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Un geniale saggio storico scritto nel 1947 anticipa le problematiche attuali: l’Ucraina è sì o no una 
nazione a se stante? G. Fedotov disegna la storia di un impero che non conosce se stesso. 
 
 
 

Le aquile di imperi fantasma1 

 

Nella letteratura marxista si è soliti considerare l’imperialismo come il prodotto politico 
del capitalismo maturo, fase nella quale l’Europa sarebbe entrata più o meno negli 
anni Ottanta del secolo scorso. La moderna politica coloniale degli imperi europei è 

effettivamente caratterizzata da motivi economici (la lotta per i mercati, per le materie prime e 
per l’investimento dei capitali). Ma l’economia è solo uno dei molteplici aspetti dell’espansione 
politica, che è vecchia come il mondo. Da questo punto di vista, la sociologia sviluppa imme-
diatamente la biologia. La lotta per il potere è solo l’espressione politica della universale lotta 
per la sopravvivenza. Si potrebbe anche sostenere come una sorta di postulato storico-socio-
logico che ogni Stato o anche qualsiasi struttura politica (clan, tribù, orda) amplia i limiti del 
proprio territorio alle spese dei vicini fino a quando non incontra una resistenza sufficientemente 
forte. Come esito di tutto ciò vengono a stabilirsi dei confini che sono più o meno consolidati, 
ma che possono sempre essere messi in discussione e spostati.  

Nella storia, la guerra è un fenomeno decisamente più costante di quanto lo 
sia la pace. Anche nei periodi di pace più prolungati non bisogna mai dimen-
ticare che essa è soltanto il risultato dell’equilibrio delle forze concorrenti.  

I confini di uno Stato non sono forme statiche, ma linee di forza dove si incrociano e si equili-
brano pressioni interne ed esterne. L’equilibrio viene costantemente spezzato e allora si ha 
l’allargamento, la riduzione o la scomparsa dello Stato. 
Tutta la storia può essere considerata (e nella storiografia politica in senso stretto è anche stata 
considerata esclusivamente) come il succedersi di processi di integrazione e disintegrazione. 
Il primo processo può essere chiamato un processo di crescita, di sviluppo, di unificazione, o 
anche di conquista, di asservimento, di assimilazione; il secondo, un processo di decadenza, 
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di smembramento o anche di liberazione e di nascita di nuove nazioni, a seconda di quale 
Stato o di quale nazione stia al centro dei nostri interessi. Le guerre galliche di Cesare portarono 
con sé la morte della Gallia dei Celti e la nascita della Gallia romana. Lo smembramento del-
l’Austro-Ungheria ha significato la liberazione della Cecoslovacchia, della Polonia e della Ju-
goslavia. La valutazione oggettiva o sovra-nazionale dello storico, invece, può essere mutevole. 
La crescita di uno Stato può significare l’ampliamento di una zona dove regna la pace, una 
concentrazione di forze e, quindi, una serie di successi nel campo della cultura materiale. Ma 
la sconfitta delle nazioni piccole o deboli che sono state assorbite da questo Stato elimina, 
spesso per sempre, la possibilità che si sviluppino altre culture, anche se queste culture pos-
sono essere promettenti e possono anche essere qualitativamente superiori rispetto a quella 
del vicino vittorioso. Queste possibilità mancate restano nascoste agli occhi dello storico ed è 
appunto per questo che le nostre valutazioni dei grandi imperi o, per essere più precisi, del 
fatto della loro formazione e della loro scomparsa, contengono una così grande quantità di 
aspetti personali o relativi. A differenza degli eurasiani, noi consideriamo una sciagura assoluta 
la creazione dell’impero mongolico da parte di Gengis Khan e una sciagura relativa la vittoria 
della monarchia persiana nei confronti dell’ellenismo. Dal nostro punto di vista, l’impero di Ales-
sandro Magno e il suo erede, cioè l’impero romano, sono stati all’origine di enormi valori cultu-
rali, anche se nel caso di Roma non si può non rimpiangere il fatto che molti germogli delle 
culture latinizzate non si siano poi sviluppati sino in fondo. I nemici dell’umanesimo greco, che 
sono così numerosi ai nostri giorni, hanno evidentemente un’altra opinione. La lotta dell’elleni-
smo e dell’Oriente prosegue anche nella nostra cultura contemporanea. 
Quando l’espansione di uno Stato arriva allo stadio in cui si può parlare di un impero? Si tratta 
di una domanda alla quale non è poi così facile rispondere. Comunque sia, non si può dire che 
un impero sia uno Stato che è uscito dai propri confini nazionali, perché uno Stato nazionale 
(se colleghiamo il carattere nazionale con la lingua) è un fenomeno abbastanza raro nella storia. 
Una definizione più corretta potrebbe forse essere questa: un impero è l’espansione di uno 
Stato al di là di una serie di confini stabiliti da tempo, è la crescita di un organismo che si è for-
mato e consolidato nel corso della storia. 
Da tempo gli storici parlano dell’impero egiziano per riferirsi all’epoca delle conquiste asiatiche 
dei Ramessidi, o degli imperi Assiro-babilonese e Persiano, per riferirsi al loro allargamento 
oltre la Mesopotamia e l’Iran fino alle rive del mar Mediterraneo. Roma si trasforma in un impero 
quando esce dai confini dell’Italia; le potenze europee lo fanno quando si impadroniscono di 
enormi possedimenti coloniali oltre-oceano. Ma la conquista o l’assimilazione degli Slavi occi-
dentali da parte dei tedeschi o dei finni da parte degli Slavi russi non ha creato un impero. 
L’uscita di uno Stato, anche in continua crescita, dalla sua abituale sfera geopolitica è il mo-
mento in cui la quantità si trasforma in qualità: non nasce una nuova provincia, ma un impero, 
con la sua peculiare autocoscienza politica universale. 
 

L’Europa dei popoli 
 

Il nostro concetto corrente di Stato si è formato in base all’esperienza del XIX secolo, quando 
lo Stato nazionale si è trasformato da eccezione a norma, nel tipo dello Stato in generale. Lo 

Stato-nazione contemporaneo è il prodotto della fusione di due forze originariamente ostili: il 
romanticismo e la rivoluzione francese. Il Romanticismo, con la sua rivalutazione di tutto ciò 
che vi è di irrazionale nell’uomo e nella cultura, costruì l’idea di popolo sulla base degli elementi 
subconsci o semiconsci della sua vita, quali la lingua, il folklore e la religione pagana della na-
tura. Il popolo dei romantici coincideva con la comunità linguistica. La Rivoluzione francese ha 
fatto del popolo (ovviamente un popolo diverso, interamente definito dal suo rapporto con l’in-
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telletto) il vero sovrano, l’unico detentore del potere statale.  

I popoli europei, sottomessi dalla Francia rivoluzionaria, nella loro lotta contro 
di essa, sono passati attraverso la sua scuola. Il loro nazionalismo culturale, 
quotidiano e religioso è diventato politico. 

