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Il cambiamento di un’epoca storica si può definire sempre dal 
progresso femminile verso la libertà, perché qui, nel rapporto 
della donna con l’uomo, del debole con il forte, appare nel 
modo più evidente la vittoria della natura umana sulla 
brutalità. Il grado dell’emancipazione femminile è la misura 
naturale dell’emancipazione universale. 

Marx, Engels, la Sacra famiglia 
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INTRODUZIONE 

 

Nel Centenario dell’Ottobre ci accingiamo a riprendere contributi e lezioni da trarre dalla 
Rivoluzione russa, utili anche oggi per le donne che vogliano lottare, dal punto di vista delle donne. 
Certo sempre, in occasione degli anniversari e, ancor più in occasione degli anniversari che contano, 
fioriscono le pubblicazioni e/o vengono rieditati libri che hanno costituito delle pietre miliari. Ma il 
lavoro che intendiamo proporre interessa in maniera specifica la condizione delle donne e la lotta 
per la loro emancipazione nell’Unione Sovietica ed è specificamente rivolto alle donne che 
subiscono le doppie, triple catene dell’oppressione in questa società. 
Abbiamo deciso di fare questo lavoro, perché il ruolo delle donne nella rivoluzione in Russia è stato 
in generale tenuto in ombra, quando invece la questione femminile ha visto in Russia la prima 
grande rottura delle doppie, triple catene che tenevano oppresse la maggioranza delle donne, e le 
prime battaglie e provvedimenti per liberarle dalla "schiavitù" domestica e conquistare un’effettiva 
emancipazione.  
 
Ma tutto ciò non era sufficiente, occorreva sradicare le vecchie concezioni, anche all'interno del 
proletariato. Compito arduo nella situazione data, ma sin dalle prime ore del potere rivoluzionario 
si sono poste le basi, pur in un contesto difficilissimo e di sostanziale accerchiamento della 
rivoluzione bolscevica. 
 
Riteniamo indispensabile inquadrare in maniera essenziale e sintetica il contesto storico, sia della 

Russia zarista che dello scenario internazionale sia per evitare uno schematismo eccessivo sia per 

cercare di dar conto della complessità e della ricchezza che, per le donne sempre hanno 

conseguenze “particolari”: le guerre, le crisi economiche, le carestie, le epidemie….  

Inoltre, abbiamo scelto di ripercorrere gli anni precedenti il 1917 sino al 1924, anno della morte di 

Lenin, in considerazione del fatto che non tutto “succede” il 7 novembre 1917 dal punto di vista 

degli eventi e dei provvedimenti che vennero presi all’indomani della Rivoluzione russa in “favore” 

delle donne. 

Come scrive Sheila Rowbotham, rispetto al movimento femminista in Europa e non solo: “…La prima 

guerra mondiale e la rivoluzione bolscevica costrinsero le femministe a prendere posizione 

chiaramente per una o per l’altra parte, mentre l’estendersi del diritto di voto eliminava il motivo 

unificatore che le aveva tenute insieme. Dopo il 1917 nessun movimento politico poteva restare 

immutato. Ciò valeva per le donne come per ogni altro. Ironicamente era l’azione delle donne a 

essere importante. Il 23 febbraio ebbe luogo una manifestazione pacifica in occasione della Giornata 

internazionale della donna. Le donne decisero di scendere in sciopero contro il parere di tutti i 

gruppi politici organizzati, compresi i bolscevichi, i quali temevano un intervento della polizia e 

dell’esercito con un inutile spargimento di sangue. Ma quando le donne inviarono delegazioni alle 

fabbriche migliaia di operai abbandonarono il lavoro e ad essi si unirono casalinghe della classe 

operaia e del ceto medio afflitte dalla carenza di cibo e dai prezzi alti. L’esercito fu fatto intervenire 

ma non sparò sulle donne. Incoraggiati dal successo il giorno seguente gli operai si riversarono per 

le strade in gran numero…”. 
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CONTESTO STORICO 

 

 1.1 Prime forme di organizzazione delle donne durante lo zarismo 

Il gruppo che, come Engels riferisce, fu "il primo in Russia nel quale le donne giocarono un ruolo 
indipendente e attivo", fu il circolo "Chaikovskii". Questa organizzazione nacque all’inizio del 1870 
per opera di studenti di ambo i sessi, uniti da principi etico-morali, privi di una esplicita ideologia 
comune. Lo scopo del circolo era diffondere la propaganda socialista fra il popolo, reso cosciente 
dei soprusi subiti e della possibilità di riscatto tramite una rivoluzione basata socialmente sui 
contadini. I circoli studenteschi, fra cui particolarmente noto fu quello di Rosalia Jakesburg del 1872, 
erano prevalentemente influenzati dall’ideologia bakunista e vicini al partito "Terra e Libertà", 
riflettendo in questo l’orientamento maggioritario allora anche fra le avanguardie operaie e 
studentesche. In tali sedi le donne si formavano politicamente per esercitare la loro attività 
propagandistica fra gli operai. Queste militanti capivano che solo la sconfitta dello sfruttamento 
capitalistico che costringeva le operaie alla doppia schiavitù del lavoro in fabbrica e a casa, e la 
diretta responsabilizzazione nella gestione democratica dei processi produttivi e dell’organizzazione 
della società, poteva garantire l’effettiva libertà per la donna. Unicamente in tal modo, le lavoratrici 
medesime avrebbero potuto decidere e predisporre servizi e strutture in grado di emanciparle dai 
privati compiti di cura svolti all’interno della famiglia. Questi furono gli obiettivi che spinsero diverse 
donne a partecipare direttamente al lavoro di propaganda a Mosca nel 1875 per una serie di 
scioperi. La maggior parte degli organizzatori di tali avvenimenti venne arrestata e a distanza di 3 
anni ebbe luogo il primo dei grandi processi russi, il Processo dei Cinquanta, ovvero il "Processo delle 
donne moscovite", destinato ad esercitare una importante influenza sulla coscienza politica delle 
allora, attuali e future generazioni di operaie. Kravinskij, pubblicista del movimento rivoluzionario 
di fine Ottocento in Russia, così descrisse il processo:  

 
"Prima di questo processo i socialisti erano conosciuti soltanto dai giovani. Adesso un pubblico 
stupefatto poteva vedere i visi radiosi di queste ragazze, che, con i loro dolci sorrisi infantili, si 
avviavano tranquillamente verso un luogo senza ritorno, senza speranza- verso le prigioni centrali, 
verso lunghi anni di pesantissimi lavori forzati-. La gente si diceva "Sono tornati i tempi dei primi 
cristiani, sta nascendo una nuova forza". Molte delle donne che avevano partecipato agli scioperi o 
avevano simpatizzato con "le Moscovite" arrestate in seguito aderirono al gruppo terroristico 
"Narodnaya Volya", che si batteva, pur adottando metodi assai discutibili e in seguito lungamente 
criticati dallo stesso Lenin, con estremo spirito di abnegazione in difesa della causa proletaria contro 
l’oppressione zarista. Fra queste militanti spiccava Vera Figner, membro del comitato esecutivo e 
attivista socialista fin da metà '800 al fianco della sorella Lidia, processata a Mosca. In seguito il 
movimento delle donne lavoratrici seguì parallelamente la mobilitazione dell’intero proletariato 
negli scioperi spontanei che negli anni 1870 e ’80 coinvolsero in particolar modo l’industria tessile, 
a prevalente occupazione femminile, e si conclusero con una legge che vietava il lavoro notturno 
per donne e bambini, quindi negli scioperi economici del 1894-’96 a Pietroburgo e nel grande 
sciopero dei tessili del 1896. 
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1.2 La rivoluzione del 1905 e il movimento femminista borghese 

Il quadro generale cambia notevolmente con gli avvenimenti rivoluzionari del 1905 che videro la 
partecipazione di numerosissime operaie nelle organizzazioni del prete Gapon. In massa si 
batterono per l’estensione alle donne del diritto di voto per l’elezione della Duma. L’iniziale difficoltà 
a collegare la lotta contro la specifica oppressione di genere alla lotta di classe le rese facili prede 
per il movimento femminista borghese, che in tale occasione giocò un ruolo reazionario in quanto 
rivendicava l’organizzazione separata delle donne concentrate su "universali" problematiche di 
genere. Così la Lega per l’uguaglianza delle donne e il partito progressista delle donne 
propagandavano l’armonia fra padroni e dipendenti, perché entrambi di sesso femminile. Ben 
presto le proletarie si allontanarono, però, da questi circoli e si ritrovarono nelle proprie categorie 
lavorative, con le altre compagne, concentrate su rivendicazioni di stampo prevalentemente 
sindacale. Nel frattempo la guerra contro il Giappone comportò un progressivo impoverimento delle 
campagne e quindi una radicalizzazione fra le contadine che più dovevano sopportarne le 
conseguenze: proprio esse furono protagoniste di importanti sommosse femminili negli anni 1904-
5. Purtroppo, dal punto di vista politico, negli anni 1905-6 il movimento femminista borghese si 
diffuse in modo preoccupante fra menscevichi, socialrivoluzionari e alcuni attivisti bolscevichi. Nel 
1905, al primo grande convegno femminile di Pietroburgo, le voci dissenzienti che rivendicavano 
l’unità di classe contro l’oppressione delle proletarie, furono assai esigue. Per contrastare il processo 
in atto, un gruppo di socialdemocratiche decise di orientare parte del lavoro propagandistico per la 
causa socialista specificamente verso le donne. Queste militanti organizzarono una campagna 
contro il femminismo borghese sostenendo l’interpretazione marxista della questione femminile. 
Esse, inoltre, promossero una mobilitazione particolare del partito e del sindacato sulle 
problematiche della donna lavoratrice. La distanza nei diritti civili e politici fra uomini e donne della 
stessa classe sociale facilmente portava le operaie a simpatizzare per i collettivi borghesi che si 
focalizzavano sull’oppressione di genere, troppo a lungo trascurata all’interno delle tradizionali 
organizzazioni di lotta del movimento operaio. L’opera di bolsceviche come la Kollontaj permise, già 
nel 1907, al movimento delle donne lavoratrici di raggiungere dimensioni di massa tali da consentire 
alle sue dirigenti di indire autonomamente incontri pubblici in aperto antagonismo alle femministe 
borghesi. Tale risultato richiese una paziente e costante propaganda nei luoghi di lavoro e nelle assisi 
delle femministe. Nel 1907 nacque il primo circolo femminile sotto il nome di "Associazione di mutua 
assistenza delle lavoratrici" con libere iscrizioni per i componenti di entrambi i sessi ma che riservava 
le cariche direttive alle donne. La struttura interna del circolo era concepita per facilitare l’attivismo 
delle operaie, chiamate ad impegnarsi direttamente sul proprio specifico terreno di oppressione. 
L’associazione aveva lo scopo di diffondere il socialismo fra i proletari e di attrarre le lavoratrici 
isolate al sindacato e al partito socialdemocratico: esso non aveva perciò nessuna ambizione di 
divenire una entità politica autonoma, separata dalle tradizionali organizzazioni del movimento 
operaio, alle quali propagandava anzi l’adesione, avvicinando le donne alla politica. Il circolo non si 
focalizzava neppure nei contenuti solo su questioni attinenti unicamente all’oppressione di genere, 
ma legava quest’ultimo tema al contesto politico, sociale ed economico che lo determinava: lo scopo 
non era una specifica agitazione femminista, ma l’agitazione socialista fra le donne. L’associazione 
in particolare aveva intensi rapporti con il sindacato dei tessili ed era presente in vari settori del 
partito. Essa partecipò alla conferenza internazionale delle donne socialiste nel 1907 a Stoccarda. In 
tale occasione ci fu modo di confrontarsi su differenti posizioni politiche riguardo le rivendicazioni 
da difendere ma soprattutto riguardo i metodi da seguire per ottenerle. Alla conferenza partecipò 
anche Clara Zetkin la quale fece approvare una risoluzione che sosteneva il dovere per i partiti 
socialisti di tutti i paesi di "battersi con energia per l’instaurazione del suffragio universale per le 
donne (…) sia nelle assemblee legislative, sia in quelle comunali". Nel presentare tale votazione la 
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Zetkin sottolineò come il diritto al voto non fosse un fine, ma solo un mezzo per rinforzare, con la 
presenza del proletariato femminile, la lotta contro il dominio di classe e contro la proprietà privata, 
vera origine dell’oppressione di genere. La risoluzione scatenò discussioni all’interno e all’esterno 
della conferenza dato che alcuni militanti maschi e femmine dei diversi partiti socialisti 
condividevano posizioni più prudenti come nel caso di Wally Zepler che chiedeva di limitare 
l’estensione del diritto di voto alle elezioni dei consigli comunali o Victor Adler, leader socialista 
austriaco, che voleva lasciare ad ogni partito la libertà di inserire o meno fra gli obiettivi immediati 
di lotta il suffragio universale femminile. A partire dal 1907 i rapporti con le organizzazioni 
femministe borghesi si fecero particolarmente tesi, ma quando queste ultime decisero di 
organizzare un congresso di tutte le donne russe per il 1908, le socialdemocratiche con il grande 
supporto di Alexandra Kollontaj, approfittarono dell’occasione per portare avanti la propaganda 
socialista nei più vasti strati della società: organizzarono riunioni e incontri in condizioni di semi-
clandestinità per l’elezione delle delegate nelle sedi di sindacati e partiti. Nonostante tutti gli sforzi, 
però, le delegate proletarie presenti all’evento furono solamente 45 contro 700 femministe 
borghesi. Le compagne socialdemocratiche non si persero d’animo e sottolinearono in ogni 
occasione la propria differente caratterizzazione politica: si costituirono in un gruppo separato che 
presentò mozioni di carattere rivoluzionario su ogni tema discusso dalla sicurezza sul lavoro, al 
rapporto con i partiti, al voto per le donne. Tutte le risoluzioni presentate dalla componente 
proletaria furono respinte dalla maggioranza. In base al totale rifiuto espresso dal blocco femminista 
borghese sulla necessità di lottare contro la proprietà privata dei mezzi di produzione, risultò 
impraticabile l’unione con le lavoratrici organizzate in un’unica entità politica interclassista. 
L’intervento al congresso ottenne il grande risultato di porre finalmente una netta linea di 
demarcazione fra le femministe e il movimento socialista rivoluzionario e quindi permise un 
notevole passo in avanti nella coscienza di classe delle donne proletarie. 

1.3 Il suffragio universale 

La seconda conferenza internazionale delle donne 
socialiste si tenne nel 1910 a Copenaghen e si concentrò 
sulla questione del suffragio femminile. A tale proposito 
Clara Zetkin vantava la più valida esperienza essendosi 
più volte battuta per il suffragio universale, contro le 
correnti borghesi che volevano limitare tale diritto solo 
a chi, indipendentemente dal sesso, fosse provvisto di 
un certo patrimonio. La lotta per il diritto di voto vide 
nettamente contrapposti gli interessi di classe fra quelle 
donne che, secondo l’ipocrisia strumentale delle varie 
associazioni femministe, avrebbero dovuto battersi 
assieme indipendentemente dalle divisioni sociali. In 
quel contesto, la Zetkin spiegò come la proposta di 
consentire la partecipazione al voto alle sole donne 
agiate avrebbe aumentato il consenso attorno alle 
politiche borghesi, opposte alle rivendicazioni di 
maggiori diritti e tutele da parte di tutti i lavoratori 
(maschi e femmine) e quindi avrebbe indebolito la lotta 
del proletariato verso la sua emancipazione. Il voto alle 
borghesi non avrebbe aperto nessuna strada per il 

futuro riconoscimento di questo diritto a tutte le donne, perché proletariato e borghesia sono strati 

Kolontaj e Zetkin alla Seconda conferenza 

internazionale delle donne socialiste 
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sociali antagonisti, tali per cui una concessione all’uno lede gli interessi dell’altro: le donne così come 
gli uomini borghesi traggono profitto dallo sfruttamento delle proletarie e perciò non favoriranno 
mai di propria spontanea volontà la loro liberazione. La partecipazione alle elezioni istituzionali non 
era altro che uno strumento per esercitare la propria politica di classe e, quindi, se limitata in base 
al censo, non sarebbe mai stata il primo passo verso l’emancipazione femminile, ma un grande passo 
avanti verso l’emancipazione del capitale, gli interessi del quale avrebbero contato maggiori 
sostenitori. Citiamo le dirette parole di Clara Zetkin al congresso socialista internazionale di 
Stoccarda del 1907: 

"Il diritto di voto aiuta le donne borghesi ad abbattere quelle barriere che ostacolano la loro 
possibilità di formazione e di attività sotto forma di privilegi del sesso maschile. Per le proletarie 
questo diritto rappresenta un’arma per la battaglia che esse devono combattere perché l’umanità 
abbia il sopravvento sullo sfruttamento e sul dominio di classe; consente loro una partecipazione 
maggiore alle lotte per la conquista del potere politico da parte del proletariato al fine di superare 
l’ordinamento capitalista e di edificare quello socialista, il solo che permetta una radicale soluzione 
della questione femminile (…). Le proletarie non possono dunque contare sull’appoggio delle donne 
borghesi nella lotta per i loro diritti civili; le contraddizioni di classe escludono che le proletarie 
possano allearsi col movimento femminista borghese. Con ciò non si vuol dire che esse respingono 
le femministe borghesi se queste ultime, nella lotta per il suffragio femminile universale, dovessero 
mettersi al loro fianco e al loro seguito per battere su fronti diversi il comune nemico. Ma le 
proletarie devono essere perfettamente coscienti che il diritto di voto non si può conquistare 
attraverso una lotta del sesso femminile senza discriminazioni di classe contro il sesso maschile, ma 
solo con la lotta di classe di tutti gli sfruttati, senza discriminazioni di sesso, contro tutti gli sfruttatori, 
sempre senza alcuna discriminazione di sesso". 

Nel contrasto interno al movimento per il suffragio femminile, si evidenziarono chiaramente le 
differenze, gravide di conseguenze politiche, fra chi strumentalmente considerava centrale il 
conflitto di genere e chi invece lo subordinava alla lotta per l’emancipazione del proletariato, 
condizione necessaria (anche se non sufficiente) per l’emancipazione femminile. 

 

1.4 L’organizzazione delle proletarie verso il 1917 

Il movimento socialista femminile si trovava, però, nella difficile condizione di dover fronteggiare 
non solo le derive borghesi ma anche la forte diffidenza che gli uomini degli stessi partiti 
socialdemocratici nutrivano nei suoi confronti. I militanti, non vivendo direttamente l’oppressione 
di genere, tendevano a confondere le rivendicazioni delle loro compagne con concessioni a un certo 
radicalismo piccolo-borghese. L’opposizione internazionale dei partiti socialdemocratici impedì in 
questi anni la nascita di un bureau che seguisse specificamente l’agitazione in seno alle donne 
lavoratrici, come ripetutamente richiesto da A. Kollontaj: la paura di dare spazio ad una politica 
separatista rendeva difficilmente comprensibile la necessità di strutture appropriate che, provviste 
di un certo grado di autonomia organizzativa e di un forte legame politico e strategico al partito, si 
adoperassero per coinvolgere le donne nel processo rivoluzionario. Pur con queste difficoltà, il 19 
marzo 1911 viene proclamata la prima giornata internazionale della donna con raduni e cortei che 
coinvolgono decine di migliaia di donne in Germania, grazie all’opera della leader del partito 
socialdemocratico tedesco, Clara Zetkin. In Russia questa data comincia ad essere valorizzata a 
partire dal 8 marzo del 1913 con il sostegno della "Pravda", organo di stampa del partito bolscevico, 
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e grazie all’opera di grandi compagne, fra le quali la Samoilova e la Kollontaj in particolar modo. 
Sempre più spesso nella stampa del partito si riservavano spazi sul lavoro e su specifiche 
problematiche femminili fino a quando si giunse, anche in base alle pressioni di Lenin, ad una 
pubblicazione speciale per le proletarie chiamata "La Lavoratrice" ("Rabotnitsa"). Nel 1914, 
nonostante la repressione zarista che causò l’arresto dell’iniziale comitato di redazione, venne edito 
il primo numero. Nello stesso anno il Comitato Centrale del partito bolscevico (Posdr) decise di 
istituire uno speciale comitato con il compito di organizzare gli incontri per la giornata internazionale 
delle donne: vennero stabilite assemblee nelle fabbriche e in sedi pubbliche per discutere i temi 
principali riguardanti l’oppressione femminile e quindi eleggere rappresentanti che, all’interno del 
nuovo comitato, avrebbero difeso ed approfondito le proposte emerse. Questo, però, è anche 
l’anno in cui i partiti della Seconda Internazionale tradiscono le aspirazioni di milioni di lavoratori e 
votano il sostegno alla guerra imperialista e alle proprie borghesie nazionali nella Prima guerra 
mondiale. In tale contesto la difesa di una posizione rivoluzionaria sulla questione femminile era di 
notevole importanza per i bolscevichi, intenzionati a ricostruire su basi solide una nuova 
internazionale marxista. Nel frattempo la guerra imperialista rubava molte braccia al fronte e i posti 
di lavoro nelle fabbriche venivano occupati da donne e bambini, tanto che a Pietrogrado tra il 1914 
e 1917 le donne giunsero a costruire un terzo della forza lavoro: una nuova massa di salariate 
diventava parte del grande macchinario della produzione sociale capitalistica. Nella fabbrica le 
lavoratrici acquisirono sempre più coscienza del ruolo che la propria classe avrebbe potuto giocare 
in una società nuova, presero maggiore confidenza con l’organizzazione industriale del lavoro e con 
le strutture sindacali. 

 

1.5 Gli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale 

L’aspetto principale riguarda il riassetto geopolitico del mondo: la spartizione delle colonie e/o dei 

territori con la conseguente ridefinizione dei confini portano le grandi potenze ad una corsa agli 

armamenti ad un ritmo accelerato e in quantità mai viste prima. 

Ma: “All’origine della corsa al riarmo e della pesante atmosfera che si venne creando nei rapporti 

tra le nazioni non erano soltanto l’inasprimento della lotta per i mercati e la spinta degli interessi 

dinastici e delle rivendicazioni territoriali, ma anche la tendenza a creare una diversione alle lotte 

politiche e sociali interne, a mano a mano che queste si facevano più intense per la pressione delle 

classi lavoratrici e per la resistenza dei ceti industriali. La fiducia nella possibilità di frenare l’ascesa 

del movimento operaio cominciò a venir meno dopo la rivoluzione russa del 1905 e la crisi 

economica del 1907. Il bellicismo dei nazionalisti, la loro predicazione della guerra “rigeneratrice” e 

la loro polemica antidemocratica e antisocialista ebbero più largo credito allorché si vide che la crisi 

rivoluzionaria non era limitata alla Russia ma raggiungeva, in forme diverse, anche altri paesi…”. 

In questo contesto si tennero i congressi dell’Internazionale a Stuttgart nel 1907, a Copenaghen nel 

1910 ed a Basilea nel 1912 in cui il tema della lotta contro la guerra mise in evidenza la sostanziale 

adesione dei partiti socialisti al nazionalismo, ad esclusione del partito socialista italiano e della 

corrente bolscevica della socialdemocrazia russa. Nel 1914 la socialdemocrazia tedesca vota a 

favore dei crediti di guerra. Alla fine del luglio del 1914 Jean Jaurés che aveva continuato a battersi 

per la pace venne assassinato: non vi furono sostanzialmente reazioni da parte del movimento 

operaio. Conseguenza concreta è la dissoluzione della Seconda Internazionale. 
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Intanto, in Europa si formano due blocchi contrapposti che vedono Francia, Inghilterra e Russia 

alleati nella Triplice Intesa (1907) e Germania e Austria con l’Italia nel rinnovato patto della Triplice 

Alleanza. 

È in un contesto estremamente complicato di interessi commerciali e di espansione imperialistica 

che l’uccisione, in seguito ad un attentato da parte di studenti bosniaci il 28 giugno 1914 

dell’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico e della moglie mentre erano in visita 

a Sarajevo diviene il pretesto per la dichiarazione di guerra il 28 luglio dell’Austria alla Serbia, 

ritenuta responsabile dell’attentato. La Russia proclamò la mobilitazione generale a sostegno della 

Serbia a cui seguì la dichiarazione di guerra della Germania a Russia (1 agosto) e Francia (3 agosto). 

 

Il successivo attacco tedesco al neutrale Belgio spinse il governo inglese a dichiarare guerra alla 

Germania ed all’Austria (4 agosto). “Poco dopo il Giappone, interessato ad assicurarsi i possedimenti 

tedeschi in Cina, si schierò a fianco dell’Intesa e in tal modo la guerra assunse rapidamente una 

portata mondiale.  

Dal punto di vista militare la guerra si presentava con caratteristiche nuove. La grande espansione 

industriale e il progresso della tecnica permettevano l’impiego di una ingente quantità di mezzi 

meccanici e chimici, di strumenti di morte e distruzione diversi e assai più potenti di quelli usati nelle 

guerre precedenti. L’entità stessa del conflitto, l’ampiezza dei fronti su cui esso si doveva svolgere, 

la sua durata, obbligarono i vari Stati ad una mobilitazione di risorse umane quale mai si era 

verificata nella storia. Milioni di uomini, dalle città e dalle campagne, dalle metropoli e dalle colonie, 

furono gettati nell’inferno di una guerra la cui violenza distruttiva superava largamente tutti i limiti 

fino allora raggiunti. Questi fatti ebbero, come vedremo, ripercussioni profonde e sconvolgenti nella 

vita politica, sociale ed economica del mondo intiero…”. 

Nel frattempo, in opposizione alle scelte dei partiti socialisti si formarono correnti minoritarie che 

lavorarono per la ripresa dei contatti internazionali e la lotta per la pace. 

A seguito di questi sforzi si tenne la conferenza di Zimmerwald, in Svizzera, nel 1915. In essa 

emersero due linee: la prima indicava nella pace senza annessioni e senza indennità l’obiettivo da 
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perseguire e affermava il principio dell’autodecisione dei popoli; la seconda, sostenuta dalla 

minoranza bolscevica del partito socialdemocratico russo, sosteneva che non poteva esserci pace 

duratura e effettiva senza il rovesciamento del capitalismo e dell’imperialismo e che il proletariato 

doveva riprendere la lotta rivoluzionaria contro la borghesia di ogni nazione. Inizialmente, questa 

linea ebbe scarsa eco, ma, con il proseguire della sanguinosa guerra e il crescente peso che i sacrifici 

essa imponeva alle masse popolari, prese maggior vigore. Nella seconda conferenza tenutasi a 

Kienthal, presso Berna, nel 1916 entrò pienamente nel dibattito politico, come conseguenza, i 

gruppi che vi aderirono formarono i primi nuclei della Terza Internazionale. 

Gli enormi sacrifici imposti al popolo russo per gli scarsi armamenti, il perdurare dell’autocrazia e 

della corruzione portò a una rivolta di operai e soldati scoppiata a Pietrogrado l’8 marzo 1917 (23 

febbraio 1917 secondo il calendario russo). 

