al di sopra delle nostre forze, lottare contro il cerchio di ferro dei nemici che ci circondano. Ci si può
quindi stupire perché non facciamo quello che volevamo fare?2

Il ragionamento è assolutamente logico e razionale, se si confonde la rivoluzione con la con-
quista e con il mantenimento ad ogni costo del potere statale e se si prescinde dalla mobilitazio-
ne sociale, dall’attivazione integrale delle potenzialità espressa dalle masse nei soviet e dalle pre-
messe socialiste. I bolscevichi, per parafrasare Lenin, conservano il potere statale, ma perdo-
no la rivoluzione e il socialismo. Lo statalismo rivoluzionario non tarda a trasformarsi in
puro e semplice statalismo – fermo restando che vi erano opzioni individuali rivoluzionarie –
aprendo le porte al totalitarismo burocratico staliniano. Niente era scritto in anticipo, ma la logi-
ca degli avvenimenti poteva essere prevista o almeno avvertita nella sua dinamica generale. La
storia della rivoluzione francese, sempre evocata e ricordata dai bolscevichi come il modello da
seguire e da studiare, era lì ad ammonire sulle conseguenze terribili del voler a tutti i costi man-
tenere il potere in nome di una presunta, e tuttavia teorizzata, consonanza tra gli interessi con-
tingenti del partito e quelli storici delle masse oppresse. Niente era scritto in anticipo: la stessa
drammatica discussione interna al Partito bolscevico sul «governo di coalizione» testimonia che
erano possibili altre strade e altre soluzioni. Un governo puramente bolscevico non poteva non
condurre che al terrore politico esercitato in primo luogo contro le altre correnti socialiste le
quali, favorevoli alla sollevazione di febbraio, avevano assistito con sgomento e perplessità al
colpo di ottobre. Lenin e Trotsky convincono la maggioranza del partito: non abbiamo fatto la
rivoluzione per poi condividere il potere con chi è stato alla finestra, questa la loro tesi. E il loro
ragionamento, dal punto di vista politico, non fa una piega. Ma cosa ne è dei soviet? È noto che
era stato proprio Trotsky, in polemica con Lenin, a voler procrastinare l’assalto al Palazzo
d’Inverno per farlo coincidere con il congresso dei soviet: aveva ben presente che bisognava fare
di tutto per evitare anche soltanto il sospetto che la rivoluzione si potesse trasformare in un colpo
di Stato. Tuttavia, era del tutto evidente che il motore sarebbe stato il Comitato militare rivolu-
zionario e non le masse organizzate nelle organizzazioni sovietiche: l’allontanamento delle orga-
nizzazioni proletarie di massa dalla direzione della vita politica è già contenuto in questo atto
fondativo del nuovo potere. Si trattava, tuttavia, soltanto di una dilazione, i nodi sarebbero pre-
sto venuti al pettine. Il genio e la lungimiranza marxista quasi impongono a Trotsky la visione
dell’immediato futuro, una visione che lo spaventa, ma non lo fa indietreggiare. L’8 dicembre di
fronte a una sessione congiunta del governo, dell’Esecutivo centrale del soviet, del Consiglio
comunale di Pietrogrado e dei dirigenti sindacali il futuro leader dell’Armata rossa pronuncia
un discorso in cui denuncia la barbarie della guerra ed esalta la grandezza del genere umano che
nonostante tutto continua a resistere, ad esistere, a creare la vita. La rivoluzione è legittima, la
rivoluzione mondiale, la rivoluzione in Germania in primo luogo, fonderanno la società mondia-
le della pace e della fratellanza. Tuttavia, l’ottimismo non si può fondare sul vuoto, la realtà ini-
zia a contraddire il sogno:
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Ma se dovessimo accorgerci di esserci sbagliati, se il silenzio mortale che regna sull’Europa dovesse durare
più a lungo, e se questo silenzio dovesse dare al kaiser la possibilità di attaccarci e di dettarci delle condizioni umi-
lianti per la dignità rivoluzionaria del nostro paese, allora non so se, con questo crollo economico e nel caos uni-
versale, provocato dalla guerra e dalle convulsioni interne, non so, ripeto, se potremmo continuare a combattere. 

Il pubblico che ascolta avverte tutta la drammaticità delle parole, lo stesso oratore compren-
de di essersi spinto troppo in là, le sue parole hanno tradito il suo pensiero, ed ecco che Trotsky,
quasi riavendosi, grida: «Sì, che lo potremo!».3

Si può dire che in questo grido sia contenuta tutta la gloria e tutta la tragedia del bolscevi-
smo che avrebbe fatto di necessità virtù, ponendo la propria volontà alla base della storia della
rivoluzione. La guerra permanente avrebbe presto sostituito la rivoluzione permanente, la rivo-
luzione mondiale avrebbe presto assunto il carattere di una guerra civile mondiale e come tale
sarebbe stata descritta e teorizzata nell’Abc del comunismo redatto da Bucharin e
Preobraženskij. E la guerra ha le sue leggi.

II
Immediatamente la rivoluzione entra nella spirale della violenza e del confronto bellico.

Ovviamente, non è in discussione la legittimità dell’autodifesa del potere rivoluzionario nei con-
fronti dei nemici che intendono abbatterlo; quello che è davvero centrale è la trasformazione
morale che tutto ciò comporta, l’applicazione di criteri etici discutibili che tendono a diventare
leggi assolute del comportamento di un vero rivoluzionario. Come massimo esponente del
Comitato militare rivoluzionario, Trotsky deve fermare l’avanzata delle truppe di Kerenskij: lo
scontro avviene presso la cittadina di Gacina, le truppe rosse sconfiggono ciò che resta della vec-
chia guardia zarista, il futuro comandante in capo bolscevico si presenta davanti al soviet e per
la prima volta parla del problema degli ostaggi:

I prigionieri che abbiamo catturato sono ostaggi nelle nostre mani. Se per caso i nostri nemici faranno pri-
gioniero qualcuno dei nostri, sappiano che noi scambieremo ogni operaio o contadino con cinque dei loro allie-
vi ufficiali (…). Abbiamo dimostrato oggi che le nostre esitazioni sono finite. Noi non scherziamo quando sono
in ballo gli interessi fondamentali degli operai e dei contadini. Sappiamo perfettamente come hanno combattu-
to i proprietari terrieri e i capitalisti (…) come hanno trattato soldati insorti, operai e contadini, quanto san-
gue hanno versato, quante vite hanno distrutto.4