Ogni popolo (nazione) ha diritto alla propria statualità e solo gli Stati nazionali sono giustificati. 
Questa era la convinzione corrente nel XIX secolo. E la storia della sua politica estera si è ri-
dotta principalmente alla riscrittura della cartina geografica europea lungo i confini nazionali, 
così come si erano venuti precisando nel susseguirsi di guerre e rivoluzioni. Per alcuni (tede-
schi, italiani) si trattò di un movimento verso l’unità, per altri verso la divisione, la liberazione 
dalle nazioni conquistatrici. Alcune pagine di questa storia sono degne di Plutarco. Non si può 
leggere senza una profonda emozione la storia degli eroi e dei martiri dei movimenti di libera-
zione in Italia, Polonia, Irlanda. I più fortunati, i tedeschi e gli italiani, riuscirono a fondare i loro 
forti Stati nazionali già nel XIX secolo. Anche i popoli balcanici, pur essendo più deboli, otten-
nero comunque l’indipendenza sfruttando la debolezza della Turchia e il sostegno della potenza 
russa. I più sfortunati, invece, dovettero attendere fino alla Prima Guerra Mondiale, che portò 
la tanto attesa liberazione ai polacchi, agli irlandesi, ai cechi e agli altri slavi ancora soggetti al-
l’impero asburgico. 
Ma molto prima che il processo di riorganizzazione dell’Europa secondo Stati nazionali fosse 
completato, o piuttosto raggiungesse il suo massimo culmine possibile, era iniziata l’era di un 
nuovo imperialismo. Naturalmente, non si limitava alla pura economia. E in esso si esprimeva 
la volontà di potenza, il pathos della gloria (Kipling) o la voce della superbia. Ma per le grandi 
potenze europee della fine del XIX secolo, l’espansione coloniale era innanzitutto una necessità 
economica. Le industrie in crescita avevano bisogno delle materie prime d’oltremare (cotone, 
gomma), l’invenzione del motore a scoppio generò un’enorme domanda di petrolio e la lotta 
per il controllo delle sue limitate fonti naturali. Da ultimo, il capitalismo vittorioso, intrinsecamente 
incapace di limitarsi ai mercati interni, si gettò alla conquista dei mercati esteri. Il dominio politico 
divenne la forma, lo strumento e la copertura dello sfruttamento economico. I vecchi imperi co-
loniali di Inghilterra e Olanda si risvegliarono dal loro sonno secolare per un nuovo febbrile la-
voro. I popoli arrivati in ritardo sulla scena mondiale – Francia, Belgio, Italia e Germania – 
cominciarono a costruire frettolosamente i loro nuovi imperi oltremare. E però, sero venientibus 
ossa2. La Germania non trovò un «posto sotto il sole» dell’Africa e dell’Asia che fosse suffi-
cientemente redditizio e perciò orientò il suo principale asse di espansione verso il Medio 
Oriente. Qui penetrò nella zona di potere imperialista dell’Inghilterra e della Russia, ciò che fu 
una delle cause principali della prima grande guerra. Questa guerra non fu più combattuta 
ormai soltanto da popoli o nazioni europee, ma da imperi mondiali le cui teste, come quelli di 
enormi draghi, stavano ancora in Europa, ma i cui corpi coprivano quasi tutto il globo. 
I conflitti che portarono alla guerra furono di due ordini: nazionale e imperialista. Nazionale, nel 
vecchio senso del termine, era la lotta tra Francia e Germania per l’Alsazia-Lorena, la lotta tra 
tedeschi e slavi sul Danubio, dentro e fuori la monarchia austro-ungarica. L’espansione impe-
rialista, invece, aveva messo la Germania in contrasto con l’Inghilterra e la Russia. La confe-
renza di Versailles fu chiaramente dominata da motivazioni nazionali, persino etnografiche. Il 
suo piano ideale, che nella pratica si rivelò poi irrealizzabile, prevedeva l’incarnazione del vec-
chio sogno romantico: per ogni nazionalità il proprio Stato. Il crollo di diversi imperi rese in effetti 
possibile la creazione di nuovi Stati in Europa, e lo fece in maniera considerevole e, a prima 
vista, indolore. La questione delle colonie, della suddivisione del mondo e della ricchezza mon-
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diale rimase invece sullo sfondo. 
La Seconda Guerra può essere compresa però solo in stretta connessione con la Prima Guerra, 
come suo secondo atto. La causa principale dell’esplosione fu infatti il sentimento nazionale 
della Germania, la nazione più dinamica d’Europa, dolorosamente esasperata nel suo senti-
mento nazionale proprio in seguito alla sconfitta. Nella sua coscienza, in effetti, i motivi nazionali 
ormai da tempo si erano inestricabilmente intrecciati con quelli imperialisti. Questo significava 
che per essa il pathos della liberazione era già da tempo diventato volontà di potenza. E Hitler, 
appunto, le aveva prospettato un programma di dominio praticamente illimitato: prima nell’Eu-
ropa orientale, poi in tutta Europa e, infine, nel mondo intero. Con sorprendente facilità, riuscì 
a realizzare due parti del suo programma. Per la prima volta dai tempi di Napoleone, l’Europa 
si trovò sottomessa a un unico «ordine». Questo ordine, cioè la supremazia tedesca, fu accet-
tato anche dalla Francia che, apparentemente, doveva essere la sua eterna e inconciliabile 
nemica. Al servizio della spada entrarono anche nuove ideologie in cui i motivi razziali e bor-
ghesi, classisti, si mescolavano con quelli più avanzati, sovranazionali e socialisti. L’impotenza 
e la vigliaccheria trovarono poi un sostegno nel desiderio di pace, di unità europea, di organiz-
zazione universale. 

La perdita del senso della misura (come nel caso di Napoleone) e la barbarie 
asiatica dei suoi metodi di conquista compromisero la causa di Hitler e della 
Germania. Egli portò alle nazioni non una pace fondata sulla legge e sull’or-
dine, che i vinti avrebbero potuto accettare sia pur a malincuore, ma l’umilia-
zione, la schiavitù e, per molti, l’eliminazione fisica.  

Il risultato fu che la Germania attirò contro di sé un’esplosione di sentimenti e passioni nazionali, 
che si rivelarono più forti del bisogno di ordine e unità. L’Inghilterra e la Russia combatterono 
per la propria sopravvivenza. I movimenti di resistenza resuscitarono un nazionalismo rivolu-
zionario che ricordava l’epoca delle guerre napoleoniche. Il secondo atto della guerra mondiale 
si concluse con il crollo della versione tedesca dell’impero mondiale. 
L’esito di queste due «tappe» è che ormai la vecchia Europa, con il suo consolidato sistema di 
relazioni internazionali, è scomparsa per sempre. Ad eccezione della Russia, tutti i suoi imperi, 
sul cui equilibrio si fondava la possibilità del mantenimento della pace, sono morti o stanno 
morendo. L’Austria-Ungheria non esiste più, la Turchia si è ritirata dall’Europa, l’Italia ha perso 
tutte le sue colonie, la Germania – ovviamente solo temporaneamente – non esiste nemmeno 
più come Stato. La Francia è relegata allo status di una potenza minore, che cerca vanamente 
di salvare il proprio impero d’oltremare in disfacimento. L’Inghilterra, sebbene due volte vitto-
riosa e capace di lotte eroiche, è indebolita da un pesante dispendio di forze e si è trovata co-
stretta a iniziare essa stessa la liquidazione del proprio impero. A differenza della Francia, in 
questo processo di ridimensionamento, essa ha dimostrato molta lungimiranza e magnanimità. 
Ha infatti cercato effettivamente di ricostruire il proprio impero trasformandolo in una federa-
zione volontaria di nazioni, caratterizzate prevalentemente dall’appartenenza alla cultura an-
glosassone. Ma, preoccupata da enormi difficoltà esterne, non è in grado di aiutare l’Europa a 
organizzare il caos. 
Questo caos non è stato creato solo dagli sconvolgimenti bellici. Se gli imperi sono crollati, 
neppure gli Stati nazionali sono riusciti a organizzare la vita nel vuoto politico che ne è derivato.  
Soprattutto, è diventato evidente il carattere utopico di una statualità puramente etnografica. 
La parcellizzazione storica delle popolazioni, i confini geografici naturali (Boemia), le diverse 
memorie e rivendicazioni storiche hanno reso insolubile il problema nazionale dell’Europa 
orientale. 
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Più ci spingiamo sulla strada delle possibili soluzioni, e tanto più si accumula odio, nuove in-
giustizie si aggiungono a quelle vecchie e si aprono fonti di nuovi conflitti. D’altra parte, il sen-
timento nazionale, così spietato nei confronti dei vicini più deboli, si presenta oggi 
inaspettatamente e vergognosamente arrendevole di fronte alla potenza trionfante. La Ceco-
slovacchia si è arresa spontaneamente al signore moscovita. Eppure Francia e Cecoslovacchia 
erano i classici paesi del moderno nazionalismo democratico. Quasi tutte le forze che avevano 
resistito in Europa combattendo contro Hitler stanno ora consegnando la propria patria al nuovo 
conquistatore orientale. Sembra quasi che lo scopo di tutta la loro lotta fosse proprio quello di 
cambiare un tiranno con un altro. 
No, non è la coscienza nazionale che può organizzare il mondo ora; essa è anzi di ostacolo 
nei confronti di qualsiasi tentativo di costruire una nuova organizzazione, e finisce col perpe-
tuare il caos. Inutile dire che un secolo di capitalismo industriale ha dilapidato tutti i grandi valori 
che un tempo avevano costituito la bandiera del romanticismo nazionale. La cultura – o la man-
canza di cultura – delle nazioni moderne sta diventando sempre più cosmopolita e irrimedia-
bilmente uniforme. Le tradizioni nazionali servono sempre più come una decorazione di facciata 
il cui unico scopo è quello di mascherare il vuoto interiore di una civiltà puramente tecnica. 
 

Lo Stato mondiale 
 

In questo senso, per la nuova epoca storica non possiamo servirci né dell’equilibrio degli im-
peri né della costruzione pacifica di piccole nazioni.  

Fino ad oggi, sopra le rovine e il caos dell’Europa, si ergono due giganti, due 
vincitori, elevati ad altezze senza precedenti dalla guerra mondiale. È chiaro 
a tutti quanto sia precario il nuovo equilibrio. In ogni caso, il dualismo di que-
ste due forze politiche, le cui diverse direzioni si contrappongono in quasi tutti 
i punti dello «spazio vitale» comune, porterà inevitabilmente a uno scontro.  