Lo zar Nicola II è costretto ad abdicare e si insedia un governo provvisorio, che intendeva continuare 

la guerra e per questo si sarebbe dovuto instaurare un governo liberal-democratico e accogliere 

parzialmente le aspirazioni contadine alla terra, guidato dal principe L’vov in attesa di un’assemblea 

costituente. Proprio su questi temi avverrà lo scontro tra i bolscevichi e il successivo governo del 

socialista Kerenskij. L’offensiva fallimentare che quest’ultimo decise di scatenare in Galizia nel mese 

di luglio portò ad un ulteriore disfacimento dell’esercito. I soldati al fronte fraternizzarono con gli 

austriaci e i tedeschi e disertarono in massa tornando ai villaggi d’origine in attesa della promessa 

distribuzione della terra. 

Intanto, gli Stati Uniti che, per la guerra sottomarina dispiegata dai tedeschi, rischiavano di andare 

incontro ad una forte crisi economica interna, intervengono nel conflitto il 2 aprile 1917. 

Quando in Russia scoppiò la rivoluzione di febbraio, Lenin (Vladimir Il'ič Ul'janov, 1870 - 1924) era 

ancora esule in Svizzera. Consapevole che il suo rientro avrebbe potuto innescare una ancor più 

netta opposizione alla guerra, il governo provvisorio russo – d’accordo con le potenze dell’Intesa – 

gli negò il passaggio per il ritorno in Russia. Con altri ventisette esuli politici, dovette risolversi a 

viaggiare in treno attraverso la Germania, sapendo già che la circostanza sarebbe stata oggetto delle 

speculazioni dei suoi avversari politici, che lo avrebbero accusato di essere agente tedesco. A sua 

volta il governo tedesco, sapendo che la rivoluzione avrebbe indebolito l'esercito russo, permise a 

Lenin di giungere Pietrogrado passando per il territorio tedesco. Tuttavia, per ragioni di ordine 

interno e temendo la propaganda dei «disfattisti», le autorità tedesche decisero di bloccare tre delle 

quattro entrate del vagone per impedire ogni contatto con la popolazione. Nacque così la leggenda 

del «vagone piombato». Giunto a Pietrogrado il 3 aprile, Lenin tracciò le Tesi di aprile, un 

programma in dieci punti pubblicato il 20 aprile che sarebbe divenuto il programma politico dei 

Bolscevichi e che prevedeva in primis l’assegnazione di tutto il potere ai Soviet, l’immediata uscita 

dalla guerra e l’opposizione al governo provvisorio: era l’inizio della Rivoluzione d’ottobre. 
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Viaggiarono con lui, tra gli altri, Nadja 

Krupskaja, Zinovev con la moglie Zina, 

Inessa Armand, Radek, Abramovič, 

Safarov, Olga Ravič. 

Il successo della rivoluzione bolscevica 

condusse al definitivo disimpegno della 

Russia dalla guerra. Il 15 dicembre il 

governo bolscevico firmò l’armistizio e 

cominciò le trattative di pace con gli 

Imperi centrali. Una delle iniziative 

prese allora da Lenin fu la pubblicazione 

dei trattati internazionali stipulati dallo 

zar in preparazione della guerra e nel 

corso di essa. Le trattative che si protrassero a lungo, si conclusero dopo che i tedeschi lanciarono 

un attacco in direzione di Pietrogrado. I russi firmarono il trattato di Brest-Litovsk (3 marzo 1918) 

che li obbligò a cedere la Polonia, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania ed a riconoscere l’indipendenza 

dell’Ucraina. Poco dopo anche la Romania dovette concludere con gli Imperi centrali una pace 

separata (Bucarest, 7 maggio 1918) e cedere alla Bulgaria la Dobrugia, ottenendo però la Bessarabia 

già appartenente alla Russia. I mutamenti territoriali previsti da questi trattati furono in parte 

annullati dopo la fine della guerra: le potenze dell’Intesa, infatti, non riconobbero valido il trattato 

e la stessa Germania lo considerò nullo dopo la proclamazione della Repubblica. 

 

La Russia dopo la pace di Brest-Litovsk (1918) 
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1.6 Le condizioni della Russia prima della Grande Guerra  

La Russia era un paese a struttura economica arretrata, in cui l’industria capitalistica era ancora 

molto limitata e il proletariato operaio meno numeroso che nelle altre grandi potenze, era un’esigua 

minoranza, rispetto alla grande massa dei contadini. 

La rivoluzione proletaria ha dovuto porsi il compito di superare in un breve periodo il distacco dai 

paesi industriali e affrontare contemporaneamente sia il problema del sottosviluppo che quello 

della trasformazione socialista dell’economia e della società. 

Nel 1913 l’indice del rapporto tra lo sviluppo industriale russo e quello degli altri paesi 

economicamente avanzato era il seguente: 

Russia Francia Inghilterra Germania USA 

100  250  460  600  1430 

 

Lo sviluppo dell’industria capitalistica-localizzato a Pietroburgo, Mosca, Baku e nel bacino del Donez 

e basato sull’intervento dello Stato e sul capitale straniero - inasprì, anziché attenuare, i contrasti 

esistenti nel paese, e in primo luogo la questione agraria. 

Riportiamo da Lo sviluppo del capitalismo in Russia di Lenin, pubblicato nel 1899, stralci sul lavoro 

delle donne e dei bambini: 

“Il lavoro della donna nella fabbrica 

Parlando della trasformazione di vita della popolazione operata dalla fabbrica, bisogna osservare 

che l’immissione di donne e adolescenti nella produzione è un fenomeno sostanzialmente 

progressivo. E’ indiscutibile che la fabbrica capitalistica pone queste categorie della popolazione 

operaia in una situazione particolarmente dura, che nei loro riguardi sono necessarie una riduzione 

e regolamentazione della giornata di lavoro, la garanzia di condizioni di lavoro igieniche, ecc., ma 

sarebbe reazionario e utopistico voler vietare completamente il lavoro delle donne e degli 

adolescenti nell’industria, o sostenere quel regime di vita patriarcale che escludeva questo lavoro. 

Distruggendo l’isolamento patriarcale di queste categorie della popolazione, che in passato non 

uscivano dalla ristretta cerchia dei rapporti familiari e domestici, chiamandole a partecipare 

direttamente alla produzione sociale, la grande industria meccanica affretta il loro sviluppo, 

aumenta la loro indipendenza, ossia crea le condizioni di vita infinitamente superiori all’immobilità 

patriarcale dei rapporti precapitalistici”. 

Dopo la rivoluzione del 1905, il tentativo di creare in Russia un regime liberale non riuscì a superare 

l’accanita resistenza dell’autocrazia. Tutte le forze politiche ritenevano necessaria una riforma 

agraria. Il regime delle comunità rurali (mir, comunità di villaggio) era ritenuto, tranne che dai 

populisti e dai loro eredi socialrivoluzionari, un sistema arcaico che ostacolava lo sviluppo 

economico. 

Sia il governo che i partiti di opposizione consideravano inoltre le campagne, sulla base di tutta la 

storia russa ma in particolare anche delle vicende del 1905, come un vulcano pronto ad esplodere, 

a causa delle condizioni di miseria in cui versavano le masse dei contadini e dello squilibrio sociale 

esistente tra queste e i grandi proprietari terrieri. Il problema della riforma agraria fu affrontato dal 
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governo con l’obiettivo di favorire la formazione di un ceto medio nelle campagne, che avrebbe 

dovuto assicurare nello stesso tempo il progresso dell’agricoltura e la stabilità sociale e politica del 

regime, in senso antirivoluzionario. Artefice della riforma fu Stolypin (1862-1911), che si rese noto 

anzitutto per la crudeltà con cui, in qualità di governatore della provincia di Saratov, represse le 

sommosse agrarie del 1905 e per la successiva opera di repressione compiuta su scala generale - 

contro i rivoluzionari, gli ebrei ed i movimenti delle nazionalità oppresse - come ministro degli interni 

e Presidente del Consiglio. In quegli anni i bolscevichi cominciavano a seguire nelle campagne una 

linea contrapposta, delineata da Lenin ne La questione agraria in Russia (1908). 

La politica agraria di Stolypin fu attuata, attraverso una complessa serie di leggi, tra il 1906 e il 1911. 

Ogni capo famiglia ebbe il diritto di trasformare la quota di terra concessagli dalla comunità in 

proprietà individuale, di uscire dalla comunità e di ampliare il suo possesso. In tal modo le terre 

appartenenti al mir, già inalienabili, furono rese commerciabili. Molti contadini divenuti piccoli 

proprietari, senza possibilità di far fruttare i loro appezzamenti, li vendettero a beneficio dei più forti 

o più abili, i quali poterono anche sfruttare le difficoltà finanziarie in cui si trovavano i maggiori 

proprietari per rafforzare i loro possedimenti: si giunse così ad una maggiore differenziazione sociale 

nelle campagne, agevolata anche dai crediti che furono concessi a coloro che intendevano fare 

acquisti di terre e al rafforzamento della classe dei contadini agiati (Kulaki). Le tradizionali usanze 

comunitarie, sulle quali si reggeva l’organizzazione del mir, furono soppresse e fu incoraggiato l’uso 

di tecniche agricole più avanzate. Il governo incrementò anche la colonizzazione interna, dando 

assistenza ed aiuti ai contadini che intendevano emigrare in Siberia. 

Le riforme di Stolypin, scardinando il sistema comunitario, ebbero anche l’effetto di rendere 

disponibile una maggiore quantità di manodopera per l’industria. Non vi fu, tuttavia, un 

coordinamento tra la riforma agraria e la politica di industrializzazione, cosicché la conseguenza 

immediata della riforma di Stolypin fu il peggioramento delle condizioni di milioni di lavoratori, 

l’aumento della disoccupazione, della povertà e dello sfruttamento. 

La Russia entrò in guerra in condizioni di impreparazione militare, di sfacelo dell’apparato politico e 

amministrativo e di profonda divisione interna della classe dirigente. Il suo intervento non fu tuttavia 
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un fatto accidentale, ma una conseguenza in qualche modo inevitabile della tradizionale politica 

estera zarista, della dipendenza economica dai paesi capitalistici occidentali, della gara economica 

internazionale, del tentativo di attenuare i conflitti sociali interni. I gruppi favorevoli all’intervento 

a fianco dell’Intesa - che dovettero superare la resistenza delle correnti filotedesche che facevano 

capo alla zarina - ebbero l’appoggio del partito costituzionale democratico detto dei cadetti, dalla 

sua sigla KD, di gran parte dei menscevichi e dei socialrivoluzionari, convinti che l’alleanza con le 

democrazie occidentali avrebbe operato a favore della trasformazione interna del regime zarista. 

Ma lo zarismo non era passibile di riforma e non era disposto a venire a compromesso nemmeno 

con la parte più moderata della Duma. Il governo approfittò anche della guerra per intensificare la 

repressione e ridurre ulteriormente l’influenza dei partiti parlamentari. Bisognava dunque 

accettarlo o rovesciarlo. L’occasione per rovesciarlo venne quando la crisi interna fu portata al limite 

estremo dagli effetti della guerra e dello scontro con un imperialismo più agguerrito e potente. 

 

1.7 La rivoluzione di febbraio 

Dalla rivoluzione di febbraio sorsero due distinti organismi di potere. I maggiori partiti della Duma 

crearono un governo provvisorio che fu composto da ottobristi (monarchico-costituzionali che 

avevano accettato il manifesto di ottobre del 1905) e da cadetti. Successivamente fu chiamato a 

farne parte, come ministro della giustizia, il socialrivoluzionario Kerenskij. L’altro organismo fu il 

soviet di Pietrogrado formato, sul modello del 1905, da rappresentanti eletti nelle fabbriche e 

nell’esercito dai soldati e dagli operai. 

Il governo provvisorio si propose due obiettivi fondamentali: edificare un regime liberale-

parlamentare e mantenere la Russia nel suo sistema di alleanze continuando la guerra contro la 

Germania. 

Il soviet di Pietrogrado, e gli altri, che vennero creati a sua somiglianza nelle altre città, nei villaggi e 

nell’esercito, avevano un potere assai maggiore di quello del governo, in quanto avevano l’appoggio 

delle classi lavoratrici e della grande maggioranza dei soldati. Ma il soviet di Pietrogrado non si servì 

della sua autorità per ostacolare l’opera del governo. Composto in maggioranza da menscevichi e 

socialrivoluzionari, i quali erano convinti che la rivoluzione russa dovesse mantenersi nell’ambito 

democratico-borghese e che la Russia non fosse matura per il socialismo, il soviet di Pietrogrado 

cercò di sostenere il governo provvisorio e di conservare nello stesso tempo l’appoggio popolare. I 

rapporti tra il governo provvisorio ed il soviet entrano in crisi nel mese di aprile quando il ministro 

degli esteri Miljukov dichiara che il governo rivoluzionario avrebbe sostenuto fino in fondo la politica 

di guerra della Russia ed avrebbe mantenuto gli stessi obiettivi imperialisti (tra i quali era anche la 

conquista di Costantinopoli e degli Stretti) che erano stati alla base della politica zarista. I socialisti 

che non erano contrari alla prosecuzione della guerra si opponevano, però, ai programmi di 

conquista. Intanto, nelle campagne, i contadini poveri erano insorti contro i grandi proprietari dando 

l’assalto alle loro terre e distruggendo l’antico ordine sociale. 

Ma riprendiamo l’excursus sulla Russia della vigilia della Rivoluzione. 

“Con la sua superficie di 22 milioni di Kmq., estesa su gran parte dell’ Europa e dell’ Asia, essa era 

già il più grande Stato del mondo. In un’epoca di vasti imperi, tale suo primato territoriale era 

offuscato dalla maggiore espansione del sistema coloniale britannico. Non vi era però soluzione di 
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continuità, al contrario di quanto accadeva per i domini inglesi, in questa enorme distesa di terra 

unificata sotto la corona dello zar. 

Alla compattezza territoriale non corrispondeva l’omogeneità della popolazione. Il numero dei suoi 

abitanti si aggirava alla vigilia della prima guerra mondiale sui 170 milioni (di cui 136 nella parte 

europea del paese) distribuiti in modo assai ineguale, immensi spazi di foresta, di tundra, di steppa 

o di deserto essendo inabitati o quasi. In forte maggioranza essi erano slavi, ma di gruppi diversi, il 

più importante dei quali-quello più propriamente russo o ˂grande russo˃ - non costituiva neppure 

la metà (43%) della popolazione. Questa era composta da popoli e gruppi etnici disparati, giunti a 

fasi assai diverse di sviluppo storico, poiché andavano dai polacchi e finlandesi della periferia 

occidentale dell’impero, confinante con l’Europa industrialmente più evoluta, sino alle genti turche, 

persiane o mongole dell’Asia centrale e agli esigui gruppi, poco più che tribù, del settentrione 

siberiano. 

Dislivelli e differenze erano assai sensibili anche nell’ampia parte del paese che era più 

marcatamente slava o soltanto russa e che troppo spesso è stata considerata come un tutto 

relativamente compatto. L’impero zarista era un viluppo di contraddizioni sociali, economiche, 

politiche, nazionali, etniche, regionali. Esso era già parte non trascurabile dell’economia mondiale 

capitalistica, figurando al quinto posto, se non altro per la sua estensione, nella classifica industriale 

delle principali potenze. Sarebbe quindi un errore considerarlo in blocco un paese sottosviluppato, 

come si direbbe con definizione moderna. E tuttavia soffriva, rispetto a chi gli stava davanti, di una 

grave arretratezza economica e culturale. 

Agli inizi del secolo il capitalismo vi si era ormai affermato, ma parecchio più tardi che nei grandi 

paesi dell’Occidente e procedendo lungo vie diverse. Per tutta una serie di cause storiche e 

geografiche (che vanno dai ritardi dovuti alle lotte dissanguanti contro le invasioni tartare, dalla 

lontananza delle grandi vie di navigazione oceaniche e dalla stessa dispersione di una popolazione 

scarsamente omogenea su un territorio immenso sino alle caratteristiche dello Stato russo 

centralizzato, aristocratico e militare, alla sua prolungata difesa del diritto feudale e agli stessi limiti 

della riforma che nel 1861 aveva portato all’emancipazione dei contadini servi) esso vi si era 

presentato solo in scarsa misura nella sua classica forma della libera concorrenza per svilupparsi 

piuttosto ˂dall’alto˃ con un forte intervento dello Stato e, come vedremo, con una non meno 

cospicua partecipazione straniera. Il suo momento di maggiore espansione coincise col periodo che 

vide nel mondo il capitalismo trasformarsi in imperialismo: nella stessa Russia esso assunse parecchi 

tratti di questa sua nuova caratteristica, pur continuando a convivere con resti di precedenti 

formazioni sociali – prevalentemente feudali o semifeudali – che non aveva distrutto, ma con le 

quali si era piuttosto intrecciato attraverso una serie di compromessi. 

Lo sviluppo industriale era stato impetuoso nell’ultimo mezzo secolo, ma accompagnato, come tutta 

l’economia capitalistica, da oscillazioni cicliche. Esso aveva conosciuto due momenti di forte crescita 

negli anni ’90 e nel quinquennio precedente la prima guerra mondiale, separati da un periodo di 

crisi e stagnazione. Nell’ultima fase il ruolo del capitale interno era cresciuto rispetto ai tempi 

precedenti, quando la funzione dello Stato (con tutte le sue commesse ferroviarie e militari o con la 

sua politica protezionistica) e quella degli investimenti stranieri erano state più marcate. 

L’evoluzione borghese della Russia, dopo la rivoluzione del 1905, si era dunque accentuata. Le 

caratteristiche determinanti del capitalismo russo non risultavano tuttavia modificate. 
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Intanto, la stessa espansione economica, per quanto notevole, non era tale da colmare il ritardo nei 

confronti dei grandi paesi dell’Occidente. I ritmi di crescita erano più rapidi, soprattutto in alcuni 

settori dell’industria di base –la siderurgia, ad esempio – ma le macchine venivano ancora in 

massima parte importate. La Transiberiana era un’opera imponente, la maggiore linea del mondo, 

eppure la rete ferroviaria, rapportata alle distanze e alla popolazione, restava di gran lunga 

inadeguata. Per la sua capacità industriale la Russia veniva prima del Giappone e subito dopo la 

Francia: nell’insieme delle principali potenze (Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia e Russia) 

essa rappresentava però solo il 4,2%. Se poi gli stessi calcoli si fanno pro capite, il suo rango scende 

di colpo. Tentativi di valutazione globale compiuti di recente arrivano alla conclusione che per 

l’economia nel suo insieme la Russia perdeva terreno, piuttosto che guadagnarne, rispetto alla 

maggior parte dell’Europa: ˂dalla fine del XIX sec.˃ si è scritto ˂la Russia si pone all’ultimo posto dei 

paesi del continente˃. Essa restava un paese agrario-industriale, dove il 70-75% degli abitanti era 

occupato nell’agricoltura e questa forniva più di metà del reddito nazionale. L’espansione industriale 

aveva fatto crescere le città, ma la popolazione urbana non era neppure il 16% del totale. 

Caratteristica tipica della sua industria era l’alta concentrazione. Concentrazione territoriale, 

innanzitutto. Per tre quarti le fabbriche erano dislocate in sole sei regioni: quella centrale, che faceva 

capo a Mosca, il nord-ovest con Pietroburgo, il litorale baltico, la parte della Polonia tra Varsavia e 

Lodz, la zona meridionale imperniata attorno al bacino carbonifero del Donec (Donbass), infine gli 

Urali. Vi era poi la concentrazione tecnico-produttiva, che era la più alta del mondo, il 54% degli 

operai lavorando in quel 5% di imprese che contavano più di 500 dipendenti. Il ricorso a tecnologie 

moderne e a indirizzi organizzativi, che si erano sviluppati altrove, favoriva tale processo. Profondo 

era però il contrasto con le altre zone rimaste esclusivamente agrarie o con la miriade di 150.000 

piccole aziende, dove erano impiegati pochi operai e il livello produttivo era assai basso. Nelle grandi 

imprese le attrezzature potevano anche essere tecnicamente progredite. Ciò non significava che lo 

fosse la struttura generale dell’industria. Se i settori di base avevano compiuto i più rapidi progressi, 

prevalente restava nell’insieme il peso dei rami tessile e alimentare. 

Favorito dalla politica governativa, il capitale straniero era presente in misura massiccia. La parte 

più cospicua era rappresentata dai prestiti contratti dal governo: ammontavano a circa 6 miliardi di 

rubli ed equivalevano a metà dell’indebitamento complessivo dello Stato. In schiacciante  

maggioranza provenivano dalla Francia. Il loro impiego era in genere poco produttivo. Lo era invece 

assai più il denaro straniero investito nell’industria e nelle banche, che rappresentava più di un terzo 

del capitale azionario nel suo complesso. Anche qui l’origine era in prevalenza franco-belga: in 

questo caso però tedeschi e inglesi incalzavano da vicino. Assai ineguale, ma appunto per questo 

significativa, era la sua distribuzione: essa si concentrava nelle imprese minerarie, metalmeccaniche 

e bancarie. La subordinazione dell’economia russa all’estero era accentuata dalle caratteristiche del 

commercio: le esportazioni erano fatte quasi esclusivamente di prodotti agricoli (cereali) e di 

materie prime, mentre nelle importazioni dominavano le merci lavorate (sia per le une che per le 

altre la parte del leone spettava alla Germania, i traffici con l’estero avendo un orientamento poco 

diversificato). 

Si può parlare quindi di una certa posizione subalterna della grande Russia. Non si può invece 

trattarla –anche se in qualche caso lo si è fatto- come una specie di semi-colonia. Al contrario, era 

essa stessa una potenza imperialistica. Lo era in base a quello che Lenin definiva un imperialismo 

˂prevalentemente militare e feudale˃, cioè espressione di tendenze aggressive e annessionistiche, 
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che erano dello zarismo come erano state di altri vecchi imperi pre-capitalistici; ma lo era anche, 

seppure in misura inferiore, in un senso più ˂moderno˃, che è quello dell’imperialismo capitalista 

così come si era andato affermando nel mondo all’inizio del secolo. 

Pur con tutti i suoi limiti, il capitalismo russo denuncia infatti precise, per quanto grezze, tendenze 

monopolistiche. La concentrazione dell’industria si accompagnava a quella del capitale, che era per 

più di un terzo in mano a circa il 4% delle compagnie. In questo ambito sorgevano intese, sindacati, 

trusts, cartelli (quali il Prodamet nell’industria metallurgica o il Produgol’ per il carbone del Donec). 

Un processo analogo si registrava fra le banche, il cui peso andava crescendo in tutta l’economia, 

non escluse le campagne: sette istituti di Pietroburgo controllavano metà dei mezzi di finanziamento 

dell’intera industria. L’intervento dello Stato continuava: esso gestiva direttamente non solo due 

terzi delle ferrovie, ma un forte gruppo di imprese industriali (essenzialmente fabbriche di armi). In 

questa luce i numerosi legami col capitale straniero acquistavano un legame più preciso in quanto 

collegavano strettamente la Russia a tutto un sistema imperialista, che era ormai mondiale. Se i 

processi monopolistici erano comuni allo sviluppo generale del capitalismo, singolare della Russia 

era il loro manifestarsi sullo sfondo di un capitalismo nel suo insieme rozzo e arretrato, in un paese 

dove il livello produttivo era molto più basso che nei paesi dell’Occidente e dove i profitti 

commerciali erano ancora superiori a quelli di tutta l’industria. 

La Russia aveva le sue colonie: esse erano anzi fra le più estese, sebbene sia difficile definirne 

esattamente i contorni per via del loro carattere ˂interno˃, racchiuse come erano entro i confini 

dello Stato (facevano un’eccezione, piuttosto formale, gli emirati di Bucharà e di Chiva nell’ Asia 

centrale, che avevano posizione di vassalli esterni). In genere si identifica la parte coloniale con 

quella non europea del paese, cioè al di là degli Urali e del Caucaso. Nazioni soggette esistevano, 

come sappiamo, anche entro le frontiere dell’impero in Europa, ma esse creavano problemi di altro 

genere, poiché erano economicamente più avanzate di gran parte della Russia. All’est le colonie 

erano di entrambi i tipi che l’evoluzione storica conosce: vi erano terre di insediamento, come la 

Siberia e in parte il Kazakhistan, dove si trovava una popolazione immigrata, quasi tutta slava, cioè 

russa o ucraina; ma vi erano anche paesi conquistati e soggetti, abitati invece da altri popoli, come 

tutta la fascia centro-asiatica, che veniva indistintamente chiamata Turkestan, e la Transcaucasia. 

Lo sfruttamento coloniale era uno dei punti in cui più si avvertiva la rozzezza dell’imperialismo e del 

capitalismo russi. La colonizzazione delle terre siberiane, poco popolate e conquistate senza 

resistenza, era innanzitutto scarsa, poi effettuata con povertà di mezzi. Era soprattutto conseguenza 

degli arretrati rapporti agrari esistenti in Russia: non dava luogo a fenomeni di espansione 

economica, quali quelli che conosceva il West americano, con cui pure si riscontravano alcune 

affinità; ancora non vedeva nascere, se non assai di rado, la farm capitalistica, ma provocava solo 

uno sfruttamento rudimentale della terra sino al suo esaurimento. Le ˂ colonie interne˃ assolvevano 

nello stesso tempo funzioni di fornitrici di materie prime e di mercato per i prodotti industriali, che 

sono tipiche del loro ruolo nell’epoca imperialista: il Turkestan alimentava con il suo cotone parte 

delle fabbriche tessili della Russia centrale; la Siberia orientale dava oro, Baku il petrolio, Kazakistan 

e Transcaucasia fornivano metalli non ferrosi, senza quasi possedere proprie imprese di 

trasformazione. In questo quadro, le lontane regioni venivano raggiunte dalle ferrovie e investite 

dal capitalismo. Eppure le immense risorse naturali dell’impero erano poco valorizzate. La maggior 

parte del territorio restava, esso sì, allo stadio del ˂sottosviluppo˃. Persistevano forme assai 

arcaiche di sfruttamento. Vi era il mercante-usuraio che strappava alle popolazioni i loro prodotti 
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con compensi irrisori. Vi era il prelievo di imposte e tributi, spesso affidato dietro compenso a 

notabili delle popolazioni soggette. Vi era infine l’apparato burocratico che teneva insieme questo 

complesso così disparato e che manifestava la sua esosità verso le popolazioni locali, non importa 

se russe o indigene. 

La struttura delle classi 

La principale debolezza del capitalismo stava in realtà alle spalle, nel suo compromesso con i vasti 

residui feudali delle campagne russe. C’era voluta la rivoluzione del 1905 perché i contadini 

cessassero di pagare i riscatti per la loro emancipazione del 1861. Di qui e dalla successiva riforma 

agraria del ministro Stolypin il capitalismo aveva avuto impulso anche nell’agricoltura. Ma il 

latifondo, in genere di origine nobiliare, che Stolypin del resto non intese toccare, era rimasto 

potente e diffuso, soprattutto nel cuore dell’impero, nelle ˂terre nere˃ del centro, lungo il Volga, 

nell’ Ucraina a destra del Dnepr e in Bielorussia. In parte, ma solo in parte, esso si era avviato verso 

una trasformazione imprenditoriale analoga a quella che si era prodotta in Prussia. Alcuni latifondi 

costituivano cioè le maggiori concentrazioni di capitale che si trovavano nelle campagne. Gli altri si 

reggevano ancora sulla rendita fondiaria, ottenuta affittando la terra ai contadini, che ne avevano 

ben poca. Vi era verso i proprietari un afflusso di denaro, che veniva dal commercio del grano, dalla 

vendita di fondi, dai prestiti (il 60% di tutta la terra privata nel 1915 risultava ipotecata): spesso però 

quelle somme venivano sperperate. 