Mai nessun marxista aveva usato un simile linguaggio, era la prima volta che un potere
rivoluzionario che si rifaceva al socialismo era costretto a confrontarsi con la dura realtà della
resistenza delle classi dominanti, che la dittatura del proletariato si sporcava le mani e lotta-
va per la sua stessa sopravvivenza: nel gioco delle citazioni Kautsky, nella sua polemica con-
tro Lenin e contro Trotsky, poteva ben giocare le sue carte, perché né Marx né Engels aveva-
no mai parlato il linguaggio della brutalità e della spietatezza, tranne che nei giorni sangui-
nosi della Comune di Parigi e solo per difendere i comunardi dalle volgari calunnie dei reazio-
nari.5 Del resto, i leader bolscevichi erano perfettamente consapevoli dei pericoli a cui poteva
condurre la militarizzazione della rivoluzione sociale e si dibattevano tra mille contraddizioni
che, se sono il segno della loro qualità umana e della autenticità dei loro intendimenti, non pos-
sono nascondere la profondità dei loro errori e le conseguenze di lungo termine delle loro scel-
te. Perché di scelte si tratta, vale a dire di opzioni che presuppongono delle alternative diver-
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se e contrapposte che non si è voluto seguire. È proprio la loro caratura marxista che
amplifica le loro responsabilità. Quelle di Trotsky, in particolare, perché ebbe, a differenza di
Lenin, quasi due decenni per riflettere sul carattere del potere bolscevico negli anni dramma-
tici della guerra civile, del comunismo di guerra e della speranza nella rivoluzione mondiale e
non mise mai in discussione la giustezza delle decisioni adottate dal partito e anzi vide in esse
un modello per i rivoluzionari di tutto il mondo. Fino alla fine dei suoi giorni, Trotsky rima-
se fedele alla scelta operata insieme ai militanti della mežrajonka di aderire al bolscevismo
gettando alle ortiche tutte le divergenze che pure erano esistite tra lui e Lenin fino al 1917. A
tale proposito, la prima segretaria dell’Internazionale comunista, Anželika Balabanova scris-
se in un suo libro di memorie:

Era il neofita che voleva superare, in zelo ed ardore, gli stessi bolscevichi, un neofita che voleva farsi per-
donare i tanti crimini di leso bolscevismo che aveva commesso nel passato, divenendo perciò «più realista del
re», più intransigente, più rivoluzionario, più bolscevico di tutti. Evitava anche la parvenza di ciò che avreb-
be potuto farlo passare per menscevico. Nonostante tutto ciò, i bolscevichi non gli furono meno ostili di quan-
to non lo fossero stati prima della sua conversione. Anzi.6

Le prove documentarie di una simile asserzione sono disseminate nella grande mole degli
scritti trotskiani dedicati alla ricostruzione della storia del bolscevismo,7 a partire dal piccolo
libro di memorie pubblicato subito dopo la morte di Lenin, che, di fatto, inaugura il culto del lea-
der scomparso e teorizza l’esistenza del leninismo come forma specifica del marxismo.8 In quel-
le pagine (che ovviamente vanno contestualizzate e inquadrate nella battaglia ideologica che i
componenti della trojka, vale a dire Stalin, Zinov’ev e Kamenev, avevano scatenato contro il
«trotskismo» fin dal 1923), Trotsky assegna a se stesso un ruolo di comprimario dietro la figura
di Lenin a cui viene assegnato un ruolo decisivo sia dal punto di vista politico che teorico e for-
nisce esempi inequivocabili dell’attitudine bolscevica al potere. In questo libro si respira ancora
l’aria della vittoria e l’assoluta certezza di essere in sintonia con «le leggi della storia» e dunque
le parole di Trotsky risultano particolarmente appassionate ed enfatiche, oltre che sincere. Lenin
viene ritratto con tutte le sue doti di umanità, ma non si nascondono neppure più di tanto i trat-
ti aspri e intolleranti del suo carattere. Inoltre, la brutale franchezza spinge Trotsky a sostenere
che la dittatura, la violenza e il terrore non sono altro che naturali conseguenze delle premes-
se teoriche del marxismo. La sua grande penna è messa al servizio del bolscevismo più orto-
dosso e si ha quasi l’impressione di una sorta di leggerezza morale nell’affrontare questi argo-
menti, come se fosse assolutamente scontata la loro legittimità etica. Ecco, allora, la rudezza
contadina di Lenin che parla di far «crepare» la borghesia e di schiacciarla;9 il suo amore per gli
«stratagemmi»;10 la sua assoluta contrarietà alla convocazione dell’Assemblea costituente; la sua
denuncia della «mollezza» dei bolscevichi troppo «buoni»: «Credete che si possa fare una rivolu-
zione senza fucilare nessuno?»,11 chiede stizzito nei confronti di chi protesta per le prime misu-
re repressive adottate dal governo. È una costante in crescendo: «L’uomo russo è troppo buono,
è incapace di prendere risolutamente delle misure di terrore rivoluzionario».12 La rivoluzione
doveva sbarazzarsi della sua «bontà»:

Come pensate che potremo uscire vittoriosi da questa lotta senza usare il più impetuoso terrore rivoluzio-
nario? Era il periodo in cui Lenin non tralasciava occasione per riaffermare il concetto del terrore inevitabile.
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Ogni manifestazione di bonarietà, di candida cordialità, di debolezza (…) lo indignavano (…). E questi nostri
rivoluzionari – mi si passi l’espressione – pensano di poter fare la rivoluzione con le buone maniere, tra gen-
tiluomini. Ma dove sono andati a scuola? Che cosa intendono per dittatura? Quale sarebbe la loro dittatura
da babbei? (…) Ma dov’è che vedete questa nostra dittatura? Avanti, mostratemela! Questa sarebbe una dit-
tatura? Una pappa, ecco che cos’è! Una pappa buona per i gatti! (…) Se non siamo capaci di fucilare un sabo-
tatore della guardia bianca, come la faremo questa grande rivoluzione? [bisogna guarire] da questa maledetta
negligenza da autentici Oblomov.13