È vero, attualmente non mancano i nani che, temendo l’avvicinarsi della tempesta, cercano di 
svolgere il ruolo di mediatori tra i giganti. Ma il loro peso politico è troppo insignificante per 
poter mantenere l’equilibrio già traballante. In queste condizioni, non si può nemmeno parlare 
del loro scontro come di un evento futuro. La lotta tra i due imperi si sta già svolgendo attraverso 
gli strumenti della diplomazia, dell’economia e della propaganda. Si può anche dire che sono 
già in corso persino delle azioni militari dirette, sia pur sotto la copertura di protagonisti diversi. 
L’URSS sta ora conducendo una guerra in Grecia e in Cina, così come in precedenza aveva 
condotto una guerra in Iran e in tutti i territori dell’Europa orientale che le erano stati ceduti ma 
che dovevano essere conquistati. Per l’URSS la guerra è ancora in corso; la pace non è stata 
firmata, né dovrebbe esserlo. Stalin è emerso chiaramente come successore di Hitler, non solo 
nell’ambito di quelli che erano i domini di fatto della Germania, ma anche in quelle che erano 
le sue rivendicazioni. Per la classe dirigente russa si tratta di dominare il mondo attraverso la 
conquista e la rivoluzione. 
L’America non sogna di dominare il mondo. Sta pensando più che altro a organizzare la propria 
sicurezza, ma avendo già capito che il mondo è diventato troppo piccolo per la sicurezza di chi 
è solo. In questo senso, ha già superato il suo innato isolazionismo e sta cercando di organiz-
zare il caos mondiale. Finora solo con dollari e pane, che non sono certo adeguati alle mitra-
gliatrici e ai cannoni dell’onnipresente avversario. Ma il potenziale bellico americano è enorme. 
Nel caso di uno scontro militare la sua vittoria è certa, almeno allo stato attuale delle armi e 
delle forze. Il suo limite dipende dal fatto che non è in grado di sfruttare sino in fondo il suo po-
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tenziale bellico in un ambiente pacifico, soprattutto a causa dell’arretratezza «vittoriana» del 
suo pensiero politico. 
Ma l’America non è estranea all’idea di unità mondiale. Ha cercato di incarnarla in quella ver-
sione peggiorata della Società delle Nazioni che è l’illusione inerme dell’ONU. Ma a quanto 
pare, già a questo punto non ci crede più. In un mondo diviso a metà da contraddizioni incon-
ciliabili, non può neppure lontanamente esistere una cosa che si chiami Nazioni Unite. Ma per 
quanto questa misera istituzione pregiudichi la grande idea dell’unità, quest’ultima è più viva 
che mai. È viva, nonostante la marea di passioni nazionali e nonostante i preparativi per una 
terza guerra mondiale. Perché questa guerra non viene preparata per difendere limitati interessi 
nazionali, ma in nome dell’organizzazione del mondo. Stalin, come Hitler, pensa a questa or-
ganizzazione nel senso dell’asservimento e della sottomissione del mondo stesso al proprio 
sistema sociale e alla volontà unica del padrone; l’America e l’Inghilterra, invece, la concepi-
scono come un’unione di popoli giuridicamente uguali, come una federazione di popoli demo-
cratici. 
Finora l’idea di uno Stato mondiale non è stata sufficientemente difesa dai circoli dirigenti degli 
alleati anglosassoni. Essi sono costretti a fare i conti con l’amor proprio delle nazioni medie e 
piccole, con il gretto nazionalismo dei propri stessi paesi. La perdita della sovranità nazionale 
fa in effetti paura. Il XIX secolo tiene prigioniere le loro menti. Ma già Churchill ha l’audacia di 
parlare di Stati Uniti d’Europa. E già Marshall chiede un’organizzazione economica unitaria 
dell’Europa come condizione per l’aiuto americano alla ricostruzione economica. E nella pro-
spettiva delle armi atomiche, l’America, insieme a tutte le democrazie dell’Occidente, insiste 
su una parziale limitazione della sovranità. Ma questa limitazione parziale significa rinunciare 
al diritto alla guerra e alla libertà della corsa agli armamenti. Alla luce della moderna tecnologia 
atomica questo significa, in sostanza, il disarmo generale e la creazione di un esercito mondiale. 
Privato del diritto alla guerra e alla pace, lo Stato cessa di esistere come Stato sovrano. È 
anche costretto a rinunciare alla propria politica estera, che diventerà la politica interna del 
nuovo Stato sovranazionale. 
Se si considera l’inevitabile resistenza della Russia, questo piano è assolutamente utopico. Ma 
provate a eliminare mentalmente la Russia, e domani diventerà realtà. L’eliminazione mentale 
della Russia, ovviamente, non aiuterà la realizzazione di questo sogno. Ma abbiamo visto che 
un corso quasi spontaneo degli eventi (compresa la volontà consapevole del governo russo) 
può portare a una guerra che potrebbe realisticamente eliminare la Russia o l’America con 
tutte le rimanenti democrazie del mondo. 
Tutte le probabilità suggeriscono che il nuovo Stato mondiale, o nuovo impero universale, na-
scerà, come tutti gli imperi precedenti, come risultato di una guerra e non della pace. Teorica-
mente è certamente concepibile che una federazione di popoli possa formarsi come esito di 
un accordo completamente libero tra pari. Sebbene il mondo non abbia mai conosciuto un’espe-
rienza del genere, cose nuove e inedite – come il fascismo o la rivoluzione comunista – stanno 
nascendo sotto i nostri occhi. Ma una rinuncia completamente libera alla sovranità presuppone 
un livello troppo alto di moralità politica. Questo si poteva solo sognare nel XIX o all’inizio del 
XX secolo, quando la vecchia Europa era all’apice della sua civiltà politica. La Società delle 
Nazioni di Ginevra le stava dando un’ultima possibilità. Da allora,  

dopo due guerre terribili, la moralità politica dei popoli europei è caduta 
così in basso come forse mai era successo in tutta la storia cristiana.  

La fraseologia politica è in palese contraddizione con la realtà politica. Da qualsiasi punto di 
vista pratico si consideri la situazione si può concludere che i popoli del mondo siano oggi gui-
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dati da un egoismo miope, dall’odio e, soprattutto, dalla paura. Ciò significa che sono disposti 
ad accettare l’unità solo se è imposta dalla forza, solo sotto forma di un impero. 
Forza, però, non significa ancora conquista, e impero non significa ancora dominio. La storia 
offre oggi ai popoli del mondo due varianti di impero, una delle quali è di fatto inedita, anche se 
del tutto possibile. Queste due varianti corrispondono ai due possibili vincitori a cui spetterà 
organizzare il mondo. 
È facile immaginare come sarebbe il mondo in caso di vittoria russa. Avremo la diffusione del 
sistema comunista in tutto il mondo. L’eliminazione delle classi superiori e di tutti i portatori di 
cultura che hanno respirato l’aria della libertà e non saranno disposti a rinunciarvi. Esecuzioni 
di massa nei primi anni, campi di lavori forzati per tutta una generazione. La subordinazione di 
tutte le professioni alle pretese dello Stato mondiale. La sua gestione, centralizzata a Mosca, 
dissimulata dall’indipendenza fittizia delle nazioni federate. Il graduale (ma forse anche rapido) 
soffocamento di tutte le sfere superiori della cultura a favore delle conoscenze tecniche. 
Finora i colori di questo quadro sono tratti dall’esperienza reale della Russia e dell’Europa 
orientale. Proseguendo, si può immaginare che in un ambiente di pace e di civiltà tecnica si 
potranno soddisfare i bisogni materiali dei popoli sottomessi, cosa che non è mai stata realiz-
zata nell’URSS. I paria asiatici e i neri d’Africa avranno, per la prima volta, la loro dose di riso. 
Probabilmente benediranno il loro destino. L’impero globale di Mosca sarà solido come gli an-
tichi imperi totalitari di Egitto, Cina e Bisanzio. Ma, ovviamente, il soffocamento della libertà 
porterà a un graduale declino non solo della cultura spirituale, ma anche delle stesse cono-
scenze tecniche. Sarà la fine del «progresso». Un lento declino di tutti i livelli di vita. Una perdita 
che potrebbe protrarsi per secoli e sfociare in una nuova barbarie.  

Una cosa che questa ipotesi non prevede è la capacità dello spirito umano di 
esplosioni creative, sul tipo della nascita di nuove religioni o della riforma di 
quelle vecchie, capaci a loro volta di distruggere o trasformare le civiltà più 
dure e immobili. 