La riforma aveva invece finito di sconvolgere il mi, la vecchia obšina, la comunità contadina di 

villaggio, che distribuiva e periodicamente ridistribuiva la terra fra i contadini e che aveva costituito 

un tempo la base patriarcale dello zarismo, sorgente dell’ingenua fiducia nel sovrano come 

˂protettore contro i pomeščiki (i grandi proprietari). Del resto anche quella fiducia era stata ormai 

distrutta dagli eventi tempestosi dei primi anni del secolo. Lo stesso andava accadendo ora per la 

comunità rurale, la cui disgregazione era già cominciata nella seconda metà dell’Ottocento. Stolypin 

aveva incoraggiato i contadini a separarsi dal mir, a divenire definitivamente proprietari delle terre. 

Una parte ne aveva approfittato, soprattutto negli anni 1908-1909, ma essa rappresentava soltanto 

il 21% dei nuclei familiari inglobati nel mir. Altri, avendo poca o punto terra, erano stati stimolati a 

insediarsi più a oriente, in Siberia: circa 4 milioni di persone si erano trasformate in coloni, ma 

abbandonate per lo più a se stesse e senza mezzi, avevano finito col non trovare una sorte migliore; 

molti – un milione circa – erano tornati indietro, nutrendo un rancore che aggravava le già esistenti 

tensioni sociali. 

Certo, le iniziative di Stolypin avevano accelerato un processo di differenziazione, già in corso nei 

villaggi,  e il consolidarsi di uno strato di contadini ˂forti˃; erano loro il famoso Kulak, miroed o 

distruttore del mir, piccolo capitalista primitivo, più usuraio che imprenditore, il quale possedeva 

più terra e più mezzi per lavorarla, ma che proprio per questo era portato ad arricchirsi a spese degli 

altri contadini meno fortunati o meno abili e che nello stesso tempo serbava un vecchio astio contro 

il pomeščik (costui aveva nel frattempo conservato i nove decimi delle sue proprietà, vendendo 

vantaggiosamente il resto). La trasformazione capitalista delle campagne avanzava: dava già la sua 

impronta ad alcune regioni, quali quelle del sud: I rapporti mercantili si moltiplicavano; si 

manifestava anche un’embrionale, ma diffusa, tendenza cooperativa. Tutto ciò inaspriva i rapporti 

agrari, senza annullarne l’arretratezza, senza distruggere i residui feudali, senza placare la fame di 
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terra del contadino. Nella sterminata superficie russa si calcola che vi fossero 20 milioni di ˂uomini 

superflui˃, braccia che non avevano un vero impiego. 

L’agricoltura rimaneva debole, nonostante il suo peso nell’economia. Il paese esportava ingenti 

quantità di grano, ma le sue campagne –si è detto – erano piuttosto di un paese importatore. La 

produzione aumentava soprattutto per i cereali destinati ai mercati esteri. Molto bassi erano i 

rendimenti medi della terra. I metodi di coltivazione erano arcaici, così come gli strumenti. Non si 

usavano concimi, se non quelli naturali, che pure scarseggiavano perché assai debole era 

l’allevamento (e anche qui le rese erano molto modeste). Tale quadro presentava differenze da 

regione a regione, perché le condizioni storiche e naturali variavano molto da una parte all’altra del 

paese: si trovavano, certo, isole di maggiore progresso. Il bilancio d’assieme tuttavia non cambiava. 

Conviene a questo punto tentare un’analisi complessiva della struttura di classe della popolazione. 

Fedeli a una schematica suddivisione già fatta da Lenin, gli storici sovietici dicono che nel 1913, il 

53,2% era rappresentato da proletari o semiproletari, il 25,3% da piccoli proprietari poveri, un 19% 

da proprietari più agiati, e il 2,5% dalle classi alte (grande borghesia, pomeščiki, alti burocrati). Tale 

suddivisione può essere confrontata con un’altra, fatta dall’accademico Nemčinov nel 1939 (sempre 

tenendo presente quel che di convenzionale e approssimativo vi è in simili calcoli): 

classe operaia  
di cui: operai agricoli 

14,8% 
3,5% 

 

contadini e artigiani  
(senza Kulak) 

 

66,7% 

borghesia e pomeščiki 
di cui: kulak 

 

16,3% 
11,4% 

intellettuali 2,2% 

 

Queste cifre vanno illustrate. Gli operai industriali erano poco più di 3 milioni e mezzo, 

comprendendovi i minatori. Vi era poi un milione di ferrovieri. Il resto, incluso il milione e mezzo 

che lavorava nell’edilizia, era spesso composto da una mano d’opera di scarsa qualifica, impiegata 

in minuscole imprese. Forte era però, come si è visto, la concentrazione della classe operaia. Lo era 

in particolare nelle due principali città, Pietroburgo e Mosca, che erano anche i due massimi centri 

politici: ciò favoriva il formarsi di consapevolezza e sensibilità classiste. In tutte le descrizioni del 

proletariato russo, che si possono leggere, si tende a sottolineare lo stretto legame che gli operai 

conservavano con le campagne, da cui provenivano di recente: la cosa è vera, purché si tenga 

presente che quel filo nei primi anni del nuovo secolo andava indebolendosi. Le condizioni di lavoro 

e di alloggio restavano assai dure, nonostante i miglioramenti ottenuti dopo la rivoluzione del 1905. 

Gli operai vivevano in abitazioni sovraffollate e, se scapoli, in caserme. Essi rappresentavano tuttavia 

una parte relativamente colta del popolo: là dove i tre quarti della popolazione erano analfabeti, 

due operai su tre sapevano leggere e scrivere. 

La grande maggioranza del paese era comunque sempre rappresentata dal mare della Russia 

contadina. A causa del forte incremento demografico essa cresceva in cifre assolute, anche se non 
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in percentuale: lo stesso vale, nonostante le differenziazioni già osservate, per quello che era il suo 

ceto medio, il più cospicuo, già di per sé condannato a una pesante condizione di povertà. Nei villaggi 

c’era la miseria, il ˂potere delle tenebre˃ del celebre titolo tolstojano: qui si abbattevano 

periodicamente le carestie e restavano endemici i mali, che esplodevano in epidemie. 

Restavano la classi più elevate, comprese quelle che possiamo definire dominanti. E’ quasi un luogo 

comune ricordare la debolezza della borghesia russa. Essa non era mai stata rivoluzionaria, 

semplicemente perché era nata avendo paura di una possibile esplosione popolare. I suoi difetti 

stavano nella sua stessa formazione, nella particolare evoluzione del capitalismo russo, nella 

conservazione delle forme più rozze di sfruttamento, nell’ampia sfera rimasta al capitale 

commerciale. Specchio dei suoi limiti è quanto di informe vi era nella vita urbana: sebbene nelle 

statistiche dell’epoca circa mille località avevano rango di città, solo 17 disponevano di fognature e 

35 di linee tranviarie. Erano agglomerazioni estese di case di legno con povere tradizioni e poche 

manifestazioni di cultura cittadina. Il vero centro della borghesia imprenditrice russa era Mosca; ma 

nemmeno qui, nella sua zona di maggior forza, essa aveva saputo dar vita attorno a sé a un diffuso 

tessuto di piccoli interessi complementari, che le facesse da sostegno. In alcune regioni essa non era 

neppure russa o non lo era in modo omogeneo: tedesca o polacca in Polonia; tedesca e lettone nella 

zona baltica, da cui provenivano anche quei baroni, pure di origine teutonica, che tanta influenza 

avevano da tempo nell’impero; era infine di origine nazionale estremamente eterogenea nelle città 

portuali del sud. Nella provincia essa era invece più russa, ma molto minoritaria e quasi isolata: la 

sua attività imprenditoriale era piuttosto rivolta ai trasporti, ai commerci o a industrie secondarie. 

La vera classe che dava ancora impronta all’impero, non solo per la sua antica posizione, ma per il 

potere che aveva conservato, poiché con essa si era dovuta alleare la stessa borghesia, era quella 

dei pomeščiki. A sua volta, neanch’essa poteva considerarsi omogenea, comprendendo tanto 

proprietari terrieri di diversa, talvolta modesta, ricchezza in provincia, alcuni dei quali si erano fatti 

capitalisti, quanto poche centinaia di famiglie di altissima aristocrazia. Ad essa imparentata, ma con 

una sua autonomia, perché depositaria della diretta amministrazione della vita pubblica, era la 

potente burocrazia dell’impero, quella che costituiva la macchina statale dal centro giù giù sin nelle 

99 gubernija e nei 768 uezd (distretti). La sua origine risaliva a Pietro il Grande, che le aveva dato 

una rigida struttura gerarchica in 14 čin (ranghi): parola che ha sempre avuto un’importanza 

immensa nella società russa. Essa pure si era ormai mescolata con la borghesia. Il ruolo ricoperto 

dallo Stato nello sviluppo del capitalismo aveva favorito questo processo soprattutto ai vertici. Alla 

testa delle grandi banche con la loro crescente importanza si trovavano funzionari potenti, che 

avevano proprio nella burocrazia la loro origine: è il caso di quel Putilov, che ha dato il nome alla 

grossa officina, destinata a diventare un giorno quasi il simbolo della rivoluzione. 

Possiamo a questo punto vedere meglio come si componeva l’oligarchia che era alla testa del grande 

paese, quella dei veri ˂padroni dell’impero˃. Essa era fatta di alti burocrati, di famiglie 

aristocratiche, di ricchi amministratori del capitale finanziario, di uno strato superiore della 

borghesia, di grandi capitalisti di origine straniera. Spesso i nomi più potenti designavano persone 

che rientrano in più di una fra queste categorie. Tipica sede della loro simbiosi era la capitale, 

Pietroburgo, molto più di quanto non lo fosse Mosca, città in cui predominava l’imprenditore 

industriale russo. Quando si parla di oligarchia, non si deve però pensare a qualcosa di armonico. Vi 

erano nel suo seno non pochi conflitti, che scaturivano dalla stessa eterogeneità degli interessi di 

vertice, oltre che dai problemi del paese e dalle difficoltà di dirigerlo. Ma essi potevano trovare solo 
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espressioni sorde: elemento essenziale del compromesso fra capitalismo in sviluppo e residui 

feudali era infatti la deforme vita politica col suo carattere conservatore, soffocato, repressivo, 

strutturalmente antidemocratico. 

Il nodo dei contrasti di un’epoca 

Vi era una contraddizione di fondo nel blocco di potere che si era andato creando fra vecchie e 

nuove classi dominanti. Mentre nell’attività economica prevalevano gli elementi capitalistici, per 

quanto rozzi, nelle sovrastrutture politiche predominavano ordinamenti tradizionali, conservati 

dalla Russia preborghese. Dopo la rivoluzione del 1905 e le concessioni che lo zar era stato costretto 

ad accettare, la monarchia si era in parte trasformata, ma lo aveva fatto meno che a metà. Il sovrano 

continuava a proclamarsi autocrate. La ˂legge fondamentale˃ dell’impero, che egli aveva emanato 

nel 1906, era un simulacro di costituzione, come tale intimamente contraddittoria: accanto alla 

riaffermazione del carattere autocratico del potere supremo, essa prevedeva che le leggi non 

potessero essere emanate senza l’approvazione di due camere (la Duma elettiva e il Consiglio di 

Stato) per poi ridurre praticamente a nulla tale principio con tutta una serie di disposizioni limitative. 

La stessa Duma, eletta secondo criteri scandalosamente censuari, non fu mai nulla di più che un 

mezzo parlamento, privo di effettiva autorità: neanche il Consiglio dei ministri fu mai un governo 

parlamentare, ma solo un insieme di funzionari, che non portavano una responsabilità collegiale, e 

restavano subordinati alle consorterie di corte, ognuno contando soprattutto per l’influenza che 

poteva eventualmente esercitare a palazzo reale. Anche l’Ortodossia era rimasta una chiesa di Stato: 

se dal 1905 non rappresentava più la sola religione ammessa, essa era sempre in pratica una parte 

dell’apparato statale, subordinata al potere supremo dello zar. 

La situazione dal centro si ripercuoteva alla periferia. Organismi elettivi, ma poco rappresentativi – 

gli zemstvo e le dume cittadine – esistevano dal settimo decennio del secolo precedente. Erano 

state anzi le sedi che avevano visto fermentare le aspirazioni costituzionali della borghesia. Ma non 

c’era da farsi illusioni. Il potere stava altrove: nella piramide dei funzionari (i činovniki) dell’apparato 

statale, con i loro vari gradi che andavano dal governatore in giù; nella polizia che godeva di 

straordinari diritti; al massimo in quei gruppi di cittadini che detenevano nelle loro mani la ricchezza 

economica. Non vi erano tracce di liberalismo nella politica autocratica. La sua potenza risiedeva in 

alcuni strumenti tradizionali. L’esercito in primo luogo, numeroso e forte anche in tempo di pace, 

presidio dell’impero e delle sue vaste frontiere terrestri: le sue esigenze di equipaggiamento e 

ammodernamento avevano avuto un peso notevole nello stesso sforzo industriale russo. Poi la 

polizia politica segreta – l’Okrana – che aveva accumulato una notevole esperienza di lotta contro i 

movimenti rivoluzionari e, più in genere, contro ogni corrente di opposizione. 

Lenin usò termini pesanti per descrivere la monarchia russa, la ˂più barbara e reazionaria d’ 

Europa˃. Era un giudizio che tutta l’opinione illuminata, anche fuori della Russia, condivideva, ma 

che non impediva alle grandi potenze di stringere con Pietroburgo alleanze e intese di 

collaborazione. ˂Per quanto selvaggiamente asiatica essa sia, ˃ aggiungeva lo stesso Lenin ˂per 

quanto vi sia in essa di barbarie antidiluviana, conservata allo stato puro nel corso dei secoli, è pur 

sempre il governo di un paese capitalista, legato da mille fili con l’Europa, con il mercato mondiale, 

col capitale internazionale˃. La sua lunga sopravvivenza non è comprensibile, se non si tengono 

presenti tutte le caratteristiche della borghesia russa, che in essa vedeva un baluardo contro la 

rivoluzione. Non si spiega altrimenti che questa classe abbia atteso il 1905 per crearsi un partito di 
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tipo liberale (il costituzionale-democratico o cadetto) dandosi quindi una fisionomia politica assai 

tardi, più tardi dello stesso proletariato industriale, e isolandosi così anche da strati, forse non molto 

numerosi, ma importanti, di intelligencija democratica: si trattava inoltre di un partito che non riuscì 

mai a diventare realmente forte, la stessa borghesia preferendo agire politicamente soprattutto 

mediante le sue organizzazioni corporative. Questa era la Russia che il 1917 spazzò via. Non era un 

paese stagnante, anche se talvolta poteva smembrarlo: anzi, a modo suo, conosceva una profonda 

trasformazione. Sulle cause che hanno determinato l’esplodere, il corso e l’influenza della 

rivoluzione si è discusso da che essa, secondo una celeberrima formula, ˂sconvolse il mondo˃. Si 

comprende perché. Non bastano l’arretratezza, la miseria, il soffocamento della vita politica a 

spiegarla (sebbene siano tutti fenomeni che esistevano a iosa nell’impero russo) perché da soli 

motivi del genere non sono mai stati sufficienti per creare una situazione rivoluzionaria. Non 

bastano neppure l’ottusa inettitudine dello zar, la corruzione dei circoli di corte, i vortici di 

irrazionalità e di intrigo, che sono stati tanto spesso descritti e che trovarono un simbolo nel monaco 

Rasputin, onnipossente favorito dalla famiglia reale. Non che tutto questo non esistesse. Al 

contrario, erano tutti tratti dello scenario, in cui la dinastia dei Romanov visse la sua agonia. Ma 

erano il ˂colore˃, gli episodi della crisi, non la crisi stessa. Un’analisi anche sommaria dell’impero e 

della società russa prerivoluzionari ci mette piuttosto di fronte a un accumularsi di contrasti e di 

problemi, che oggi ci sono in gran parte familiari, poiché possiamo ritrovarvi tutti o quasi tutti i 

conflitti storico-sociali, che si sono ripresentati lungo il secolo anche in altre parti del mondo, ma 

che solo allora si presentarono per la prima volta riuniti in un sol fascio. È quanto, credo, intende 

dire lo storico sovietico, quando scrive che in Russia si erano strette in ˂un sol nodo tutte le 

contraddizioni dell’imperialismo˃. Spesso si è concordato più tardi, davanti ai dilemmi della Russia 

post-rivoluzionaria, che tutto ciò accadeva in un paese il quale non aveva conosciuto se non 

marginalmente le autonomie comunali, il Rinascimento, né i lumi quindi, né il pensiero liberale, né 

le grandi rivoluzioni democratiche e dove neppure l’elevata cultura letteraria, musicale e scientifica 

del XIX secolo aveva avuto dietro di sé il tessuto di un profondo rivolgimento civile. Ma qui sta 

appunto una delle caratteristiche più originali del paese. La Russia prerivoluzionaria era il risultato 

dell’impatto dello sviluppo capitalistico su una realtà storica, profondamente diversa da quella in 

cui il capitalismo stesso era nato ed era evoluto nelle sue forme classiche. Qui esso era penetrato 

ampiamente in regioni che non erano quelle sue di origine, ma che – proprio se viste sotto 

quest’angolo – rappresentano la maggior parte del mondo. Anche fisicamente la Russia sta fra quell’ 

Europa, che ci è più familiare, e i paesi dove all’inizio del secolo appena cominciava la riscossa 

anticoloniale (la rivoluzione cinese era scoppiata nel 1911) conservando tratti dell’una e degli altri. 

Le sue drammatiche contraddizioni avevano qui la loro origine. 

Certo, la guerra mondiale precipitò l’esplosione. Essa inasprì e aggravò tutti i contrasti e tutti i 

problemi, sebbene per un momento avesse dato l’impressione di accantonarli o perfino di poterli 

risolvere. Anche le caratteristiche del capitalismo russo si accentuarono: la tendenza al monopolio 

si fece più pesante, mentre le stesse esigenze belliche imposero di nuovo – in forme già più 

sofisticate – un maggior intervento dello Stato nell’economia. La presenza del capitale straniero si 

infittì piuttosto che indebolirsi, perché il governo aveva bisogno di nuovi crediti: semmai si corresse 

la sua composizione nazionale, poiché retrocesse il tedesco e apparve l’americano. Le debolezze 

dell’economia russa diventarono palesi alla prova fatale del conflitto, non consentendole di risolvere 

adeguatamente neppure i problemi dei rifornimenti dei fronti e delle città. L’inettitudine della 

burocrazia e degli alti comandi provocò gravi sconfitte e un corso generalmente sfavorevole delle 
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operazioni militari: tutto questo non era nuovo nella storia moderna della Russia zarista. 

Insopportabili diventarono il dispotismo della corte e gli intrighi delle sue camarille. Ma erano tutti 

fenomeni che avevano una nascita più lontana. La guerra vi aggiunse un fattore nuovo e decisivo: 

concentrò milioni di contadini in armi sui fronti e nelle guarnigioni delle città in condizioni spesso 

disastrose e a contatto con operai scontenti, rimasti nelle loro fabbriche, quindi con una 

serpeggiante agitazione rivoluzionaria”. 

  

1.8 Dalla rivoluzione di febbraio ai dieci giorni che sconvolsero il mondo 

Riprendiamo il percorso sino alla Rivoluzione d’ Ottobre. 

“Fino a poco tempo prima Lenin, pur rendendosi conto degli effetti sconvolgenti della guerra e del 

clima di tensione sociale e politica che essa aveva creato all’interno degli Stati belligeranti, non 

aveva pensato che la rivoluzione socialista fosse imminente in Russia. Ma, seguendo l’evolversi degli 

eventi nella realtà russa e con il lavoro organizzativo si rese conto che la caduta dello zar aveva 

messo in movimento forze ed esigenze che i costituzionali ed i liberali non potevano contenere e 

dirigere. Fin dal suo primo discorso, arrivato a Pietrogrado , dichiarò il suo rifiuto di collaborare con 

il governo provvisorio. Il giorno dopo, 4 aprile, ad un convegno di bolscevichi, enunciò le cosiddette 

“tesi di aprile”. “Non è possibile-egli affermò-metter fine alla guerra con una pace veramente 

democratica, e non imposta con la forza, senza abbattere il capitale”. Bisognava quindi togliere ogni 

appoggio al governo provvisorio e dare “tutto il potere ai soviet”. Lenin proponeva inoltre la confisca 

di tutte le terre dei grandi proprietari, l’unificazione delle banche (da porre sotto il controllo dei 

soviet) e la creazione di una nuova Internazionale, con il compito di promuovere e sostenere la 

rivoluzione negli altri paesi. “Niente repubblica parlamentare (ritornare ad essa dopo i soviet dei 

deputati operai sarebbe un passo indietro), ma repubblica dei soviet dei deputati operai, dei salariati 

agricoli e dei contadini, in tutto il paese, dal basso all’alto.” Le “tesi di aprile” escludevano che il 

partito bolscevico si proponesse immediatamente l’obiettivo di conquistare il potere. Nei soviet, 

infatti, i bolscevichi non erano che una piccola minoranza. Inoltre, si pone immediatamente la 

questione che la rivoluzione russa debba rappresentare un episodio della rivoluzione mondiale. Nel 

frattempo fu costituito un nuovo governo provvisorio con Kerenskij ministro della guerra e il 

socialista rivoluzionario Černov ministro dell’agricoltura. Kerenskij decise di sferrare l’attacco in 

Galizia, Černov si opponeva alle espropriazioni dei grandi proprietari. La sconfitta militare e il 

tentativo di mandare nuove truppe al fronte determinarono all’inizio di luglio uno stato di agitazione 

che gruppi di socialisti rivoluzionari e bolscevichi estremisti tentarono di trasformare in insurrezione. 

I capi bolscevichi che non ritenevano matura la situazione, inizialmente si opposero e, poi, cercano 

di assumerne la direzione. L’insuccesso della rivolta diede al governo la scusa per mettere fuori legge 

i bolscevichi e scatenare contro di loro una violenta offensiva politica, tra cui l’accusa a Lenin di 

essere al servizio della Germania. Le sedi del partito occupate e devastate, la “Pravda” 

impossibilitata a pubblicare. 
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In seguito ad una nuova crisi di governo Kerenskij assunse la presidenza e gli furono conferiti poteri 

straordinari con l’assenso dei soviet. Ma nel paese cresceva l’ostilità verso la prosecuzione della 

guerra e verso i partiti che se ne facevano sostenitori, mentre la destra e una parte dei cadetti 

ritenevano che solo una dittatura militare poteva metter fine al movimento rivoluzionario. In questo 

contesto si ha un tentativo controrivoluzionario di Kornilov.  

Le forze rivoluzionarie si resero conto che il governo Kerenskij non era in grado di impedire la 

controrivoluzione, la dittatura militare e la restaurazione del regime zarista e che soltanto 

l’assunzione del potere dei soviet, nei quali cresceva l’influenza bolscevica, poteva impedire che ciò 

avvenisse. Il 26 agosto Kornilov tentò un colpo di stato, marciando con le truppe in direzione della 

capitale. Si costituisce la guardia rossa operaia, una parte delle truppe si schierano a difesa del 

governo e, soprattutto, da un lato, i ferrovieri ostacolarono l’avanzata dell’esercito 

controrivoluzionario, dall’altro, furono inviati operai propagandisti tra i soldati di Kornilov. Il soviet 

di Pietrogrado, presieduto da Trockij, dominava ormai completamente la situazione politica. Il 10 

ottobre si tenne la riunione del comitato centrale, a cui partecipa anche Lenin, del partito bolscevico 

in cui fu presa, con l’opposizione di Kamenev e Zinov’ev, la decisione definitiva sull’ Insurrezione 

armata. Fu quindi creato un comitato militare insurrezionale, che comprendeva 8 bolscevichi, 1 

socialrivoluzionari di sinistra e 4 anarchici. Nella notte tra il 6 ed il 7 novembre, sotto la direzione 

del comitato insurrezionale che si insediò nel palazzo di un ex istituto femminile, l’istituto Smolnyi, 

sede del soviet di Pietrogrado, le truppe rivoluzionarie occuparono i punti chiave della capitale. 

Kerenskij fuggì a bordo di un’automobile dell’ambasciata americana. L’unica resistenza fu opposta 

nel palazzo d’ Inverno, dove erano gli altri ministri, da un migliaio di ufficiali e da un battaglione di 

donne. 

Il secondo congresso panrusso dei soviet costituisce il governo rivoluzionario (Consiglio dei 

commissari del popolo) presieduto da Lenin. Ne fecero parte Trockij come commissario agli esteri e 

Stalin come commissario per le nazionalità. Il primo decreto, emanato l’8 novembre dal consiglio 

dei commissari del popolo, annunciò l’intenzione di giungere al più presto alla pace e rivolse un 

invito ai popoli belligeranti ed ai loro governi ad iniziare trattative per una pace “senza annessioni 

né indennità”; contemporaneamente fu decretata la soppressione delle grandi proprietà ed il 

passaggio della terra ai “comitati agrari”, ciò che in gran parte era avvenuto di fatto nei mesi 

precedenti per iniziativa diretta dei contadini in rivolta. Il 1 novembre fu istituito per decreto il 

controllo degli operai e impiegati nelle fabbriche ed il 15 fu fissata la linea del governo relativa alle 
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nazionalità che facevano parte dell’impero russo: si riconobbe cioè l’eguaglianza di tutti i popoli 

della Russia ed il loro diritto all’autodeterminazione e su questa base fu data in seguito allo Stato, 

con la costituzione del 10 luglio 1918, una struttura federale. 

 

La questione più difficile, tra quelle affrontate inizialmente dal governo sovietico, fu indubbiamente 

quella della pace. L’appello lanciato all’indomani della conquista del potere non ebbe risposta, ed 

anzi le missioni militari alleate minacciarono sanzioni se la Russia si fosse unilateralmente sottratta 

agli impegni di cobelligeranza e si impegnarono da subito ad aiutare l’organizzazione della resistenza 

interna contro il governo sovietico. Le condizioni imposte dai tedeschi per la pace (che fu firmata a 

Brest-Litovsk il 3 marzo 1918) erano tali che la Russia perdeva un terzo della popolazione e metà 

degli impianti industriali. Di fronte a questa prospettiva disastrosa si scatenò una violenta polemica 

all’interno del partito bolscevico e da parte dei suoi alleati socialrivoluzionari di sinistra. Alla fine 

prevalse il punto di vista di Lenin che considerava l’accettazione del trattato come una necessità ed 

era convinto nello stesso tempo che le circostanze connesse con l’ulteriore svolgimento della guerra 

avrebbero presto portato alla sua modificazione. 