Lenin, secondo Trotsky, detestava al massimo grado ogni sfumatura sentimentale e psicolo-
gista e la sua attenzione alle persone era subordinata a quella per l’intera umanità, il cui desti-
no si identifica con quello del proletariato. La stessa concezione della rivoluzione risulta defor-
mata e subordinata allo strumentalismo politico del partito. Infatti, nel riportare le discus-
sioni «prima dell’Ottobre», Trotsky sottolinea come Lenin spingesse per una vera e propria
cospirazione, senza alcun legame con il congresso dei soviet. Lo stesso Trotsky parla di «colpo di
Stato» e non di rivoluzione (è addirittura il titolo di un paragrafo): il partito doveva prendere il
potere con le armi e solo in un secondo momento «si sarebbe pensato a discutere con il soviet»,
questa la posizione di Lenin, il quale, per altro, nei primi tempi dopo la rivoluzione, sosteneva
che «in sei mesi avremmo istituito il socialismo».14 Un tale fervore rivoluzionario piega lo stesso
internazionalismo allo spirito bellico. Nel suo discorso Lenin come spirito nazionale, pubbli-
cato nella «Pravda» del 23 aprile 1920, Trotsky afferma:

L’internazionalismo di Lenin, lungi dall’essere una conciliazione puramente verbale tra spirito nazionale
e internazionale, è una formula d’azione rivoluzionaria estesa a tutti i popoli. La superficie della terra occupa-
ta da ciò che si definisce l’umanità civilizzata viene considerata come un unico e immenso campo di battaglia
in cui manovrano i popoli e le classi.15

Le parole e le espressioni non sono certo scelte a caso ed esprimono un ben definito indirizzo
di pensiero caratterizzato, da un lato, dalla scelta statalista e dirigista e, dall’altro, dall’assun-
zione di una concezione militarista della rivoluzione. Del resto, con la consueta chiarezza e la
sua spiccata capacità di astrazione teorica, Trotsky vede nel bolscevismo lo strumento per colma-
re il ritardo storico della Russia e del proletariato sovietico. «Nel nostro passato non c’è né un
Lutero, né un Thomas Müntzer né un Mirabeau né un Danton né un Robespierre. Ed è proprio
per questo che il proletariato russo ha il suo Lenin. Ciò che manca come tradizione è compensa-
to dal vigore rivoluzionario».16

In questo libro del 1924 in cui, tra parentesi, non è contenuta una sola parola sulla
repressione della Comune di Kronštadt, Trotsky parla da capo dell’Armata rossa, è ancora
membro dell’Ufficio politico del partito, per le masse il suo nome è sinonimo di rivoluzione e di
socialismo: si tratta, dunque, di pagine che possono ritenersi espressione di un sentimento comu-
ne e condiviso, di una lettura degli avvenimenti ufficiale. Non si può dire lo stesso per quelle
contenute nella sua autobiografia pubblicata in esilio, dopo la sconfitta dell’Opposizione di sini-
stra e l’affermazione della fazione stalinista. Eppure ne La mia vita la prospettiva non cambia;
anzi, se possibile, diviene ancora più rigida e la rivendicazione delle scelte drammatiche del perio-
do 1917-1921 è totale e senza tentennamenti. Nessun dubbio sfiora la mente di Lev Davidovič:
non solo il bolscevismo non ha alcuna responsabilità per l’affermazione della burocrazia contro-
rivoluzionaria, ma esso è anche l’unica strada che può garantire dovunque la vittoria del socia-
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lismo. Non a caso i gruppi dell’Opposizione di sinistra in Russia e in Occidente si sarebbero defi-
niti «bolscevico-leninisti», a rimarcare una continuità, una fedeltà che non verrà meno neppure
nei momenti più bui della brutale repressione da parte dei «gangster di Stalin». Tra le pieghe dei
ricordi, Trotsky ricorre al materialismo storico non solo per giustificare ciò che è stato, ma
anche per accentuare la teorizzazione in positivo di ciò che dovrà essere per l’affermazione del
socialismo, dando per un fatto scontato ciò che invece deve essere provato, vale a dire il caratte-
re progressivo (nel senso socialista dell’espressione) delle misure draconiane adottate dal
gruppo dirigente bolscevico per consolidare il potere rivoluzionario dopo il 1917.
L’efficacia poetica e letteraria di alcune generalizzazioni17 non può nascondere la difficoltà di
coniugare la rivendicazione totale del passato bolscevico fino al 1923 con la critica severa della
nuova burocrazia al potere che pure si considerava erede di quello stesso passato. Il materialismo
storico non può funzionare a intermittenza. In ogni modo, per Trotsky la strada era «fissata in
precedenza»18 e i primi provvedimenti del governo sovietico erano stati determinati dallo stato di
necessità. Il potere statale es schwindelt, dà le vertigini, per riprendere la nota espressione di
Lenin, tanto più quando lo si conquista in un paese abituato al dominio assoluto dell’autocrazia
e alla sacralità del sovrano, testimoniate anche dalle mura dei palazzi governativi. Trotsky affi-
da alla sua penna raffinata il compito di rappresentare il senso storico della grande trasformazio-
ne rivoluzionaria su cui incombe il peso del passato. Descrivendo il trasferimento della capitale
da Pietrogrado a Mosca, egli scrive:

Con le sue mura medievali e le sue innumerevoli cupole dorate, il Cremlino come cittadella della dittatu-
ra rivoluzionaria sembrava un assoluto paradosso (…) il vitto era pessimo; distribuivano solo carne salata.
Nella farina e nell’orzo si trovava della sabbia. In abbondanza c’era solo il caviale rosso, dato che l’esportazio-
ne era cessata (…). Il passato, nascosto in un angolo, ci stava spiando. Questo passato ci circondava da tutte
le parti: lo consideravamo senza rispetto, ma anche senza odio, con un po’ di ironia (…) per la seconda volta
nella storia della Russia il periodo moscovita fu un periodo di ricomposizione dello Stato e di creazione dei suoi
organi amministrativi.19