Meno chiara, ma più radiosa, è un’altra versione di impero: la Pax Atlantica, o meglio, la Pax 
Americana. Se l’America, l’Inghilterra e i loro alleati vinceranno, l’unità del mondo assumerà la 
forma di una federazione reale e non immaginaria. Questa è la struttura stessa degli Stati Uniti 
e del Commonwealth britannico. Attualmente gli anglosassoni non possono concepire un potere 
organizzato al di fuori dell’autogoverno. Anche il giovane imperialismo americano, pur con tutta 
la sua fame di basi strategiche, inizia con la liberazione delle sue vecchie colonie. In questo 
senso, il pericolo della versione atlantica dell’impero non sta nell’abuso di potere, ma piuttosto 
nell’inazione del potere. Le nazioni libere non amano la violenza, e questo è ottimo. Ma al mo-
mento non hanno nemmeno il senso del potere, e questo è pericoloso. 
A differenza della Russia, l’America non può non fare i conti con i propri alleati, tra i quali l’In-
ghilterra, o la Federazione dei Dominions da lei guidata, rappresenta ancora una forza impor-
tante. Anche l’amor proprio e l’egoismo dei popoli europei potranno creare ostacoli notevoli. 
Saranno disposti a sottomettersi docilmente alla più vile delle tirannie, ma saranno anche sem-
pre pronti a protestare di fronte a lievi limitazioni della loro sovranità. Costringerli a entrare in 
un impero mondiale organizzato in forma di federazione non è facile. Ci vogliono grande volontà 
e grande flessibilità per ottenere l’obbedienza dei deboli nel quadro della legittimità democratica. 
Una giovane federazione non può essere una federazione di uguali nella sostanza, ma solo 
nella forma. Solo il tempo e il disarmo generale renderanno superflua l’egemonia del più forte 
e possibile l’equiparazione dell’influenza politica. Se i forti rinunciano alle loro pesanti respon-
sabilità, il mondo crollerà di nuovo, e ormai senza speranza. 
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Ma l’esperienza delle due guerre mondiali ha dimostrato che le democrazie anglosassoni, 
spesso passive in tempo di pace, trovano dentro di sé la volontà e la capacità di uno sforzo 
eroico nei momenti decisivi. Il senso di responsabilità può sostituire per loro il senso del potere. 
Non c’è quindi motivo di temere un asservimento degli altri popoli in caso di vittoria americana. 
Gli interessi economici richiederanno, ovviamente, la loro soddisfazione. Bisogna riconoscere 
che la salvezza del mondo costerà un certo sacrificio materiale a favore del vincitore. Ma la 
diffusione in Europa del timore per un possibile sfruttamento americano è terribilmente esage-
rata. Finora l’America sta buttando via miliardi per ricostruire l’Europa, senza ottenere nulla in 
cambio. 
L’impero atlantico presuppone un’unità di sistema economico non superiore all’unità di sistema 
politico. Socialismo e capitalismo, in dosi diverse, possono coesistere in un quadro economico 
comune. L’esempio dell’Inghilterra socialista dimostra che al giorno d’oggi non è l’economia a 
unire i popoli o a dividerli in campi diversi. I fondamenti comuni della civiltà anglosassone non 
sono cambiati con la rinuncia dell’Inghilterra al sistema capitalistico. Ma, naturalmente, la ne-
cessità di regolare l’economia mondiale in un unico impero rafforzerà enormemente di per se 
stessa le tendenze socialiste dei singoli paesi. 
Qui finisce la possibilità di previsione. A differenza dei chiari contorni che caratterizzano l’impero 
comunista, una società costruita sulla libertà nasconde dentro di sé delle possibilità illimitate. 
Dove c’è la libertà, c’è anche la possibilità di conflitti. Dove c’è la lotta c’è anche la possibilità 
di sconfitte. Ma anche di vittorie straordinarie. Sappiamo che la civiltà occidentale è gravemente 
malata; gli scontri internazionali sono solo il sintomo di un malessere generale.  

E sappiamo anche che una volta superato questo malessere, rimane comun-
que la possibilità di sommovimenti sociali, di crisi morali, di sconvolgimenti 
spirituali. In fondo, il problema della salvezza della nostra cultura è un pro-
blema spirituale. 

Ma se la minaccia di guerra tra le nazioni sarà eliminata, se si raggiungerà il disarmo generale, 
l’umanità avrà ancora un’altra possibilità, come l’antica Ninive nel libro del profeta Giona. 
Una delle principali sfide del prossimo impero sarà quella di stabilire relazioni tra i membri della 
famiglia occidentale e i popoli risorgenti dell’Oriente. Ma questo è un argomento per il futuro. 
In questo momento l’Oriente è ancora troppo debole tecnicamente per non entrare a far parte, 
volentieri e con beneficio per sé, di un nuovo impero federale. Come mantenerlo, una volta 
raggiunto un pieno sviluppo tecnico, sarà un problema dei nostri figli e dei nostri nipoti, e, ov-
viamente, diventerà allora il problema principale della storia futura. 
Ceterum censeo3: non dobbiamo dimenticare una terza possibilità, non la possibilità della vit-
toria di uno dei due imperi, ma la possibilità della distruzione e di un disastro che sarà la rovina 
per tutti se lo scontro avverrà in condizioni di approssimativa parità di forza e di armi. 
 

Storia dell’impero russo 
 

Soffermiamoci su uno dei possibili esiti. Quale destino attende la Russia in caso di sconfitta? 
Se la Russia fosse uno Stato nazionale, come la Francia o la Germania contemporanea, 

la risposta sarebbe relativamente semplice e non così tragica. Sì, passerebbe certamente at-
traverso gli orrori della devastazione, dell’umiliazione e della fame che la Germania sta vivendo 
ora, con l’unica differenza che, diversamente della Germania, non dovrebbe passare attraverso 
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3. In latino nel testo: Ritengo inoltre.



la fame e la schiavitù. Per la maggioranza della sua popolazione, la caduta di un potere odiato, 
anche a costo di una temporanea occupazione straniera, sarebbe una liberazione. Dopo tutto, 
gli americani non intendono colonizzare la Russia, come avrebbe voluto fare Hitler, o eliminare 
le sue razze «inferiori». Ma la questione è complicata dal fatto che la Russia non è uno Stato 
nazionale, ma un impero multinazionale; l’ultimo, l’unico al mondo, rimasto dopo la liquidazione 
di tutti gli imperi. Sarebbe un miracolo se uscisse indenne dal disastro che l’attende, nella forma 
geografica in cui la rivoluzione l’ha trovata. 
In effetti, la Russia è un impero di tipo particolare. Per la sua struttura nazionale e geografica 
è una via di mezzo tra la Gran Bretagna e l’Austria-Ungheria. I suoi possedimenti non russi 
non sono separati dalla metropoli dalla presenza di un mare. Essi costituiscono anzi un’esten-
sione diretta del suo corpo continentale e la massa della popolazione russa non ha una linea 
netta che la separi dalle periferie non russe. Nello stesso tempo, però, l’Estremo Oriente o il 
Turkestan, per il loro ruolo economico e anche politico, corrispondono perfettamente alle colonie 
dei paesi occidentali. La somiglianza tipologica, cioè qualitativa, con l’Austria-Ungheria è ancora 
più marcata. La percentuale della popolazione dominante di origine grande-russa nell’impero 
dei Romanov, però, era di gran lunga superiore a quella della popolazione tedesca nell’impero 
asburgico. Ciò conferiva alla Russia un grado di stabilità incomparabilmente maggiore. La so-
miglianza sarebbe maggiore se, invece dell’impero austro-ungarico degli ultimi decenni, si con-
siderasse l’impero tedesco antecedente al 1805. Russi e tedeschi hanno svolto lo stesso ruolo 
di civilizzazione e assimilazione. In effetti, tra i sudditi tedeschi c’erano paesi di antica e ricca 
cultura. Invece di una sola Polonia russa, la Germania ne aveva tre: Polonia, Ungheria e Boe-
mia. Tuttavia, con lo sviluppo delle culture delle varie nazionalità presenti in Russia e la corri-
spondente crescita del separatismo, la Russia si stava avvicinando a una sorta di 
Austro-Germania. 
Ma noi non abbiamo voluto vedere il complesso carattere multinazionale della Russia. Per la 
maggior parte di noi la trasformazione della Russia nell’URSS, una federazione soltanto nomi-
nale di popoli, sembrava una pericolosa mascherata dietro la quale si nascondeva la stessa 
vecchia Russia russa di sempre, o addirittura la Santa Rus’. 
Come spiegare la nostra illusione? Perché l’intelligencija russa del XIX secolo aveva dimenti-
cato che non viveva nella Rus’, ma in un impero? All’apice della sua espansione e della sua 
gloria, nell’epoca delle «aquile di Caterina», la Russia era consapevole del proprio carattere 
multinazionale e ne andava fiera. Deržavin cantava la «principessa dell’Orda Kirghizo-Kaza-
cha»4, e Puškin, l’ultimo cantore dell’impero, prevedeva che il suo nome sarebbe stato ricordato 
«dal Tunguso e dal Calmucco, figlio delle steppe selvagge»5. Ma chi, tra i poeti del periodo 
successivo a Puškin, avrebbe pensato di menzionare i Tungusi e i Calmucchi? E le lusinghe di 
Deržavin sarebbero sembrate semplicemente incomprensibili, artificiose e false. I creatori e i 
poeti dell’impero, invece, erano consapevoli della sua missione: portare la cultura a tutti i suoi 
popoli – una cultura universale che risplendeva dall’Occidente, anche se attraverso i raggi della 
lingua russa. 
Dopo Puškin, dopo aver rotto con gli zar, l’intelligencija russa perse il gusto per le problematiche 
imperiali e in generale per le problematiche nazionali e internazionali in quanto tali. I temi della 
liberazione politica e della giustizia sociale la occuparono interamente, fino a sfiorare la follia. 
Da un punto di vista umanistico e liberale, l’impero, tutti gli imperi, venivano condannati come 
una forma di violenza contro i popoli ma, nello stesso tempo, i risultati di questa violenza erano 
accettati come indiscutibili. Inoltre, per la maggior parte dei membri dell’intelligencija il XIX se-
colo significò servire la coscienza nazionale entro i confini della Grande Russia. La Russia era 
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4. Si allude a Felica, ode composta nel 1782 da G.R. Deržavin (1743-1816). 
5. Citazione dalla famosa Exegi monumentum (1836) di Puškin.



