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Andrea Panaccione 
 

Nazional-comunismo come russificazione culturale e come 
spoliticizzazione 

 
 
Nella Premessa al numero de “IL Ponte”, Nazioni, società, nazionalismi, 

socialismi, che ho curato insieme a David Bidussa, nazionalismi e socialismi 
vengono indicati come contenitori ideologici che, soprattutto dall’epoca della 
prima guerra mondiale, „smentiscono … ogni presunzione di separatezza tra 
processi che assumono come riferimento diverse visioni delle società in cui si 
producono, che ricorrono a parole diverse [il lessico della nazione e quello delle 
classi] per definire il senso di quelle società, ma che, nell’epoca della politica e della 
partecipazione pubblica di massa, sono reciprocamente condizionati, contaminati, 
usati (anche se spesso è difficile stabilire “chi usa chi?”), si alimentano ciascuno 
delle culture dell’altro”1. 

La costruzione di un socialismo nazionale nell’Urss di Stalin appartiene alla 
storia dei rapporti tra socialismi e nazionalismi e non a quella dei nazionalismi 
tradizionali; è quindi una storia di combinazioni e come tale è stata oggetto di 
studi importanti, con una diversità di approcci le cui polarità possono essere 
indicate nell’idea del ritorno e recupero di importanti elementi della tradizione 
grande-russa2, o, sul versante opposto, dell’assunzione della categoria del 
„patriottismo rivoluzionario”3, ovvero di un nuovo senso della patria che si 
sviluppa a partire dalle conquiste rivoluzionarie del proletariato russo e si collega a 
una tradizione rivoluzionaria e socialista che va dal giacobinismo ai democratici 
rivoluzionari russi Belinskij e Černyševskij a Marx a Plechanov a Lenin. Un 
contributo importante nell’ambito di questa problematica è stato rappresentato 
dagli studi di David Brandenberger e in particolare dal volume su National 
Bolshevism. Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National 
Identity, 1931 – 19564, che esamina approfonditamente, a livello sia di produzione 
che di recezione, quella che per l’autore è una vera „invenzione” o 
„immaginazione” dagli anni ‘30 di una moderna nazione russa, che legittima il 
nuovo potere appunto come costruttore della nazione; mentre il rapporto tra la 
nazione russa e le altre nazioni nell’impero di tipo nuovo che è l’Unione sovietica e 
i processi di etnicizzazione di questi rapporti (fino alle pulizie etniche) prodotti 

                                                 
1 D. BIDUSSA e A. PANACCIONE, Ai lettori, Il Ponte, a. LXVIII, n. 5-6, maggio – giugno 2012, 7. 
2
 Robert TUCKER, Stalin in Power. The Revolution from Above, 1928 - 1941, Norton, New York, 

1990. Il tornare alla luce con lo stalinismo di forze profonde della storia russa era già stato il tema del 
capitolo The Revenge of Muscovy IN: The Icon and the Axe di James BILLINGTON, Weidenfeld and 
Nicolson, London, 1966. 

3 Eric van REE, The Political Thought of J. Stalin: A Study in XX-Century Revolutionary Patriotism, 
Routledge, London, 2002.  

4 Cambridge Mass., Harvard University Press, 2002. 
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dalla crescente insicurezza sovietica verso il mondo esterno sono un tema centrale 
dell’opera di Terry Martin, The Affirmative Action Empire (Nations and Nationalism 
in the Soviet Union, 1923 – 1929)5. 

Senza sottovalutare l’importanza di questi studi, credo che tutta la problematica 
del segno storico-spaziale – modernizzante o restaurativo, teso a un nuovo 
patriottismo sovietico o fondamentalmente russocentrico – della particolare 
„operazione nazionale” che si svolge nell’Urss intorno alla metà degli anni ’30, ma 
che ha diversi importanti precedenti6 e sviluppi successivi, rischi di lasciare in 
secondo piano un elemento essenziale nella cultura dei maggiori nazionalismi del 
‘900, che è proprio la capacità combinatoria di elementi diversi: del passato e del 
presente, della tradizione e della rivoluzione, della cultura e dell’ideologia, 
dell’affermata fine del conflitto di classe e della moltiplicazione dei nemici. La 
combinazione di elementi diversi toglie loro qualsiasi carattere di alternativa sociale 
e politica e li risistema in funzione di un progetto di ristrutturazione e di controllo 
della società e di quelli che sono gli obiettivi essenziali di ogni nazionalismo, anche 
indipendentemente dall’esistenza di una nazione a cui riferirsi o persino da 
„inventare”: l’ordine interno e la potenza esterna. Vorrei aggiungere che un 
elemento che colpisce nei lavori sopra citati, in parte attribuibile alla tradizionale 
separazione tra gli studi di storia dell’Urss e quelli di storia del movimento operaio 
internazionale, è la scarsa o inesistente considerazione dell’impatto prodotto dalla 
situazione internazionale degli anni ’30, e in particolare dopo il 1933, alla quale 
invece alcuni osservatori particolarmente attenti nel movimento socialista 
internazionale, come Otto Bauer e Fedor Dan, facevano risalire la svolta 
„patriottica” o „nazionale” sia dell’Urss che del movimento comunista 
internazionale: cfr. i riferimenti al „Sowjetpatriotismus” e alla incombenza di una 
vigilia di guerra („Vorkriegszeit”) nella corrispondenza tra i due

7
. E’ questo anche 

l’elemento che collega la svolta nazionale dell’Urss e dell’Internazionale comunista a 
una più generale riscoperta della nazione anche nel socialismo internazionale di 
quegli anni. Può essere interessante notare, infine, che se il Bauer degli anni ’30 
appare in generale diffidente verso la riscoperta sovietica del patriottismo, negli 
scritti redatti in epoche diverse da Stalin come socialista nazionale troviamo la 
ripresa di almeno tre idee-forza della grande opera del 1907 sulla 
Nationalitätenfrage di colui che era stato il principale bersaglio polemico del lontano 
scritto del 1913 su Il marxismo e la questione nazionale: l’importanza attribuita alla 
questione del carattere nazionale o di quella che Bauer chiamava la comunità di 
carattere; l’idea della nazione socialista come arricchimento e „fioritura” e non 
avvio del processo di estinzione della nazione borghese; il riconoscimento di rapporti 

                                                 
5 Ithaca and London, Cornell University Press, 2001. 
6 Uno che di nazionalismi si intendeva, Hans KOHN, riferiva della “nuova atmosfera della Russia” 

percepita durante un viaggio nell’estate del 1931: Der Nationalismus in der Sowjetunion, Societäts-
Verlag, Frankfurt M. 1932. 7. 