In seguito all’accordo di pace vi fu la rottura tra bolscevichi e socialrivoluzionari e il loro tentativo di 

riportare in guerra la Russia, facendosi promotori di un colpo di stato. A questo scopo organizzarono 

l’assassinio dell’ambasciatore tedesco e un attentato a Lenin che fu seriamente ferito. Il colpo di 

stato socialrivoluzionario fu sventato, ed il governo prese drastiche misure per far fronte alla 

situazione in cui si trovava il paese in seguito alla sconfitta, al blocco economico imposto dagli alleati 

ed alla controrivoluzione interna. 

In coincidenza con lo svolgimento delle trattative russo-tedesche gli alleati cercarono di organizzare 

un intervento militare contro il governo bolscevico e diedero aiuto alle “armate bianche” che in 

diversi punti del paese si costituirono sotto la direzione di generali zaristi. Un accordo franco-inglese, 

siglato a Parigi nel dicembre del 1917, divise la Russia in zone di attività dei due paesi. Gli alleati 

cercarono anzitutto di servirsi della “legione cecoslovacca”, formata da ex prigionieri appartenenti 

all’impero austro-ungarico; successivamente alcuni contingenti americani, inglesi, giapponesi, 

francesi e italiani sbarcarono in diverse zone della Russia o penetrarono dalla Persia. Gli alleati non 

potevano però impegnarsi a fondo direttamente contro il regime sovietico, come auspicavano in 

articolare Winston Churcill e Clemencau, per il timore che l’opinione pubblica e le stesse truppe, 
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come avvenne nel caso della rivolta dei marinai francesi ad Odessa, reagissero negativamente 

all’ordine di combattere contro un governo che era dalla parte delle classi lavoratrici. 

 

1.9 Le operaie che hanno scatenato la rivoluzione russa 

ll primo giorno della rivoluzione russa - l'8 marzo 1917 (23 febbraio nel vecchio calendario russa) - è 

stata la Giornata Internazionale delle Donne, un giorno importante nel calendario socialista. A 

mezzogiorno c'erano decine di migliaia di donne principalmente riunite sulla Prospettiva Nevsky, il 

viale principale del centro della capitale russa, Pietrogrado, e le bandiere cominciarono ad apparire. 

Gli slogan sugli striscioni erano patriottici, ma avanzavano anche richieste forti per il cambiamento: 

"Nutrire i figli dei difensori della patria”, "Sostenere le famiglie dei soldati, difensori della libertà e 

della pace del popolo". La folla dei manifestanti era variegata. Il governatore della città, Balk, ha 

dichiarato che "c’erano più signore della società, più contadine e studentesse rispetto alle 

precedenti dimostrazioni". 

La rivoluzione è stata avviata da donne, non da lavoratori maschi. Nel pomeriggio lo stato d'animo 

cominciò a cambiare mentre le lavoratrici tessili del lato di Vyborg della città uscivano in sciopero 

per protestare contro la carenza di pane. Alla fine del pomeriggio, 100.000 lavoratori erano usciti in 

sciopero convinti dall’appello delle operaie. Mentre i lavoratori cercavano di attraversare il ponte 

Liteiny, collegando il lato di Vyborg con il centro della città, la maggioranza era dispersa dalla polizia, 

ma diverse migliaia di persone attraversarono il fiume Neva (una cosa rischiosa a -5 ° C) e alcuni, in 

reazione agli scontri, cominciarono a saccheggiare i negozi sulla strada per il Nevsky. Il 24 febbraio 

fino a 150.000 lavoratori avevano preso le strade. Essi marciarono dalle aree industriali, 

attraversarono i ponti, occuparono il Nevksy, saccheggiaronoi negozi, e rovesciarono i tram e le 

carrozze. A metà pomeriggio si unirono alle operaie anche studenti, negozianti, impiegati e 

spettatori. Balk ha descritto la folla come "costituita dalla gente comune". Il 24 febbraio Piazza 

Znamenskaya è diventata il centro dell'attenzione. L'enorme statua equestre di Alessandro III, 
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simbolo di un'autocrazia immutabile, è stata conquistata da oratori rivoluzionari che hanno fatto i 

loro discorsi, chiedendo la caduta della monarchia. 

Sempre più centrale era inoltre la propaganda nel giornale Rabotnitsa il cui comitato editoriale 
allora contava: la Krupskaja, Ines Armand, la Stahl, la Kollontaj, la Eliazarova, la Kudelli, la Samoilova, 
la Nokolajeva ed altre lavoratrici di Pietrogrado. Queste donne si dedicarono totalmente alla causa 
rivoluzionaria, organizzando incontri e assemblee contro la guerra: ogni fabbrica aveva il suo 
rappresentante nel comitato editoriale della rivista, che partecipava a incontri settimanali per 
discutere i rapporti dalle varie zone. La "Rabotnitsa" doveva fungere anche da strumento per 
sensibilizzare maggiormente le strutture politiche e sindacali ancora disorientate riguardo il lavoro 
fra le operaie. Nel marzo 1917 i bolscevichi crearono a Pietroburgo un ufficio per promuovere il 
lavoro di mobilitazione fra le donne, ma tale progetto rimase a lungo solo sulla carta. Grazie, però, 
alla loro ostinazione, le donne coinvolsero il corpo del partito nella convocazione di un congresso di 
operaie a Pietrogrado per discutere la strada migliore per coinvolgere e organizzare le donne nel 
movimento rivoluzionario. Lenin stesso in questo periodo scrisse diversi articoli sulla necessità di 
individuare nuove strategie e modelli organizzativi ad hoc per avvicinare le operaie al socialismo. Il 
congresso, che si tenne fra il 1917 e il 1918, fu inizialmente interrotto dalle giornate che segnarono 
la presa del potere da parte dei bolscevichi, processo nel quale si spesero anche molte proletarie e 
che comportò cambiamenti profondi nelle condizioni delle donne. La vittoria sul regime zarista 
permise alla nuova Russia sovietica la conquista di tutta una serie di diritti civili che mai il capitalismo 
avrebbe potuto garantire in quell’epoca. Il coinvolgimento, inoltre, delle operaie nella gestione 
diretta della produzione e dei servizi, tramite i soviet, apriva la porta alla effettiva emancipazione 
femminile. In questo modo le "donne dell’Oriente" salutarono la rivoluzione nell’appello del 1921 
delle partecipanti alla prima conferenza panrussa delle attiviste comuniste dell’Oriente alle operaie 
e contadine della Russia sovietica: 

"Schiave nascevamo e schiave morivamo. Così trascorreva la vita di migliaia, di milioni di donne e 
pareva che quello dovesse essere il loro destino eterno, che non ci potesse mai essere una mano 
capace di spezzare le loro catene. Ma ecco che, nell’ottobre 1917, apparve una stella rossa, mai vista 
prima, e fu così che le operaie e le contadine si unirono alla Rivoluzione e che questa cambiò le loro 
vite. Da noi arrivò notizia di quegli avvenimenti tardi e in modo confuso, saltuario. Perché 
giungessero a noi, donne dell’Oriente, dovettero penetrare attraverso le mura, le inferriate e i nostri 
parandjà”. 

“Per molto tempo noi non ci abbiamo creduto. I mullah ci minacciavano e ci spaventavano con i 
castighi celesti mentre i nostri mariti, padri e fratelli facevano di tutto perché non avessimo dei 
contatti con il mondo. Le compagne lavoratrici che sono venute da noi dalla Russia sovietica hanno 
conquistato la nostra fiducia e molte di noi hanno cominciato a rispondere ai loro appelli, a seguire 
il loro esempio, a insegnare alle altre a liberarsi dalla soggezione, a non vergognarsi più, a non avere 
paura…Noi crediamo nella vostra energia e sappiamo che in avvenire ci verrete sempre in aiuto per 
impedire che noi donne dell’Oriente possiamo essere ricacciate nell’antica schiavitù, chiuse dietro 
le inferriate, soffocate sotto i veli della sottomissione e della solitudine". 
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LE BOLSCEVICHE  

 

2. 1 Nadja Krupskaja 

Questa era la situazione quando, ai primi di aprile, Lenin e un gruppo di 

dirigenti bolscevichi tornarono in Russia. Tra essi vi era Nadja Krupskaja 

(1869-1939) moglie di Lenin, cominciamo a delineare anche il profilo 

biografico delle bolsceviche e il loro ruolo.Una dei maggiori teorici della 

nuova pedagogia socialista e del sistema d’istruzione sovietico, nasce a 

Leningrado in una famiglia d’elevata cultura che seppe educarla alle 

migliori tradizioni dell’umanesimo e dell’internazionalismo. Conclusi 

brillantemente gli studi ginnasiali, si dedica all'insegnamento. Poco dopo 

si iscrive alla sezione di matematica dei corsi femminili superiori di 

Pietroburgo, partecipando, nel contempo, all'attività di un circolo marxista studentesco.  

Ben presto abbandona i corsi Bestuzhev e comincia a svolgere, rischiando la galera o l'esilio, 

propaganda rivoluzionaria presso gli operai della città: gli stessi che seguivano le sue lezioni di 

matematica e geografia, assolutamente gratuite, in una scuola serale. 

Improvvisamente le muore il padre e, per motivi economici, è costretta a dare lezioni private e a 
lavorare come copista in un ufficio. Alla fine del febbraio 1894 conosce Lenin in un incontro 
clandestino di compagni marxisti, ma l'amicizia fra i due sorge un po' più tardi, fra le mura della 
biblioteca pubblica e in casa della stessa Nadja.  

Lenin però finisce in carcere e i contatti fra i due si limitano a molte lettere scritte in codice, usando 
come inchiostro il latte. Finché lei stessa viene arrestata, benché rilasciata in seguito su cauzione. 
Lenin intanto, spedito in Siberia, scontava la sua pena. È appunto dal villaggio di Sciuscenskoje che 
le chiede di sposarlo e Nadja gli risponde cercando ostinatamente di ottenere, riuscendovi, la Siberia 
come meta del suo esilio triennale. È qui ch'essa compone, su consiglio di Lenin, il suo primo libro, 
La donna lavoratrice, edito all'estero nel 1901, inviato poi segretamente in Russia e diffuso tra le 
fabbriche. È la prima opera marxista sulla condizione della donna russa. 

Finito l'esilio e durante i lunghi anni dell'emigrazione (dal 1901 al 1905 in Germania, Inghilterra e 
Svizzera, e dal 1907 al 1917 in Svizzera, Francia, Polonia e di nuovo in Svizzera), la Krupskaja svolge 
a fianco di Lenin il lavoro di Segretaria del CC del partito. 

Lei era la prima a cui Lenin leggeva i suoi scritti, confidava i suoi pensieri, esponeva i suoi progetti. 
Dal 1901 al 1905 è segretaria della redazione del giornale bolscevico Iskra, e, come tale, era a capo 
di tutta la corrispondenza con gli organi di partito e con i compagni isolati della Russia: era lei che 
organizzava le spedizioni della letteratura clandestina e i passaggi illegali di frontiera. Oltre a ciò 
curava i rapporti con le donne dell'emigrazione russa e ha partecipato, come capo delegazione, alla 
Conferenza internazionale della donna a Berna (1915).  

Così nelle parole di Ollivier: “ L’appartamento degli Ul’janov è un alveare brulicante. Nadia Krupskaja 
riceve nella sua umile casa i compagni che vengono da lontano, organizza i viaggi dei parenti, 
stabilisce i contatti, assicura i collegamenti, fissa gli incontri, scrive lettere a centinaia, cifra e decifra 
i messaggi in codice”. 
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Nel 1917 pubblica uno studio di ampio respiro, molto apprezzato da Lenin, dal titolo lstruzione 
popolare e democrazia, in cui mette in luce l'inconsistenza della scuola borghese. Si può anzi dire 
che tutto il suo sistema pedagogico sia attraversato da una costante denuncia della pretesa 
"neutralità" del sistema borghese d'educazione e di istruzione, nonché da un forte richiamo a 
servirsi delle migliori conquiste scientifiche di pedagogisti come Pestalozzi, Montessori, Fröbel e altri 
ancora. 
Rientrati in Russia, nell'aprile 1917, la Krupskaja prende a difendere il marito dalle molte calunnie 
degli antibolscevichi, pubblicando nella Pravda dei soldati il famoso articolo Pagine di storia del 
partito operaio socialdemocratico di Russia, nel quale, fra l'altro, viene fatta la prima biografia di 
Lenin, l'unica descrizione della sua vita politica ch'egli abbia mai approvato. Organizzazione di 
scuole, biblioteche, sviluppo d'una rete d'istituzioni d'insegnamento e culturali, attività di 
alfabetizzazione negli ambiti della gioventù operaia ecco alcune delle iniziative promossa dalla 
Krupskaja nel corso dei mesi antecedenti alla rivoluzione d'Ottobre. La sua maggiore 
preoccupazione riguardava le vicende e i destini delle donne e della gioventù. 

I suoi articoli sulla "Pravda", i suoi interventi ai meeting della gioventù, il progetto (da lei stessa 
elaborato) degli statuti dell'Unione della gioventù operaia giocarono un ruolo fondamentale nella 
creazione del Komsomol. 

Quando Lenin dovette defilarsi per sfuggire al mandato di cattura del governo provvisorio di 
Kerenski, fu lei che lo tenne in contatto con il CC del partito. E più tardi racconterà con ironia che, 
andandolo a trovare a Helsingfors (Helsinki) in Finlandia, munita d'una carta d'identità intestata ad 
Agafia Atamanova, domestica, fu costretta a recitare la parte, lei che parlava quattro lingue, di una 
povera ignorante incapace persino di decifrare i nomi delle strade. 

Dopo l'Ottobre, il partito la invia a lavorare al Commissariato del popolo per l'istruzione pubblica, la 
cui competenza era vastissima: alfabetizzazione, università operaie, biblioteche, librerie, cinema, 
teatro, editoria, musei... Nadja è tutta intenta alla creazione della scuola politecnica per lavoratori. 
Redige le riviste "La comunista" e "L'operaia", tiene discorsi e conferenze soprattutto nelle 
assemblee delle donne e dei giovani. Assai popolare, negli anni 20, fu il suo saggio Il diritto 
matrimoniale e familiare nella Repubblica sovietica. Preoccupata della formazione intellettuale della 
generazione più giovane, indirizzò nel 1922 una lettera al CC del Komsomol, sottolineando la 
necessità di fondare una organizzazione per adolescenti: fu così che nacque l'Organizzazione dei 
pionieri. 

L'attentato a Lenin della terrorista Kaplan cadde come un fulmine a ciel sereno. Nadja cercò 
coraggiosamente d'aiutare il marito a superare il difficile momento, 
invogliandolo a scrivere con la sinistra. II mattino lo dedicavano ai 
giornali e alle riviste, talvolta Nadja gli leggeva dei racconti o delle 
poesie. Dopo la sua morte, avvenuta il 21 gennaio 1924, essa ebbe 
la forza di recarsi alla seduta funebre del II congresso dei Soviet, 
pronunciandovi un discorso.  

A chi le chiedeva come avrebbe voluto un monumento per il marito, 
rispose di non permettere alla loro tristezza di trasformarsi in 
"venerazione esteriore" della personalità di Lenin. "Se voi volete 
onorare la sua memoria - disse testualmente - costruite degli asili 
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nido, dei giardini d'infanzia, edificate case, biblioteche, policlinici, ospedali, ricoveri per invalidi e 
così via, e soprattutto mettete in pratica i suoi insegnamenti".  

Nel 1925 pubblica L'educazione della gioventù nello spirito di Lenin. 

Per quanto attivo membro honoris causa dell'Accademia delle scienze dell'Urss, la Krupskaja trovava 
il tempo di leggere tutte le lettere che le spedivano (fino a 400-450 al giorno) e di rispondere 
personalmente alla maggior parte di esse. Soprattutto amava rispondere ai bambini, inviando loro 
piccoli souvenir e regali. Le capacità di lavoro di Nadja erano assolutamente eccezionali: nel gennaio 
1939 rispose a 240 lettere, intervenne 16 volte in 12 assemblee e scrisse 20 articoli. Questo un mese 
prima della sua morte- 

 

2.2 Inessa Armand 

Sul treno che dalla Svizzera porta i bolscevichi esuli in Russia vi è anche Inessa Armand. 

Inessa Armand (nata Elisabeth-Inès Stéphane) nacque l'8 maggio 1874 

a Parigi. Figlia di Théodore Stéphane (nome d'arte di Théodore 

Pécheux d'Herbenville), cantante d'opera, e di Nathalie Wild, attrice, 

in seguito alla morte del padre fu trasferita a Mosca presso una zia 

(1879).  

Ebbe una formazione da istitutrice e a diciannove anni sposò 

Alexander Armand, figlio di un ricco industriale tessile russo. Insieme 

aprirono una scuola per i bambini contadini e, successivamente, 

un'associazione per l'aiuto delle donne indigenti a Mosca. 

Ma Inessa non seppe adattarsi alla vita borghese e a venticinque anni lasciò il marito ed i figli per 

dedicarsi completamente alla politica. Dal 1903 al 1904 soggiornò in Svizzera, dove scoprì gli scritti 

di Lenin e aderì definitivamente al marxismo. Si iscrisse al partito socialdemocratico del lavoro e 

partecipò alla sua propaganda illegale.  

Nel 1907 venne arrestata e condannata a due anni di confino in Siberia. Terminata la condanna si 

trasferì a Parigi ed entrò in contatto con Vladimir Lenin ed altri bolscevichi che vivevano in esilio. 

Nel 1911 divenne segretaria del comitato di coordinamento dei bolscevichi in Europa occidentale e 

l'anno seguente tornò in Russia per organizzare la campagna elettorale del partito per le elezioni 

della Duma. Dopo aver trascorso altri sei mesi in carcere raggiunse Lenin e Nadezhda Krupskaya in 

Galizia (agosto 1913), ove pubblicò l'opera Rabotnitsa. In quegli anni Lenin intrecciò con lei una 

lunga relazione sentimentale oltre che una stretta collaborazione lavorativa. Fu la sola persona, al 

di fuori dei familiari, a cui Lenin diede del "tu" nelle sue lettere. 

Inessa partecipò agli incontri del movimento di Zimmerwald e nel marzo 1915 si recò a Berna dove 

aveva organizzato la Conferenza internazionale pacifista delle donne socialiste.  

Nell'aprile del 1917 fece ritorno assieme a Lenin e ad altri 26 rivoluzionari in Russia. Dopo la 

rivoluzione di ottobre, Inessa divenne Commissario del popolo per l'Assistenza, membro del 

comitato esecutivo del Soviet di Mosca e della commissione femminile del comitato centrale, che 

presiedette dal 1919 fino alla morte. Nel febbraio 1919 fece parte della missione della croce rossa 

per rimpatriare i prigionieri di guerra russi. Al suo ritorno a Pietrogrado prese la direzione di 
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Zhenotdel, un'organizzazione che ebbe lo scopo di battersi per l'uguaglianza femminile nel partito 

comunista e nei sindacati sovietici. Nel 1920 presiedette il Primo Congresso Internazionale delle 

donne comuniste.  

Inessa morì di tifo a quarantasei anni (il 24 settembre 1920) durante un viaggio a Nalcik (Caucaso). 

Il suo legame con Lenin fu profondo ma quest'ultimo non volle mai rinunciare alla moglie Nazeda 

Krupskaja che era a conoscenza del rapporto (era stato lo stesso Ilich a confessarlo) e che avrebbe 

acconsentito a farsi da parte.  Il funerale di Inessa si svolse a Mosca e Lenin lo seguì con grande 

commozione. La sua salma fu sepolta sulla Piazza Rossa, sotto le mura del Cremlino, accanto a quella 

di John Reed. Qualcuno ipotizzò che quel dispiacere influì negativamente sulla sua salute, 

accelerando lo sviluppo della malattia che poco tempo dopo lo avrebbe colpito.  

Scrive su di lei Jean-Paul Ollivier: “La tovariš Ines Armand, la francese della rivoluzione russa, evasa 

da Mezen presso il circolo polare artico, sulla via per Arkangelsk, è appena arrivata a Parigi dove 

Lenin compie viaggi frequenti. Nonostante i ripetuti viaggi in carcere, la francese ha conservato il 

fresco aspetto di una ragazza slanciata, dagli occhi neri, immensi, espressivi e profondi, e le sue 

meravigliose chiome castano chiaro. La sua azione politica è tutta rivolta alla difesa dei diritti della 

donna. La sua dedizione alla causa socialista è tale, che uno dei compagni resta stupefatto 

nell’apprendere che ella ha cinque figli: “Sembrava incredibile che potesse avere qualcosa di suo”. 

Lenin, quando la vede, pensa istintivamente al Che fare? di Černyčevskij: “L’umanità progredirebbe 

a una rapidità dieci volte maggiore, se l’intelligenza della donna non fosse respinta e umiliata, ma 

potesse adesso agire”. 

Ines parla perfettamente il russo come il francese, l’inglese come il tedesco. È una musicista 

meravigliosa. Ogni volta che può, Lenin viene al 241 della rue Saint-Jacques per sentire Ines che 

suona al piano le belle pagine di Beethoven, e soprattutto quella sinfonia di cui il precursore 

rivoluzionario Michele Bakunin dice: “Tutto sarà distrutto, nulla sopravviverà. Una sola cosa non 

passerà mai e sussisterà in eterno: la Nona Sinfonia”. 

Ines resterà sempre per Lenin una collaboratrice fervente e affettuosa. 

Bogdanov, che non sempre approva le intransigenze di Lenin si reca a Capri presso Gor’kij che ha 

appena pubblicato La madre. Lunačarskij è con loro. Vladimir Il’ič, temendo un’influenza nefasta 

dello scrittore sugli allievi che dalla Russia accorrono a frequentarne la scuola rivoluzionaria, decide 

di creare una scuola propria, che organizza a Longjumeau, presso Parigi, sotto la direzione, appunto, 

di Ines Armand. Kamenev è incaricato di insegnare la storia del movimento rivoluzionario in Russia; 

Zinov’ev, la storia del movimento sindacale; la Krupskaja insegna la tecnica del lavoro clandestino e 

Lenin si incarica di esporre la riforma agraria di Stolypin. 

In una casa affittata a proprie spese, la compagna Ines organizza gli alloggi e una mensa, dove Lenin, 

la Krupskaja, professori, allievi e simpatizzanti prendono i pasti in comune. 

 
2.3 Aleksandra Kollontaj 
 
Tra gli altri, a ricevere Lenin e gli esuli rientrati in Russia c’è Aleksandra Kollontaj la diplomatica della 
rivoluzione. 
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Aleksandra Kollontai nacque a San Pietroburgo il 31 marzo 1872 da Mikhail 
Domontovich, generale dell’esercito dello zar e da Aleksandra Masalin-
Mrovinsky, figlia di un noto commerciante finlandese di legname. Aderì al 
movimento socialdemocratico in Svizzera dove si trovava per motivi di 
studio; rimase neutrale fino al 1903 quando a seguito della scissione tra 
menscevichi e bolscevichi si schierò con i primi. Molti dei suoi anni li passò 
in esilio, dove fu attiva sia come scrittrice che come oratrice in vari paesi 
tra i quali Germania, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Scandinavia e Stati 
Uniti. Tra le opere da lei scritte va menzionata il romanzo “Amore Rosso”. 
Grazie alle sue conoscenze linguistiche fu nominata nel 1924 ambasciatrice 
in Norvegia prima donna al mondo a rivestire tale carica diplomatica. La 
Kollontaj era tra gli operai che marciarono il 9 gennaio 1905 verso il Palazzo 

d’Inverno, prese parte alle gloriose giornate che seguirono dove si distinse quale brillante oratrice. 
Fu allora che conobbe Lenin appena tornato dall’emigrazione. Anche negli anni che seguirono, che 
furono contraddistinti dalla feroce repressione zarista, svolse un intensa attività tra le operaie di 
Pietroburgo. Nel 1908 venne processata per ben due volte con le accuse di aver svolto attività 
antigovernativa tra le operaie tessili e di aver fatto appello alla rivolta nel suo opuscolo La Finlandia 
e il socialismo. Dopo questi eventi riparò all’estero. Anche all’estero trascorse i suoi anni all’insegna 
di un intensa attività politica. In Germania si adoperò nel settore della propaganda e dell’agitazione 
per conto del locale partito socialdemocratico, in Inghilterra si battè con gli operai per il suffragio 
universale, a Parigi organizzò uno sciopero di operaie per il partito socialista, e prese parte alle lotte 
operaie in Belgio, Svezia e Norvegia. Tenne anche lezioni alla scuola di partito organizzata da Lenin. 
Nel 1910 venne delegata all’8° congresso della II Internazionale. In quegli stessi anni scrisse anche 
molte opere come La donna e la maternità, Le basi sociali della questione femminile, incontrò 
numerose personalità come Rose Luxemburg, Clare Zetkin, Karl Liebknecht, Auguste Bebel. Lo 
scoppio del primo conflitto mondiale la portò su posizioni decisamente antimperialiste, ma ciò la 
fece prima espellere dalla Svezia e successivamente dalla Danimarca, quindi si trasferì in Norvegia. 
Qui si adoperò per l’unità della sinistra scandinava come richiestole da Lenin, tant’è che alla 
conferenza di Zimmerwald i socialisti scandinavi si schierarono sulle posizioni di Lenin. Fra il 1915 e 
il 1916 viaggia attraverso l’America per perorare la causa socialista e per promuovere varie 
conferenze di pace. Tornò in Scandinavia il 14 marzo 1916. Nel febbraio del 1917 gli operai e i soldati 
abbatterono il regime zarista la Kollontaj fece subito ritorno dall’esilio. Prima di partire ricevette una 
lettera di Lenin, in cui spiegava che i fatti di febbraio erano soltanto la prima tappa della rivoluzione 
e che non bisognava avere nessuna fiducia del governo provvisorio. Invece bisognava organizzare le 
masse preparando una nuova rivoluzione. Queste idee vennero sviluppate nelle Lettere da lontano 
due delle quali portate direttamente dalla Kollontaj a Pietrogrado. Il 3 aprile Lenin giunse nella 
capitale russa, e subito infiammò le masse con le sue famose Tesi d’aprile, che esprimevano con 
forza il passaggio di potere dal governo provvisorio, espressione della borghesia capitalista, al soviet 
degli operai. Quindi nel mese di luglio i bolscevichi, su ordini di Lenin, tentarono la via insurrezionale 
il governo provvisorio non si fece cogliere impreparato sparando sui manifestanti e arrestando i 
vertici del partito comunista tra i quali la Kollontaj. Questa passò in carcere i mesi di luglio e agosto. 
Partecipò attivamente alle riunioni del Comitato Centrale, tra cui quella del 10 ottobre che approvò 
la risoluzione sui preparativi dell’insurrezione armata. Subito dopo la conquista del potere venne 
nominata commissario del popolo all’assistenza statale. Nel 1926 venne nominata ambasciatrice in 
Messico fino al 1930 quando divenne ambasciatrice in Svezia. Dal 1934 al 1938 la Kollontaj fu 
membro della delegazione sovietica alla Società delle Nazioni a Ginevra, nel 1946 si ritirò dall’attività 
diplomatica il governo norvegese le conferì l’Ordine di Sant’Olaf, morì a Mosca il 9 marzo 1952. 
Conosceva sia il norvegese che lo svedese a causa della sua permanenza in quelle terre, poiché vi si 
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stabilì come emigrante politica. Il suo compito primario era quello di far pervenire a San Pietroburgo 
via Stoccolma, le direttive di Lenin dalla Svizzera. Infatti per questa sua attività fu dapprima arrestata 
e dopo tempo espulsa nel 1914 da un decreto firmato da Gustavo V. Lo stesso re svedese la riceverà 
nel 1930 come ambasciatrice dell’Unione Sovietica, provando un notevole imbarazzo, tanto che il 
giorno seguente alla consegna delle credenziali diplomatiche abrogò quel decreto che nel novembre 
del 1914 espelleva la diplomatica sovietica. Comunque la vita della Kollontaj fu sempre 
movimentata, infatti già a soli sedici anni conseguì il diploma di maestra, professione che essa 
esercitò nella campagna russa. A soli 18 anni nel 1890 si sposò con l’ingegner Kollontaj che terminò 
dopo appena tre anni di matrimonio. Poco più che ventenne abbracciò gli ideali socialdemocratici. 
Il ruolo subalterno delle donne la portò a comprendere la necessità di legare la lotta per 
l’emancipazione della donna alla lotta di liberazione della classe operaia.  