immensamente vasta e poche persone istruite russe l’avevano realmente percorsa da un capo 
all’altro; i più irrequieti erano attratti dalla favola dell’Occidente. Ma anche quando viaggiava in 
Russia, il russo non usciva dalla sua solita routine: ovunque si esprimeva in russo, vedeva 
ovunque la stessa amministrazione russa e nelle persone originarie delle terre che visitava ve-
deva soltanto quelli che erano più ricchi e colti, chi si era già pienamente inserito nella vita, 
nella lingua e nella cultura dei conquistatori. L’intelligencija si indignava per la russificazione o 
il battesimo forzato dei non russi, ma questa indignazione riguardava i metodi più che gli obiet-
tivi. L’assimilazione veniva accettata come una conseguenza inevitabile della civilizzazione. 
Ancora mezzo secolo o un secolo e tutta la Russia avrebbe letto Puškin in russo (così era stato 
inteso il Monumento), e tutte le vestigia etnografiche sarebbero diventate oggetti da museo e 
da riviste specializzate. 
C’è un altro aspetto imprevedibile dell’occidentalismo russo. Della Russia in generale ci si in-
teressava poco e della sua storia imperiale ancor meno. E così finì che quasi tutte le necessarie 
ricerche nel campo dei problemi nazionali e imperiali vennero lasciate agli storici di indirizzo 
nazionalista. Questi, ovviamente, costruirono uno schema tendenzioso della storia russa, che 
sorvolò su tutti gli aspetti più oscuri della statualità russa reale. Questo schema entrò nei libri 
di testo ufficiali, disprezzato ma, volenti o nolenti, ripetuto ininterrottamente fino alla noia e 
senza mai subire correzioni. Nel corso di Ključevskij6, ad esempio, non si poteva trovare una 
vera storia della creazione e della crescita dell’impero. 

Così, nelle menti non solo dei liberali ma anche dell’intelligencija rivoluziona-
ria, finì per radicarsi l’idea ingenua che lo Stato russo, a differenza di tutti gli 
Stati occidentali, fosse stato costruito non con la violenza, ma con l’espan-
sione pacifica, non con la conquista, ma con la colonizzazione.  

Una convinzione simile è propria dei nazionalisti di tutti i popoli. I francesi sottolineano con or-
goglio che il generale Faidherbe7 e i suoi soldati hanno consegnato alla Francia l’Africa occi-
dentale e che Lyautey8 non è stato tanto il conquistatore del Marocco quanto un grande 
costruttore e organizzatore. E questa è in effetti la verità, cioè una metà della verità. L’altra 
metà, che fin troppo facilmente viene colta dagli stranieri, è fuori dalla portata della presbiopia 
nazionalista. 
Non c’è dubbio che il Drang nach Osten9 russo, parallelo a quello tedesco, abbia lasciato tracce 
meno sanguinose sulle pagine della storia. Ciò dipese dalla scarsità di popolazione e dal livello 
culturale più basso dei finnici orientali e delle tribù siberiane, rispetto agli slavi occidentali. E, 
tuttavia, con quanta tenacia e crudeltà almeno i Mansi hanno combattuto contro i «colonizza-
tori» russi nel XV secolo, e dopo di loro lo hanno fatto le tribù kazache e i Baškiri. Le loro ribel-
lioni sono presenti in tutti gli sconvolgimenti dello Stato russo: al tempo dei Torbidi10, sotto Pietro 
il Grande, ai tempi di Pugačëv11. Ma con loro tutti i grandi conflitti storici sono terminati. Nono-
stante la rifioritura artificiale delle popolazioni finniche orientali, né la repubblica dei Mari né 
quella dei Mordvini hanno mai minacciato l’integrità della Russia. Certo, con i tatari la questione 
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6. V.O. Ključevskij (1841-1911) fu il primo storico russo a occuparsi soprattutto della storia economica del paese. 
7. L. Faidherbe (1818-1889), governatore del Senegal dal 1854 al 1861, secondo la storiografia corrente si distinse in effetti per 
la volontà di fare degli africani dei cittadini e non dei semplici sudditi. 
8. H. Lyautey (1854-1934), ministro della guerra durante la prima guerra mondiale e maresciallo di Francia dal 1921, anche lui, 
per le storiografie correnti, si distinse per una profondo rispetto delle culture locali. 
9. In tedesco nel testo: Spinta verso est. Espressione usata dagli intellettuali tedeschi nel XIX secolo e poi dal nazismo nel XX per 
indicare l’espansione tedesca verso l’Europa orientale. 
10. Così viene chiamato il periodo di pressoché totale anarchia politica intercorso tra la fine della dinastia dei Rurikidi (1598) e 
l’inizio di quella dei Romanov (1613). 
11. Sotto la guida di E.I. Pugačëv (1742-1775) si svolse l’ultima grande insurrezione contadina dell’impero russo, repressa nel san-
gue da Caterina II. 



è stata più complicata. E che dire poi delle ultime conquiste dell’impero, che indubbiamente 
sono costate enormi spargimenti di sangue: il Caucaso, il Turkestan? 
Noi amiamo il Caucaso, ma guardiamo alla sua sottomissione attraverso le poesie romantiche 
di Puškin e Lermontov. E persino Puškin si lasciò sfuggire delle parole crudeli parlando di Ci-
cianov12, che «devastò e distrusse i popoli»13. Ci siamo sentiti raccontare fin da bambini del-
l’annessione pacifica della Georgia, ma pochi sanno con quali inganni e umiliazioni la Russia 
ripagò la Georgia per la sua volontaria annessione. Inoltre pochi sanno che dopo la resa di 
Šamil14 fino a mezzo milione di circassi sono emigrati in Turchia. E sono tutte vicende relativa-
mente recenti. Il Caucaso non è mai stato completamente pacificato. Lo stesso va ricordato 
per il Turkestan. Sottomesso con estrema crudeltà, è insorto durante la prima guerra, e si è ri-
bellato anche sotto i bolscevichi. Prima della rivoluzione, l’influenza culturale russa era gene-
ralmente debole in Asia centrale. Dopo la rivoluzione ha assunto un carattere tale da rendere 
odioso il nome russo. 
E infine, la Polonia, questa ferita inguaribile (ancor oggi) nel corpo della Russia. Alla fine, l’intera 
intelligencija russa – compresa quella nazionalista – si è rassegnata alla separazione della Po-
lonia. Ma non si è mai resa conto sino in fondo né della profondità del peccato storico perpetrato 
– per un intero secolo – sull’anima del popolo polacco, né della naturalezza dell’indignazione 
con cui l’Occidente guardava al dominio russo in Polonia. È proprio alla Polonia, del resto, che 
l’impero russo deve la sua fama di «prigione dei popoli». 
Era meritata questa reputazione? Esattamente nella stessa misura in cui lo era per gli altri im-
peri europei. Con lo sfruttamento e l’oppressione essi portarono i semi di una cultura superiore 
in un mondo selvaggio o barbaro. Solo chi pretende di potersi tirar fuori dall’eredità del mondo 
ellenistico può osare di prendersi gioco di tutto ciò. Per la Russia, la questione è ulteriormente 
complicata dalla differenza culturale che intercorre tra i suoi confini occidentali e orientali. Lungo 
la frontiera occidentale, l’amministrazione russa aveva a che fare con nazionalità più civilizzate 
rispetto alla nazione dominante. Per quanto potesse essere moderato, in Finlandia e nei paesi 
Baltici, il suo regime era comunque sentito come oppressivo. I propagandisti della cultura russa 
non avevano granché da sperare qui. Per la Polonia, la Russia era davvero una prigione, e 
per gli ebrei un ghetto. L’impero opprimeva queste due nazioni con tutto il proprio peso. Ma in 
Oriente, nonostante tutta la prepotenza e la volgarità che caratterizzavano il dominio russo, la 
missione culturale della Russia fu in ogni modo innegabile. Le popolazioni siberiane locali, op-
presse e asservite, nella misura in cui riuscirono comunque a sopravvivere – ed effettivamente 
sono sopravvissute – si sono alla fine integrate nella nazionalità russa, in parte nell’intelligencija 
russa. Nei paesi dell’Islam, abituati al dispotismo degli emiri e dei khan locali, i tirannelli e i bu-
starellari russi non erano poi così terribili. In Russia non mettevano nessuno al rogo come po-
teva succedere a Chiva o a Buchara. Nei metodi stessi del potere russo, nel suo dispotismo 
patriarcale, c’era sicuramente una parentela con la scuola statale dell’Oriente, ma moderata e 
umanizzata.  