7 Hartmut RÜDIGER PETER (Hg.), Fedor I. Dan und Otto Bauer. Briefwechsel 1934 – 1938, Campus 
Verlag, Frankfurt M. – New York, 1999, in particolare 63 e 68. 
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di comunicazione, per Stalin rappresentati dalla lingua nazionale, di portata più 
ampia e duratura dei rapporti di solidarietà di classe. 

Mi sembra utile, inoltre, fare riferimento – oltre che al patrimonio di idee e alle 
tecniche messe in opera dall’artefice principale – ad alcune vicende della storia 
sovietica degli anni ’30 e ad alcuni personaggi (in particolare la menscevica Vera 
Aleksandrova, redattrice per molti anni di una rubrica sulla letteratura e la vita 
sovietiche sul „Socialističeskij Vestnik”; l’ex cadetto Nikolaj A. Gredeskul, uno dei 
maggiori esponenti della vecchia intelligencija al servizio del nuovo potere; il 
teorico del „cambiamento delle pietre miliari”8 Nikolaj V. Ustrjalov): le loro 
testimonianze, nelle vesti diverse di co-partecipanti, di osservatori, di vittime, 
contribuiscono a illuminare le modalità di costruzione e i caratteri del socialismo 
nazionale staliniano.  

Alcuni elementi costitutivi che risultano dall’affermarsi di questo modello di 
socialismo nazionale sono il forte impulso all’affidamento/subordinazione nei 
confronti di un potere da cui tutto dipende; la configurazione paternalistica e 
spoliticizzante di questo potere a livello di massa e la particolare „economia 
morale” analizzata da Jeffrey Brooks9, per cui con il lavoro si paga un debito di 
gratitudine verso lo Stato; la liquidazione anche del ricordo delle precedenti 
culture politiche russe che è il pendant dell’opera di russificazione culturale 
promossa dal regime, la ricerca mai risolta di un equilibrio tra complesso di 
inferiorità e complesso di superiorità verso l’occidente; il carattere generico e volta 
a volta adattabile della figura del nemico come attentatore all’ordine e alla 
coesione sociale e la demonizzazione dei nemici interni come quinte colonne di 
quelli esterni; la compresenza precaria ma indispensabile di esaltazione storico-
culturale dell’elemento russo e dimensione sovranazionale dello Stato o 
dell’impero, ovvero l’esempio di un nazionalismo con una „ideologia … in linea di 
principio, sopranazionale”10. Sottolineo ancora che molti di questi elementi 
appartengono al patrimonio di idee dei maggiori nazionalismi del ‘900, compresa 
la casistica di nazionalismi senza nazioni e compresa la fiducia nella possibilità di 
plasmare quasi senza limiti i caratteri e le coscienze individuali in base alle 
„circostanze”, quella che si potrebbe definire la radicale opposizione a Kant di 
ogni nazionalismo, e che in Stalin era confortata dalla sua entusiastica adesione 
alla psicologia pavloviana del condizionamento e dell’adattamento (ovvero l’idea 
che gli uomini diventano nuovi solo grazie alle pressioni esterne). Quello che c’è di 
specifico è invece che in questo caso siamo di fronte a una rivoluzione nazionale e 
a un nazionalismo successivi e non alternativi a una forma storica di rivoluzione 
sociale e di socialismo, al contributo che un socialismo nazionale come quello 
staliniano ha dato all’esperienza così varia e complessa dei nazionalismi. 

                                                 
8 La raccolta con questo titolo, Smena vech, apparsa a Praga nel 1921, avrebbe dato il via a molti 

ripensamenti nell’emigrazione russa sulla funzione nazionale comunque svolta dai bolscevichi al potere. 
9 Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War; Princeton 

University Press, Princeton, 2000.  
10 Eugen LEMBERG, Il nazionalismo, Jouvence, Roma, 1981, 11. 
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Credo infine che il socialismo nazionale, di cui Stalin è stato certo non l’unico ma 
il principale protagonista nella storia sovietica, costituisca in buona parte (dal 
rapporto tra il potere e la società all’ideale della spoliticizzazione di massa, da alcuni 
persistenti atteggiamenti verso il mondo esterno all’identificazione dell’avversario 
interno come quinta colonna) una eredità presente nella Russia odierna anche senza 
bisogno di farvi esplicitamente richiamo, per la forza e il radicamento che 
appartengono alla storia delle mentalità e del senso comune. Credo anche che tale 
modello potrebbe costituire una fonte di ispirazione cosciente - una volta mutato 
tutto quello che c’è da mutare a cominciare dal quadro socialista, ma anche le molto 
più ridotte doti culturali dell’attuale „prima persona” russa - per un nazionalismo di 
Stato della Russia post-sovietica, benché si possa dubitare della capacità politico-
culturale dell’attuale gruppo dirigente di sottrarsi alle spinte di un nazionalismo 
russo soltanto retrivo e compensatorio. La questione di quale nazionalismo abbia 
bisogno Putin può non essere particolarmente entusiasmante e può aprire 
prospettive tutte non auspicabili, ma va presa in considerazione per cercare di capire 
le tendenze della Russia dopo l’Urss. 

 
Il potere della letteratura 
 
L’impegno personale di Stalin nel recupero del patrimonio storico e culturale 

russo è ampiamente documentato fra l’altro in Italia, per quanto riguarda il 
„fronte storico”, da un bel libro di Fabio Bettanin11. Sul significato attribuito da 
Stalin, insieme alla storia, alla cultura in generale e in particolare alla letteratura, 
due opere fondamentali sono quella postuma dello scrittore Konstantin Simonov, 
Glazami čeloveka moego pokolenija. Razmyšlenija o I. V. Staline12, e quella  di 
Evgenij Gromov, Stalin. Vlast’ i iskusstvo

13
. Nel primo volume sono particolarmente 

appassionanti, anche per il loro carattere informale e in qualche modo addirittura 
spregiudicato, le discussioni nella commissione incaricata dell’assegnazione dei 
premi Stalin per la letteratura, discussioni nelle quali era particolarmente attivo 
proprio colui al quale il premio era intitolato. Nel libro di Gromov, l’attività di Stalin 
come critico e censore di opere letterarie, film, ecc., è ricostruita a partire dalle 
motivazioni fondamentali di „utilitarismo estetico”, come lo chiama l’autore, e di 
esaltazione dell’importanza sociale della cultura nazionale14, ma viene mostrato 
anche il profondo, e generalmente pericoloso per chi ne era implicato, 
coinvolgimento diretto di Stalin nelle vicende della intelligencija creativa e dei suoi 
maggiori esponenti. Il riconoscimento convinto del potere della letteratura e degli 
scrittori era sempre subordinato al potere del capo e all’adempimento dei compiti 

                                                 
11 La fabbrica del mito, , Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli1996. 
12 “Kniga”, Moskva, 1990. 
13

 Moskva, Respublika, 1998.  
14 „Quando eravamo all’opposizione, noi eravamo contro l’esagerazione del ruolo della cultura nazionale. 