In queste frasi vi è una profonda verità e una rivelazione storica: la rivoluzione proleta-
ria che viene circondata e ammaliata fin dal principio dal passato grande russo: nella caotica
Mosca sovietica, i bolscevichi riportano l’ordine e si ricollegano, nei fatti, al vecchio filo della sto-
ria russa. Lenin può scherzare e prendere bonariamente in giro i compagni più «romantici» dicen-
do loro: «Crede di essere ancora allo Smolnj?», come dire: «Crede di stare ancora giocando alla
rivoluzione, ora che abbiamo il potere statale nelle nostre mani?». Un potere che, occorre ripeter-
lo, immediatamente si trasforma anche in potere militare nel senso ampio del termine: la costru-
zione di un nuovo esercito dal nulla provoca un’accesa discussione tra le file bolsceviche perché
investiva l’idea stessa del socialismo, del tipo di società che si intendeva costruire. L’idea leninia-
na che il comunismo si costruisce con i mattoni lasciati in eredità dal capitalismo trova in questo
passaggio decisivo una delle sue applicazioni più risolute e più dense di conseguenze. Se l’eserci-
to deve essere lo strumento decisivo per la difesa della cittadella rivoluzionaria assediata, non può
essere costruito con i guanti dell’avvenire, deve essere costruito con il pugno del passato: 

Non si può costruire un esercito senza repressione. Non si possono condurre masse umane alla morte se il
comando non dispone nel suo arsenale della pena di morte. Finché le scimmie senza coda, che si chiamano «uomi-
ni», orgogliose della loro tecnica, costruiranno eserciti e si combatteranno, il comando di questi eserciti dovrà
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porre i soldati di fronte all’alternativa tra una morte probabile al fronte e una morte sicura nelle retrovie.20

Su queste parole si potrebbe scrivere un intero trattato sui deficit etici del socialismo scienti-
fico che, in nome del realismo, ha sacrificato spesso i valori socialisti (comunque soltanto accen-
nati) sull’altare del successo politico immediato. La questione appare ancora più chiara ed evi-
dente se si riflette su quanto Trotsky scrive sul problema della fucilazione degli ostaggi:

I nostri amici umanitari dal sangue tiepido ci hanno dichiarato più di una volta di poter capire l’inevitabili-
tà delle rappresaglie in linea generale; ma fucilare un nemico già imprigionato significava andare al di là della
legittima difesa. Ci chiedevano di dar prova di «magnanimità». Clara Zetkin e altri comunisti europei, che allo-
ra avevano ancora il coraggio di dire quello che pensavano di fronte a Lenin e a me, insistevano perché la vita
degli imputati fosse risparmiata. Ci proponevano di limitarci a pene detentive: sembrava la cosa più semplice. Ma
in un periodo di rivoluzione la questione della repressione personale assume un carattere particolare, contro cui
sono impotenti i luoghi comuni umanitari. Si lotta direttamente per il potere, si lotta per la vita e per la morte:
in ciò consiste appunto la rivoluzione. In un contesto simile quale importanza può avere la prigione per gente che
spera di conquistare il potere entro poche settimane e di mettere a sua volta in prigione o sterminare coloro che
in quel momento sono al timone? Dal punto di vista, per dir così, del valore assoluto della persona umana
la rivoluzione deve essere «condannata», come la guerra, come tutta la storia dell’umanità. Ma il con-
cetto stesso di persona umana si è formato come il risultato di rivoluzioni e il processo è ben lungi dal-
l’essere concluso. Perché il concetto di personalità diventi una realtà e il concetto dispregiativo di «massa» cessi
di essere l’antitesi del concetto filosofico privilegiato di «personalità», è necessario che la massa stessa si innalzi
a un gradino storico superiore, grazie alla leva della rivoluzione o di una serie di rivoluzioni. Se questa via sia
buona o cattiva dal punto di vista della filosofia normativa non saprei dire e francamente non mi importa. Ma so
benissimo che è l’unica via che l’umanità abbia conosciuto fino ad oggi. Queste considerazioni non vogliono esse-
re affatto un tentativo di «giustificare» il terrore rivoluzionario. Fare un tentativo simile significherebbe prende-
re in considerazione gli accusatori. Ma chi sono costoro? (…) la rivoluzione è la rivoluzione perché ricon-
duce tutte le contraddizioni del suo sviluppo all’alternativa: vita o morte.21

Tutto questo è scritto nel periodo in cui Trotsky sperava ancora nella «riforma» del sistema
sovietico e quindi poteva ancora accreditarsi agli occhi del movimento operaio e socialista mon-
diale come un esponente della Terza Internazionale in disaccordo con i vertici del partito al pote-
re in Urss. Dopo il 1933, l’affermazione del nazismo in Germania e il crollo del partito comuni-
sta sotto la direzione stalinista, Trotsky si batte per una nuova Internazionale, la Quarta, abban-
dona la linea della riforma e si appella alla rivoluzione antiburocratica. Eppure, nel 1935, nelle
pagine che compongono quel documento unico che è Diario d’esilio 1935, quando ritorna agli
anni terribili del comunismo di guerra, non cambia la sua prospettiva e i suoi giudizi. Il terrore
controrivoluzionario stalinista si è già abbattuto sulla sua stessa famiglia: Aleksandra
Sokolovskaja, la sua prima compagna e madre delle sue figlie, è precipitata nell’universo concen-
trazionario russo, sua figlia Zina si è suicidata, il figlio Sergej, lontano dalla politica e dall’im-
pegno rivoluzionario è stato arrestato:22 e il vecchio leone, giunto in Francia, seconda tappa del
suo esilio, affida al suo quaderno alcune meditazioni sulla sorte della famiglia dello zar. In data
9 aprile 1935, ecco cosa scrive:

In una certa epoca, la stampa dei russi bianchi dibatté animatamente il problema di chi avesse ordinato l’e-
secuzione della famiglia dello zar. I liberali erano, sembra, inclini a ritenere che il Comitato esecutivo degli Urali,
essendo tagliato fuori da Mosca, avesse agito di propria iniziativa. Non è esatto: la decisione fu presa a Mosca.
Il fatto si verificò in un periodo molto critico della guerra civile, quando io passavo al fronte quasi tutto il tempo,
e i miei ricordi sul caso della famiglia imperiale sono piuttosto frammentari. Annoterò quello che rammento.