 

2.4 Elisaveta Jakovlevna Drabkina  

Nata nel 1901 in una famiglia di rivoluzionari di professione, membri del Partito bolscevico dalla sua 

fondazione. Negli anni dell’infanzia peregrinò, assieme ai genitori, nelle deportazioni e 

nell’emigrazione rivoluzionaria. 

Nell’aprile del 1917 s’iscrisse al POSDR. Lavorò nel rione Vyborg sotto la 

direzione della Krupskaja e prese parte all’organizzazione dell’Unione 

della gioventù comunista. Nel 1918 si trasferì a Mosca dove lavorò in 

qualità di segretaria del Presidente della Repubblica Sovietica e 

Presidente del Comitato esecutivo Centrale di tutta la Russia (VCIK), 

Sverdlov. Partecipò alla guerra civile come combattente dell’Armata 

Rossa, addetta alla mitragliatrice, funzionaria politica. È autrice di libri sui 

protagonisti e sugli avvenimenti dei gloriosi anni della rivoluzione. 

Ecco come Elisaveta Drabkina racconta le ore convulse della rivoluzione: 

“ …“L’indugio significa la morte!”, queste parole risuonavano in quei 

giorni in tutta la Pietrogrado operaia. 

“L’indugio significa la morte!”, diceva il capo della gioventù operaia di 

Pietrogrado, Vasja Alekseev, chiedendo che noi tendessimo un filo rosso dall’ Unione della gioventù 

operaia a ogni giovane operaio ed operaia. 

“L’indugio significa la morte!” esclamava nel comizio il soldato del fronte, chiedendo di unire le forze 

degli operai e dei soldati per l’insurrezione contro il Governo provvisorio. 

“L’indugio significa la morte!”, dichiarava l’operaio della fabbrica “Ajvas”, terminando il suo discorso 

indirizzato contro i conciliatori [menscevichi e socialisti rivoluzionari], che “avevano pensato di 

costruire insieme ai lupi capitalisti un ovile” e che, egli proponeva, avrebbero dovuto essere “cacciati 

dai soviet a colpi di scopa”. 

“L’indugio significa la morte!”, ripeteva varie volte Enja Egorova, segretaria del Comitato rionale del 

Partito di Vyborg, intervenendo nella riunione dei comunisti del rione, dedicata alla raccolta delle 

armi, alla mobilitazione delle Guardie rosse, all’organizzazione di punti di pronto soccorso in locali 
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riscaldati e dotati di servizio di acqua bollente, all’organizzazione di un solido, sicuro collegamento 

fra i reparti di Guardie rosse ed i regimenti di soldati rivoluzionari. 

Da dove venivano queste parole d’ordine? Era stato Vladimir Il’ičLenin che, nella “Lettera ai 

compagni bolscevichi, partecipanti al Congresso regionale dei Soviet della regione del nord”, aveva 

proclamato che l’ora dell’azione era giunta, e che “un indugio significava la morte!”. 

Il mattino del 24 ottobre mi trovavo nel rione Vyborg. Dapprima svolsi alcune incombenze per conto 

dell’Unione della gioventù operaia, poi raggiunsi il Comitato rionale del Partito. Era piano di gente. 

Continuamente giungevano persone con i fucili in mano. Mi fu dato l’incarico di trascrivere le 

disposizioni per la distribuzione delle armi, i mandati ed altri documenti. Tutto intorno ribolliva 

come in una pentola. Il tempo passava con una velocità inverosimile. Era già trascorsa la mezzanotte 

quando udii la voce di Enja Egorova: -Prendete con voi la ragazza. Così passerete più inosservata. 

Voltandomi, vidi che in mezzo alla stanza c’era Nadežda Konstantnovna Krupskaja, pronta per uscire. 

Mi dissero di accompagnarla e, nel caso ci avessero fermato, di rispondere che si era ammalata la 

nonna e che noi andavamo alla ricerca di un medico. 

Quando uscimmo fummo inghiottite dalla nera notte. Dall’altra sponda della Neva si sentivano dei 

sordi spari. Dove e per quale motivo noi andassimo non lo sapevo. Camminammo a lungo finché ci 

avvicinammo ad una grande casa in fondo alla via Bols’šoj Sampsonevskij. Nadežda Konstantnovna 

mi pregò di attenderla nella strada. Ritornò dopo breve tempo e molto agitata. 

Solo molto più tardi seppi che in quella casa si trovava l’appartamento di Margherita Vasil’evna 

Fofanova, in cui aveva trascorso il suo ultimo periodo di illegalità Vladimir Il’ič. Quella stessa sera 

egli aveva mandato Margherita Vasil’evna con una lettera indirizzata ai membri del Comitato 

Centrale del Partito, quella famosa lettera che inizia con le parole: “Scrivo queste righe la sera del 

24; la situazione è critica al massimo. È più che chiaro che ora, per la verità, un indugio 

nell’insurrezione significherebbe la morte!”. 

Senza aspettare il ritorno della Focano. Vladimir Il’ič era andato a Smol’nyj. Ed ecco che Nadežda 

Konstantnovna scopriva che Vladimir Il’ič non c’era., che era uscito. Ed eccoci nuovamente in 

cammino per quelle vie buie. Nadežda Konstantnovna si stringeva nel cappotto cercando di non far 

vedere la sua inquietudine. Ma quando giungemmo al Comitato rionale, i compagni compresero dal 

suo viso che era successo qualcosa di straordinario e accorsero attorno a lei. Ella disse solamente: - 

A Smol’nyj! In fretta a Smol’nyj! Enja Egorova la prese sottobraccio e esse saltarono su di un 

camion”. 

 

2. 5 Margherita Vasil’evna Fofanova  

Nata nel 1883, nel 1902 iniziò la sua partecipazione al movimento rivoluzionario nella città di Perm. 

Nel 1903 fu arrestata dal governo zarista per attività rivoluzionaria a trascorse un periodo di 

detenzione. 

Dalla fine del 1904 svolse lavoro di partito ad Archangel’sk, Sinfenopoli, Ufa, Pietroburgo e in altre 

città. Dopo la rivoluzione di Febbraio fu eletta deputata del Soviet di Pietroburgo e svolse lavoro di 
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partito su incarico del Comitato di partito di Vyborg. Il suo appartamento fu utilizzato varie volte per 

la sistemazione temporanea di rivoluzionari di ritorno dal confino, dalle carceri e dall’emigrazione.  

Il soviet di Pietroburgo 

Lenin, che si trovava nell’illegalità dopo le giornate di luglio del 1917, per un periodo di tempo si 

nascose nel suo appartamento. In seguito, la Fofanova si occupò di lavoro di partito. 

“L’ULTIMA CLANDESTINITA’ DI IL’IČ 

Fin dai primi giorni di permanenza presso di me, Lenin mi chiese di procurargli una pianta dettagliata 

della città e una guida. Egli non abbandonò questa pianta fino alla sera del 24 ottobre. La studiò e 

prima di ogni sua uscita stabiliva un percorso ma, prudentemente, come ogni buon cospiratore, 

lasciava a casa la pianta. Il’ičuscì la prima volta di casa l’8 ottobre, in compagnia dell’addetto ai 

collegamenti, Eino Rahia, che gli era stato assegnato dal Comitato Centrale del nostro Partito. 

Il’ič andava sempre a piedi e camminava molto in fretta. Egli sapeva che era pericoloso usare 

qualsiasi mezzo di trasporto, poiché lo ricercavano pervicacemente. 

Di solito Il’ič usciva quando imbruniva completamente. Io non gli chiedevo mai dove andasse, ma 

egli immancabilmente mi informava sull’ora del suo rientro. Così era stato stabilito col Comitato di 

Vyborg. In caso Il’ič non fosse rientrato all’ora stabilita, io dovevo comunicarlo al Comitato. 

Il 10 ottobre Il’ič uscì nuovamente di casa, lo accompagnava Rahia. Solo dopo alcuni giorni, seppi 

che quella sera Lenin aveva partecipato ad una seduta del Comitato Centrale, che aveva avuto luogo 

in una casa situata sulla riva del fiumicello Malaja Karpovka.  

Il’ič fino alla Malaja Karpovka e ritorno, doveva percorrere in tutto circa otto chilometri, evitando 

alcuni ponti sui fiumi Bol’šaja e Malaja Nevka e sul fiumicello Nero. La strada era lunga e pericolosa.  

In quella riunione Lenin incitò a prendere il potere, alla immediata e programmata preparazione 

dell’insurrezione armata; trattò le questioni tecniche di questa preparazione. Il Comitato Centrale 

prese la decisione di preparare immediatamente l’insurrezione. Contro questa decisione 

intervennero solo due membri, Zinov’ev e Kamenev; la maggioranza sostenne Lenin. 

In quella notte io non potei chiudere occhio. Poiché Lenin non ritornò all’ora stabilita, non riuscivo 

a tranquillizzarmi e uscii nel cortile e poi sulla strada. Mi guardavo attorno invano; non riuscivo a 

vedere nulla. E Il’ič non ritornava. Io camminavo in continuazione per il cortile e non sapevo che 

fare. Infine, solo prima dell’alba, vidi giungere Il’ič. Era accaduto che vicino alla nostra casa era stato 
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fermato da una pattuglia che gli aveva chiesto i documenti; Vladimir Il’ič aveva presentato la carta 

d’identità dell’operaio di Sestrorek, Ivanov. 

La carta d’identità gli fu subito restituita, ma Lenin vide che la pattuglia continuava la sua ronda sulla 

nostra via, per cui decise di salire sul terrapieno della ferrovia verso la stazione Lanskaja. 

Dopo aver superato la casa, Il’ič ritornò verso di essa attraverso un allevamento di volatili, passando 

per una fenditura del recinto. Poiché durante la notte aveva piovuto e la terra si era trasformata in 

un pantano, i lembi del cappotto nero e le scarpe di Il’ič erano ricoperti di fango. 

Il’ič era sfinito e pallido. Dopo aver scambiato con me alcune parole, egli si ritirò nella sua camera.  

Da quella notte cambiarono molte cose. Il’ič era continuamente in uno stato di agitazione. 

Dopo aver saputo, il 18 ottobre, che nel giornale non di partito Novaja Žizn’ era stata pubblicata una 

dichiarazione di Zinov’ev e di Kamenev, i quali avevano svelato ai nemici la data dell’insurrezione 

armata, Il’ič montò su tutte le furie. Io capii che Lenin aveva bisogno di denunciare immediatamente 

e pubblicamente i crumiri. Egli era preoccupato per i destini dell’insurrezione. 

Il’ič capiva che ora era tanto più necessario accelerare i tempi dell’insurrezione per non dare al 

Governo provvisorio il tempo di riprendersi e di prepararsi. Parlava dell’azione dei chiacchieroni con 

ira e sdegno. Egli affermò che non li si poteva più considerare dei compagni. Venne Nadežda 

Konstantnovna. Ella sapeva già tutto. Il’ič le manifestò tutta la sua amarezza ed il suo sdegno. Disse 

che, per una simile azione, quelle persone dovevano essere espulse dal Partito. 

Nella notte Il’ič non riuscì ad addormentarsi. Anche nei giorni seguenti egli non si coricava senza 

prendere sonniferi, ma anche questi non gli erano di aiuto. 

La sera del 22 ottobre Il’ič uscì nuovamente. Nelle vicinanze del nostro appartamento, sulla stessa 

via Serdobol’skaja, si svolgeva una seduta del Comitato militare rivoluzionario, cosa che io seppi da 

Il’ič il 24 ottobre. 

Il 24 ottobre la tensione di Il’ič raggiunse il massimo livello. 

Io mi recai al lavoro con un solo pensiero: come fare per ritornare al più presto da Il’ič. Di solito, 

nella casa editrice in cui lavoravo, vi era silenzio. Ora tutti chiacchieravano ad alta voce; si riunivano 

in gruppi. Si discuteva di cosa stava avvenendo in città. Si diceva che il Governo provvisorio non si 

sarebbe mantenuto a lungo, che il potere nei soviet ora era in mano ai bolscevichi. 

Me ne andai immediatamente dalla casa editrice e, a piedi, ritornai verso casa dall’isola Vasil’evskij. 

I tram erano fermi. Qualcuno disse che era stato separato il ponte Sampsonevskij, lungo il quale si 

svolgeva tutto il traffico dalla parte di Pietrogrado a quella di Vyborg. Mi avvicinai al Ponte dei 

Granatieri. 

Mi venne in aiuto un operaio sconosciuto che mi accompagnò attraverso il ponte e mi aiutò a 

raggiungere la prospettiva Sampsonevskij. 

Mi affrettai da Il’ič. 
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Lenin mi fece delle domande alle quali io non potei dare delle risposte esaurienti. Chi aveva ordinato 

di separare i ponti? A che scopo? Fui solo in grado di descrivere l’eccitazione del popolo che era 

uscito nelle strade e che avevo visto, tesi sui tram, degli striscioni sui quali stava scritto: “Pane!”. 

Il’ič non aveva mangiato nulla dal mattino e io cercai di assolvere ai miei doveri di padrona di casa. 

Ma, vedendo che stavo accendendo il fornello a petrolio, Lenin mi pregò di lasciare stare e, senza 

perdere un minuto, di portare una sua lettera al comitato di Vyborg. 

Al Comitato consegnai la lettera a Nadežda Konstantnovna krupskaja. Essa mi trasmise la risposta 

del Comitato Centrale per Il’ič: non permettevano a Lenin di uscire dall’appartamento. 

Appena entrai, Il’ič mi strappò dalle mani la lettera e, dopo averla letta in corridoio, disse: 

-Che cosa temono per me, quei tipi? Non capisco! 

E mi mandò nuovamente al comitato con una lettera. 

Gli portai nuovamente una risposta negativa. 

Il’ič esclamò: - In fin dei conti, bisogna far cambiare loro parere! 

Erano forse già le nove di sera. Ricordo che Lenin con impazienza guardava l’orologio, togliendolo 

continuamente dalla tasca del gilè. Mandandomi per la terza volta al Comitato di Vyborg. Il’ič mi 

ripeté con una evidente agitazione: 

-È impossibile aspettare. Si può perdere tutto! 

Accompagnandomi alla porta mi disse: 

-Vi aspetterò fino alle undici. 

Mi affrettai ad eseguire il suo incarico ed ero così stanca che, al ritorno, decisi di prendere una 

carrozza, ma non avevo soldi. Dovetti chiederli a Nadežda. Giunsi dieci minuti prima del termine 

fissato da Il’ič. Aprii la porta. Buio. Come a farlo apposta, non riuscivo a trovare i fiammiferi. Infine 

trovai la scatoletta e accesi la lampada in cucina. Entrai nella sala da pranzo. Quando toccai il vetro 

della lampada, appesa sul tavolo, sentii che era ancora calda. Mi avvicinai alla camera di Il’ič. Dalla 

fessura non filtrava, come al solito, la luce. Possibile fosse uscito? Aprii la porta sull’attaccapanni 

non c’era il cappotto. Ritornai nella stanza da pranzo. Sul tavolo c’erano due posate con i resti di un 

pasto, ma ve ne era anche una terza, pulita, per me. Evidentemente Il’ič aveva cenato con Eino 

Rahia. Il piatto in fondo era spostato e a lato vi era uno stretto, lungo biglietto: 

- Sono andato là dove voi non volevate che andassi. Arrivederci. 

E la firma: -Il’ič. 

Il biglietto dapprima mi stupì, poi mi rallegrò. Se Lenin, uscendo dall’appartamento clandestino, 

aveva firmato col proprio nome, significava che era certo del successo di quanto si era concertato. 

Lasciai nell’appartamento tutto così com’era, spensi solo le lampade, presi con me un pezzo di pane 

e mi precipitai alla ricerca di Lenin. Avrei dovuto passare dal Comitato di Vyborg e comunicare 

l’uscita di Vladimir Il’ič, ma mi affrettai allo Smol’nyj, là dove pensavo si fosse diretto lui.  
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Riuscii a salire su un tram, per caso in funzione. Giunsi allo Smolnyj assieme alla folla. Entrai nella 

stanza dove di solito si riuniva la frazione dei bolscevichi e udii le grida: -  Il’ič, Il’ič!-. Mi feci largo tra 

la folla che circondava Lenin. Vicino ad Il’ičvi erano Sverdlov e l’impassibile Rahia. Vidi come Lenin, 

tutto emozionato, si levava il berretto assieme alla parrucca e se li metteva nella tasca del cappotto. 

Così ebbe termine la sua clandestinità”. 

 

2. 6 Jeanne Labourbe 

Il 2 marzo 1919 veniva assassinata a Odessa l’agitatrice comunista 
francese Jeanne Labourbe. Aveva 42 anni. Nata in una povera 
famiglia di contadini francesi, agli inizi del Novecento Jeanne 
dovette emigrare in Polonia, che allora era parte dell’impero 
russo, per fare la governante e l’istitutrice (insegnare il francese 
dava opportunità lavorative presso famiglie benestanti). E lì che 
aderì al partito operaio socialdemocratico, fuorilegge e 
clandestino, durante la rivoluzione del 1905. Espulsa si trasferì in 
Russia dove non smise mai di partecipare all’attività rivoluzionaria. 
Partecipò alla rivoluzione bolscevica e si dedicò al proselitismo per 
la causa comunista all’interno della comunità francese mettendo 
la sua conoscenza della lingua al servizio della propaganda in 
patria e tra le truppe francesi inviate in Russia per contrastare la 

rivoluzione. A Mosca Jeanne divenne segretaria del “gruppo comunista francese” che si raccoglieva 
intorno alla comunista e femminista Inessa Armand a cui si unirono comunisti francesi accorsi per 
sostenere la rivoluzione. Così ricordava Jeanne il sindacalista rivoluzionario Alfred Rosmer nel libro 
A Mosca al tempo di Lenin: 
"Jeanne Labourbe era un’antesignana. Nella sua laboriosa giovinezza aveva pascolato le greggi nel 
suo villaggio della Bourgogne, poi andò a servizio in città fino al giorno in cui la lettera di una 
compagna costituì l’occasione della sua partenza per la Russia. Stabilitasi presso una famiglia 
polacca, dovette svolgervi il pesante ruolo di istitutrice e di donna a mezzo servizio, che tuttavia le 
permise, mentre insegnava la lingua materna al suo allievo, di completare la propria educazione. 
Quando scoppiò la rivoluzione del 1905, il suo gran cuore, il suo coraggio […], la sua dedizione 
assoluta a tutte le cause giuste la spinsero nel movimento di liberazione. Ella vi si prodigò 
interamente, e l’abbiamo vista insieme a noi unicamente per il gruppo e per il comunismo. 
Sappiamo come è morta: fu brutalmente assassinata il 2 marzo 1919, di notte, ai margini di un 
sobborgo deserto di Odessa, da un gruppo di ufficiali francesi e russi guidati dal generale Borius". 
In un incontro con Lenin il 19 agosto 1918 Jeanne Labourbe gli propone di utilizzare i comunisti 
francesi e inglesi presenti in territorio russo per la propaganda. Lenin scrisse immediatamente al 
commissario del popolo agli Affari esteri Cicerin invitandolo a concretizzare le proposte della 
Labourbe, tra cui quella di creare un giornale in lingua francese a Mosca da diffondere in Francia. Il 
primo numero fu pubblicato il 20 ottobre 1918 e invitava i soldati francesi (per la maggior parte 
operai e contadini) a non sparare sugli operai e contadini russi. Propagandava la ribellione agli ordini 
e la solidarietà con il proletariato rivoluzionario russo. Jeanne Labourbe, nonostante il tanto lavoro 
a Mosca, decise di andare direttamente in zona di guerra per portare avanti l’attività di propaganda. 
“Si muore solo una volta”, disse all’amico Jacques Sadoul che coordinava le operazioni di 
propaganda bolscevica tra le truppe di occupazione francesi in Ucraina. Nel 1919, quando Odessa 
fu occupata dalle truppe francesi, Jeanne partì come volontaria per organizzare la resistenza nelle 
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retrovie dell’esercito bianco, come militante clandestina. Doveva tenere i collegamenti per far 
arrivare ai compagni del Partito comunista clandestino dell’Ucraina soldi e materiali di propaganda. 
Ma essendo francese riteneva di essere adatta più di chiunque altro a diffondere le idee 
internazionaliste tra le truppe. Divenne un’animatrice del “collegio straniero” del comitato 
comunista clandestino di Odessa che era stato messo su dal bolscevico Ivan Smirnov. Il lavoro 
sotterraneo di propaganda del Comitato riuscì a fare breccia tra le truppe francesi a Odessa.  
Con queste parole Lenin rese omaggio a Jeanne Labourbe nel suo rapporto al VII congresso dei 
Soviet di tutta la Russia il 5 dicembre 1919: 
"Sappiate che il nome di una francese, della compagna Jeanne Labourbe, che era andata a lavorare 
con spirito comunista fra gli operai e i soldati francesi e che è stata fucilata a Odessa, è ormai noto 
a tutto il proletariato francese, è diventato una parola d’ordine di lotta; intorno a questo nome tutti 
gli operai francesi, senza distinzione di tendenze e frazioni sindacali, che sembravano tanto difficili 
da superare, si sono uniti contro l’imperialismo internazionale." 
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LA CONDIZIONE DELLE DONNE NELLA RUSSIA RIVOLUZIONARIA 

 

3.1 Immediati effetti della rivoluzione sulla condizione delle donne 

Riprendiamo, dalla Rowbotham: “Ma nella primavera del 1917 apparvero altre donne, spinte non 

soltanto dalle condizioni di lavoro ma dai prezzi alti. Esse volevano pane e pace, richieste che 

dovevano essere soddisfatte subito. Questo è quanto sappiamo, ma è svanito il ricordo della loro 

provenienza, di chi fossero e che cosa provassero e che cosa ne fu. Ereditiamo una sorta di silenzio. 

Tutte le immagini si sono dissolte, alcune sono state sostituite. E’ difficile ricomporre un nostro 

quadro perché dobbiamo guardare attraverso gli strati di successive interpretazioni politiche, e 

perché la storia dell’azione delle donne è stata messa in secondo piano. Molti altri problemi sono 

apparsi più importanti agli interpreti della rivoluzione russa. Ciò nondimeno l’effetto della 

rivoluzione sulle donne ha implicazioni più vaste di quelle dell’interesse specifico alla liberazione 

femminile. Il mondo che la rivoluzione aprì alle donne è inseparabile da quello che aprì agli uomini. 

Le donne che scesero in piazza durante la Giornata della donna non ebbero propriamente 

importanza per gli eventi politici che seguirono; la loro azione ebbe un enorme significato come 

rottura simbolica con la loro oppressione. Se sapessimo di più sulla storia del movimento delle 

lavoratrici saremmo in grado di ricostruire il lento progresso della coscienza e dell’organizzazione 

che permise loro di cercare delle delegate e iniziare lo sciopero esse stesse. Ma ora “è”possibile 

comprendere la posta che le proletarie avevano in gioco nel 1917, per afferrare quanto fossero 

scarse le loro possibilità di riuscita e  renderci conto che noi diamo per acquisito molto di quanto 

era oggetto della loro lotta al punto di dimenticare l’enormità di ciò che furono vicine a ottenere. 

Passività e fatalismo erano particolarmente intimi alle donne russe; la loro subordinazione era 

assoluta e legata all’aretratezza del paese, e la loro povertà estrema. Esse si sollevarono da un 

annoso e profondo senso di nullità, dal loro non riporre speranze in nessun mutamento. Non vi è 

davvero da stupirsi se in una società in cui la servitù della gleba aveva avuto fine in tempi 

relativamente recenti le donne fossero ancora apertamente considerate come proprietà. E non 

sorprende nemmeno che il disprezzo fisico per la vita umana generalmente diffuso in quella società 

venisse messo in pratica in modo quasi ritualistico sul corpo delle donne. I proverbi russi suonano 

come inni della flagellazione sociale e sessuale. L’oppressione e il disprezzo sociali si riproducevano 

nella vita privata. La famiglia era un piccolo santuario di autoritarismo e di sofferenza:  

Una gallina non è un uccello – e una baba [una contadina]non è un essere umano. 

Batti tua moglie a colazione ed anche a pranzo. 

Ti amerò come il mio forziere e ti batterò come il mio mantello di pelliccia. 

Una moglie non è un orcio – se talvolta la percuoti non s’incrina. 

Essa aveva il suo particolare modo di vendicarsi: 

E’ più trattabile una caterva di pulci che una donna. 

Le realtà che stavano dietro a queste ironie erano orrende. Nelle famiglie contadine era uso che il 

padre della sposa desse allo sposo una frusta nuova con la quale egli, se così volesse, poteva 
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esercitare la sua autorità. La frusta veniva appesa al letto matrimoniale e parlava chiaramente del 

modo in cui la giovane  passava dall’autorità paterna a quella del marito. Il diritto di famiglia del 

tempo degli zar affermava che il dovere della moglie era di ˂obbedire al marito come capo della 

famiglia, amarlo e rispettarlo, essergli sottomessa in ogni cosa e mostrargli ogni premura e affetto˃. 

In pratica ciò significava che la moglie doveva seguire il marito ovunque andasse. Non poteva 

ottenere il passaporto o lavorare senza il suo permesso. Era pressochè impossibile opporre 

resistenza. Al marito spettava qualunque proprietà essa ereditasse. Il divorzio era molto difficile da 

ottenere perché la decisione spettava alla chiesa e i motivi considerati validi erano pochi. Inoltre era 

estremamente costoso e ben al di là delle possibilità dei poveri. Nelle province orientali le donne 

erano ancora velate e la poligamia perdurava. Ma persino nella restante parte della Russia le 

contadine erano spesso vendute al miglior offerente. Avevano scarse possibilità di scegliersi il marito 

dal quale venivano considerate braccia da lavoro, parte del bestiame, oltre che compagne di letto. 