E i russi non avevano quell’arrogante mentalità da razza superiore che ha 
rovinato i frutti dell’illuminata e umana amministrazione inglese in India.  

I russi non solo socializzavano facilmente, ma mescolavano il proprio sangue con quello dei 
loro sudditi, aprendo alla loro aristocrazia gli accessi alle carriere militari e amministrative. Il bi-
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12. P.D. Cicianov (1758-1806), principe georgiano passato al servizio degli zar, si distinse per la durezza delle repressioni di cui 
si rese responsabile (ripagate, per altro, con una morte particolarmente crudele). 
13. Citazione da Il prigioniero del Caucaso (1820-1821). 
14. L’imam Šamil (1797-1871) guidò la resistenza antirussa nel Caucaso tra il 1834 e il 1859. È uno dei personaggi del romanzo 
storico di Tolstoj, Chadži-Murat (1912). 



lancio complessivo fu probabilmente positivo, più o meno come quello degli altri imperi d’Eu-
ropa. E se il mondo potesse ancora sussistere come equilibrio di imperi, l’impero russo avrebbe 
un posto d’onore tra questi. Ma nel mondo non c’è più posto per i vecchi imperi. 
Il movimento nazionale romantico raggiunse i confini russi con un certo ritardo. Ma subito as-
sunse un carattere anche politico. Forse ciò era in linea con la debolezza del nazionalismo ro-
mantico (slavofilismo) della stessa Grande Russia. Tra le intelligencije minoritarie, la loro 
inclinazione verso la cultura occidentale (attraverso la mediazione della Russia) a lungo ebbe 
la meglio sul legame etnografico che le univa ai propri popoli. Ma poi successe qualcosa rispetto 
al quale non si poteva più tornare indietro. Uno dei primi passi in questo senso venne compiuto 
da Runeberg15, il creatore del Kalevala, che pose le basi della letteratura finlandese, creando 
una nuova nazione da quella che fino ad allora era stata una nazione solo dal punto di vista et-
nografico. Nella seconda metà del secolo, rinascono o semplicemente nascono la letteratura 
estone e quella lettone, letterature di future nazioni create dai poeti. Nello stesso periodo tor-
nano a fiorire antiche letterature del Caucaso, quella georgiana e quella armena. All’inizio del 
XIX secolo, tra le prime ad essere toccata e ravvivata dallo spirito romantico fu la letteratura 
ucraina. E già a metà del secolo, nella confraternita di San Cirillo e Metodio16, il movimento 
ucraino assume un carattere politico. 
Il risveglio dell’Ucraina, e in particolare il carattere separatista dell’ucrainofilia, ha sorpreso l’in-
telligencija russa e le è rimasto incomprensibile sino alla fine. Innanzitutto perché amavamo 
l’Ucraina, la sua terra, il suo popolo, le sue canzoni, e consideravamo tutto questo nostro, na-
tivo. Ma anche perché, colpevolmente, ci eravamo interessati poco al passato dell’Ucraina, per 
i tre o quattro secoli durante i quali si erano formati il suo carattere nazionale e la sua cultura, 
diversi da quelli della Grande Russia. Secondo gli schemi dei nazionalisti russi, ci eravamo im-
maginati, che i Piccoli Russi, che languivano sotto l’oppressione polacca, aspettassero solo di 
riunirsi a Mosca. Ma i russi che vivevano nello Stato polacco-lituano, anche mentre si allonta-
navano dal cattolicesimo, non vi si sentivano stranieri. Avevano fatto propri moltissimi elementi 
della cultura e della statualità polacca. Quando invece i motivi religiosi spinsero i cosacchi a 
unirsi a Mosca, vennero accolti da amare delusioni. E il tradimento moscovita non è più stato 
dimenticato fino ad oggi. La nostra profonda incomprensione del passato ucraino è evidente, 
più che in ogni altra cosa, nella valutazione di Mazepa17. 
Una nuova tappa nella creazione della nazione ucraina si situa nella seconda metà del XIX se-
colo. L’insensata persecuzione della letteratura ucraina spostò il centro del movimento nazio-
nale da Kiev a L’vov, in Galizia, che non era mai stata legata né a Mosca né a San Pietroburgo. 
Questo ebbe una duplice conseguenza. In primo luogo, la lingua letteraria si sviluppò sulla 
base della parlata galiziana, non di quella di Poltava o di Kiev, cioè sulla base di una parlata 
molto più distante da quelle della Grande Russia. 
Il polacco, e non il russo, divenne la fonte per la formazione dei nuovi termini astratti e scientifici. 
Il russo riusciva a capire senza difficoltà Ševčenko18, mentre la lingua di Gruševskij19 gli restava 
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15. J.L. Runeberg (1804-1877) è il poeta nazionale della Finlandia; la sua opera più nota sono in realtà Le storie dell’alfiere Stål 
(1848-1860), che vengono considerate il più importante poema epico finlandese dopo il qui ricordato Kalevala, pubblicato invece 
per la prima volta nel 1835 da E. Lönnrot (1802-1884). 
16. Nata per opera dello storico N.I. Kostomarov (1817-1885) tra la fine del 1845 e l’inizio del 1846 (e subito perseguitata dal 
governo zarista), tra i suoi scopi, oltre alla liberalizzazione del regime e all’abolizione della servitù della gleba, aveva in particolare 
la trasformazione dell’impero in una federazione dove l’etnia russa non avrebbe più avuto un ruolo esclusivo. 
17. I.S. Mazepa (1639-1709), atamano dei Cosacchi tra il 1687 e la morte, dopo essere stato al servizio di Pietro il Grande, resosi 
conto che quest’ultimo non avrebbe mantenuto l’autonomia garantita ai cosacchi nel 1654, durante la Guerra del Nord passò con 
gli Svedesi e con loro fu sconfitto nella battaglia di Poltava del 1709. 
18. T.H. Ševčenko (1814-1861), poeta nazionale ucraino, a lungo perseguitato dal potere zarista, la sua lingua è ritenuta uno dei 
modelli della moderna lingua ucraina. 
19. M.S. Hruševs’kyj (1866-1934), storico e politico ucraino, fu il più grande storico moderno dell’Ucraina dell’inizio del XX secolo; 
capo del parlamento rivoluzionario ucraino tra il 1917 e il 1918, dopo un periodo di esilio tornò nell’Ucraina sovietica, dedicandosi 
alla rinascita culturale nazionale, salvo essere poi arrestato nel 1931 ed essere esiliato in Russia. 