Adesso siamo per la cultura nazionale”, afferma Stalin nel marzo 1950 contro la riproposizione di tendenze a 
una letteratura proletaria tipiche dell’epoca della Rapp (E. GROMOV, op. cit. 441). 
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nazional-popolari15 loro assegnati. Stalin non era Belinskij, anche se la sua visione 
della funzione sociale della letteratura non ne era molto lontana, e soprattutto 
faceva principalmente un altro mestiere. 

 
Il fantasma di Oblomov 
 
Nell’importanza attribuita alla letteratura come strumento di comunicazione 

ideologica e di modelli di comportamento, e quindi come formazione del carattere 
nazionale, possiamo riscontrare un’altra costante dei grandi movimenti 
nazionalistici e della loro specifica „estetica della politica”. La sensibilità 
particolare di Stalin a questi usi della letteratura – intensificati da una tradizione 
culturale per la quale alcuni personaggi dei grandi romanzi russi continuavano a 
vivere un’esistenza propria, indipendente da quella che gli era stata data dai loro 
autori - aveva avuto modo di manifestarsi, come sappiamo, già in alcuni interventi 
all’apertura degli anni ’30, a cominciare dalla lettera del dicembre 1930 al „povero 
Demjan” (Demjan Bednyj), il popolare versificatore di tutte le campagne politiche 
bolsceviche, accusato addirittura – per aver citato la frase di Černyševskij ripresa 
da Lenin sulla Russia come „nazione di schiavi”, smentita secondo Stalin dagli 
sviluppi del movimento rivoluzionario e operaio russo - di „calunnia all’Urss, al suo 
passato, al suo presente”, nonché alla storia della sua rivoluzionaria classe 
operaia, una storia sulla quale si erano confrontate e definite le diverse culture 
politiche russe di ispirazione socialista e che si trasformava così, da patrimonio di 
esperienze da analizzare e da confrontare con altre, in motivo di generico orgoglio 
nazionale, secondo lo spirito della successiva lettera a „Proletarskaja 
Revoljucija”16. L’intreccio tra letteratura e vita in chiave esorcistica 
dell’oblomovismo si ripresenterà nella attribuzione a Bucharin, in un suo articolo 
sulle “Izvestija” del 21 gennaio 1936, della volontà di denigrare il carattere 
nazionale russo attraverso l’immagine della „nazione degli Oblomov” e sarà 
ancora utilizzato dall’abilissimo Ivan Majskij in una lettera a Molotov del 21 marzo 
1945, questa volta per raccomandare la pubblicazione delle memorie di 
Aleksandra Kollontaj, utili secondo Majskij a smentire „la falsa rappresentazione 
del carattere dell’uomo russo” alimentata dalla stessa grande letteratura del 
paese17. I frutti di questa insistenza nell’allontanare dal popolo russo il fantasma 
dell’oblomovismo erano comunque problematici, se anche in una delle 
corrispondenze diplomatiche che incupiscono l’alba della guerra fredda, i dispacci 
dell’incaricato d’affari britannico a Mosca Frank Roberts al Foreign Office, veniva 
rilevato nel marzo 1946 che „Il popolo russo aveva un tratto di indolenza, indisciplina 
e indifferenza e non si considerava una razza superiore”, diversamente dai 

                                                 
15 Su questa visione della narodnost’, cfr. J. BROOKS, op. cit. 118. 
16

 Tov. Dem’janu Bednomu (Vyderžki iz pis’ma), IN: I. V. STALIN, Sočinenija, t. 13, Gosudarstvennoe 
Izdatel’stvo političeskoj literatury, Moskva, 1951, 24-25. 

17 Pis’mo I. M. Majskogo V. M. Molotovu po povodu vospominanij A. M. Kollontaj, “Novaja i 
novejšaja istorija”, 6, 2002, 90-95.  
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tedeschi18. Il carattere parzialmente rassicurante per il governo britannico di questo 
messaggio non sarebbe bastato a evitare l’irritazione di Stalin, se lo avesse letto. 

 
Vera Aleksandrova 
 
L’intreccio tra letteratura e vita, il ricorso alla letteratura come repertorio di 

segnali ideologici, era anche la chiave di lettura della società sovietica adottata da 
Vera Aleksandrova sul “Socialističeskij Vestnik” nella rubrica da lei tenuta a partire 
dal 1927, che appunto dalla formula Literaura i žizn’ prendeva il titolo; un criterio 
che Aleksandrova avrebbe applicato fino agli anni ’60, quando, introducendo la 
sua storia della letteratura sovietica, avrebbe ribadito la convinzione che „la 
letteratura sovietica diventerà col tempo una delle fonti di base su cui le future 
generazioni studieranno le complesse e spesso tragiche vie di sviluppo della Russia 
rivoluzionaria e del suo popolo”19. Alcuni articoli di questa rubrica mi sembrano 
particolarmente illuminanti per i processi di formazione e il senso del socialismo 
nazionale nell’Urss degli anni ’30. 

Prendendo spunto dalle celebrazioni trionfali del centenario della morte di 
Puškin nel 1937, Aleksandrova leggeva nell’adesione della società sovietica a queste 
celebrazioni una „stanchezza della politica”, incoraggiata dal regime stesso, e un 
segnale di unione della nazione: Puškin non era il poeta del conflitto sociale e della 
rivoluzione, ma „il porta-parola della nascente coscienza nazionale”20. Era 
prematura invece – e addirittura impressionante se si pensa che siamo ai primi mesi 
del 1937 – l’identificazione di questa „stanchezza della politica” con una fase di 
stabilizzazione della società sovietica Più in generale, le „metamorfosi ideologiche”21 
nel senso del nazionalismo – che Aleksandrova esemplificava anche nel modo in cui 
era progressivamente cambiato il modo di indicare il proprio paese, dal „paese della 
dittatura proletaria”, „patria dei lavoratori di tutto il mondo”, „socialističeskoe 
otečestvo”, a „socialističeskaja” o „sovetskaja rodina” e finalmente „naša rodina” - 
erano interpretate dall’autrice come la maniera di esorcizzare le tensioni di cui gli 
spari di Leningrado nel dicembre 1934 erano stati il segnale, e forse un motivo 
ispiratore delle preoccupate osservazioni di Stalin, riferite da Ždanov al comitato di 
partito di Leningrado il 25 febbraio 1935, sul rischio, con l’esempio della Narodnaja 
Volja, di educare dei terroristi. Che nell’Urss della metà degli anni ’30 si potessero 
formare dei terroristi di stampo populista è poco credibile; ma che tali 
preoccupazioni venissero espresse era comunque segno di una percezione di 
insicurezza ai vertici del partito22. 

