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a storia europea, specie poi quella del Sei-
cento, continua a essere una Cenerento-
la nelle scuole italiane (e stendiamo un ve-
lo sulla società civile, che ormai di storia
non sa più nulla). Peccato: altrove il XVII
secolo è stato il Grand Siècle, il Siglo de O-
ro: ma da noi, dopo il Risorgimento, non

si è in fondo mai usciti dalla logica del «secolo delle
preponderanze straniere». Se le cose stessero altri-
menti, sapremmo che un tragicomico evento del
1618, la cosiddetta “defenestrazione di Praga”, segnò
l’inizio di quella guerra che, protrattasi fino al 1648
(per quanto in realtà si trascinasse fino al 1659), ven-
ne definita appunto Guerra dei Trent’Anni. Una lun-
ga fase-cerniera, che trasformò profondamente la
storia dell’Occidente. Si può dire che con quella guer-
ra, momento culminante della dinamica inaugura-
ta dalla Riforma protestante, cessasse di esistere la
compagine socioculturale della Cristianità occi-
dentale che aveva ancor coscienza nonostante tut-
to di una sua intrinseca unità e prendesse vita l’Eu-
ropa moderna, caratterizzata dalla laicizzazione del-
la cultura e dall’affermarsi degli Stati assoluti.
Chi con la storia ha più dimestichezza, si sorprende
a pensare che in quel di Praga il numero otto sia tut-
to sommato di cattivo augurio. La storia della Ceco-
slovacchia indipendente si concluse nel 1938 sotto
gli occhi attoniti dell’Europa. E se quest’anno si com-
memora – molto in sordina, è vero – la data “euro-
pea” del 1618, e ancor dolorosamente si pensa alla
catastrofe politico-diplomatica del 1938, viva è in-
vece la memoria di quel 20-21 agosto del 1968: ed è
impossibile dimenticare le foto e i filmati dei carri
armati sovietici (e di altri paesi del Patto di Varsavia
sulla piazza di San Venceslao, con i carristi che e-
scono dalle torrette dei loro giganti d’acciaio un po’
disorientati dinanzi alle proteste pacifiche ma ac-
corate dei praghesi; è impossibile dimenticare – ci-
necamere e telecamere nel furono testimoni – l’im-
magine terribile di quel ragazzo di Praga, lo studen-
te Jan Palach, che si cosparse di benzina e si fece
bruciar vivo per protestare contro quell’aggressio-
ne e quell’invasione.
Dodici anni prima c’era stato l’“aiuto fraterno” del-
l’Unione Sovietica di Chrušcëv all’Ungheria: e la ri-
volta di Budapest dell’autunno del 1956 – chi era ra-
gazzo allora la chiamò a lungo, romanticamente, “ri-
voluzione” – aveva segnato profondamente l’Euro-
pa e il mondo del dopoguerra, aveva fatto cadere
molte illusioni che a proposito della possibilità del-
la fine della Guerra Fredda si erano aperte pochi me-
si prima, nel febbraio, con il XX congresso del Parti-
to Comunista dell’Unione Sovietica e l’avvio del pro-
cesso di destalinizzazione. 
I fatti del 1956 avevano segnato profondamente l’e-
sperienza di tutte le sinistre occidentali: a partire da-
gli intellettuali v’erano state dimissioni clamorose nei
partiti Comunisti di tutta Europa, mentre i partiti
progressisti e socialdemocratici, tradizionalmente
legati da rapporti d’alleanza o comunque di simpa-
tia a quelli comunisti, intrapresero un differente e ir-
reversibile cammino. Ma il decennio successivo era
destinato a modificare ancor più profondamente il
quadro politico internazionale e a mettere in crisi
rapporti di forza considerati fino ad allora stabili,
mentre nuove realtà premevano all’orizzonte. In tut-
to il mondo si stava accentuando il processo di de-
colonizzazione, che faceva emergere situazioni fino
ad allora impensabili e dava luogo a un vasto movi-
mento di paesi “non-allineati” i quali cercavano di
uscire dalla logica bipolare affermatasi dopo il 1945;
nel sudest asiatico da “crisi indocinese” dava luogo
alla dinamica che avrebbe condotto alla guerra del
Vietnam, autentica plaque tournante della stessa vi-
ta e della categorie morali del mondo statunitense;
nel Vicino Oriente, la crisi di Suez e la guerre arabo-
israeliane del 1956 e del 1967 avviavano un proces-
so dinamico dal quale gli esperimenti “laici” del
mondo arabo sarebbero usciti sconfitti; la rivolu-
zione popolare e il castrismo, a cui molti avevano
guardato sulle prime con sufficienza come a uno dei
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e non ricordo male
qualche anno fa, più di un
decennio e passa, un
quotidiano, che ancora si