incomprensibile, sembrava artificiale. Del resto, tutte le lingue letterarie si presentavano come 
artificiali al momento della loro creazione, si pensi al russo di Lomonosov o al latino di Ennio! 
Ma noi abbiamo continuato ostinatamente a considerare il piccolo russo come una semplice 
variante regionale della parlata russa, benché gli slavisti di tutto il mondo, compresa l’Accade-
mia delle Scienze russa, avessero già da tempo riconosciuto questa parlata come una lingua 
indipendente. Il fatto che questa lingua si sia trasformata da lingua della poesia folclorica in lin-
gua di un pensiero astratto, che ha già trovato espressione in una vasta letteratura scientifica, 
risolve definitivamente la questione della nazione ucraina. E Gruševskij può essere considerato 
il suo creatore. 
Sotto ai nostri occhi stava nascendo una nuova nazione, ma noi abbiamo chiuso gli occhi davanti 
a questo fatto. Eravamo come convinti che le nazioni esistono dall’eternità e sono immutabili, 
alla stregua di quanto si pensava per le specie della natura nelle scienze naturali precedenti le 
teorie evoluzioniste. Consideravamo ridicoli i miti ucraini, che avevano creato per l’epoca di Kiev 
una nazione ucraina specifica, diversa da quella russa. Ma dimenticavamo che la mitologia sto-
rica serviva soltanto a spiegare una realtà autentica. Non c’era nessuna nazione, ma stava na-
scendo, e stava nascendo da secoli, ma con un ritmo che ai nostri giorni si era fatto sempre più 
accelerato. Il 1917 fu l’anno in cui venne sancito l’atto della sua nascita ufficiale. 
Il fatto che il centro del movimento fosse in Galizia, distinse e separò anche politicamente la 
nuova nazione dal destino comune dei popoli della Russia; e rese per essa più semplice il pas-
saggio dall’ideologia federativa di Kostomarov e Dragomanov20 all’idea di «autonomia». 
C’era anche un altro movimento tra i popoli della Russia il cui centro era all’estero e che ave-
vamo completamente trascurato. Si trattava del movimento panturco, che collegava il risveglio 
letterario e politico dei tatari russi con la rinascita della Giovane Turchia. 
I nazionalisti russi furono i primi a rendersi conto del pericolo che minacciava l’impero. E ri-
sposero con un rafforzamento della russificazione, con vessazioni nei confronti dei non russi, 
con l’irrisione degli ucraini e i pogrom antiebraici, facendo così di tutto per alimentare le scintille 
del separatismo. Gli ultimi due imperatori, discepoli e vittime dello slavofilismo reazionario, 
non avendo alcuna idea di cosa fosse lo stile imperiale della Russia, lo distrussero sino alle 
radici. Solo alla vigilia della prima rivoluzione, l’intelligencija rivoluzionaria seppe riconoscere 
le esigenze dei movimenti nazionali minoritari. Alcuni partiti di sinistra (non i bolscevichi) in-
clusero nel loro programma la struttura federale della Repubblica russa. In questa situazione 
ci ha trovati il 1917. 
 

Il problema nazionale 
 

È difficile obiettare all’idea di federazione. È un programma eccellente e sensato. Alle piccole 
nazioni promette sia la libertà che tutti i vantaggi di vivere in un grande organismo creato 

nei secoli. I benefici economici della cooperazione imperiale sono indiscutibili, così come i van-
taggi della protezione militare. Forse, se il sistema federale in Russia fosse stato attuato nel 
1905 con la vittoria del movimento di liberazione, avrebbe potuto prolungare l’esistenza del-
l’impero per diverse generazioni. Ma, purtroppo, i popoli – almeno ai nostri giorni – non vivono 
di ragione, bensì di passioni. Preferiscono le distruzioni e la fame, ma ciascuno sotto la propria 
bandiera. 
Con quanta passione gli Slavi hanno odiato il «mosaico» austroungarico, ma quanti ne rim-
piangono oggi la fine. Da tempo ormai la vecchia Austria aveva cessato di essere il dispotismo 
asburgico. Dagli anni ‘60 si era riorganizzata secondo un modello federale. Alcuni tra i suoi po-
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20. M.P. Drahomanov (1845-1895), storico e politico ucraino aveva un pensiero caratterizzato dalle idee di autonomia e federalismo.



poli – gli ungheresi, i polacchi – si sentivano già padroni della propria terra, per altri si avvicinava 
il momento del pieno autogoverno. Tutti godevano di un grado di libertà politica inimmaginabile 
nella Russia zarista. Eppure, hanno tradito la patria nell’ora del pericolo mortale. 
Nel 1917, l’intelligencija democratica, che aveva governato la Russia per sei mesi, aveva con-
cesso l’autoamministrazione federale ad alcuni suoi popoli. Ma nella situazione di collasso e de-
clino della potenza militare della Russia, la federazione non bastava più. E quando nella Grande 
Russia il bolscevismo ebbe trionfato, tutti la sfuggirono come la peste. I bolscevichi, con la forza 
delle armi, hanno messo insieme un nuovo impero e sono già quasi trent’anni che, con il terrore, 
come con un cerchio di ferro, ne tengono insieme il corpo, sempre sul punto di sfasciarsi. 
A molti, anche tra i nemici irriducibili del bolscevismo, sembrò che la soluzione del problema 
nazionale nell’URSS potesse essere considerata come il suo maggior successo. Si riduceva a 
due principi: piena autonomia culturale e nessuna libertà politica. 
La mancanza di libertà politica era dissimulata da enormi favori concessi alla vanità nazionale. 
Anche il nome Russia è stato distrutto. Le undici21 repubbliche che componevano l’URSS vi-
vevano «sotto la propria bandiera»: secondo la costituzione avevano persino il diritto alla se-
cessione. Nei primi anni della rivoluzione, le forze nazionali di tutti i popoli, ad eccezione della 
Grande Russia, non solo liberate ma anche sostenute dallo Stato, portarono alla fioritura delle 
loro diverse culture nazionali. Una parte considerevole dell’intelligencija trovò soddisfazione in 
una sorta di populismo culturale. Naturalmente, tutto il potere apparteneva al Partito Comunista, 
e il Partito era governato da Mosca. 
Questa fioritura non durò però a lungo. Il bolscevismo era un sistema non solo politico ma 
anche, soprattutto, ideologico. Il romanticismo nazionale, che inevitabilmente assumeva un 
tono idealistico, gli era intollerabile. Solo le raccolte complete delle opere di Marx e Lenin do-
vevano essere stampate e lette nelle decine di lingue dell’Unione. L’obiettivo è stato raggiunto, 
con l’aggiunta delle odi a Stalin. Ciò ha richiesto però il soffocamento delle letterature nazionali 
(in particolare quella ucraina e turca) con lo sterminio di gran parte della loro intelligencija. Da 
allora i movimenti nazionali sono stati costretti alla clandestinità. Ma questo significa che ancora 
una volta, come ai tempi dello zarismo, ai confini si stanno concentrando tutta una serie di forze 
centrifughe, pronte a far saltare in aria il presunto impero federale. E quanto più queste forze 
sono schiacciate dalla pressione dell’NKVD, tanto più profonda dovrebbe essere la loro esplo-
sione dopo la liberazione. 
Il regime bolscevico è odiato anche dalla stragrande maggioranza dei Grandi Russi. Ma i po-
poli della Russia non sono uniti da un odio comune. Per tutte le minoranze la repulsione contro 
il bolscevismo è accompagnata da una repulsione contro la Russia che lo ha generato. I figli 
della Grande Russia non possono capirlo. Pensano: siamo tutti ugualmente responsabili del 
bolscevismo, e raccogliamo i frutti dei nostri errori comuni. Ma se è vero che il partito bolsce-
vico ha concentrato dentro di sé gli elementi rivoluzionari e briganteschi di tutti i popoli della 
Russia, non lo ha fatto per tutti allo stesso modo. Gli ideologi e i fondatori del partito erano 
prevalentemente russi. Il bolscevismo si era affermato senza difficoltà a San Pietroburgo e a 
Mosca, la Grande Russia non aveva quasi conosciuto la guerra civile; la periferia gli aveva 
opposto invece una resistenza disperata. Probabilmente c’era qualcosa nelle tradizioni della 
Grande Russia che alimentava il bolscevismo più di quanto accadesse nel resto dell’impero: 
la servitù della gleba, la comunità di villaggio, l’autocrazia. Gli ucraini o i georgiani sono pronti 
a ingigantire i tratti nazionali russi del bolscevismo e a sollevare se stessi da qualsiasi com-
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21. Il riferimento è qui alle repubbliche presenti nell’URSS al momento della Costituzione del 1936: oltre alla 1) Repubblica 
Socialista Federativa Sovietica Russa (RSFSR), 2) la Repubblica Socialista Sovietica (RSS) Ucraina, 3) la RSS Bielorussa, 4) la 
RSS Georgiana, 5) la RSS Armena, 6) la RSS Azera, 7) la RSS Uzbeka, 8) la RSS Turkmena, 9) la RSS Tagika, 10) la RSS 
Kazaka, e 11) la RSS Kirgiza.