In una delle mie fugaci visite a Mosca – credo poche settimane prima dell’esecuzione dei Romanov – osser-
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vai per inciso in sede di Politburo che, data la situazione di emergenza negli Urali, mi sembrava opportuno
affrettare il processo allo zar. Proposi di tenere un processo a porte aperte in modo da offrire al pubblico un
quadro rivelatore dell’intero regno, con la sua politica agraria, la sua politica del lavoro, la sua politica delle
minoranze nazionali e della scuola, le due guerre ecc. I resoconti del dibattito sarebbero stati diffusi per radio
e letti e diffusi nei volosti. Lenin rispose che sarebbe stata ottima cosa, se fosse stata possibile. Ma… forse, ce
ne sarebbe mancato il tempo… Non vi fu discussione perché io, assorbito in altre cure, non insistetti sulla mia
proposta. E nel Politburo, se ben ricordo, c’eravamo in tre o quattro al massimo: Lenin, io, Sverdlov. A quan-
to mi risulta Kamenev non era presente. In quel periodo Lenin era di umore piuttosto cupo, e non molto con-
vinto che saremmo riusciti a mettere insieme un esercito degno di questo nome… La mia successiva visita a
Mosca ebbe luogo subito dopo la caduta di Iekaterinburg. Parlando con Sverdlov, gli chiesi, così di passaggio:
«Ma già, e dov’è lo zar?» «Tutto fatto» rispose «fucilato» «E la famiglia?» «E la famiglia con lui» «Tutti?»
domandai evidentemente con una sfumatura di sorpresa. «Tutti!» rispose Sverdlov. «E con questo?»
Aspettava di vedere come reagissi. Io non fiatai. «E chi ha preso la decisione?» aggiunsi dopo una pausa. «La
si è presa qui. Il’ič ha ritenuto che non si dovesse lasciare ai bianchi una bandiera vivente intorno alla quale
raccogliersi, specie nelle difficili condizioni d’oggi». Non domandai altro: l’argomento era chiuso. In realtà la
decisione fu non soltanto opportuna, ma necessaria. La durezza di questa giustizia sommaria mostrò a tutto il
mondo che eravamo decisi a combattere senza pietà, non guardando in faccia a nessuno. L’esecuzione dei
Romanov si impose non solo per spaventare, inorridire e disanimare l’avversario, ma anche per scuotere i
nostri, per mostrar loro che indietro non si tornava, che ci si apriva dinanzi o una vittoria completa o la com-
pleta rovina. Nei circoli intellettuali del partito, ci furono probabilmente malumori e scrollate di testa. Ma le
masse degli operai e dei soldati non ebbero un istante di dubbio. Non avrebbero capito né accettato altra deci-
sione. Questo, Lenin lo sentiva bene. La capacità di pensare e sentire per e con le masse era caratteristica di
lui al massimo grado, soprattutto nelle grandi svolte politiche…

Giunto all’estero, lessi nella «Poslednie Novosti» un resoconto della fucilazione, del rogo delle salme ecc.
Quanto di ciò sia vero e quanto inventato, non ne ho la più pallida idea, perché non sono mai stato curioso del
modo come la sentenza fu eseguita e, francamente, è una curiosità che non capisco.23

Il giorno successivo, ritorna sull’episodio e aggiunge: «A rigor di procedura giuridica, natu-
ralmente, l’esecuzione dei Romanov non sarebbe stata possibile. La famiglia dello zar cadde vit-
tima del principio che costituisce l’asse della monarchia: la successione ereditaria».24

Perché Trotsky si sofferma tanto su questo avvenimento della guerra civile? Per almeno due
ragioni. La prima è che sta scrivendo di Sergej, Serioza, il suo secondogenito caduto nelle mani
di Stalin, vittima innocente, come i figli dello zar (anche se Trotsky non lo dice), della succes-
sione ereditaria, stavolta comunista e non monarchica. La seconda è che il flusso dei ricordi lo
porta a difendere le misure più autoritarie adottate in difesa della rivoluzione: distaccamenti di
polizia che non esitino a fucilare i disertori; tribunali militari dotati di pieni poteri; commissari
con la pistola puntata alle costole di ogni ufficiale proveniente dall’esercito zarista per garantire
l’esecuzione degli ordini. La disciplina dell’esercito coincide con la disciplina da imporre alla
rivoluzione: la rivoluzione con l’ordine sarà invincibile, dichiara Lenin.25 Lavoro, disciplina e
ordine salveranno la repubblica socialista dei soviet, recita del resto un famoso scritto del
leader dell’Armata rossa in cui, da un lato, si sostiene l’utilizzo forzato degli esperti «borghesi»
e, dall’altro, si combatte teoricamente il principio elettivo, considerato qualcosa di superfluo.26