fregia del qualificativo
“comunista”, promosse una
campagna pubblicitaria il cui
slogan era «la rivoluzione non
russa». Immagine: un vispo
bimbetto con il pugno chiuso.
Facile il significato: non russa,
perché la rivoluzione non può
più essere quella della grande
nazione ai confini est dell’Europa
(o dentro i confini?), da poco
crollata; la rivoluzione è ancora
giovane, neonata, per dire, tutta
da inventare, e come un nuovo
essere che si affaccia alla vita, non
dorme, non può dormire.
Nonostante gli sforzi, tutti interni
al linguaggio pubblicitario,
quindi a quanto di più capitalista
ci fosse, nel senso della
valorizzazione del fumo orientato
alla sua vendita, la trovata
comunicativa moltiplicava gli

equivoci intorno alla questione
“rivoluzionaria” e rivelava
l’avvenuto esaurimento non
tanto della “funzione dell’Ottobre
russo”, quanto la tenuta stessa del
concetto, ormai saldamente in
mano alla classe che l’aveva
utilizzato per primo
acquisendolo dal gergo
astronomico: la borghesia. La
rivoluzione è borghese, altrimenti
non avviene; la rivoluzione è un
capitolo, lungo, della storia del
capitalismo che ne ha bisogno
come del suo miglior carburante.
Tutti i qualificativi aggiunti sono
posticci, piccole e in fondo inutili,
ancorché tragiche, chiose al
movimento di costante
rinnovamento che la forma di
produzione che chiamiamo
capitalismo si dà nel tempo per
sopravvivere a sé stessa e alle sue
contraddizioni. L’enorme e
inesausto processo di
metabolizzazione cui il capitale
ha dato vita digerisce anche la
Rivoluzione proletaria. Ma a
questa tesi, che potrebbe
spiegare anche, se non solo, la

persistenza del mito
rivoluzionario qua e là nel
mondo (che fine ha fatto in Cina,
chi metabolizza e cosa?) non si è
certo piegata la straordinaria e
letterariamente impressionante
Storia della rivoluzione russa di
Lev Trockij, ora riproposta da
Mondadori negli Oscar.
L’edizione riprende la storica
traduzione di Livio Maitan del
1964 per Sugar, condotta sulla
traduzione inglese e francese.
Sebbene scritta in russo dalla
seconda metà del 1929,
purtroppo non abbiamo ancora
una traduzione diretta dalla
lingua in cui è stata scritta. Con
partecipazione, Gabriele Frasca,
nella sua introduzione, la
presenta come un’opera che
consente, nonostante tutto, una
ricostruzione obiettiva degli
avvenimenti, se non altro per
l’uso intenso delle fonti orali e
della documentazione di prima
mano a cui aveva accesso. Ed è
qui che si pongono i problemi.
Avere accesso alle fonti perché si
è stati protagonisti dei fatti che si
raccontano non rassicura quanto
all’oggettività della ricostruzione.
È vero, come scrive Trockij, che
«può fingersi disinteressato solo
chi intenda suggerire, in sordina,
al suo lettore conclusioni che non
derivano dai fatti», ma è
altrettanto vero che il significato
di quei fatti non può essere dato
esclusivamente dalle intenzioni
di chi ne è stato protagonista. Del
resto, come osserva lo stesso
Frasca, la preoccupazione di
Trockij, ormai in esilio e braccato
da Stalin, non era quella di
descrivere qualcosa di già
accaduto ma di indicare ciò che
«restava sempre e comunque sul
punto di accadere». Ecco, qui c’è
uno dei punti focali delle
Rivoluzioni proletarie che
tentano, e mai ci riescono, di
risolvere le contraddizioni
dell’umano cancellandole in
nome di qualcosa che è sempre
sul punto di avvenire e mai, però,
accade. La Rivoluzione d’Ottobre,
seppure liquidata
congiunturalmente (solo da
Stalin e da chi l’ha tradita o anche
per la sua stessa natura?), prima o
poi non può che risorgere, anzi è
sempre sul punto di risorgere. La
qualità politica e morale di
questo discorso, che sposta
radicalmente il senso di quella
“rivoluzione permanente”
teorizzata dallo stesso Trockij, è
tutta da valutare. Anzi, la storia ha
detto, per quel tanto che vale per
chi si dispone nello stato d’animo
di rivendicare ciò che ancora
deve avvenire, che non funziona
e sacrificare alla realizzabilità di
un’idea gli esseri concreti, perché
questo è ciò che è accaduto alla
fine, non è meno riprovevole che
condannarli a uno status quo
ingiusto e insostenibile.
L’importanza di questa opera,
che giustamente e lucidamente
Frasca inserisce all’interno di una
vocazione letteraria che l’uomo
politico Trockij mai soffoca, anzi,
accresce e coltiva dall’inizio alla
fine della sua vita eccezionale, sta
nell’indicarci nuovamente il peso
che la storia impone all’uomo e
anche – ma questo lo diciamo noi
–, la sua cattiva e (fino a quando?)
inevitabile ripartizione.
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possente e trascinante movimento pacifista soprat-
tutto giovanile e studentesco (ricordate il Flowers
Power?) preludeva a quel Sessantotto al quale ancor
oggi tanti di noi guardano come a una sorta di mito
sia pure mancato, a un orizzonte perduto. 
Al di là di quella che continuava a essere la Cortina
di Ferro, a lungo quasi nulla parve muoversi: eppu-
re, dopo le rivolte polacca e berlinese del 1953 e il
grande episodio ungherese di tre anni dopo, le i-
stanze di rinnovamento e soprattutto la richiesta di
libertà e d’indipendenza nazionale erano un fuoco
potente che covava sotto le ceneri della paura e del
conformismo. Nell’Europa del blocco socialista la
Cecoslovacchia era, dopo la Germania Democrati-
ca, il paese economicamente e industrialmente al-
l’avanguardia e quello dove il ceto intellettuale ave-
va maggior peso politico. Fu il grande Adenauer, eu-
ropeista convinto, a replicare una volta a chi gli pro-
spettava un’unione europea esclusivamente occi-