                                                 
18 S. GREENWOOD, Frank Robets and the ‘Other’ Long Telegramm, “Journal of Contemporary 

History”, January 1990, 112. 
19 V. ALEKSANDROVA, A History of Soviet Literature, Doubleday and Co., New York, 1963, XIII-XIV. 
20 Pouchkine et la Société Soviétique, “Idée et Action”, N. 7, Février 1937, 55-59, tradotto dal 

“Socialističeskij Vestnik”. 
21 Ideologičeskie metamorfozy, S. V., N- 7/8 1937, IN: V. ALEKSANDROVA, Literatura i žizn’, Russian 

Institute of Columbia University, New York, 1969, 236-240. 
22 Sulla questione è tornato Vasilij F. Antonov nell’ambito di una rivisitazione del populismo nella fase 
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La fine di una memoria, la fine del „regime politico” 
 
Il ritorno al passato, il richiamo ai „sentimenti dell’ordine, della famiglia, della patria” 

(„čustva porjadka, sem’i i rodiny”) erano già per Aleksandrova il segno di quella che anni 
dopo sarebbe stata chiamata la „grande ritirata” e del bisogno di stabilire una distanza 
non recuperabile sia dalla tradizione rivoluzionaria del paese che da quelle precedenti 
culture politiche che in modi diversi potevano mettere in discussione le idee dominanti.  

E’ un processo che, dalla svolta degli anni ’30, passa attraverso alcuni decisivi 
confronti e messe a punto sul piano della teoria e della storia: dalla discussione per il 
50° della Narodnaja Volja nel 1929, della quale Franco Venturi ha sottolineato 
l’importanza ne Il populismo russo23, e dalla progressiva liquidazione di quella 
tradizione rivoluzionaria, alla lettera di Stalin a „Proletarskaja Revoljucija”, che 
chiude la  problematica sulla posizione del bolscevismo nel movimento socialista 
internazionale. Il Breve Corso è il punto d’arrivo per così dire teorico, ma la via è 
lastricata anche di misure pratiche, come l’abolizione della figura del detenuto o 
deportato politico, e quindi la negazione dell’esistenza stessa di alternative politiche 
pur sconfitte, la liquidazione della Società dei condannati politici ai lavori forzati e 
alla deportazione (Vsesojuznoe obščestvo politkatoržan i ssyl’no-poselencev, dove 
erano rappresentate le diverse correnti del movimento rivoluzionario russo represse 
ai tempi dello zar), la fine di ogni attività della Croce rossa politica. Sono tutti segnali 
anche questi di una fine della politica nella società sovietica. 

Esiste una memorialistica importante sulla lotta dei socialisti di varie tendenze 
in Urss per la difesa del „regime politico”24. Il sarcasmo e il risentimento di 
Solženicyn ne L’arcipelago Gulag verso i politici che avrebbero rivendicato un 
trattamento privilegiato mi sembra soprattutto una prova della sua idealizzazione 
di una Russia popolare, politicamente informe, disposta ad affidarsi a uno zar 
buono e vittima collettiva dei nuovi zar malvagi; dai primi del ‘900, invece, si 
confrontavano in Russia diverse culture politiche e alcune di queste avrebbero 
lottato per affermare la propria esistenza anche sotto la dittatura comunista e 
anche nei lager (Solovki), negli izoljatory, nelle località di confino. Il recupero delle 
tracce lasciate da quelle culture politiche è interno a una storia delle alternative 
che non fa parte di una storia politica, la quale notoriamente non si fa con i se, ma 
fa parte della storia culturale di un paese, che è importante come l’altra. 

 
Stalin e il diavolo 
 
Insieme alla progressiva scomparsa della figura del detenuto politico, 

l’accumulazione caotica delle più diverse qualificazioni del nemico (trockista, 

                                                                                                                  
finale dell’Urss: Narodničestvo v Rossii: utopija ili otvergnutye vozmožnosti, “Voprosy Istorii”, 1, 1991, 8-9. 

23 2a ed., Torino, 1972, vol. III, nota 80, 402 e Introduzione alla 2a ed., vol. I, X-XI.  
24 Mi limito a ricordare la sezione dedicata appunto alla lotta per il regime politico, V bor’be za 

politrežim, in “Zven’ja”, N. 1, 1991, 239-287. 
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menscevico, sabotatore, socialmente estraneo, doppiogiochista, insieme alle 
connotazioni nazionali compromettenti) può essere letta anch’essa come un 
segnale di progressiva spoliticizzazione della società sovietica. E’ stato giustamente 
rilevato, inoltre, che proprio la scomparsa con la Costituzione del 1936 di una 
categorizzazione formale degli elementi ostili o estranei al sistema sovietico - con 
l’abolizione della figura dei lišency, gli individui privati dei diritti politici, e di parte 
di quelli civili e sociali, già a partire dalla Costituzione della Repubblica russa del 
1918 - sanciva la possibilità che i nemici potessero essere infiltrati e nascosti a 
qualsiasi livello, anche i più alti, dello Stato e del partito25: il problema non era più 
di combatterli ed emarginarli sul piano politico ma di smascherarli; ad una 
dichiarata discriminazione legale subentrava l’ossessione, anch’essa tipica dei 
nazionalismi, della cospirazione. Il discorso elettorale di Stalin dell’11 dicembre 
1937 sulla difficoltà di distinguere i „buoni” dai „cattivi”, i „valorosi” dai 
„codardi”, coloro che sono „per il popolo” e i „nemici del popolo”, le „candele 
votive a Dio” e gli „attizzatoi del diavolo” („ni bogu svečka, ni čertu kočerga”)26, 
non poteva darne una conferma migliore. 

La stessa demonizzazione del nemico, che Adam Ulam addebita principalmente 
al „temperamento religioso” di Stalin27 e Leszek Kolakowski a un’ossessione 
demonologica28. anche se ne rileva gli usi pratici di tenere il partito e la burocrazia 
in stato di mobilitazione e di consolidamento dell’unità29, era principalmente uno 
strumento per togliere alla lotta contro il nemico il carattere di un confronto 
politico, uno strumento di spoliticizzazione. 