Tuttavia, le pagine del Diario d’esilio ci dicono molte altre cose. Prima di tutto ci fanno
entrare in una modalità sentimentale che fa della spietata applicazione delle leggi della guer-
ra la regola aurea della sintonia con la storia, modalità che esclude di per sé qualsiasi forma di
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attenzione nei confronti degli esseri umani reali con cui ci si confronta e che vengono ridotti a
semplici pedine da posizionare sulla scacchiera della lotta politica. La «sfumatura di sorpresa»
che Trotsky manifesta a Sverdlov è il segno evidente di una distonia che egli avverte tra la bru-
talità delle decisioni imposte dalle urgenze contingenti e gli obiettivi socialisti che dichiara di
voler perseguire. Il modo in cui la sentenza viene eseguita, in secondo luogo, non può essere
ridotto a elemento secondario e di contorno: è sostanza. Il distacco olimpico che Trotsky mostra
nei confronti del rogo dei corpi (anche di quelli dei bambini) è qualcosa che non riguarda sempli-
cemente la sua personalità e il suo carattere, ma attiene alla sfera generale della filosofia, alla
scelta consapevole di un modo di leggere il mondo e le vicende umane che è comune alle cor-
renti socialiste che si richiamano al marxismo e che si può far risalire senza troppa fatica alla
classica formula di Baruch Spinoza, non piangere, non ridere, ma comprendere. Una for-
mula che racchiude in sé e anticipa il determinismo materialista del socialismo scientifico
il quale, di fatto, diluisce la pregnanza di ogni scelta umana e soggettiva nell’oceano indistinto
dello storicismo assoluto. Se la storia deve partorire una verità che è già presente nel suo
grembo, ogni mezzo per accelerare il parto è lecito. I rivoluzionari conseguenti, organizza-
ti in un partito disciplinato e dotati di una teoria complessiva che contiene in sé la propria legit-
timità, sono svincolati da quelle che vengono sprezzantemente definite le «leggi eterne della
morale», in nome di una moralità superiore a cui si aggiunge la specificazione «di classe».
L’apertura (parziale) degli archivi sovietici e varie stime ci dicono che le vittime complessive
della guerra civile, vale a dire del «terrore bianco» e del «terrore rosso», ammontano alla cifra di
tredici milioni di persone: una cifra di poco inferiore a quella dei morti della Prima guerra mon-
diale. Una cifra impressionante che la dice lunga sulla degenerazione militarista della rivo-
luzione: l’accerchiamento capitalista, la fame prodotta dalla guerra, la crisi economica determi-
nata dal sabotaggio della borghesia, la rabbiosa reazione zarista, l’arretratezza e l’indolenza del
mondo contadino, la passività del proletariato occidentale, il tradimento della socialdemocrazia
internazionale sono certamente delle verità storiche che vanno tenute nel debito conto quando si
analizza l’azione del Partito bolscevico al potere che si è trovato ad operare nelle peggiori condi-
zioni possibili per la trasformazione socialista della vecchia Russia. L’eroismo delle masse ope-
raie e contadine, delle donne e degli uomini che nel 1917 e negli anni successivi vissero per rea-
lizzare il sogno di una società libera dall’oppressione e dallo sfruttamento, tenne in vita il sogno
socialista tra stenti e privazioni difficilmente immaginabili. Militanti e dirigenti bolscevichi
sacrificarono le loro esistenze sui vari fronti e all’interno delle città, nelle lande sterminate delle
campagne fino alle estreme propaggini orientali dell’ex impero. La rivoluzione, per così dire,
venne interiorizzata e divenne realtà umana, punto di non ritorno, memoria di futuro inde-
lebile. E tuttavia, proprio per questo, proprio per queste verità inoppugnabili, appaiono ancora
più sconcertanti alcune teorizzazioni che Trotsky (e non solo lui) portò avanti nel corso dei
decenni successivi all’Ottobre fino agli anni della mattanza stalinista e hitleriana. Nelle sue
pagine la vittoria diventa il segno della superiorità morale del bolscevismo, una superio-
rità che va ben oltre quella politica e strategica: nel suo nome tutto è lecito, ancor di più, tutto
è stato lecito e ciò che è stato, poiché è stato, non poteva non essere, e poiché questo suo essere
ha portato alla prima rivoluzione proletaria vittoriosa, non potrà che essere lo stesso per ogni
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luogo e ogni futuro. È armato di una tale convinzione che Trotsky affronta gli anni Trenta e
la grande rivoluzione sociale spagnola, proponendo sempre la stessa ricetta: è necessario forma-
re dei partiti bolscevichi che siano in grado di ripetere quanto fatto nel 1917 da Lenin e compa-
gni. Non a caso, il programma fondativo della Quarta Internazionale si apre con questa formu-
la lapidaria: «La situazione politica mondiale nel suo insieme è caratterizzata principalmente da
una crisi storica della direzione del proletariato».27

Tutto questo appare in maniera eclatante ne La loro morale e la nostra, uno scritto che Lev
Davidovič dedica alla memoria di Lev Sedov, ucciso in una clinica parigina dalla Gpu.28 Qui
senza infingimenti e senza filtri di sorta appare in piena vista la difesa dell’amoralismo bolsce-
vico, proprio alla luce degli avvenimenti storici che vengono assunti e rivendicati come prove a
discarico anche delle azioni più discutibili compiute dal partito al potere in nome degli «interes-
si generali» del proletariato. È in questo testo che la discussione della corrispondenza tra mezzi
e fini viene affrontata non solo alla luce dell’esperienza russa, ma anche della teoria marxista
generando una discussione complessiva sull’esistenza o meno di princìpi etici all’interno del
socialismo scientifico29 che avrà ampie ripercussioni sullo stesso processo di fondazione della
Quarta Internazionale. L’opuscolo contiene espressioni memorabili e può essere assunto come
una guida alla lettura di Terrorismo e comunismo scritto quasi 20 anni prima e contenuto in
questo volume. Quello che Trotsky aveva scritto nel fuoco della polemica contro Kautsky, viene
ribadito, confermato e amplificato nelle pagine dedicate alla polemica contro «gli intellettuali pic-
coloborghesi» che si ostinano a pensare che il socialismo non possa non avere anche dei valori
etici a cui ispirarsi e alla luce dei quali dovrebbe agire e fondare la sua superiorità sulla civiltà
capitalista. Per Trotsky sono chiacchiere inconcludenti, un modo per appoggiare in maniera sur-
rettizia le vecchie classi dominanti che, ipocritamente, si appellano proprio ai «valori universa-
li» della morale per conservare il loro potere e negare ogni legittimità alla rivoluzione sociale. Il
rasoio logico del fondatore dell’Armata rossa funziona al suo meglio ed è estremamente affilato:
delle posizioni dei suoi avversari non restano che macerie, tuttavia sono avversari scelti ad arte
e facili da demolire. Trotsky parte da un assunto: nessuna forza sociale nel corso della storia della
specie si è mai affermata conservando le mani pulite e osservando i precetti di una morale uma-
nitaria. Questa morale universale è fuori dalla storia e ha come suo luogo soltanto il regno dei
cieli; la morale, al contrario, non è altro che un prodotto dello sviluppo sociale ed è sempre al ser-
vizio di interessi particolari ed ha «più di qualsiasi altra forma d’ideologia, un carattere classi-
sta»;30 gli esseri umani hanno un più profondo senso di appartenenza alla loro classe che alla
«società» nel suo insieme; «la morale è in funzione della lotta di classe».31 Sulla «interdipenden-
za dialettica del fine e dei mezzi» scrive:

Il mezzo non può essere giustificato che dal fine. Ma anche il fine abbisogna di una giustificazione. Dal
punto di vista del marxismo, che esprime gli interessi storici del proletariato, il fine è giustificato se porta
all’accrescimento del potere dell’uomo sulla natura e all’abolizione del potere dell’uomo sull’uomo (…) è leci-
to tutto ciò che porta effettivamente alla liberazione degli uomini (…) i mezzi sono organicamente subordina-
ti al fine. Il fine immediato diventa il mezzo del fine ulteriore (…) ciò che è decisivo ai nostri occhi non è il
movente soggettivo, bensì l’utilità oggettiva. Il tale mezzo può condurci alla meta?32