plicità. Ma le loro illusioni sono naturali. 
La cortina di ferro della menzogna totalitaria ci impedisce di vedere chiaramente ciò che accade 
dietro le mura della comune e ben conosciuta prigione. Ma ci sono tre fatti che ci costringono 
a prevedere una crescita del separatismo in URSS. In primo luogo, secondo le testimonianze 
di chi fugge dall’URSS, i «nazionalisti» costituiscono una percentuale notevole nella popola-
zione dei campi di concentramento. La loro presenza nei campi non è controbilanciata dall’esi-
stenza di correnti politiche o di partiti che possano riferirsi alla Grande Russia, per il semplice 
fatto che di realtà di questo tipo non ne esistono. Nella massa informe di oppositori mescolati 
ai criminali, si distinguono solo i rappresentanti dei piccoli popoli della Russia, sia pur solo con 
l’etichetta di spie. 
In secondo luogo, dopo la seconda guerra mondiale il governo ha praticamente distrutto cinque 
repubbliche (o regioni) accusate di aver collaborato con i tedeschi. Le repubbliche in questione 
erano piccole, ma significative; solo perché l’occupazione tedesca non aveva raggiunto le altre. 
L’Ucraina non poteva essere distrutta senza che questo implicasse una vergogna per tutta 
l’Unione, ma anche lei avrebbe meritato la stessa sorte. Sappiamo delle unità militari ucraine 
che hanno combattuto a fianco dei tedeschi, sappiamo cosa è successo alla Chiesa ucraina, 
e che si è persino formato un embrione di governo ucraino. Il disfattismo, ovviamente, colpì 
anche la Grande Russia, ma in Ucraina fu molto più marcato.  
E infine, vediamo cosa sta succedendo nell’emigrazione, tra di noi. Si può obiettare che i sen-
timenti di chi sta all’estero non coincidono del tutto con quelli di chi vive all’interno dell’Unione 
Sovietica: le esagerazioni dei rivoluzionari sono inevitabili. Ma non dobbiamo pensare che siano 
completamente avulsi dalla realtà sovietica; almeno per noi che veniamo dalla Grande Russia, 
la guerra e la nuova emigrazione hanno portato piuttosto una conferma delle nostre valutazioni. 
Il problema è che, tra tutti i gruppi dell’emigrazione russa, brillano per la loro assenza i rappre-
sentanti delle altre nazionalità presenti in Russia. Costruiscono le proprie organizzazioni, ma 
senza neppur lontanamente cercare di stabilire legami con i russi che sono loro compagni di 
lotta o che si trovano a dover condividere con loro lo stesso destino. Inoltre, da nessuna parte 
incontriamo un odio così profondo, come da parte degli ucraini, che pensavamo – a torto – fos-
sero proprio dei nostri. Quanto siamo lontani dai tempi della vecchia emigrazione, quando, nel-
l’attesa della rivoluzione imminente, i capi di tutti i popoli della Russia si unirono nella lotta «per 
la nostra e vostra libertà»22! 
Non è difficile prevedere che, in caso di sconfitta militare della Russia, ne conseguirebbe non 
solo la caduta del regime sovietico, ma anche la rivolta dei suoi popoli contro Mosca. Di fronte 
alla sconfitta, anche le motivazioni economiche e politiche che potrebbero portare degli elementi 
a favore del mantenimento dei loro legami con la Grande Russia si trasformerebbero nel loro 
contrario. Stare con la Russia significherebbe condividere la sua responsabilità, il suo duro de-
stino. D’altra parte, il vincitore si troverà di fronte a una domanda simile a quella che venne 
posta dopo la sconfitta della Germania.  

Come garantire la pace anche in futuro di fronte alla minaccia di un’aggres-
sione russa? Il bolscevismo morirà come è morto il nazionalsocialismo. Ma 
chi può sapere quali nuove forme assumerà il fascismo o il nazionalismo 
russo per una nuova espansione della Russia?  

Se non ci fossero separatismi in Russia, questi verrebbero creati artificialmente; la spartizione 
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22. Il riferimento è allo slogan che caratterizzò la rivolta polacca del 1831 contro l’oppressione zarista; lo slogan fu poi condiviso 
da tutto il movimento rivoluzionario e caratterizzò anche l’opposizione democratica ai tempi dell’Unione Sovietica.



della Russia sarebbe comunque una conclusione scontata. La situazione attuale permetterebbe 
di realizzarla in accordo con la volontà della maggioranza dei suoi popoli, in condizioni di giu-
stizia democratica. Sulle spalle dei vincitori, oltre a tutti i loro problemi mondiali, pesa in effetti 
un ulteriore fardello: l’organizzazione del caos nell’Europa orientale. Un impero mondiale non 
è un’impresa facile. Ma l’occupazione militare renderà i primi passi più facili. 
La prospettiva della guerra e della sconfitta della Russia potrebbe sconvolgere non solo i na-
zionalisti, ma anche tutti i russi che non hanno perso completamente il contatto con il proprio 
popolo e con la propria cultura. In teoria c’è ancora una possibilità – l’unica, a quanto pare – di 
evitare una nuova guerra: è la caduta del governo bolscevico in Russia. Quante tragedie ri-
sparmierebbe al mondo! Non diremo ora se è possibile o meno: ci sembra comunque che le 
probabilità in tal senso siano trascurabili. Ma questa opzione non cambia nulla nel destino della 
Russia come impero condannato. La rimozione del terribile fardello che grava sui popoli della 
Russia da trent’anni significherà un’esplosione di tutte le forze sottostanti, rivoluzionarie e cen-
trifughe. Mentre il popolo russo regolerà i conti con i suoi carnefici, nel caos generale e inevi-
tabile, la maggior parte delle nazionalità, come nel 1917, rivendicherà il proprio diritto 
costituzionale alla secessione. È probabile che si scatenerà allora una guerra civile tra le metà 
più o meno uguali della vecchia Russia. Ma anche se la Grande Russia vincerà e tratterrà a sé 
i popoli dell’impero con la forza, il suo trionfo potrà essere solo temporaneo. Nel mondo con-
temporaneo non c’è posto per nuovi imperi austro-ungarici. Se il mondo dovrà essere governato 
da un’unica potenza, la sua unica possibilità di salvezza sarà porre necessariamente fine a 
qualsiasi forma di violenza di un popolo contro l’altro. L’abolizione dell’ultimo impero particolare 
sarà una questione di diritto e giustizia internazionale. 
Per la Russia stessa, la continuazione forzata di un sistema di governo imperiale significhe-
rebbe rinunciare alla speranza nella propria libertà. Uno Stato che esiste grazie al terrore eser-
citato su una metà del suo territorio non può garantire la libertà per l’altra metà.  

Come sotto gli zar moscoviti l’autocrazia era il prezzo da pagare per l’espan-
sione, così il fascismo è l’unico sistema in grado di prolungare l’esistenza di 
un impero coatto.  

Un prezzo che significherebbe, ovviamente, un ulteriore deterioramento della sua cultura. 
 

* * * 
 

Finis Russiae? Sarà la fine della Russia o una nuova pagina della sua storia? Ovviamente, 
la risposta giusta è quest’ultima. La Russia non morirà, finché il popolo russo sarà vivo, 

finché vivrà sulla propria terra e parlerà la propria lingua. La Grande Russia, con l’aggiunta 
della Bielorussia (probabilmente) e della Siberia (ancora per molto tempo), costituisce ancora 
un corpo enorme, con un’enorme popolazione: è ancora la più grande delle nazioni europee. 
La Russia perderà il carbone del Doneck e il petrolio di Baku, ma la Francia, la Germania e 
tante altre nazioni non hanno mai avuto il petrolio. Diventerà più povera, ma solo potenzial-
mente, perché la povertà nella quale viveva sotto il sistema comunista sarà un ricordo del pas-
sato. Le sue capacità militari diminuiranno, ma con il disarmo generale perderanno il loro 
significato. Se il disarmo non avvenisse, non sarebbe solo la Russia a perire, ma l’intero mondo 
civile. Anche il senso di rammarico per la perdita dell’antica potenza sarà mitigato dal fatto che 
nessuno degli ex rivali della vecchia Europa prenderà il suo posto. Tutti i vecchi imperi sonno 
destinati a sparire. 
Alla fine dei conti, la coscienza imperiale non era alimentata tanto dagli interessi dello Stato – 
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tanto meno del popolo – quanto dalla brama di potere: dal pathos della disuguaglianza, dalla 
gioia dell’umiliazione, dalla gioia della violenza sui deboli. Per la Russia del XIX secolo, questo 
complesso pagano ha portato alla evidente contraddizione tra la politica dello Stato e gli inse-
gnamenti dei suoi leader spirituali. La letteratura russa era la coscienza del mondo e lo Stato 
era lo spettro che aleggiava sulla libertà delle nazioni.  

La perdita dell’impero implica una sorta di purificazione morale, la liberazione 
della cultura russa dal terribile fardello che ne ha deformato l’immagine spi-
rituale. 

Liberata dalle cure militari e poliziesche, la Russia potrà tornare ai suoi problemi interni, alla 
costruzione di una libera democrazia sociale, pagata con enormi sofferenze. Ma dopo trent’anni 
di comunismo l’uomo russo si è indurito, è diventato insensibile, per dirla con un’espressione 
popolare si è ricoperto di una «corteccia di abete». Probabilmente ci vorrà più di una genera-
zione per rieducarlo, cioè per riportarlo nel corso interrotto della tradizione della cultura russa 
e, attraverso di essa, del cristianesimo russo. A questo grande compito dovrebbe prepararsi 
già ora, in esilio, l’intelligencija russa, invece di inseguire le aquile fantasma dell’impero. 
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