Le giovani rimanevano presto logorate dal lavoro e dalle gravidanze. Cucinavano, portavano l’acqua, 

lavavano i panni al fiume, accendevano il fuoco, mungevano le mucche, faticavano nei campi, 

filavano e tessevano. D’inverno i mugichi erano spesso a casa senz’altro da fare che bere vodka e 

godersi le mogli. Non esistevano contraccettivi. Esse si recavano in segreto dalla levatrice locale che 

operava con chiodi, allacciascarpe o carote. Il paro era una specie di incubo. La mortalità infantile 

era alta e non vi erano che poche levatrici. ˂La madre giaceva sulla stufa tra scarafaggi e zucche, 

mentre mani grinzose e sudice l’aiutavano a partorire˃. 

Nelle città le donne lavoravano per lunghe ore per un salario inferiore a quello dei loro uomini, 

nascondendo la gravidanza fino all’ultimo momento. Anni più tardi una vecchia operaia, ricordando 

quelle condizioni, raccontava che appena una era incinta veniva licenziata lì per lì:  

Le operaie solevano nasconderlo finchè non avevano la bava alla bocca e il bambino 

nasceva sul banco di lavoro. E dopo il parto, di nuovo al lavoro. Che cosa poteva esserci di più 

terribile di una madre che non voleva suo figlio? C’erano molte operaie allora che maledivano 

le proprie creature. 

Non vi fu una legislazione che proteggesse le donne che lavoravano nell’industria finchè nel 1912 

non fu introdotto un sistema di assicurazioni sociali molto limitato. La prostituzione occasionale 

faceva parte della vita dell’operaia; i bordelli avevano la benedizione ecclesiastica, per proteggere il 

resto. L’infanticidio era diffuso. Dall’altro lato le donne della borghesia e delle classi elevate erano 

molto protette. Ma, sebbene vivessero negli agi, erano impotenti quanto le altre. Dalle giovani ci si 

aspettava che avessero buone maniere, non che fossero istruite. L’istruzione superiore era 

considerata quasi sinonimo d’indecenza. Esse perseguivano le loro ambizioni in segreto – essere 

scoperte avrebbe significato la vergogna. Quando si sposavano tutte le loro proprietà passavano 

sotto l’amministrazione dei loro mariti. Sebbene alcune donne dell’intelligencija avessero tagliato i 

ponti e si fossero unite al movimento rivoluzionario, per gli altri erano al bando. 

Prima la guerra e poi la rivoluzione mandarono in frantumi tutto ciò. Le famiglie vennero 

smembrate. Le donne rimpiazzarono gli uomini al posto di lavoro, apprendendo nuove 

specializzazioni. Alcune donne di famiglia ricca diventarono infermiere. Ma questa situazione, invece 

di venir semplicemente capovolta al ritorno a casa degli uomini, venne ulteriormente esasperata 

dalla rivoluzione.  
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Nell’aprile del 1918 il Consiglio dei sindacati di Pietrogrado emise una dichiarazione estremamente 

significativa: 

Il problema di come combattere la disoccupazione si è presentato con chiarezza ai sindacati. 

In molte fabbriche e officine la questione viene risolta in modo molto semplice…licenziare le 

donne e mettere gli uomini al loro posto. 

Il Consiglio di Pietrogrado affermò che una soluzione simile era incompatibile col nuovo modo in cui 

la classe lavoratrice era in procinto di organizzare l’economia. Essi sostenevano che in ultima analisi 

l’incremento della produttività su basii socialistiche fosse il solo modo di porre fine alla 

disoccupazione. Nel frattempo si doveva procedere ai licenziamenti che si rendevano necessari a 

causa della crisi economica in relazione alle singole necessità, indipendentemente dal sesso. ˂Solo 

questo atteggiamento ci renderà possibile conservare la partecipazione delle donne nelle nostre 

organizzazioni e impedire una scissione del fronte operaio˃. 

Le donne vennero ammesse nella classe lavoratrice con pieni diritti. Ciò contribuì a stabilire un 

principio essenziale di uguaglianza delle donne sul lavoro e a introdurre un criterio completamente 

nuovo riguardo all’eccedenza di manodopera. Le donne furono le principali beneficiarie di questa 

affermazione del valore dei lavoratori come persone piuttosto che come oggetti, perché le donne 

nubili con bambini piccoli venivano considerate fra le più bisognose. 

Ovviamente era necessario tutelare le donne incinte. Aleksandra Kollontaj aveva dedicato molto 

tempo prima della rivoluzione allo studio di provvidenze a favore della maternità. In parte in seguito 

alle pressioni da lei esercitate il I Congresso delle donne lavoratrici si tenne a Pietrogrado a una 

settimana dalla formazione del governo sovietico e vi furono rappresentate più di cinquantamila 

donne. Sebbene le loro proposte per la nuova legislazione sulla maternità costituissero l’elemento 

essenziale del dibattito, le lavoratrici ne formularono lo schema sulla base delle loro esperienze 

personali. Il decreto concernente l’assicurazione in caso di malattia del 22 dicembre 1917 fu la prima 

di una serie di misure assistenziali. Fu costituito un fondo assicurativo senza trattenute sui salari e 

le mogli degli operai ne usufruivano come le donne che lavoravano effettivamente nelle industrie. 

Nel gennaio 1918 venne istituito ufficialmente il Dipartimento per la protezione della maternità e 

dell’infanzia che lavorava in stretta collaborazione col dipartimento preposto all’assistenza sociale. 

Esso assicurava alle donne sedici settimane di aspettativa prima e dopo il parto. Alle madri in attesa 

erano assegnati lavori leggeri e non potevano venire trasferite o licenziate senza il consenso di un 

ispettore dell’industria. Il lavoro notturno era proibito sia per le donne in gravidanza che per quelle 

che allattavano. Vennero istituite cliniche per la maternità, ambulatori e consultori. Queste riforme 

ci appaiono oggi tutt’altro che straordinarie ed estremamente elementari, ma nel contesto russo 

rappresentarono un conseguimento straordinario. Sebbene le donne beneficiassero della normativa 

generale concernente tutti i lavoratori, Jessica Smith afferma che erano le leggi che assicuravano la 

tutela della maternità a essere menzionate sempre come il più importante mutamento nella loro 

condizione. 

Ancor più straordinaria fu la trasformazione del diritto di famiglia. Sei settimane dopo la rivoluzione 

il precedente controllo ecclesiastico del matrimonio fu sostituito dalla registrazione civile; entro un 

anno il nuovo Codice matrimoniale stabiliva dinanzi alla legge la completa uguaglianza di diritti fra 

marito e moglie, ed eliminava la distinzione fra figli legittimi e illegittimi. Ora il marito non era più il 

padrone nella famiglia secondo la legge e le donne potevano decidere sul proprio nome e sulla 
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propria cittadinanza. Esse non erano più obbligate a seguire il marito ovunque andasse se non lo 

volevano. Il divorzio fu facilitato e una relazione poteva trasformarsi in matrimonio col semplice 

mutuo accordo fra i due; nello stesso modo lo si poteva sciogliere col consenso reciproco. Se la fine 

del rapporto non era voluta da entrambi gli interessati, fino al 1926 la decisione veniva lasciata al 

tribunale[….]All’inizio entrambi erano tenuti alla corresponsione degli alimenti per i sei mesi 

successivi alla separazione se uno di essi era disoccupato o non in grado di guadagnarsi di che vivere. 

Inizialmente il patrimonio veniva diviso in parti uguali[…]Si intendeva tutelare i diritti delle contadine 

e delle casalinghe considerando tutto il patrimonio proprietà comune. Le donne acquistavano perciò 

il diritto al pagamento del lavoro svolto durante il matrimonio. Questa normativa inoltre tutelava 

esplicitamente le donne che vivevano in uno stato matrimoniale non registrato. Sebbene le leggi sul 

matrimonio non venissero applicate uniformemente – il riconoscimento del matrimonio de facto 

per esempio, non fu mai introdotto nelle regioni orientali – queste, insieme con la legislazione 

industriale produssero una trasformazione straordinaria nella vita delle donne russe. 

Le donne non rimasero spettatrici passive di tutto ciò. Il risultato organizzativo del Congresso di 

Pietrogrado fu la costituzione di commissioni speciali col compito di istruire le donne sull’uso dei 

loro diritti. Giudicate inadeguate, nel 1919 fu costituita la Sezione delle operaie e contadine del 

partito comunista. Essa era conosciuta col nome di Genotdel e inizialmente incontrò opposizione da 

parte di alcuni bolscevichi che la ritenevano una concessione alle donne eccessiva. 

Il Genotdel non assolse semplicemente la funzione di educare le donne; in pratica le iniziò all’attività 

politica, mobilitandole inizialmente per la guerra civile e per la carestia.  Migliaia di ˂infermiere 

rosse˃ d’emergenza andarono al fronte, prestarono il servizio militare, scavarono trincee, 

approntarono sbarramenti di filo spinato o proseguirono l’opera politica ed educativa in prima linea. 

Vi furono donne che combatterono come guerrigliere nell’ Armata rossa; in alcuni casi erano loro 

responsabili degli uomini. Vera Alekseeva, una sigaraia socialrivoluzionaria convertitasi al 

bolscevismo, fu posta a capo di un gruppo di guerriglieri e trascorse settimane in sella giorno e notte, 

a dar la caccia ai russi bianchi in Ucraina. In seguito divenne un capo del Genotdel locale, e si trovò 

a organizzare le contadine che avevano da poco iniziato a lavorare in un’industria tessile. Raccontò 

a Jessica Smith quante difficoltà d’adattamento iniziali avesse incontrato: Quando venne la pace mi 

ordinarono di lavorare fra le donne. Tutte ridevano. Non mi ritenevano affatto una ˂ baba˃. All’inizio 

non vi feci molto caso, ero così abituata ad andarmene in giro come un uomo e a vestirmi da 

uomo..Ricordo la prima riunione di donne che convocai, come cercai di indurre le donne a discutere 

i problemi davanti a noi. Una dopo l’altra si alzarono a parlare dei propri guai. Ciascuna aveva da 

raccontare le proprie sofferenze durante la rivoluzione e la carestia. Come avrebbe potuto 

procurarsi cibo e vestiario, come avrebbe potuto trovar lavoro, perché una disgrazia così grande 

doveva capitare proprio a lei? Ora esse parlavano dei nostri problemi, di come possiamo organizzare 

gli asili dove affidare i nostri bambini e come possiamo migliorare le nostre condizioni. E’ un grande 

progresso aver fatto sì che le donne pensino e agiscano collettivamente. 

Spesso il Genotdel attraeva inizialmente le donne per motivi pratici. ˂Quando non possiamo 

giungere a loro in un modo, proviamo con un altro! – diceva Vera Alexeyeva.- Vi erano moltissime 

donne che non riuscivamo a far avvicinare a una riunione, ma quando offriamo loro qualcosa di 

pratico, guardate come vengono ˃. Talvolta esse vi venivano a cucire e ascoltavano conferenze sulla 

politica, sull’infanzia, sul sesso. I circoli di discussione nacquero da queste riunioni. La Kollontaj 

collaborò all’organizzazione di una rete di circoli femminili che penetrò perfino nelle regioni 
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orientali. I congressi femminili consentivano l’incontro di membri dei gruppi locali e l’esperienza che 

le donne acquisirono con le loro singole organizzazioni le aiutò a dire la loro nei sindacati, nei 

dibattiti pubblici e nel partito. La Kollontaj disse alla giornalista americana Louise Bryant che i 

congressi femminili erano importanti non semplicemente per l’opera politica che essi svolgevano 

direttamente, ma anche perché aumentavano la fiducia delle donne stesse e impedivano che le loro 

necessità venissero ignorate dagli uomini. Una contadina che aveva partecipato a uno di questi 

congressi tornò a casa al suo villaggio con opuscoli, manifesti e una nuova importante comprensione 

del mondo oltre i vecchi confini. Nel 1925 Kayer Nissa, una ragazza di dodici anni proveniente dalle 

regioni orientali musulmane che aveva frequentato uno dei circoli femminili, ed era stata scacciata 

da casa e mantenuta dalle altre donne, parlò come delegata a un congresso:˂ Ne abbiamo 

abbastanza di andare col viso velato..di essere tenute prigioniere, in ichkaris senz’aria, vendute in 

tenerissima età a dei vecchi, menomate nel corpo e nell’anima, e degradate a schiave˃ 

Talvolta questa nuova fiducia induceva le donne a criticare gli uomini. Esse si sentivano insultate da 

atteggiamenti che prima non avrebbero nemmeno notati. Nei dibattiti che precedettero la Legge 

sulla famiglia del 1926 una contadina disse: 

Noi brancoliamo ancora nel buio, siamo state schiave per secoli. Tutto ciò che sappiamo sono 

le chiacchiere dei preti, che soltanto ora incominciamo a dimenticare. ˂La moglie deve 

temere il marito˃…I nostri compagni, essi ne sanno un po’ più di noi. Voi dovete insegnarci, e 

non limitarvi a prenderci in giro e a ridacchiare scioccamente; ciò non serve a nulla, 

particolarmente da parte dei compagni illuminati, gli uomini del partito. Questa non è la 

strada verso il cameratismo..Per noi tutto ciò è molto insultante. 

L’impegno dei capi di partito per la causa dell’emancipazione delle donne fu effettivo, ma vi era una 

notevole confusione circa il modo di ottenerla. Teoricamente non vi erano dubbi sulle riforme che 

riguardavano specificamente il lavoro. I rapporti fra i due sessi presentavano le difficoltà maggiori. 

Era opinione corrente che ˂Il proletariato non potrà raggiungere la libertà completa finchè non avrà 

ottenuto la libertà per le donne˃. Era anche evidente che la libertà per le donne avrebbe comportato 

non soltanto dei cambiamenti nel lavoro ma anche nell’ambito della famiglia. La rivoluzione doveva 

riorganizzarsi a livello della riproduzione come a quello della produzione. La necessità di liberare la 

donna dal tedio del lavoro domestico era un tema molto sentito. Si sperava che le donne sarebbero 

state capaci di collettivizzare questi compiti privati ricorrendo a posti di ristoro pubblici, cucine 

comuni, lavanderie, centri di rammendo degli abiti, collettivizzazione degli affari domestici e 

facilitazioni per la sorveglianza dei bambini, nidi, ritrovi per bambini, scuole materne, colonie. Le 

donne, liberate da questo lavoro privato in famiglia, potevano venire impiegate nella produzione. 

Lenin mise in evidenza gli effetti del lavoro sulla coscienza femminile. Egli riteneva che avrebbero 

potuto scoprire un nuovo mondo attivo e pubblico al posto dell’isolamento e del fatalismo del 

piccolo mondo della famiglia. 

L’inserimento delle donne nella produzione presentava un altro aspetto che tese a diventare 

predominante dopo la sua morte. Gli economisti sovietici avevano calcolato il numero delle ore 

trascorse in poco redditizie attività domestiche private. Si poteva sostenere che l’emancipazione 

delle donne dalla famiglia fosse economicamente necessaria se si dovevano creare i presupposti 

materiali per il socialismo. Il motto ˂Aboliamo la famiglia˃ poteva perciò essere spiegato in termini 

sia di efficienza economica che di liberazione femminile. 
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La Kollontaj era incline a vedere nella famiglia qualcosa di più di una istituzione culturale che 

perpetuava i vecchi valori dell’autoritarismo e della dominazione. Finchè vi fosse stata la famiglia 

nella sua forma tradizionale sarebbe stato impossibile per le lavoratrici raggiungere la completa 

emancipazione sociale. ˂I capitalisti stessi sono consci del fatto che la famiglia patriarcale, con la 

moglie schiava e l’uomo responsabile del mantenimento e del benessere di tutti […] è la migliore 

arma per soffocare lo sforzo del proletariato verso la libertà˃ 

[..]nei primi anni della rivoluzione si riteneva generalmente che la famiglia si sarebbe dissolta 

insieme con le altre istituzioni della società capitalistica che erano rimaste. Il vero problema era 

quanto tempo ci sarebbe voluto, e quanta fatica sarebbe stata necessaria per superare il periodo di 

transizione. 

[….]Naystat in Comunità giovanili lo fa apparire come un problema semplice; le caratteristiche 

essenziali di una teoria della transizione appaiono chiaramente delineate. 

Il nuovo byt, come la nuova famiglia, sarà in grado di svilupparsi soltanto quando si saranno 

verificate le necessarie condizioni economiche. Perciò non è ancora tempo di prendere in 

considerazione una completa ricostruzione della vita su basi socialiste..Noi incominciamo 

costituendo le condizioni  fondamentali di una vita socializzata, la comune è il modello del futuro 

byt socialista. Ma anche ora il matrimonio in una comune è diverso dal matrimonio in qualunque 

altro posto, perché anticipa il matrimonio della società socialista in cui il vincolo economico non ha 

più parte nei rapporti fra marito e moglie. Lo stesso vale per la questione dei figli, sebbene le comuni 

attualmente abbiano poca esperienza in materia. Durante i primi anni le comuni non volevano 

bambini per motivi pratici, ma ora in esse ne vive un numero considerevole. 

Egli spiega  come in pratica le istituzioni di transizione potranno essere il veicolo di diffusione di una 

società nuova 

[….]All’interno del partito comunista emerse un conflitto sui mezzi attraverso i quali si sarebbe 

dovuta creare la nuova cultura. La Kollontaj ne fa una descrizione nel romanzo Free Love, talvolta 

più felicemente tradotto come Red love. Il personaggio principale, Vassilissa. Ex organizzatrice 

sindacale, racconta la sua vita in una comune a un membro del partito piuttosto burocratico. Vi 

erano state grosse difficoltà perché i membri continuavano ad avere i vecchi concetti di 

competitività ed egoismo. Essa afferma che le comuni devono essere trasformate da soluzioni 

transitorie alla carenza di alloggi in ˂scuole, per la promozione dello spirito comunista˃. Questo 

concetto era coerente con le idee educative del tempo che consideravano l’istruzione 

completamente integrata nella vita sociale e ritenevano che le specifiche istituzioni scolastiche 

dovessero scomparire. Tuttavia, l’alto membro del partito era completamente sconcertato; per lui 

l’istruzione era qualcosa che si svolgeva nella scuola o nell’università e non aveva nulla a che vedere 

con i metodi della convivenza domestica. La gente ritornava ai vecchi schemi perché erano gli unici 

che conosceva. 

Lo stesso valeva per la famiglia. Esteriormente tutto era mutato, ma l’atteggiamento interiore della 

gente era rimasto tale quale. Le donne si tenevano strette le proprie pentole e padelle personali, 

quelle comuni venivano guardate con diffidenza. Una delle donne che vivevano nella comune 

annotava sul diario della collettività questa lamentela:˂Ho portato il mio bollitore elettrico con me 

alla comune, ma lo usano senza riguardi. Perché l’ho fatto? ˃ 
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Le questioni sessuali erano meno dibattute ma era chiaro che le donne cadevano ancora nel vecchio 

rapporto di sottomissione. Jaroslavskij, un funzionario del partito, commentava:˂Scrivere buone 

leggi è una cosa, ma creare le condizioni effettive perché la legge entri a far parte della vita è ben 

diverso˃. 

La mancanza di una qualsiasi teoria che potesse spiegare gli aspetti privati e sessuali della vita si 

univa alle persistenti difficoltà economiche e all’eredità dell’arretratezza economica e sociale. Per 

quanto riguardava le donne questi problemi erano ingigantiti. Le donne, per esempio, non vennero 

inserite nell’industria nel modo previsto. Dopo il periodo noto come Comunismo di guerra durante 

il quale le tessere di razionamento venivano rilasciate in base all’impiego, l’incremento della 

partecipazione femminile alla produzione sociale fu scarso. Durante il periodo del Nep (Nuova 

politica economica) spesso non si trovava lavoro, e non si poteva dire che per la maggior parte delle 

donne il loro tipo di lavoro fosse una grande alternativa al tedio delle incombenze domestiche. Ci 

vuole tempo per istruire la manodopera sì che diventi specializzata, e la maggior parte delle donne 

non lo era. Si costruirono nuove industrie, ma le vecchie rimasero, e con esse le stesse cattive 

condizioni di una volta. Sebbene la legge prevedesse la stessa paga per il medesimo tipo di lavoro, 

negli anni venti le donne che svolgevano lo stesso lavoro degli uomini venivano pagate meno perché 

venivano assegnate a categorie più basse. In alcuni casi i lavoratori maschi ignorarono le direttive 

sindacali ufficiali e si rifiutarono di punto in bianco di lavorare con le donne alle stesse condizioni 

salariali. Sebbene sempre ufficialmente si intendesse che nei sindacati l’opinione delle donne 

dovesse avere lo stesso peso di quella degli uomini, in pratica ciò non si verificava. La Kollontaj in 

Red Love descrive come le lavoratrici non potessero esprimersi, e come le loro necessità non 

venissero mai prese in considerazione dagli uomini, che le consideravano irrilevanti. Vera Alekseeva 

raccontò a Jessica Smith i problemi dei rapporti fra il Genotdel e i sindacati. 

In principio tutto il lavoro fra le donne delle fabbriche gravava sulle spalle della responsabile 

dell’organizzazione verso il Genotdel. Come risultato accadeva spesso che il comitato di 

fabbrica trascurasse di prendere qualunque iniziativa nel lavoro tra le donne, e rifiutasse di 

includere nei suoi programmi argomenti di particolare interesse per loro. Quando esse si 

recavano alle riunioni venivano accolte con un: ˂Bene, sentiamo che hanno da dire le 

“baba”!˃ e avevano paura di parlare così che fu necessario organizzare riunioni femminili 

speciali. Mentre ciò aveva un buon effetto, perché ne stimolava gli interessi, condusse però a 

pensare in termini di ˂noi˃ e ˂loro˃, così decidemmo di cambiare il nostro metodo. L’ultimo 

congresso sindacale ha deliberato di assegnare la responsabilità del lavoro femminile a un 

comitato di fabbrica e ha dato ordini ai sindacati perché includano nei loro programmi 

questioni di interesse specifico per le donne. Ciò ha avuto un effetto molto salutare, e da 

allora i sindacati sono stati molto più attivi nell’attrarre le donne ad operare con loro. In ogni 

fabbrica vi sono ancora delle organizzazioni del Genotdel, ma esse si occupano 

prevalentemente delle riunioni delle delegate e del lavoro di partito, mentre il sindacato si 

occupa di tutto il lavoro generale e culturale. E’ il Genotdel, tuttavia, che prepara il terreno 

per il lavoro sindacale. 

Ma se era difficile superare i problemi economici, la passività femminile e il disprezzo maschile sul 

lavoro, a casa era ancora peggio perché le tradizioni erano più radicate e i provvedimenti sociali 

spesso inadeguati. Durante il primo periodo, quello del comunismo di guerra, le abitazioni comuni 

erano spesso lugubri e deprimenti. L’uso in comune della cucina caotico, i nidi d’infanzia provvisori. 
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Negli anni del Nep, quando prevaleva la necessità di produrre con un alto rendimento, i dirigenti e i 

responsabili della produzione erano spesso poco propensi a spendere denaro per i nidi e a 

permettere alle madri di assentarsi per stare con i loro bambini. 

[….]Nei villaggi il contrasto fra i vecchi modi e le idee nuove era ancora più violento. Jessica Smith ci 

illustra come sul finire degli anni venti le contadine reagirono all’idea di mandare i loro bambini 

all’asilo durante il giorno. Quasi tutte le più anziane erano contrarie. I bambini non erano mai stati 

allevati negli asili, perché incominciare ora? Avevano sentito dire che ogni giorno veniva fatto loro 

il bagno e pensavano che i bambini non sarebbero cresciuti forti. D’altra parte le giovani, e in modo 

particolare una ragazza a cui avevano ucciso il bambino, erano favorevoli a questa idea. 

Combinarono di trasformare in asilo una casa che fu dipinta di bianco, e tutt’intorno alle pareti 

vennero appesi manifesti a colori vivaci. Le altre donne erano attonite.˂Certamente non 

permetteranno ai bambini di entrare in un posto così pulito˃. Gradualmente cambiarono idea e 

accettarono l’asilo come una cosa normale. 

Non furono soltanto le donne a opporsi ai cambiamenti 

nell’organizzazione domestica. Perfino gli uomini che 

avrebbero accettato riforme come la parità salariale erano 

ostili al fatto che le donne uscissero dall’angusta vita di 

famiglia. In alcuni casi la loro opposizione si manifestò 

apertamente. Si seppe che alcuni uomini gettavano nel fuoco 

le pubblicazioni della Sezione femminile perché erano irritati 

per il tempo che le loro mogli trascorrevano nell’attività 

politica piuttosto che nelle faccende domestiche. Nelle 

regioni più orientai della Russia la resistenza fu ancora più 

dura.[..]Nell’Uzbechistan, per esempio, nel 1928 si 

verificarono 203 omicidi per antifemminismo. Le ragazze 

venivano anche battute e punite duramente per il solo fatto 

di aver assistito alle riunioni dei circoli femminili. 

Molti uomini del partito erano scandalizzati da queste forme 

di persecuzione aperta, ma erano essi stessi responsabili, in 

modi meno evidenti, di mantenere le loro donne nel vecchio 

stato di oppressione. Lenin deplorava quanto fossero pochi 

gli uomini, perfino nel proletariato, che si rendessero conto di quanta fatica avrebbero risparmiato 

alle loro mogli se le avessero aiutate nei lavori domestici.[…]Più diffusi di questi sinceri lenisti che 

cullavano i figli erano i militanti del partito che facevano gran mostra del loro impegno nella 

liberazione delle donne ma volevano che le proprie mogli rimanessero sotto la loro autorità. […] 

Tutte queste difficoltà erano fonte di discussioni veementi e di controversie. Probabilmente non vi 

era stato un tempo in cui la discussione dei problemi che riguardavano le donne fosse così generale 

e aperta. […] 

Verso la metà degli anni venti, fu altrettanto chiaro che un accordo che considerasse i 

rapporti fra uomini e donne come una questione personale e si limitasse ad assicurare 

l’uguaglianza dei diritti di fronte alla legge poteva soltanto fornire una garanzia esteriore per 

il libero sviluppo di un processo interiore di liberazione. Le reali contraddizioni consistevano 
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nel contrasto fra le aspirazioni all’emancipazione da parte delle donne e la reale situazione 

delle donne davanti alla libertà. Le donne degli harem del Turkmenistan che gettarono nel 

fuoco i loro veli perdendo così casa e figli, o le contadine abbandonate di punto in bianco dai 

mariti, si trovarono in una situazione insostenibile. Fu chiaro che le libertà erano in questo 

caso del tutto inadeguate Qual è la posizione di una contadina? Essa si occupa della csa, cuce, 

lava e aiuta il marito durante il raccolto mentre egli – perdonatemi, compagni, per ciò che 

dico – non va a letto solo ed essa deve sottmettersi al suo piacere. E se non lo fa, lui la butta 

fuori a calci. [Risate]. Dovremmo meditare su questi problemi. Il compagno ha detto: ˂Chi lo 

costringe a prendere due mogli?˃ Io posso dimostrarvelo. Egli prese due mogli, ciascuna gli 

diede un figlio, così lui deve pagare per entrambi. Se ti piace andare in toboga ti deve anche 

piacere la slitta su per la china. Ma i compagni qui stanno dicendo che alcune donne hanno 

tre o quattro [uomini]. Può darsi, ma noi contadine non abbiamo tempo per queste cose. 