Sulla base di questo approccio, definito dall’autore materialista dialettico, al problema della
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morale, il ragionamento tocca il problema spinoso delle responsabilità bolsceviche nel corso della
guerra civile. Prima di tutto, Trotsky difende la Compagnia di Gesù dai suoi calunniatori: «il
fine giustifica i mezzi» non vuol dire affatto, sostiene, che per loro qualsiasi mezzo è ammissibi-
le, vuole significare soltanto che un «mezzo» può essere indifferente in se stesso e che la sua giu-
stificazione o la sua condanna dipende dalla sua finalità. Sulla base di questa spericolata difesa,
ecco il colpo ad effetto: «I bolscevichi stanno ai democratici e ai socialdemocratici di qualsiasi sfu-
matura così come i Gesuiti stavano alla placida gerarchia ecclesiastica».33

Trotsky sostiene che questo paragone rientra nel campo «delle comparazioni meramente for-
mali o psicologiche» e tuttavia è rivelatore dell’intera impostazione del suo ragionamento: il pre-
sunto «amoralismo dei bolscevichi» non è altro che l’assunzione di una morale da combattimen-
to che, in nome dei princìpi generali della lotta di classe, non esita davanti a nulla pur di «sal-
vare la rivoluzione». Trotsky lo sostiene chiaro e tondo nel suo scritto del 1939: «È morale sol-
tanto ciò che prepara il rovesciamento totale e definitivo della bestialità capitalista, e nient’altro.
La salvezza della rivoluzione: ecco la legge suprema!».34

La lotta di classe diventa in tal modo una vera e propria «guerra di classe» che si svolge su di
un campo di battaglia in cui due eserciti belligeranti si combattono senza esclusione di colpi per
annientare l’avversario. La morale non è altro che uno dei tanti strumenti che si possono utiliz-
zare in modo flessibile per piegare il nemico alle proprie ragioni. Se la rivoluzione non è altro che
«guerra civile», allora il ragionamento di Trotsky non fa una piega, è assolutamente ineccepibile.
La democrazia si è affermata con metodi antidemocratici; nessuna rivoluzione del passato ha mai
trionfato senza tagliare la testa del tiranno di turno; i principi liberali e la stessa morale democra-
tica si sono nutriti del sangue sparso sui campi di battaglia; gli avvenimenti spagnoli conferma-
no che alle pallottole si risponde con le pallottole, che per demoralizzare il nemico tutto è lecito:

Nell’ambito di una guerra civile, l’assassinio di taluni oppressori non appartiene più al terrorismo indi-
viduale. Se un rivoluzionario facesse saltare in aria il generale Franco e il suo stato maggiore, è dubbio che que-
st’atto susciterebbe l’indignazione morale, perfino tra gli eunuchi della democrazia. In tempo di guerra civile,
un atto di questo genere sarebbe politicamente utile. Così, per quel che concerne il problema più grave – quel-
lo dell’omicidio – le regole morali assolute sono del tutto inoperanti. Il giudizio morale è condizionato, col giu-
dizio politico, dalle necessità interne della lotta.35

Politicamente, col giudizio politico: tra i marxisti, Trotsky è senza alcun dubbio il teori-
co che con la sua limpidezza e con la sua onestà intellettuale consente di svelare l’arcano e di
penetrare nel fondo dei problemi. Piegata alle esigenze della politica (anche di quella rivoluzio-
naria) la rivoluzione sociale non può che assumere i mezzi (e anche i fini) delle rivoluzioni bor-
ghesi del passato, riproducendone gli orrori e le catastrofi. Lungi dal segnare il passaggio a un
periodo superiore in cui gli esseri umani possano decidere liberamente come organizzare la loro
vita, come realizzare i loro desideri, come regolare la loro economia e i loro scambi reciproci, lungi
dall’essere quel salto dal regno della necessità a quello della libertà teorizzato anche da Engels,
lungi dal compimento dell’affermazione della totalità della persona umana e della felicità, la rivo-
luzione, per le necessità della politica e per le condizioni oggettive, non può che misurar-
si in base all’altezza delle montagne di cadaveri che si accumulano nel corso del suo farsi concre-
to. Il socialismo, considerato in questa prospettiva, non diventa altro che un orizzonte che si
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allontana sempre di più, una tappa storica oggettiva che deriva necessariamente da ciò che
la precede, indipendentemente dagli sviluppi soggettivi, dai desideri e dai bisogni di ogni
donna e di ogni uomo che intende vivere meglio. Soprattutto, non segna alcuna differenza
qualitativa dal punto di vista morale con il passato. Trotsky ha perfettamente ragione: anche
il fine deve essere giustificato e i mezzi legittimi da utilizzare in vista del suo raggiungimento,
sono subordinati ad esso. Ora, se il fine è il socialismo, come può realizzarsi utilizzando
mezzi antisocialisti, vale a dire disumani? Il socialismo segna oppure no uno scarto
rispetto alla storia delle oppressioni del passato? Il socialismo è soltanto «dittatura del
proletariato» e indici crescenti della produzione industriale e agricola oppure è anche
l’affermazione positiva di un’umanità rigenerata che autodetermina il proprio modo di
essere al mondo? Non è soltanto Trotsky a rimanere in silenzio di fronte a queste domande: a
queste domande semplicemente non si può rispondere se si resta nell’ambito del socialismo scien-
tifico, nell’ambito del marxismo. Il marxismo, da questo punto di vista, parla in Trotsky un lin-
guaggio di verità: «Il divenire storico è innanzitutto lotta di classe, e avviene che classi differen-
ti impieghino, per fini differenti, mezzi analoghi. Gli eserciti belligeranti sono sempre più o meno
simmetrici; se non ci fosse nulla di comune nella loro maniera di combattere, non potrebbero mai
addivenire ad uno scontro diretto».36