La questione „Stalin e il diavolo” è un topos di una importante letteratura sul 
primo, il quale del resto, come nell’esempio del discorso citato, ne ha fornito 
alcuni richiami letterali; ma anch’essa, per quanto strano possa sembrare, va 
collocata dentro gli obiettivi e i procedimenti discorsivi di un nazionalismo 
moderno. 

 
Pietro I e Nikolaj Gredeskul, lavoro e nazione 
 
Un motivo importante della russificazione culturale degli anni ’30 è stato 

notoriamente il ritorno a Pietro il Grande, citato già da Stalin nel novembre 1928 
come colui che aveva tentato di superare l’arretratezza tecnico-economica del 

                                                 
25 Karen PETRONE, Life has become more joyous, Comrades. Celebrations in the Time of Stalin, 

Bloomington, 2000, 180. 
26 Sočinenija (1934 – 1940), t. 1 (XIV), Hoover Institution, Stanford, 1967, 263. 
27 “This diabolisation of the antagonist … fitted in perfectly with Stalin’s religious temper”, The Price 

of Sanity, iN: G. R. URBAN, Stalinism (Its Impact on Russia and the World), Maurice Temple Smith, 
London, 1982, 132.  

28 “He had to demonstrate, again and again, the power of ineradicable evil”, The Devil in History, 
IN: G. R. URBAN. op. cit. 260. 

29 „Of course, this cultivation of enemies did have his practical uses – it kept the Party and the 
bureaucracy in a state of mobilization and enforced unity. Bat the demonology was undeniably there”, 
ivi, 260. 
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Paese: „Quando Pietro il Grande, che aveva a che fare con i paesi più sviluppati 
dell’occidente, costruiva febbrilmente fabbriche e aziende per rifornire l’esercito e 
per accrescere la capacità di difesa del paese, questo costituiva un tentativo 
particolare di spezzare il quadro dell’arretratezza”30. Tucker, nel suo Stalin in 
power,  ha ricordato come la figura di Pietro, che per Plechanov aveva iniziato il 
periodo europeo della storia russa e che sarebbe stato il protagonista dalla famosa 
trilogia di Aleksej Tolstoj direttamente incoraggiata da Stalin, era già presente in 
alcune riflessioni sulla storia della Russia negli anni dopo l’Ottobre. Tra queste 
credo che Rossija prežde i teper’ [La Russia prima e adesso]31 di Nikolaj A. 
Gredeskul, già dirigente del partito costituzional-democratico passato dopo il 1917 
per il „cambiamento delle pietre miliari” (Smena vech) e arrivato più rapidamente 
e decisamente degli altri all’adesione al potere sovietico, sia quella che più 
chiaramente esprime le finalità pratiche di questo richiamo.  

Il senso dell’opera di Gredeskul, espresso dal titolo, era quello di indicare, 
prima di tutto alla intelligencija russa di cui l’autore si sentiva parte, che non si 
poteva più tornare indietro (Vozvrata net è il titolo del secondo capitolo), che i veri 
emigrati dalla vecchia Russia non erano gli espatriati, ma coloro che erano rimasti 
a lavorare per la nuova, che all’eredità del passato si doveva certo guardare ma 
solo per quello che serviva nel presente. 

Due fattori erano, secondo Gredeskul, alla base dell’importanza storica di 
Pietro. Egli, radicato in una tradizione di „social’nost” specificamente russa (e che, 
secondo l’autore, era stata anche alla base della sottomissione alla Russia della 
Polonia), aveva indicato al suo popolo, attraverso l’esempio dato da lui stesso di 
„vero lavoratore” (nastojaščij rabotnik), di costruttore, la via del lavoro, era stato 
„uno dei più ardenti propagatori del lavoro” (p. 46). Pietro aveva dovuto agire 
„dall’alto” e tuttavia aveva superato ogni tipo di incomprensione e di opposizione 
grazie al sostegno che gli aveva dato il popolo russo, il quale manifestava in questo 
l’essenziale del proprio carattere: „Ma Pietro aveva comunque nella massa 
popolare un solido sostegno. Nella sua vocazione/dedizione sociale (social’nost’), 
nella sua abitudine a ‘obbedire’, nella tradizione del suo “affidarsi all’autocrazia”. 
Egli aveva al suo servizio una diffusa psicologia popolare (soprattutto grande-
russa), formatasi sotto l’influenza di tutta la storia precedente. La massa del 
popolo era „docile” (poslušna). Era abituata ad aspettare „gli ordini” e ad 
eseguirli scrupolosamente; era abituata ad „affidarsi” a uno svolgersi degli 
avvenimenti guidato dai vertici. … Le masse popolari, all’occasione, con la loro 
obbedienza scrupolosa, con la loro ‘fiducia’ convinta nel potere, costituivano un 
solido fondamento dell’autocrazia russa” (p. 47). Nelle pagine conclusive del suo 
libro, Gredeskul sarebbe tornato a indicare in quello russo „il popolo che ha 
sempre unito in sé la forza e la disciplina – la capacità di agire e la determinazione 

                                                 
30

 Sull’industrializzazione del Paese e sulla deviazione di destra nel PCUS(b). Discorso alla Sessione 
plenaria del CC del PCUS(b), 19 novembre 1928, IN: G. V. STALIN. Opere complete XI, Edizioni Nuova 
Unità, Roma, 1974, 172. 

31 M. - L., Gosudarstvennoe Izdatel’stvo, 1926.  
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a obbedire a colui che lo guiderà nell’azione” (p. 242). 
Nel rapporto tra il capo e le masse, e nella fusione dei rispettivi caratteri, era 

già prefigurata, in un libro del 1926, la linea di sviluppo del paese (e la traiettoria di 
molti destini, fra i quali quello dello stesso Gredeskul, del quale si perdono le 
tracce negli anni ‘30). Del resto che il lavoro, il principale materiale di costruzione 
di cui disponeva la Russia, dovesse essere organizzato „dall’alto” e comandato 
militarmente per sviluppare tutta la sua potenza, Gredeskul lo aveva già 
argomentato in un opuscolo che nel 1920 aveva avuto l’onore di comparire nella 
Kleine Bibliothek der Russischen Korrespondenz, una collana di propaganda 
sovietica in Germania che presentava scritti di Lenin e dei massimi dirigenti 
bolscevichi, e il cui contenuto era espresso soprattutto dalla seconda parte del 
titolo: Befreite Arbeit. Zum Problem der Arbeitsdisziplin32. Nell’opuscolo Gredeskul 
esaltava il programma di Trockij di militarizzazione del lavoro come una missione 
nazionale da cui dipendeva il destino della Russia, riconoscendo gli interessi 
concreti dei lavoratori ma dando comunque alla loro attività di costruttori una 
connotazione eroica che non sarebbe stato difficile ritrovare poi nel „milite del 
lavoro” di Ernst Jünger e in altri regimi del ‘900. Anche se aveva fatto il nome 
sbagliato (ma all’epoca non poteva rendersene conto), Gredeskul aveva anticipato 
le forme che avrebbe assunto il lavoro, sul piano concreto e su quello simbolico, 
nella costruzione di quel socialismo 