 Ne parlò una donna, la compagna Šhuropuva, nel corso di un dibattito sul Codice famigliare svoltosi 

nel 1925: 

La realtà culturale della Russia dopo il 1917 fece sì che le idee marxiste sulla famiglia assumessero 

una tradizione storica completamente diversa. In un paese sottosviluppato il tradizionalismo, la 

superstizione e le vecchie forme di autoritarismo avevano una presa reale. In una situazione di crisi 

economica, di caos postbellico e di sconvolgimenti rivoluzionari sarebbe stato eccezionale non 

trovare una considerevole tensione psicologica e insicurezza nella famiglia. Esperienze diverse si 

avvicendarono, le persone si allontanarono le une dalle altre. Era molto difficile continuare a 

mantenersi fedeli al motivo originale della liberazione completa della donna e nello stesso tempo 

evitare le innumerevoli storture della situazione esistente. La lotta fu titanica e tragica. Gli orfani 

divennero in breve tempo numerosissimi. Crebbe la necessità di istituti per bambini. Giovanotti 

gaudenti venivano accusati di vivere alle spalle delle ragazze che avevano un lavoro ben retribuito. 

Ricomparvero, misteriosamente, ben vestite, le donne della vecchia classe dominante, diventando 

le segretarie degli ˂specialisti˃ nell’industria; ad esse l’emancipazione non interessava affatto. E’ in 

questo contesto che comparvero la lotta contro la prostituzione, il tentativo pratico di liberare le 

donne dalle incombenze domestiche, le cucine e le case comuni, i circoli ricreativi cooperativistici, i 

miglioramenti delle condizioni delle donne lavoratrici e la relativa legislazione protettiva. 

Ovviamente il problema era quello di far fronte alla situazione di depressione straordinaria e 

immediata in un modo che potesse assicurare nel futuro la creazione e lo sviluppo di una nuova 

libera condizione delle donne e della loro coscienza. Ciò che è tutto nuovo incute grande paura. La 

gente osservava con apprensione. 

[…]Era difficile per la gente mantenere la calma attraverso questo processo di rivoluzione sessuale 

e culturale. Le direttive originali parevano inadeguate. La convinzione che la creazione di nuove 

forme economiche avrebbe permesso a uomini e donne di crearsi una propria cultura comunista, e 

che i rapporti privati non potessero essere assoggettati alle stesse forme di organizzazione che 

erano valide per i problemi della vita esterna, cedette sotto la pressione. La possessività, la gelosia, 

l’autoritarismo non scomparvero col passaggio dei mezzi di produzione alla proprietà pubblica, e 

nemmeno con le comuni e con i nidi d’infanzia. Non vi era una teoria capace di offrire una soluzione 

alternativa. I funzionari del partito tenevano religiosamente conferenze su Engels come se le 

circostanze non fossero cambiate. Oppure, come Jaroslavskij, affermavano: ˂Non vogliamo star 
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sempre lì a guardare sotto le lenzuola˃. V’era goffaggine e imbarazzo riguardo alle questioni 

sessuali, un senso come se fossero di scarsa importanza rispetto al lavoro serio della rivoluzione. 

 

3.2 I primi passi del potere del potere sovietico:  Aleksandra Michajlovna Kollontaj nel 

commissariato del popolo per i ricoveri e gli ospizi statali  

“Non fu semplice “prendere” i ministeri nelle giornate dell’ Ottobre. 

Ad una settimana e forse più dalle grandi giornate del 2 e 25 ottobre, quando i Soviet avevano preso 
il potere, le vecchie istituzioni continuavano a lavorare come se nulla fosse successo. I rapporti 
andavano su e giù per i ministeri, i capi dipartimento continuavano a firmare i documenti a nome 
del Governo provvisorio. Essi non volevano rendersi conto che il potere era nelle mani dei soviet. Ai 
funzionari, ai borghesucci, a tutta “la vecchia Pietroburgo”, nemica della rivoluzione proletaria, 
pareva incredibile che a certi “bolscevichi” saltasse veramente in mente di dirigere la Russia. Proprio 
per questo, la borghesia russa e i suoi funzionari-servi, non credevano che i bolscevichi avrebbero 
mantenuto il potere per più di “tre giorni”. 

Il potere sovietico non intendeva affatto “mettere alle strette” e “piegare” i funzionari e gli 

intellettuali. Al contrario, i commissari del popolo, disarmati, presero possesso dei propri 

Commissariati senza scorta, con un paio di compagni. Si pensava di dominare la situazione in modo 

sbrigativo. Era invece sufficiente che il commissario del popolo si presentasse alla sede del 

Commissariato perché immediatamente le sale del ministero si svuotassero. Al proprio posto 

rimanevano il personale tecnico e due o tre impiegati, simpatizzanti dei bolscevichi. 

Camminando per la sede vuota del Ministero per i Ricoveri e gli Ospizi statali, decidemmo, da un 

giorno all’altro, con i compagni più intimi, di “aprire” temporaneamente l’attività del Commissariato 

del popolo a Smol’nyj. 

Smol’nyj in quei giorni ronzava come un alveare inquieto. Per i suoi infiniti corridoi scorrevano due 

correnti di persone: a destra verso il Comitato militare rivoluzionario, a sinistra verso la sede del 

Sovnarkom. 

Penetrando in un locale vuoto con un tavolo in cui vi era un solo cassetto, affiggemmo sulla porta 

una scritta, fatta di nostro pugno:”Commissariato del Popolo per i Ricoveri e gli Ospizi statali. I 

visitatori si ricevono dalle 12 alle 16”. 

Così “aprimmo” la nostra attività. 

In quello stesso giorno fecero irruzione dei bei ragazzi pieni di salute, con dei pastrani stracciati.  

- Qui i bolscevichi ci danno aiuto? Noi siamo affamati. Siamo senza tetto, girovaghiamo e nessuno 

pensa a noi. Siamo stati alla Kazan, il custode ci ha spediti qui. “Andate-ha detto- dai bolscevichi e 

chiedete ad essi”. Su, aiutateci. 

Cercammo di chiarire:- Chi siete? Da dove venite? Siete invalidi? 

- Siamo semplicemente degli affamati. Non lo vedete? A chi volete darla ad intendere? Parlate chiaro 

siete o non siete bolscevichi? 
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Chiarimmo che bolscevichi lo eravamo, ma occorreva pur sapere per quale motivo dei ragazzi così 

sani sollecitassero un aiuto dalle casse statali per i ricoveri e gli ospizi. 

Non desideravano ascoltarci: eravamo dei bolscevichi, quindi dovevamo dare aiuto agli affamati. 

-Perché i Soviet hanno preso il potere, se nessuno si occupa degli affamati’-incalzarono decisi i 

ragazzi sani e robusti. 

La nostra situazione era tutt’altro che felice. La cassa dell’ex ministero era ancora nelle mani dei 

funzionari di Kerenskij. 

Frugammo nelle nostre tasche. Erano vuote. Ci accordammo con il compagno Zvetkov. Uscì fuori 

qualcosa come venti copechi a testa. Li consegnammo come “sussidio temporaneo”. I nostri primi 

clienti presero il sussidio previdenziale, ma non volevano andarsene. E il lavoro? Bisognava dar 

loro un lavoro. Anche per questo i bolscevichi avevano preso il potere, per dare ad ognuno un 

lavoro. 

Che fare? Nella Guardia rossa era pericoloso. Erano ragazzi incoscienti, essi stessi lo dimostravano. 

Nella polizia? Effettivamente tali pezzi d’uomini, là sarebbero potuti andar bene. Li mandammo 

con un biglietto del Commissariato del popolo con l’aggiunta: 

“…In ogni caso date loro da mangiare”. 

Se ne andarono. 

Dopo di loro, arrivò un monco. Un operaio che aveva perduto un braccio in guerra. Egli non 

pensava al sussidio, ma aveva in mente un piano completo: come aiutare gli operai mutilati e 

monchi, in particolare i tessili. Bisognava comperare delle macchine per maglieria ed egli avrebbe 

allestito dei laboratori. Il mutilato, in un qualche punto del corridoio, aveva fermato Vladimir 

Il’ičed evidentemente lo aveva interpellato. Pareva che Vladimir il’ič avesse accolto 

favorevolmente il piano dei laboratori di maglieria, ma, relativamente ai soldi per l’acquisto delle 

macchine, lo aveva mandato da me. 

Ma l’acquisto di tali macchine rientrava nei nostri compiti di Commissariato dei Ricoveri e Ospizi 

statali?Il tessitore invalido era perseverante. Vivacemente propagandava il proprio “piano 

produttivo”. 

Che ti resta da fare se, oltre tutto, il Commissariato del popolo non era ancora entrato in possesso 

nemmeno delle chiavi della cassaforte ove, a detta del compagno Adašev, contabile, si 

custodivano i “milioni” ministeriali in contanti? 

In questo caso scegliemmo la “via burocratica” e proponemmo all’invaido di passare dopo “due 

giorni”. 

Se ne andò, malcontento. Borbottò qualcosa all’indirizzo dei “bolscevichi”. 

Appena egli ebbe oltrepassato la porta, fecero ingresso rumorosamente due rappresentanti della 

Lega degli invalidi di guerra. Agitati, eccitati e nervosi. Si catapultarono su di noi. 
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-Se non daremo aiuto agli invalidi di  guerra, se non pagheremo tempestivamente i sussidi, non 

sfuggiremo alle dimostrazioni. Il loro malcontento aumenta. Strepitano contro i bolscevichi. 

Stanno per scendere in piazza. 

Come se non bastasse, il fattorino, che arrivava direttamente dall’ospizio dei poveri, ci comunicò, lì 

per lì: 

- Le vecchie sono in agitazione. Non c’è legna. Gelano. Sarà uno scandalo se cominceranno a 

crepare di freddo… 

Dopo di lui arrivarono dalla fabbrica di cancelleria annunciando: 

- È giorno di paga e soldi non ce ne sono. Dal primo giorno di paga con i bolscevichi, non siamo 

puntuali. Impossibile! Inammissibile! 

- Le infermiere si preparano ad andarsene, non c’è da mangiare. 

Stesse proteste dall’educandato. Anche lì si lagnano. Ritardano gli assegni. Le balie minacciano di 

abbandonare i bambini. 

C’era molto rumore nella nostra piccola stanza. 

Ci consultammo. 

Arrivò Egorov, nostro compagno di partito. Membro dei Soviet fin dai primi giorni. Presidente ed 

anima della “Lega dei giovani impiegati” del Ministero dei Ricoveri e Ospizi statali. Egli stesso, 

ancora in estate, aveva fondato la lega, punto di forza dell’appoggio al bolscevismoo nel nuovo 

Commissariato del popolo. 

Ci rallegrammo nel vederlo, lo attorniammo. 

- Bisogna agire. Se ci saranno scandali per questioni che sono di competenza del nostro 

Commissariato, se scendono in piazza gli invalidi e gli operai della fabbrica di carte, le infermiere e 

le balie al grido che noi li facciamo morire di fame, tutto ciò sarà molto peggio delle truppe di 

Kerenskij. Significherà la sconfitta morale del potere sovietico. Egorov propose: 

- Di sera, nell’edificio del Ministero si terrà da noi una riunione dei delegati della lega dei giovani 

impiegati. Venite. Esamineremo le questioni. 

Così decidemmo di partecipare. 

Prima della riunione feci un salto da Vladimir Il’ič. 

Una modesta stanza, dove nei primi mesi si tenevano le sedute, quasi sempre notturne, del 

Sovnarkom. 

Chissà perché, evidentemente per la fretta, nelle prime settimane la scrivania di Vladimir il’ič era 

rivolta verso il muro, ed egli volgeva la schiena alla finestra. Vicino alla finestra vi era un 

piccolissimo tavolo sul quale il compagno Gorbunov teneva il protocollo. I commissari del popolo 

sedevano a semicerchio attorno alla scrivania ma per la posizione di questa, Vladimir il’ič, il 

presidente, era costretto ogni volta a voltarsi verso chi chiedeva o prendeva la parola. Per una 

settimana a nessuno venne in mente di sistemare più comodamente la scrivania per il presidente 
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del Sovnarkom. Quelli erano i tempi. I pensieri usualmente scivolavano oltre le cose ordinarie, 

come gocce d’acqua sui vetri. Vedevamo, intendevamo soltanto le cose grandi, fondamentali, 

decisive… 

Quella sera nella stanza vi era una sola lampada accesa. Era semibuio. Al primo istante, non 

vedendo Vladimir il’ič al suo solito posto entro la scrivania, pensai che la stanza fosse vuota. 

Ma Vladimir il’ič mi volgeva le spalle, vicino alla finestra. Nella finestra si rifletteva il cielo gelido e 

stellato. 

Vladimir il’ič guardava le stelle. 

Sentendo che qualcuno era entrato, egli si volse in fretta. 

- Stelle,- disse- volgendo la testa al cielo. Come se ancora non si fosse staccato da certi 

pensieri noti a lui solo. Immediatamente riprese il tono di lavoro. 

Quella sera era stato deciso di nominare il compagno Egorov vicecommissario del popolo. Ma a 

metà del mio breve ed affrettato rapporto sui ricoveri ed ospizi statali, Vladimir il’ič chiese 

improvvisamente: 

-Da voi è venuto un operaio monco per la questione dei laboratori? Bisogna appoggiare quel 

giovanotto per il laboratorio, egli l’ha pensata bene. 

Come potè Vladimir il’ič, tra tutto ciò che di grande e di importante si era compiuto, ricordare 

l’operaio monco, che si affaccendava con le macchine per maglieria ed era tutto preso dal suo 

“piano produttivo?” 

Da Vladimir il’ič mi affrettai alla riunione dei delegati della Lega dei giovani impiegati. 

Presiedeva Egorov. La riunione era affollata e rumorosa. Molte donne, infermiere e ausiliarie. 

Operai della fabbrica di carte. Fattorini del Ministero. Meccanici, elettricisti. 

Rumoreggiavano, domandavano, si accaloravano. 

Per quali motivi? 

Rivendicazioni per le proprie necessità disattese? Niente di tutto ciò. Ognuno difendeva gli 

interessi dell’organizzazione nella quale lavorava. E come li difendeva! 

Uno parlava degli ospedali e delle case di cura, l’altro dei laboratori per le protesi, il terzo delle 

maternità, il quarto dei pensionati e invalidi, il quinto della fabbrica di carte. Ognuno si interessava 

e difendeva la necessità di “salvare dallo sfacelo” in primo luogo quella organizzazione nella quale 

egli, giovane impiegato, faceva soltanto il modesto lavoro di fattorino, di ausiliario, di fuochista... 

Decidemmo di creare un consiglio presso il Commissariato del Popolo. Ogni membro del consiglio 

prese su di sé uno dei rami dell’attività del Commissariato del Popolo. Elegemmo il consiglio e, 

rinvigoriti e sollevati, ci accomiatammo dai delegati. 

Ora il lavoro sarebbe andato avanti. Ed essi stessi, i giovani impiegati, proponevano di coinvolgere 

nel lavoro qualcuno dei dottori, degli intellettuali, dei funzionari. 

-Questo è adatto. Quello ama il lavoro. L’altro viene con noi. 
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Altri si opponevano. Rifiutavano le proposte. 

- Sabotatore. Non ci comprende. Egli non ha pietà per il popolo. 

La parola “pietà” era, nel suo genere, un “termine professionale” nella Lega, dove il lavoro si 

svolgeva nell’ambiente dei diseredati. 

In quella stessa notte ebbe luogo la prima seduta del consiglio presso il Commissariato del popolo 

per i Ricoveri e gli Ospizi. 

Il mattino successivo, nella sede del grande Ministero, iniziò il proprio urgente e poliedrico lavoro 

il Commissariato del popolo per i Ricoveri e gli Ospizi statali.” 

 

3.3 Lenin e l’emancipazione della donna 

Riportiamo il testo di Lenin scritto il 28 giugno del 1919 Il contributo della donna all’edificazione del 

socialismo e il discorso pronunciato alla IV Conferenza delle operaie senza partito della città di 

Mosca il 23 settembre 1919 I compiti del movimento operaio femminile nella Repubblica dei Soviet:  

 

“Il contributo della donna all’edificazione del socialismo 

Prendiamo la condizione della donna. Nessun partito democratico al mondo in nessuna delle 

repubbliche borghesi più progredite ha fatto a questo riguardo in decine d’anni nemmeno la 

centesima parte di quello che noi abbiamo fatto anche solo nel primo anno del nostro potere. Non 

abbiamo letteralmente lasciato pietra su pietra di tutte le abiette leggi sulla menomazione dei diritti 

della donna, sulle limitazioni del divorzio, sulle odiose formalità da cui questo era vincolato, sulla 

possibilità di non riconoscere i figli naturali, sulla ricerca della paternità, ecc., leggi i cui residui, a 

vergogna della borghesia e del capitalismo, sono molto numerosi in tutti i paesi civili. Abbiamo mille 

volte il diritto di essere fieri di quel che abbiamo fatto in questo campo. Ma quanto più abbiamo 

pulito dal ciarpame delle vecchie leggi e istituzioni borghesi, tanto più ci è apparso chiaro che quel 

che stavamo facendo era soltanto la ripulitura del terreno su cui costruire, e non la costruzione 

stessa. 

La donna, nonostante tutte le leggi liberatrici, è rimasta una schiava della casa, perché è oppressa, 

soffocata, inebetita, umiliata dai piccoli lavori domestici, che la incatenano alla cucina, ai bambini e 

ne logorano le forze in un lavoro barbaramente improduttivo, meschino, snervante, che inebetisce 

e opprime. La vera emancipazione della donna, il vero comunismo incomincerà soltanto allora, dove 

e quando incomincerà la lotta delle masse (diretta dal proletariato che tiene il timone dello Stato) 

contro i piccoli lavori dell’economia domestica o meglio dove incomincerà la trasformazione in 

massa di questa economia nella grande economia socialista. 

Ci occupiamo abbastanza, nella pratica, di questo problema che in teoria è per ogni comunista 

indiscutibile? Naturalmente, no. Abbiamo sufficiente cura dei germogli di comunismo che già 

esistono in questo campo? Ancora una volta no, no, e poi no! I ristoranti popolari, i nidi e i giardini 

d’infanzia: ecco gli esempi di questi germogli, i mezzi semplici, comuni, che non hanno nulla di  

pomposo, di magniloquente, di solenne, ma che sono realmente in grado di emancipare la donna, 
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sono realmente in grado di diminuire ed eliminare, quanto alla sua funzione nella produzione e nella 

vita sociale, la sua diseguaglianza nei confronti dell’uomo. Questi mezzi non sono nuovi, sono stati 

creati (come in generale tutte le premesse materiali del socialismo) dal grande capitalismo; nel 

capitalismo, però, in primo luogo esse rimanevano una rarità e in secondo luogo – e questo è 

particolarmente importante – restavano o imprese commerciali, con tutti i lati peggiori della 

speculazione, del lucro, della frode, della falsificazione, o un’˂acrobazia della filantropia borghese˃, 

che a giusta ragione era odiata e disprezzata dai migliori operai. Non c’è dubbio che il numero di 

queste istituzioni è considerevolmente aumentato e che esse incominciano a mutare il loro 

carattere. Non c’è dubbio che fra le operaie e le contadine vi sono persone dotate di capacità 

organizzative in numero assai maggiore di quanto non sappiamo, persone capaci di organizzare 

un’attività pratica con la partecipazione di un gran numero di collaboratori e di un numero ancora 

maggiore di consumatori, senza abbondanza di vuote frasi, senza chiasso, alterchi, chiacchiere sui 

piani, i sistemi, ecc., che sono l’eterna ˂malattia˃ di un numero infinito di ˂intellettuali˃ pieni di sé 

e di neo-˂comunisti˃. Ma purtroppo non abbiamo cura come si dovrebbe di questi giorni della nuova 

società. Osservate la borghesia. Come sa fare magnificamente la pubblicità a ciò che le è utile! Come 

le imprese che agli occhi dei capitalisti costituiscono un ˂modello˃, vengono esaltate nei milioni di 

copie dei loro giornali! Come si fa delle istituzioni borghesi ˂modello˃ un oggetto di fierezza 

nazionale! La nostra stampa non si cura, o quasi, di descrivere le migliori mense o i migliori nidi 

d’infanzia, per ottenere, insistendo ogni giorno, che alcuni di essi diventino istituzioni modello; non 

si cura di farli conoscere, di descrivere dettagliatamente quale economia di lavoro umano, quali 

comodità per i consumatori quale risparmio di prodotti, quale liberazione dalla schiavitù della casa 

per la donna, quale miglioramento delle condizioni sanitarie si ottengono con un lavoro comunista 

esemplare, risultati che possono essere ottenuti ed estesi a tutta la società, a tutti i lavoratori. 

Produzione modello, sabati comunisti modello, cura e 

coscienziosità esemplari nella raccolta e nella ripartizione di 

ogni pud di grano, mense modello, pulizia esemplare in 

questa o quella casa operaia, in questo o in quell’isolato, 

tutto questo deve essere oggetto di attenzione e di cure 

dieci volte maggiori sia da parte della nostra stampa che di 

ogni organizzazione operaia e contadina. Tutte queste cose 

sono i germogli del comunismo, e la cura di tali germogli è 

un dovere comune a tutti noi e il dovere più importante”. 

 

I compiti del movimento operaio femminile nella 

Repubblica dei Soviet 

“Compagne, sono felice di portare il mio saluto alla 

conferenza delle donne operaie. Mi permetterò di non 

trattare gli argomenti e i problemi che oggi, naturalmente, 

preoccupano soprattutto ogni operaia e ogni persona 

cosciente appartenente alle masse lavoratrici. I problemi più scottanti sono quelli del pane e della 

nostra situazione militare. Ma secondo quanto ho appreso dai resoconti delle vostre riunioni 

pubblicati sui giornali, questi problemi sono stati esposti qui in modo esauriente dal compagno 
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Trotski per quel che riguarda il problema militare, e dai compagni Jakovleva e Sviderski per quel che 

riguarda la questione del pane; permettetemi perciò di non trattarli. 

Vorrei dirvi poche parole sui compiti generali del movimento operaio femminile nella Repubblica 

dei soviet, sia sui compiti attinenti al passaggio al socialismo in generale, sia su quelli che 

attualmente si pongono in primo piano per la loro particolare urgenza. Compagne, il potere 

sovietico ha sollevato fin dall’inizio il problema della condizione della donna. A mio parere, ogni 

Stato operaio che passi al socialismo dovrà adempiere un duplice compito. La prima parte di questo 

compito è relativamente semplice e facile: riguarda le vecchie leggi che hanno posto la donna in uno 

stato d’inferiorità nei confronti dell’uomo. 

Da molto tempo, non soltanto da decine d’anni, ma da secoli, i rappresentanti di tutti i movimenti 

di liberazione nell’ Europa occidentale hanno rivendicato l’abrogazione di queste leggi sorpassate e 

l’instaurazione  dell’eguaglianza giuridica tra uomini e donne, ma neanche uno degli Stati 

democratici europei, neanche una delle repubbliche più avanzate ha saputo soddisfare questa 

rivendicazione perché ove esiste il capitalismo, ove si mantiene la proprietà privata della terra, delle 

fabbriche e delle officine, ove si mantiene il potere del capitale, resta immutata la posizione di 

privilegio degli uomini. In Russia questa rivendicazione ha potuto essere soddisfatta soltanto perché, 

dopo il 25 ottobre 1917, è stato instaurato il potere degli operai. Il potere sovietico si è posto il 

compito, sin dall’inizio, di essere realmente il potere dei lavoratori, nemico di ogni forma dii 

sfruttamento. Si è posto il compito di sradicare la possibilità di sfruttamento dei lavoratori da parte 

dei grandi proprietari fondiari e dei capitalisti, di distruggere il potere del capitale. Il potere sovietico 

s’è sforzato di ottenere che i lavoratori possano costruire la loro vita senza la proprietà privata delle 

fabbriche e delle officine, senza quella proprietà privata che, dappertutto nel mondo, anche quando 

esiste la piena libertà politica, anche nelle repubbliche più democratiche, ha di fatto ridotto gli 

operai alla miseria e alla schiavitù salariata e la donna a una doppia schiavitù. 

Il potere sovietico, in quanto potere dei lavoratori, ha compiuto nei primi mesi della sua esistenza 

la svolta più decisiva nella legislazione concernente le donne. Nella Repubblica sovietica non è 

restata pietra su pietra delle leggi che ponevano la donna in uno stato di soggezione. 

Mi riferisco appunto alle leggi che, approfittando del suo stato di soggezione, ponevano la donna in 

una condizione di ineguaglianza, molte volte persino umiliante, alle leggi, cioè, che riguardano il 

divorzio e i figli naturali e a quelle sul diritto della donna di citare in giudizio il padre perché provveda 

al sostentamento del bambino. 

È precisamente in questo campo che la legislazione borghese, persino nei paesi più avanzati, bisogna 

dirlo, sfrutta la debolezza della donna, privandola di determinati diritti e umiliandola, ed è 

precisamente in questo campo che il potere sovietico non ha lasciato pietra su pietra delle vecchie 

leggi ingiuste, intollerabili per i rappresentanti delle masse lavoratrici. E oggi possiamo dire con 

legittima fierezza e senza ombra di esagerazione che non vi è nessun paese del mondo, all’infuori 

della Russia sovietica, in cui la donna goda della completa eguaglianza dei diritti e non si trovi nella 

posizione umiliante che si avverte particolarmente nella vita quotidiana e familiare. Questo è stato 

uno dei nostri primi obiettivi, uno dei più importanti. 

Quando vi accade di avere contatti con i partiti ostili ai bolscevichi, quando vi capitano tra le mani i 

giornali pubblicati in russo nelle regioni occupate da Kolciak e da Denikin, quando parlate con 
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persone che condividono il punto di vista di questi giornali, potete sentirli spesso accusare il potere 

sovietico di non rispettare la democrazia. 

A noi, rappresentanti del potere sovietico, bolscevichi, comunisti e fautori del potere sovietico, si 

muove continuamente il rimprovero di non aver rispettato la democrazia, e come prova s’invoca il 

fatto che il potere sovietico ha sciolto la Costituente. A queste accuse noi rispondiamo 

abitualmente: questa democrazia e questa Costituente, sorte quando esisteva la proprietà privata 

della terra, quando gli uomini non erano ancora uguali, quando chi possedeva un capitale personale 

era il padrone e coloro che lavoravano alle sue dipendenze erano suoi schiavi salariati, per noi non 

valgono nulla. Questo tipo di democrazia mascherava la schiavitù, persino negli Stati più avanzati. 

Noi socialisti siamo fautori della democrazia soltanto nella misura in cui essa allevia la situazione dei 

lavoratori e degli oppressi. Il socialismo si pone il compito di condurre in tutto il mondo la lotta 

contro ogni forma di sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. La democrazia al servizio degli 

sfruttati, di coloro che si trovano in condizioni di non godere di eguali diritti: ecco quello che 

veramente conta per noi. Se colui che non lavora è privato del diritto di voto, questa è la vera 

eguaglianza tra gli uomini. Chi non lavora non deve mangiare. 