Non si potrebbe dire meglio e con parole più chiare: lo scontro diretto (con tutte le sue con-
seguenze militariste e autoritarie) avviene allorquando si accettano le regole del gioco e si diven-
ta tendenzialmente simili al proprio avversario. Per il marxismo non può essere altro che così: è
la legge della storia, il socialismo passa attraverso la barbarie della guerra civile. Il sar-
casmo di Trotsky nei confronti di quelli che lui definisce con disprezzo «moralisti piccolo borghe-
si» è devastante, ma non si possono leggere le sue parole senza riflettere sulla tragedia storica di
un’intera generazione rivoluzionaria e sulle aporie della stessa teoria marxista: 

Noi proponiamo che Victor Serge sia nominato presidente di una commissione composta, per esempio, da
Marceau Pivert, Souvarine, Waldo Frank, Max Eastman, Magdeleine Paz e altri ancora, per redigere un codi-
ce morale della guerra civile. Il carattere complessivo ne sarebbe chiaro a priori. Le due parti s’impegnano a
non prendere ostaggi. I processi pubblici resteranno in vigore. Perché possano svolgersi correttamente, è lascia-
ta la più ampia libertà alla stampa per l’intera durata della guerra civile. Il bombardamento delle città, essen-
do pregiudizievole alla giustizia pubblica, alla libertà di stampa e all’inviolabilità dell’individuo, è formalmen-
te vietato. Per altre ragioni simili o diverse, è proscritto l’uso dell’artiglieria. E, visto che i fucili, le bombe a
mano e persino le baionette esercitano incontestabilmente un’influenza nefasta sugli esseri umani così come
sulla democrazia in generale, l’utilizzazione delle armi – siano armi da fuoco o armi bianche – è formalmente
vietata nella guerra civile.37

Ne consegue che l’abolizione della libertà di stampa, i processi a porte chiuse e la giustizia
sommaria, il bombardamento delle città, l’uso indiscriminato delle armi vengono considerati da
Trotsky, anche nel 1939, nell’immediata vigilia della Seconda guerra mondiale, un passaggio
obbligato per ridurre alla ragione gli avversari del socialismo. Quello che è accaduto nella guer-
ra civile russa accadrà sempre e dovunque perché è la conseguenza ultima della logica della
lotta di classe: è la fedeltà al marxismo a condurre Trotsky ad appellarsi alla forza della neces-
sità, all’inevitabilità dello scontro materiale, alla guerra di classe. Con rammarico, certa-
mente, ma la storia non ha conosciuto e non conoscerà alternative: nessuna classe dominante
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ha mai ceduto spontaneamente il potere. Da questo punto di vista, davvero si può sostenere che
la figura di Trotsky ascende alle dimensioni della tragedia greca: prigioniero del suo destino di
ultimo testimone e di ultimo difensore dell’Atlantide bolscevica inabissatasi nell’universo buio e
allucinato dello stalinismo, egli continua, fino alla fine dei suoi giorni, a incrociare le armi con-
tro tutti coloro i quali mettono in discussione la purezza rivoluzionaria degli abitanti di quel
continente scomparso facendone, per di più, i diretti responsabili del cataclisma controrivoluzio-
nario che ne è seguito. Ultimo soldato di Salamina, egli non esita a proclamare: «La guerra civi-
le è l’espressione suprema della lotta di classe».38

Il Trotsky del 1939 non faceva che riecheggiare le certezze teoriche del Trotsky del 1918 che
aveva gridato dalla tribuna del IV Congresso dei soviet di Mosca: «Il nostro partito è per la guer-
ra civile (da destra, ironicamente «Viva la guerra civile!») Sì, sì, viva la guerra civile! La
guerra civile in nome del pane per i bambini, i vecchi, gli operai dell’Armata rossa, in nome della
lotta aperta e spietata alla controrivoluzione».39

III
Le pagine di questo volume parlano, dunque, il linguaggio chiaro e impietoso della rivoluzio-

ne vittoriosa che vuole imporre le sue leggi e non arretra di fronte a nulla: la spada prevale sul
pensiero e tuttavia non lo nega e non lo nasconde. Il potere bolscevico si trova ad affrontare una
situazione critica che richiede decisioni immediate e definite e le prende con l’arroganza e la pre-
sunzione teorica di essere dalla parte della verità assoluta che giustifica ogni atto compiuto in
suo nome. È così nel caso dello scioglimento dell’Assemblea costituente (6 gennaio 1918), la cui
convocazione era stata nel passato prerivoluzionario uno degli obiettivi avanzati dal partito di
Lenin. Per procedere a questo atto di forza, il partito non esita a sostenere che l’Ottobre aveva
reso nulla la legge elettorale sulla base della quale si erano svolte le elezioni, una legge che avreb-
be falsato i reali rapporti di forza prodotti dalla rivoluzione.40 È un’azione strettamente legata
alla decisione di non condividere il potere con le altre forze socialiste. All’interno del partito nelle
ore immediatamente successive all’insurrezione si era verificata, infatti, una profonda divisione
sulla proposta di formare un governo «socialista di coalizione». Molti militanti e dirigenti si
erano espressi a favore di una tale prospettiva, tra questi vi erano Kamenev, Rjazanov,
Sokol’nikov, Rykov, Miljutin, Lunačarskij, Teodorovič, Zinov’ev, Lozovskij, Jurenev e Nogin,
secondo il quale, profeta inascoltato, un governo puramente bolscevico avrebbe potuto mantener-
si al potere soltanto attraverso il terrore politico e avrebbe, in ogni caso, portato a un «regime
irresponsabile» e «all’allontanamento delle organizzazioni proletarie di massa dalla direzione
della vita politica».41 Trotsky, davanti al soviet, giustifica le misure repressive in nome delle
asprezze della guerra civile, soprattutto giustifica il divieto alla pubblicazione dei giornali ostili
alla politica del governo e si richiama alla tradizione della rivoluzione francese per mostrare che,
in ogni caso, i bolscevichi sono soltanto all’inizio della loro rivoluzione e spazzeranno via ogni
ostacolo di carattere legale che intralci la loro dittatura.42 Il precipitare degli avvenimenti spinge
sempre di più il partito ad adottare la scorciatoia del terrore di Stato per imporre i propri decre-
ti: e il terrore ha una sua logica che non consente di esercitarlo in maniera «chirurgica». La com-
plessità della società civile, la permeabilità delle classi, la loro contiguità, le sfumature ideali,
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