 
Cambiare le pietre miliari 
 
L’evoluzione di Nikolaj V. Ustrjalov nel suo lungo esilio indicava che il vero 

cambiamento delle pietre miliari nel cammino storico della Russia era per lui 
quello che si era realizzato non in una rivoluzione animata dagli „spiriti” nazionali 
della letteratura e della cultura russa33, non nella lotta condotta dai bolscevichi 
durante la guerra civile contro dei nemici che si erano legati agli „elementi 
stranieri”34, non sulla questione di un’eredità da salvare dopo la rivoluzione e la 
guerra civile, ma negli anni ’30 con il successo della statalizzazione di tutta 
l’economia (che venisse definita come „socialismo” era solo una questione di 
termini), con la „rivoluzione staliniana”, che coincideva con il passaggio „dalla 
rivoluzione alla statualità”, e con quello „dal nazionalismo russo a quello 
imperiale, ovvero inevitabilmente sovietico”: sono le formulazioni e i concetti più 
significativi che ricorrono nella corrispondenza con il compagno di un’emigrazione 
geograficamente distante (uno nella „Mosca d’Oriente” Harbin, l’altro in Francia) 
ma ideologicamente vicina, Grigorij N. Dikij35, una corrispondenza nella quale è 

                                                 
32 Berlin, 1920. 
33 Ustrjalov in “Novosti žizni”, Harbin, 13.8.1920, cit. IN: S. V. ONEGINA, Porevoljucionnye 

političeskie dviženija rossijskoj emigracii v 20 – 30-e gody, “Otečestvennaja istorija”, 4, 1998, 89. 
34 N. USTRJALOV, Perelom, in “Vestnik Man’čžuri”, 1.2.1920. 
35 “Političeskaja emigracija – ne naš put’”. Pis’ma N. V. Ustrjalova G. I. Dikomu. 1930 – 1935 gg., 

“Istoričeskij Archiv”, 1999, N. 1, 200-211, N. 2, 92-126, N. 3, 107-166. 
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contenuta anche la definizione di Stalin come „tipico nazional-bolscevico”, la 
definizione che già nel 1925 Ustrjalov aveva attribuito al suo movimento. 

Il diario degli ultimi anni di Ustrjalov (1935 – 1937: quelli del suo ritorno in Urss) 
mostra uno stato d’animo combattuto tra la nostalgia della Russia che aveva lasciato 
e l’adesione alla „costruzione” che era avvenuta in sua assenza, uno scarto tra la 
nazione sognata nei lunghi anni dell’esilio e la nazione reale ritrovata, tra una 
volontà di inserirsi e un senso di estraneità che non vuole nemmeno confessare a se 
stesso e che attribuisce alla sua irrisolta collocazione professionale. In alcuni 
interrogativi su se stesso, l’autore sembra quasi doversi e volersi convincere della 
continuità tra le due Russie, tra il paese che ritorna nei ricordi dell’infanzia e nella 
bellezza della sua natura („Non sono incatenato solo alle betulle e ai tigli, ai 
frammenti della vecchia Russia baluginanti e risonanti qua e là?”) e „il paese 
sovietico” con le sue fabbriche e i suoi „uccelli d’acciaio”36. Il diario vuole 
testimoniare comunque il convincimento che quel passaggio nella continuità si sia 
compiuto: „Fa piacere che l’amore per la patria si sia adesso come espanso 
dappertutto nell’atmosfera sovietica”37. La nuova Russia gli avrebbe però riservato 
l’esito peggiore di una vicenda così complessa: accusato di spionaggio e arrestato, il 
diario, con cui aveva voluto mettersi alla prova e segnare una nuova fase della sua 
vita, non sarebbe servito a evitargli la condanna alla fucilazione il 14 ottobre 1937. 

 
Considerazioni sul carattere dei popoli 

 
Al repertorio popolare e al discorso comune dei nazionalismi appartengono le 

osservazioni sui caratteri dei vari popoli. Alcune considerazioni di Stalin, in 
particolare durante e dopo la seconda guerra mondiale, riferite dagli appartenenti 
alla sua cerchia, malgrado e forse in ragione del loro apparente semplicismo, 
rivelano elementi costitutivi e formativi di una sensibilità nazionale, di un 
confrontarsi con il mondo esterno tra una prospettiva di coesistere e l’esigenza di 
non abbassare la guardia, anche quando quelle considerazioni possono sembrare 
naturalizzanti e stereotipizzate in chiave di Völkerpsychologie: si tratti di spiegare a 
Churchill, dopo l’esplosione della vicenda di Katyn, che i polacchi sono “un popolo 
capriccioso”38, ma poco dopo di riconoscere, quando lo riteneva opportuno come 
con una delegazione di comunisti polacchi capeggiata da Bierut, che „i lavoratori 
polacchi sono dei buoni lavoratori. Essi hanno più cultura di nostri”39; si tratti di 
affermare il significato di una nuova slavofilia, che individua il fattore di unità dei 
popoli slavi nel fattore tutto politico dell’esistenza di un nemico comune40; si tratti 

                                                 
36

 “Služit’ rodine prichoditsja kostjami …”. Dnevniki N. V. Ustrjalova 1935 – 1937 gg., “Istočnik”, 5/6, 
1998, 10. 

37 “Ivi, 9. 
38

 Cfr. lo stenogramma di parte sovietica dell’incontro tra Stalin e Churchill del 14.10.1944, 
“Istočnik”, 4, 1995, 145. 

39 Vjačeslav A. MALYŠEV, Dnevnik Narkoma, “Istočnik”, 5, 1997, 129. 
40 Ivi, p.128. 
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di esprimere l’odio verso i tedeschi, ma riconoscere loro il carattere di un grande 
popolo, che potrà risollevarsi, soprattutto grazie all’aiuto occidentale, ed essere di 
nuovo una minaccia per gli slavi41. 

Anche sulla questione della campagna antisemita nell’ultima fase dello 
stalinismo credo che le ricerche di Kostyrchenko42 abbiano messo in luce 
l’inattendibilità di una lettura biologico-razziale di questo tipo di antisemitismo, 
anche quando il carattere politico si manifesta a volte nel modo più semplificatorio 
possibile: „Ogni ebreo è un nazionalista, un agente dello spionaggio americano”, 
avrebbe affermato il 1° dicembre 195243. 