Nel 1956 c’era stato l’“aiuto fraterno”
di Chrušcëv all’Ungheria e in autunno

la rivolta di Budapest segnò
profondamente l’Europa. Le speranze
di piazza San Venceslao e il sacrificio

di Jan Palach rivivranno un decennio dopo
nei moti polacchi di Solidarnosc

Anniversario
Mezzo secolo fa,

tra il 20 e il 21 agosto, i carri
armati sovietici invasero 

la Cecoslovacchia ponendo 
fine alla rivoluzione tentata 
da Dubcek, all’epoca capo 
del Pcc. Dall’inizio del 1968 
aveva cercato di rompere

lo schema repressivo stalinista
Ma Mosca lo smentì

In una ricostruzione storica
dei fatti di Ottobre 

testimonia, anche grazie 
a un vero talento letterario, 

le aspettative di popolo
Ma con Stalin l’idea ebbe 
una evoluzione diversa

che dimostra come quella 
visione entusiasta
del riscatto umano

non abbia funzionato

Il rivoluzionario russo Lev Trockij

CULTURA, RELIGIONI, TEMPO LIBERO, SPETTACOLI, SPORT

18 Sabato
18 Agosto 2018

Il “Cultura cattolica”
premia Gerl-Falkovitz

a Giuria del Premio Internazionale Cultura Cattolica, con
sede a Bassano del Grappa, ha assegnato la Medaglia d’o-
ro ad Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz. Pensatrice e inter-
prete acuta di Romano Guardini, può essere considerata

non solo l’erede intellettuale del filosofo e teologo tedesco di o-
rigine italiana, ma quasi una figlia spirituale. Laureata in filoso-
fia, germanistica e scienza politica, ha insegnato in atenei della
Germania, dell’Austria e all’Università di Trento. Di particolare ri-
lievo sono le sue analisi e riflessioni sull’antropologia dei generi.
Ha all’attivo anche la cura scientifica dell’Opera omnia di Edith
Stein. La consegna del premio avrà luogo venerdì 9 novembre al-
le ore 20.30 presso il Teatro Remondini di Bassano del Grappa.

L
anzitutto

PRAGA 1968
Così si spense
il comunismo

dal volto umano
tanti episodi di caudillismo centroamericano, fini-
va con l’incidere profondamente sull’equilibrio
mondiale fino a conseguenze che nel 1962 condus-
sero sull’orlo di un nuovo conflitto; mentre negli an-
ni 60 i due grandi esperimenti comunisti mondiali
– quello sovietico e quello cinese – entravano in con-
flitto, un utopistico e per molti versi patetico eppur
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