Il 12 maggio 1941 Ždanov aveva riferito a Dimitrov le considerazioni di Stalin 
sulla differenza tra il „cosmopolitismo senza patria” e l’internazionalismo 
proletario compatibile con „un nazionalismo correttamente inteso”44. I limiti di 
questo „nazionalismo correttamente inteso” potevano essere molto elastici, ma 
non potevano essere del tutto ignorati.   

 
Putin tra la Russia (Rossija) e i russi (russkie) 
 
Le continuità post-staliniane e anche quelle post-sovietiche sono considerate 

da Brandenberg - con riferimento ad alcune opere importanti sul tema e in 
particolare al libro di Yitzhak Brudny, Reinventing Russia: Russian Nationalism and 
the Soviet State, 1953 – 199145, - sempre dal punto di vista della storia di una 
ritardata identità nazionale russa (le figure di Zjuganov e di Putin indicherebbero la 
ormai acquisita „formazione di un senso moderno della identità nazionale 
russa”46) piuttosto che da quello della adattabilità della complessa strumentazione 
del nazional-bolscevismo di Stalin a situazioni diverse (e quindi a nuovi usi della 
identità summenzionata; ma sarebbe meglio evitare un concetto tanto più 
scivoloso e ambiguo quanto più inflazionato). 

La questione del nazionalismo come „forza coesiva”, „vincolante o 
integrante”, sottolineata particolarmente da Eugen Lemberg, nel suo riproporsi 
nell’epoca di Putin, è quella sulla quale mi sembra che valga la pena di fermarsi di 
più perché può permettere un confronto tra un nazionalismo di Stato, nell’attuale 
situazione interna e internazionale della Russia, che può recuperare almeno in 
parte quella strumentazione, e il ritorno di un nazionalismo russo tradizionale e 

                                                 
41 Ibidem. A riprova che le considerazioni di Stalin potevano essere usate in molti modi, Lev 

Kopelev, pronunciando “l’ultima parola” come imputato al suo processo del 1947 per “indulgenza verso 
il nemico”, avrebbe risposto all’accusa di germanofil’stvo ricordando l’affermazione di Stalin che “gli 
Hitler vengono e vanno. Ma il popolo tedesco rimane” (L. KOPELEV, Chranit’ večno [Conservare per 
sempre], M., “Vsja Moskva”, 1990 [ed. orig. Ann Arbor, 1975], 552). 

42 Mi riferisco in particolare a G. V. Kostyrčenko, Tajna politika Stalina. Vlast’ i antisemitizm [La 
politica segreta di Stalin. Potere e antisemitismo], Moskva, “Meždunarodnye otnošenija”, 2003. 

43
 V. A. MALYŠEV, op. cit. 140. 

44 Georgi DIMITROV, Diario, Einaudi, 2002, 314. 
45 Harvard University Press, Cambridge, 1998. 
46 D. BRANDENBERGER, op. cit. 248. 
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con una forte accentuazione etno-culturale, che dall’Urss degli anni ’60 del secolo 
scorso in poi ha accompagnato le tormentate vicende del paese. 

Le questioni della lettura di tutta la storia russa e sovietica in funzione della 
potenza e del controllo politico-amministrativo sulla storia (fino all’istituzione della 
Commissione presidenziale „per il contrasto ai tentativi di falsificazione della 
storia a danno degli interessi della Russia”) sono da tempo al centro 
dell’attenzione, ma non sono certo l’unica documentazione disponibile in materia. 
Negli articoli firmati da Putin tra il gennaio e il febbraio del 2012, rivolti a dare una 
dignità teorico-politica alla sua ultima campagna per le elezioni presidenziali, sono 
presenti elementi appartenenti a diverse tipologie di nazionalismi e adattabili a 
diversi usi e obiettivi.  

Alcune considerazioni sulla storia russa e sul carattere nazionale russo47 sono 
direttamente finalizzate a rappresentare il pericolo costituito da un’opposizione, 
manifestatasi a partire dalle elezioni politiche del 2011, più consistente di quanto 
previsto e che, a sentire Putin, sintetizzerebbe in sé tutte le tendenze negative e 
pericolose di quella storia e di quel carattere: il ritorno dell’incubo ricorrente della 
„aspirazione … alla lacerazione, alla rivoluzione, invece che a uno sviluppo 
ordinato” (“stremlenie … k ryvku, k revoljucii vmesto posledovatel’nogo razvitija”); 
il carattere funesto (pagubnost’) di una dialettica di assuefazione e rovesciamento 
violento, di immagini di un futuro radioso (obrazy prekrasnogo buduščego) e 
rifiuto degli obblighi sociali (obščestvennye zadači); l’esistenza di una tradizione di 
alta considerazione per lo Stato e gli interessi sociali che però spesso non si 
traduce in una pratica quotidiana. 

Le rievocazioni molto insistite della catastrofe degli anni ’90 e della minaccia 
all’integrità territoriale della Russia alla fine di quel decennio (vengono riesumate 
le minacce di Chattab fondate sulla convinzione che la Russia fosse „debole come 
non mai” e viene enfaticamente esaltata, in commenti come quello del direttore 
della “Nezavisimaja gazeta” Konstantin Remčukov a Radio Echo Moskvy 
l’assicurazione di Putin che „non cederemo più un palmo di Russia” – (“bol’še ne 
otdadim ni ljadi Rossii”) sembrano una illustrazione esemplare del concetto di 
„nazionalismo integrale” come la „reazione di un gruppo a un trauma della 
coscienza nazionale” secondo una formulazione di E. Lemberg48 già richiamata da 
Silvio Lanaro in L’Italia nuova. Identità e sviluppo 1861 – 1988 49. Al trauma del 
passato si aggiunge l’ansia per il futuro legata alla questione demografica russa, i 
cui termini sono ricordati molto chiaramente in uno degli articoli di Putin: „Oggi in 
Russia vivono 143 milioni di persone. Secondo le valutazioni degli esperti, se si 
procederà per forza di inerzia – ovvero sulla base delle misure attuali e in assenza 
di nuove misure – nel 2050 la consistenza sarà nell’ordine di 107 milioni. Se 
riusciremo a formulare e a realizzare una effettiva e complessa strategia 

                                                 
47

 V. PUTIN, Rossija sosredotačivaetsja – vyzovy na kotorye my dolžny otvetit’, “Izvesyija”, 
16. 1. 2012. 

48 Op. cit. 264. 
49 Einaudi, Torino, 1988, 144. 
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demografica, la popolazione della Russia salirà a 154 milioni di persone. Quindi il 
costo storico della scelta tra agire e non agire è di quasi 50 milioni di vite umane 
nei prossimi 40 anni”50. 

La ricerca dei responsabili dello stato di sbandamento e di confusione della 
società russa si traduce in una messa in guardia contro gli elementi che 
dall’esterno si infiltrano in questa società: sulle questioni dell’immigrazione non ci 
si limita ad annunciare un irrigidimento delle regole di registrazione, ma si indica 
negli immigrati una minaccia per la stessa „identità nazional-statale” russa: „La 
gente è scioccata dalla pressione aggressiva sulle sue tradizioni, sul modo di vivere 
abituale, e spaventata dal pericolo di perdere l’identità nazional-statale”51. Viene 
teorizzata un’idea di democrazia guidata, che richiede una lunga preparazione e 
un’opera pedagogica svolta dal potere sulla società: „La vera democrazia non si 
crea in un istante e non può essere copiata da un modello esterno. E’ indispensabile 
che la società sia pronta all’uso dei meccanismi democratici”; „la democrazia 
funziona dove la gente è pronta a metterci qualcosa”52. Infine le forze armate 
vengono esaltate nell’articolo dedicato specificamente ad esse 53 non solo come lo 
strumento per assicurare „sovranità, rispetto dei partner e pace stabile”, ma 
anche come il fattore decisivo che si è opposto alla decadenza e alla disgregazione 
del paese, in particolare con la seconda guerra cecena. Contro le forze armate 
sarebbe stato condotto, secondo Putin, un „attacco devastante sul piano 
dell’informazione”, che è presentato come un attacco ai valori nazionali del paese 
e configurerebbe un atto di tradimento: „Alcune ‘personalità militanti’ (dejateli) 
semplicemente non potevano far passare un giorno senza prendere a calci e 
umiliare l’esercito, senza diffamare tutto ciò che è legato a concetti come 
Giuramento, Dovere, servizio alla Patria, patriottismo, la storia guerriera del nostro 
paese. Ho considerato e considero ciò un vero crimine morale e un tradimento”

54
. 

Il crinale da un nazionalismo statalistico, come quello che si esprime nelle 
prese di posizione di Putin, alle manifestazioni di un nazionalismo xenofobico e 
razzista, che arrivano fino alle aggressioni e alle violenze ad opera di bande 
giovanili sulla base dell’aspetto esteriore (vnešnost’) asiatico o caucasico delle 
persone, non è un percorso automatico o predeterminato. Ma i punti di contatto o 
gli anelli intermedi possono essere costituiti proprio dalla mobilitazione di 
ambienti dall’apparenza rispettabile, come il gruppo moscovita di sostenitori della 
campagna elettorale di Putin gratificati dalla “Nezavisimaja Gazeta” del titolo di 
„stoličnaja intelligencija” (la intelligencija della capitale) e presentati come 
„persone oneste e perspicaci … che hanno dietro di sé dei collettivi” (ljudi čestnye i 
pronicatel’nye … za kotorymi stojat kollektivy): i collettivi di vario genere (artistico, 

                                                 
50 V. PUTIN, Stroitel’stvo spravedlivosti. Social’naja politika dlja Rossii, “Komsomol’skaja pravda”, 

14. 2. 2012. 
51

 V. PUTIN, Nacional’nyj vopros, “Nezavisimaja Gazeta”, 23. 1. 2012. 
52 V. PUTIN, Demokratija i kačestvo gosudarstva, “Kommersant”, 6. 2. 2012. 
53 V. PUTIN, Byt’ sil’nymi: garantii nacional’noj bezopasnosti dlja Rossii, “Rossijskaja Gazeta”, 20. 2. 2012. 
54 Ibidem. 
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sportivo, televisivo, femminile, animalistico) specificati dal giornale sono 
probabilmente la società civile che vorrebbe Putin55.   

Nelle interviste ad alcuni esponenti di questo gruppo viene detto che oggi si 
respira in Russia la stessa „atmosfera degli anni ‘90”, che si avverte „l’avvicinarsi 
della disgregazione del paese” e che questo è il motivo principale dell’appoggio 
incondizionato a Putin (senza tenere conto che se l’atmosfera fosse davvero quella 
e se la Russia avesse così bisogno di essere salvata ci si potrebbe domandare a che 
cosa siano servite nel frattempo due presidenze dirette e una indiretta di Putin). 
Ma soprattutto la drammatizzazione del tema della disgregazione, del „raspad”, 
finisce per togliere legittimità, nelle parole degli esponenti di quel gruppo, 
all’esistenza di una opposizione in quanto tale, dato che nessuno dei suoi candidati 
sarebbe in grado di „conservare il Caucaso”56 mentre tutti sarebbero esposti alla 
„influenza” dall’esterno: la paura della disgregazione porta ad escludere qualsiasi 
normale dialettica politica. 

Tra le iniziative di Putin pubblicizzate durante la sua campagna elettorale c’è 
stata anche la visita a una fabbrica di materiale ferroviario a Tichvin, oltre 600 
chilometri a nord-ovest di Mosca57, che suggeriva la contrapposizione tra una 
classe operaia dalla faticosa sopravvivenza e la gioventù dorata e informatizzata 
che a Mosca si permette il lusso di protestare: un uso dei risentimenti sociali che 
rischia di trasformarsi nell’opposizione tra una Russia tradizionale e Mosca. Il tema 
della alternativa rappresentata  dalla provincia sana alla capitale degenerata ha 
precedenti illustri nella storia dei nazionalismi, a cominciare dalla saga lorenese e 
antiparigina di Maurice Barrès, ma l’attacco alla capitale non è certo coerente con 
un nazionalismo di Stato. 

Senza dare nulla per scontato, quella delle diverse forme che può assumere il 
nazionalismo russo mi sembra una questione aperta e che vale la pena di seguire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Stoličnaja intelligencija čustvuet zapach 90-ch, “Nezavisimaja Gazeta”, 30. 1. 2012. Nella 

articolazione di questa “società civile” c’è anche una somiglianza con l’ipotesi di varie liste elettorali 
“civiche” avanzata in Italia da Berlusconi. 

56 Il Caucaso come grande riferimento dell’immaginario russo è presente sia nelle preoccupazioni di 
“conservarlo” che nelle insofferenze espresso da vari gruppi nazionalisti per il fatto di “mantenerlo”. 

57 Putin Looks to Consolidate Working-Class Base, “The Moscow Times”, 8. 2. 2012. 
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