Per rispondere a queste accuse bisogna sapere come si concreta la democrazia in questo o quello 

Stato. Vedremo allora che in tutte le repubbliche democratiche si proclama l’eguaglianza, ma nelle 

leggi civili e nelle leggi che regolano la posizione della donna cioè la sua posizione nella famiglia, il 

divorzio, noi scorgiamo a ogni passo lo stato d’ineguaglianza e d’inferiorità della donna e diciamo 

che si tratta proprio di una violazione della democrazia nei confronti degli oppressi. Non lasciando 

sostenere nelle sue leggi il benché minimo accenno all’ineguaglianza delle donne, il potere sovietico 

ha realizzato la democrazia in una forma più elevata di ogni altro paese, sia pure dei più avanzati. 

Ripeto, nessuno Stato, nessuna legislazione democratica ha fatto per la donna neppure la metà di 

quel che il potere sovietico ha fatto dai primi mesi della sua esistenza. 

Certo, alcune leggi non bastano, e noi non ci accontentiamo affatto delle realizzazioni di carattere 

legislativo alle quali ci riferiamo adesso, ma abbiamo attuato tutto quello che si chiedeva per 

mettere la donna su un piede di eguaglianza e possiamo a buon diritto esserne fieri. Oggi nella Russia 

sovietica la condizione della donna può dirsi ideale se la si paragona a quella degli Stati più avanzati. 

Noi ci diciamo, però, che questo non è che il principio. 

La situazione della donna per quanto riguarda i lavori domestici, resta tuttora penosa. Perché la 

donna sia completamente libera e realmente pari all’uomo, bisogna che i lavori domestici siano un 

servizio pubblico e che la donna partecipi al lavoro produttivo generale. Allora essa avrà una 

posizione eguale a quella dell’uomo. 

Non si tratta certamente di abolire per le donne tutte le differenze concernenti il rendimento del 

lavoro, la sua quantità, la sua durata, le condizioni di lavoro, ma piuttosto di por fine a 

quell’oppressione della donna che deriva dalla differente situazione economica dei due sessi. Voi 

tutte sapete che, anche quando esiste piena eguaglianza di diritti, quest’oppressione della donna 

continua in effetti a sussistere, perché sulla donna cade tutto il peso del lavoro domestico che, nella 

maggior parte dei casi, è il lavoro meno produttivo, più pesante, più barbaro. E’ un lavoro 

estremamente meschino che non può, neanche in minima misura, contribuire allo sviluppo della 

donna. 
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Perseguendo l’ideale socialista, noi vogliamo lottare per la completa realizzazione del socialismo e 

qui un vasto campo di lavoro si apre dinanzi alle donne. Oggi ci prepariamo seriamente a sbarazzare 

il terreno su cui edificare il socialismo, ma l’edificazione del socialismo comincerà soltanto quando, 

dopo aver realizzato l’eguaglianza completa della donna, ci accingeremo al nuovo lavoro insieme 

alla donna, liberata da un’attività meschina, degradante, improduttiva. Sarà un lavoro di lunghi anni, 

un lavoro che non darà risultati rapidi né produrrà effetti brillanti. 

Noi creiamo istituzioni, mense, nidi d’infanzia modello per liberare le donne dai lavori domestici. E 

il lavoro per organizzare tutte queste istituzioni toccherà innanzitutto alle donne. Bisogna dire che 

oggi in Russia esistono pochissime istituzioni, che possano aiutare le donne ad uscire dalla 

condizione di schiave domestiche. Il loro numero è infimo e le condizioni attuali della Repubblica 

dei soviet sia nel campo militare che in quello produttivo – di cui i compagni vi hanno già parlato 

particolareggiatamente – ci ostacolano in questo lavoro. Tuttavia occorre dire che dovunque si 

presenta la benché minima possibilità, sorgono le istituzioni che liberano le donne dalla condizione 

di schiave domestiche. 

Noi diciamo che l’emancipazione delle operaie deve essere opera delle operaie stesse. Le operaie 

devono occuparsi loro stesse dello sviluppo delle istituzioni di questo genere e questa loro attività 

porterà a un cambiamento completo della loro antica condizione nella società capitalistica. 

Nella vecchia società capitalistica, per occuparsi di politica occorreva una preparazione specifica; la 

partecipazione delle donne alla politica era perciò insignificante persino nei paesi capitalistici più 

avanzati e più liberi. È nostro compito rendere la politica accessibile ad ogni lavoratrice. Dal 

momento in cui la proprietà privata della terra è stata abolita e il potere dei grandi proprietari 

fondiari e dei capitalisti è stato rovesciato, i compiti politici delle masse lavoratrici e delle donne 

lavoratrici sono diventati semplici, chiari e completamente accessibili a tutti. Nella società 

capitalistica la donna è talmente priva di diritti che la sua partecipazione alla politica è pressoché 

nulla in confronto a quella dell’uomo. Per cambiare questa situazione, bisogna che ci sia il potere 

dei lavoratori, e allora i principali compiti politici saranno costituiti da tutto ciò che interessa 

direttamente le sorti dei lavoratori stessi. 

E qui diventa indispensabile la partecipazione delle operaie, non soltanto di quelle che sono membri 

del partito e coscienti, ma anche di quelle senza partito e meno coscienti. Qui il potere sovietico 

apre alle operaie un vasto campo di attività. 

Ci è stato molto difficile lottare contro le forze nemiche della Russia sovietica che stanno 

conducendo una crociata contro il nostro paese. Ci è stato difficile combattere militarmente contro 

le forze che attaccano il potere dei lavoratori ricorrendo alla guerra e ci è stato difficile combattere, 

nel campo degli approvvigionamenti, contro gli speculatori, perché non abbiamo un numero 

sufficiente di persone, di lavoratori che siano venuti in nostro aiuto con il loro lavoro.  E il potere 

sovietico apprezza più di ogni cosa l’aiuto della gran massa delle lavoratrici senza partito. Ed esse 

sappiano che, se nella vecchia società borghese l’attività politica richiedeva forse una complessa 

preparazione specifica che non era alla portata della donna, nella Russia sovietica quest’attività si 

pone principalmente il fine di lottare contro i grandi proprietari fondiari e i capitalisti, di lottare per 

abolire lo sfruttamento, e quindi il campo dell’attività politica si apre alle operaie che potranno 

collaborare con gli uomini utilizzando le loro capacità organizzative. 
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Non abbiamo bisogno soltanto di un lavoro organizzativo che interessi milioni di persone; abbiamo 

bisogno anche di un lavoro di organizzazione su scala assai modesta, che permetta anche alle donne 

di lavorare. La donna può lavorare anche durante la guerra, quando si tratta di aiutare l’esercito, di 

condurre nelle sue file un lavoro di agitazione. Essa deve partecipare attivamente a quest’opera 

affinché l’esercito rosso si senta circondato dalle nostre attenzioni, dalle nostre premure e può 

lavorare anche nel campo degli approvvigionamenti, per la distribuzione dei prodotti e per 

migliorare l’alimentazione delle masse, per estendere la rete delle mense che si stanno creando in 

così gran numero a Pietrogrado. Ecco in quali campi l’attività dell’operaia acquista una reale  

importanza organizzativa. La partecipazione delle donne è necessaria anche per organizzare e 

controllare le grandi aziende agricole sperimentali, affinché queste iniziative non siano opera di 

singoli individui. Senza il concorso di un gran numero di lavoratrici una simile opera è irrealizzabile. 

L’operaia ha tutta la possibilità di svolgere questo lavoro vigilando sulla distribuzione dei prodotti, 

controllando che i prodotti giungano più facilmente alla popolazione. E’ un compito non superiore 

alle forze dell’operaia senza partito e, d’altronde, l’adempimento di questo compito contribuirà più 

di ogni altra cosa a consolidare la società socialista. 

Abolendo la proprietà privata della terra e, quasi completamente, quella delle fabbriche e delle 

officine, il potere sovietico tende a fare in modo che a questa edificazione economica partecipino 

tutti i lavoratori, e non soltanto i membri del partito, ma anche i senza partito, non soltanto gli 

uomini, ma anche le donne. Quest’opera intrapresa dal potere sovietico progredirà soltanto a 

condizione che in tutta la Russia le donne che vi partecipano, invece di centinaia, siano milioni e 

milioni. Allora, ne siamo certi, l’edificazione del socialismo sarà consolidata. Allora i lavoratori  

dimostreranno che sanno vivere e amministrare senza grandi proprietari fondiari e senza capitalisti. 

Allora l’edificazione socialista avrà in Russia una base così solida che nessun nemico al di là e al di 

qua dei nostri confini sarà temibile per il potere sovietico”. 

 

3.4 Il manifesto di Il'ja Makaryčev 

 

 

Ogni cuoca dovrebbe imparare a 

governare lo Stato, manifesto, 1925. 
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Il manifesto di Il'ja Makaryčev attribuisce il proprio titolo a Lenin. In realtà Lenin non scrisse mai tale 

frase, che sembra piuttosto la parafrasi di un passo dello stesso Lenin contenuto nell'articolo I 

bolscevichi conserveranno il potere statale? pubblicato nell'ottobre del 1917, poche settimane 

prima della rivoluzione: «Non siamo degli utopisti. Sappiamo che una cuoca o un manovale 

qualunque non sono in grado di partecipare subito all'amministrazione dello Stato. In questo siamo 

d'accordo con i cadetti, con la Bresckovskaia, con Tsereteli. Ma ci differenziamo da questi cittadini 

in quanto esigiamo la rottura immediata con il pregiudizio che solo dei funzionari ricchi o provenienti 

da famiglia ricca possano governare lo Stato, adempiere il lavoro corrente, giornaliero di 

amministrazione. Noi esigiamo che gli operai e i soldati coscienti facciano il tirocinio 

nell'amministrazione dello Stato e che questo studio sia iniziato subito o, in altre parole, che si 

cominci subito a far partecipare tutti i lavoratori, tutti i poveri a tale tirocinio ».  

 

3.5 Dalle conversazioni fra la Zetkin e Lenin 

Inseriamo questo estratto del testo della Zetkin, Lenin e il Movimento Femminile, sulla questione 
femminile in alcune delle sue complesse sfumature, l’importanza del movimento delle donne in 
Russia e sulla necessità che da esso nasca un movimento internazionale delle donne: 

 “Il compagno Lenin mi ha spesso parlato della questione femminile. Le riconosceva una grande 
importanza, poiché il movimento femminile era per lui parte costitutiva e, in certe condizioni, parte 
del movimento delle masse. È inutile dire che egli considerava la piena eguaglianza sociale della 
donna come un principio indiscutibile del comunismo. 

La nostra prima lunga conversazione su questo argomento ebbe luogo nell’autunno del 1920, nel 
suo grande studio al Cremlino. Lenin era seduto davanti al suo tavolo coperto di libri e di carte, che 
indicavano il suo genere di occupazione e il suo lavoro, ma senza ostentare «Il disordine dei geni». 

«Noi dobbiamo assolutamente creare un potente movimento femminile internazionale, fondato su 

una base teorica netta e precisa, — cominciò dopo avermi salutato. — È chiaro che non può aversi 

una buona pratica senza teoria marxista. Noi comunisti dobbiamo mantenere su tale questione i 

nostri principi in tutta la loro chiarezza. Dobbiamo distinguerci nettamente da tutti gli altri partiti. 

Disgraziatamente, il nostro II Congresso internazionale, benché la questione femminile vi sia stata 

sollevata, non ha trovato il tempo di prendere posizione su questo punto. La colpa è della 

commissione, che tira in lungo le cose. Essa deve elaborare una risoluzione, delle tesi, una linea 

precisa. Ma finora i suoi lavori non sono molto avanti. Voi dovete aiutarla» 

Avevo già sentito parlare di quello che ora mi diceva Lenin, e gli espressi la mia meraviglia. Ero 
entusiasta di tutto quello che le donne russe avevano fatto durante la rivoluzione, di tutto quello 
che ancora facevano per difenderla e per aiutarla a svilupparsi. Quanto alla posizione e all’attività 
delle donne nel partito bolscevico, mi sembrava che, da questo lato, il partito si mostrasse all’altezza 
del suo compito. Solo il partito bolscevico dà quadri sperimentati, preparati al movimento femminile 
comunista internazionale e, nello stesso tempo, serve da grande esempio storico. 

«Esatto, esattissimo — osservò Lenin con un leggero sorriso. — A Pietroburgo, a Mosca, nelle città 
e nei centri industriali, il comportamento delle donne proletarie durante la rivoluzione fu superbo. 
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Senza di loro, molto probabilmente non avremmo vinto. Questa è la mia opinione. Di quale coraggio 
hanno dato prova, e quale coraggio mostrano ancora oggi! Immaginatevi tutte le sofferenze e le 
privazioni che sopportano… Ma resistono bene, non si piegano, perché difendono i soviet, perché 
vogliono la libertà e il comunismo. 

«Sì, le nostre operaie sono magnifiche, sono delle vere combattenti di classe. Esse meritano la nostra 
ammirazione e il nostro affetto. 

«Ma non dovete dimenticare che persino le signore della “democrazia costituzionale” di Pietrogrado 
lottarono contro di noi con maggior coraggio degli allievi dell’Accademia militare. 

«Sì, noi abbiamo nel nostro partito compagne sicure, capaci e instancabili. Possiamo affidare loro 
posti importanti nei soviet, nei comitati esecutivi, nei commissariati del popolo, 
nell’amministrazione. Molte di esse lavorano giorno e notte nel partito, o tra le masse proletarie e 
contadine, o nell’esercito rosso. Tutto ciò è preziosissimo per noi. Ed è importante per le donne del 
mondo intero, poiché testimonia delle capacità delle donne e dell’alto valore che il loro lavoro ha 
per la società. 

«La prima dittatura del proletariato apre veramente la strada verso la completa eguaglianza sociale 
della donna. Sradica più pregiudizi essa che non le montagne di scritti sull’eguaglianza femminile. E 
malgrado tutto ciò, noi non abbiamo ancora un movimento femminile comunista internazionale. 
Ma ad ogni costo bisogna arrivare a formarlo. Dobbiamo procedere subito alla sua organizzazione. 
Senza questo movimento, il lavoro della nostra Internazionale e delle sue sezioni sarà e rimarrà 
incompleto. 

«Il nostro lavoro rivoluzionario deve essere condotto fino in fondo. Ma ditemi, come va il lavoro 
comunista all’estero? » 

Gli comunicai tutte le informazioni che avevo potuto raccogliere: informazioni limitate, dati i 
collegamenti deboli ed irregolari che esistevano tra i partiti aderenti all’Internazionale comunista. 
Lenin, un pochino in avanti, ascoltava attento, senza alcun segno di noia, d’impazienza o di 
stanchezza. Si interessava vivamente anche ai particolari d’importanza secondaria. 

Non conosco nessuno che sappia ascoltare meglio di lui, classificare cosi presto i fatti e coordinarli, 
come si poteva vedere dalle domande brevi, ma sempre molto precise, che mi rivolgeva ogni tanto 
mentre parlavo, e dalla maniera di ritornare poi su qualche particolare della nostra conversazione. 
Lenin aveva preso qualche breve appunto. 

Naturalmente, io parlai soprattutto della situazione in Germania. Gli dissi che Rosa riteneva della 
più grande importanza conquistare alla lotta rivoluzionaria le masse femminili. Quando si formò il 
partito comunista, Rosa insiste perché si pubblicasse un giornale dedicato al movimento femminile. 
Quando Leo Jogiches esaminava con me il piano di lavoro del partito, durante il nostro ultimo 
colloquio, trentasei ore prima che lo uccidessero, e mi affidava alcuni compiti da condurre a termine, 
vi comprendeva anche un piano di organizzazione per le operaie. Questa questione fu trattata già 
nella prima conferenza illegale del partito. Le propagandiste e le dirigenti più preparate e 
sperimentate che si erano distinte prima e durante ‘la guerra, erano rimaste quasi tutte nei partiti 
socialdemocratici delle due tendenze, esercitando una grande influenza sulla massa cosciente e 
attiva delle operaie. Tuttavia, anche tra le donne si era formato un nucleo di compagne energiche e 
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piene di abnegazione, che parteciparono a rutto il lavoro e alla lotta del nostro partito. Il partito, da 
parte sua, stava svolgendo un’azione metodica tra le operaie. Non era che l’inizio, ma un buon inizio. 

«Non c’è male, non c’è affatto male — disse Lenin, — l’energia, lo spirito di abnegazione e 
l’entusiasmo delle donne comuniste, il loro coraggio e la loro intelligenza in periodo di illegalità o di 
semi-legalità, aprono una bella prospettiva allo sviluppo di questo lavoro. Impadronirsi delle masse 
ed organizzare la loro azione, ecco degli elementi preziosi per lo sviluppo e il rafforzamento del 
partito. 

«Ma a che punto siete riguardo alla comprensione esatta delle basi di quest’azione? Come insegnate 
alle compagne? Questo problema ha un’importanza decisiva per il lavoro da svolgere tra le masse. 
Esso esercita una grande influenza perché penetra proprio nel cuore delle masse, perché le attira a 
noi e le infiamma. Non posso ricordarmi in questo momento chi è che ha detto: non si fa nulla di 
grande senza passione. Ora, noi e i lavoratori del mondo intero dobbiamo veramente compiere 
ancora grandi cose. 

«Così, che cosa è che anima le vostre compagne, le donne proletarie della Germania? A che punto 
è la loro coscienza di classe, di proletarie? I loro interessi, la loro attività si rivolgono verso le 
rivendicazioni politiche dell’ora presente? Su che cosa si concentra la loro attenzione? «A questo 
proposito, ho sentito dire da compagni russa e tedeschi strane cose. Debbo dirvele. Mi è stato detto 
che una comunista molto qualificata pubblica ad Amburgo un giornale per le prostitute e tenta di 
organizzare queste donne per la lotta rivoluzionaria. Rosa ha agito da comunista scrivendo un 
articolo in cui prendeva la difesa delle prostitute, che sono gettate in prigione per infrazione a 
qualche regolamento di polizia riguardante il loro triste mestiere. Doppiamente vittime della società 
borghese, le prostitute meritano di essere compiante. Esse sono vittime, innanzi tutto, del 
maledetto sistema della proprietà, poi del maledetto moralismo ipocrita. Solo dei bruti o dei miopi 

possono dimenticarlo. 

«Tuttavia non si tratta di 
considerare le prostitute come, per 
così dire, un settore particolare del 
fronte rivoluzionario e di 
pubblicare per esse un apposito 
giornale. 

«Non ci sono forse in Germania 
delle operaie industriali da 
organizzare, da educare con un 
giornale, da trascinare nella lotta? 

Ecco qui una deviazione morbosa. Ciò mi ricorda molto la moda letteraria che di ogni prostituta 
faceva l’immagine di una dolce madonna. E’ vero che anche in quel caso la “radice” era sana: la 
compassione sociale, l’indignazione contro l’ipocrisia virtuosa dell’onorata borghesia. Ma questa 
radice sana, subita la contaminazione borghese, è deperita. In genere, la prostituzione, anche nel 
nostro paese, porrà davanti a noi numerosi problemi di difficile soluzione. Si tratta di ricondurre la 
prostituta al lavoro produttivo, di assegnarle un posto nell’economia sociale; ciò che, nello stato 
attuale della nostra economia e nelle condizioni attuali, è una cosa complicata, difficilmente 
realizzabile. Ecco dunque un aspetto della questione femminile che, dopo la conquista del potere 
da parte del proletariato, ci si pone in tutta la sua ampiezza e esige di essere risolto. Nella Russia 
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sovietica, questo problema ci darà ancora del filo da torcere. Ma ritorniamo al vostro caso 
particolare in Germania. II partito non può in nessun caso tollerare simili atti inconsulti da parte dei 
suoi membri. Ciò imbroglia le cose e disgrega le nostre forze. E voi? Che cosa avete fatto per 
impedirlo? » 

Senza attendere la mia risposta, Lenin continuò: «La lista dei vostri peccati, Clara, non è ancora 
terminata. Ho sentito che, nelle vostre riunioni serali dedicate alle letture e alle discussioni con le 
operaie, voi vi occupate soprattutto delle questioni del sesso e del matrimonio. Questo argomento 
sarebbe al centro delle vostre preoccupazioni, del vostro insegnamento politico e della vostra azione 
educativa! Non credevo alle mie orecchie. 

«Il primo stato in cui s’è realizzata la dittatura proletaria è accerchiato dai controrivoluzionari di 
tutto il mondo. La situazione della Germania stessa esige la massima coesione di tutte le forze 
rivoluzionarie proletarie per respingere gli attacchi sempre più vigorosi della controrivoluzione. Ed 
ora, proprio ora, le comuniste attive trattano la questione dei sessi, delle forme del matrimonio nel 
passato, nel presente e nel futuro! Esse ritengono che il loro primo dovere sia di istruire le operaie 
in quest’ordine di idee. Mi si dice che l’opuscolo di una comunista viennese sulla questione sessuale 
abbia una larghissima diffusione. Che sciocchezza, questo opuscolo! Le poche nozioni esatte che 
contiene, le operaie le conoscono già da Bebel, e non già sotto la forma di uno schema arido e 
fastidioso, come nell’opuscolo, ma sotto la forma di una propaganda tagliente, aggressiva, piena di 
attacchi contro la società borghese. Le ipotesi freudiane menzionate nell’opuscolo in questione 
conferiscono a questo un carattere, a quel che si pretende, “scientifico”, ma in fondo si tratta di un 
garbuglio superficiale. La stessa teoria di Freud non è oggi che un capriccio di moda. Non ho alcuna 
fiducia in queste teorie esposte in articoli, recensioni, opuscoli, ecc., in breve, in questa letteratura 
specifica che fiorisce con esuberanza sul terriccio della società borghese. Io diffido di quelli che sono 
costantemente e ostinatamente assorbiti dalle questioni del sesso, come il fachiro indù nella 
contemplazione del proprio ombelico. 

«Mi sembra che questa abbondanza di teorie sessuali, che non sono in gran parte che ipotesi 
arbitrarie, provenga da necessità tutte personali, cioè dal bisogno di giustificare agli occhi della 
morale borghese la propria vita anormale o i propri istinti sessuali eccessivi e di farli tollerare. 

«Questo rispetto velato per la morale borghese mi ripugna quanto questa passione per le questioni 
sessuali. Ha un bel rivestirsi di forme sovversive e rivoluzionarie: questa occupazione è non di meno, 
alla fine dei conti, puramente borghese. Ad essa si dedicano di preferenza gli intellettuali e gli altri 
stati della società vicini a loro. Per questo genere di occupazione non c’è posto nel partito, tra il 
proletariato che lotta ed ha una coscienza di classe». 

Feci notare che le questioni sessuali e matrimoniali in regime di proprietà privata suscitavano 
problemi molteplici, che erano causa di contraddizioni e di sofferenze per le donne di tutte le classi 
e di tutti gli strati sociali. La guerra e le sue conseguenze, dicevo, hanno aggravato all’estremo per 
la donna le contraddizioni e le sofferenze che esistevano prima nei rapporti tra i sessi. I problemi, 
nascosti finora, sono adesso svelati agli occhi delle donne, e ciò nell’atmosfera della rivoluzione 
appena cominciata. Il mondo dei vecchi sentimenti, delle vecchie idee scricchiola da ogni parte. I 
legami sociali di una volta si indeboliscono e si spezzano. Si vedono apparire i germi di nuove primizie 
ideologiche, che non hanno ancora preso forma, per le relazioni tra gli uomini. L’interesse che que-
ste questioni suscitano esprime il bisogno di un nuovo orientamento. Qui appare anche la reazione 
che si produce contro le deformazioni e le menzogne della società borghese. Il cambiamento delle 
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forme matrimoniali e familiari nel corso della storia, nella loro dipendenza dell’economia, costituisce 
un buon mezzo per sradicare dallo spirito delle operaie la credenza nella perennità della società 
borghese. Fare la critica storica di questa società significa sviscerare senza pietà l’ordine borghese, 
mettere a nudo la sua essenza e le sue conseguenze e stigmatizzare tra l’altro la falsa morale 
sessuale. Tutte le strade conducono a Roma. Ogni analisi veramente marxista riguardante una parte 
importante della sovrastruttura ideologica della società o un fenomeno sociale notevole deve 
condurre all’analisi dell’ordine borghese e della sua base, la proprietà privata; ciascuna di queste 
analisi deve condurre a questa conclusione: «Bisogna distruggere Cartagine ». 

Lenin sorrideva e faceva cenni di approvazione. 

«Molto bene. Voi avete l’aria di un avvocato che difende i suoi compagni e il suo partito. Certo, ciò 
che dite è giusto. Ma potrebbe servire soltanto a scusare l’errore commesso in Germania, non a 
giustificarlo. Un errore commesso resta un errore. Potete garantirmi seriamente che le questioni 
sessuali e matrimoniali non sono discusse nelle vostre riunioni che dal punto di vista del 
materialismo storico vitale, ben compreso? Ciò suppone conoscenze vaste, approfondite, la 
conoscenza marxista, chiara e precisa, di un’enorme quantità di materiali. Disponete in questo 
momento delle forze necessarie? Se sì, non avrebbe potuto accadere che un opuscolo, come quello 
di cui abbiamo parlato, fosse usato come materiale di insegnamento nelle vostre riunioni serali dedi-
cate alle letture e alle discussioni. Quell’opuscolo lo si raccomanda e lo si diffonde, invece di 
criticarlo. A che cosa conduce, in fin dei conti, questo esame insufficiente e non marxista della 
questione? A questo: che i problemi sessuali e matrimoniali non sono visti come una parte della 
principale questione sociale e che, al contrario, la grande questione sociale stessa appare come una 
parte, un’appendice del problema sessuale. La questione fondamentale è ricacciata in secondo 
piano, come cosa secondaria. Non solo ciò nuoce alla chiarezza della questione, ma oscura il 
pensiero in generale, la coscienza di classe delle operaie.  

«Altra osservazione che non è inutile. 
Il saggio Salomone diceva: ogni cosa a 
suo tempo. Ditemi, vi prego: è proprio 
questo il momento di tenere occupate 
le operaie mesi interi per parlare loro 
del modo con cui si fa all’amore, o 
come si fa la corte presso i vari popoli, 
beninteso nel passato, nel presente e 
nel futuro? Ed è questo quello che 
fieramente si chiama materialismo 
storico! In questo momento tutti i 
pensieri delle operaie, delle donne 
lavoratrici devono essere rivolti alla 
rivoluzione proletaria. È essa che 
creerà anche una base per le nuove 

condizioni del matrimonio e i nuovi rapporti tra i sessi. Per ora, veramente, devono passare in primo 
piano altri problemi, che non quelli che riguardano le forme del matrimonio presso i Maori 
dell’Australia o i matrimoni contratti tra consanguinei nell’antichità. 

«La storia pone oggi all’ordine del giorno del proletariato tedesco la questione dei soviet, del 
trattato di Versailles e della sua influenza sulla vita delle masse femminili, la questione della 
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disoccupazione, dello svilimento dei salari, quella delle imposte, e molte altre cose. Insomma, io 
penso che tale modo di educazione politica e sociale delle operaie non sia affatto quello che occorre, 
proprio affatto. Come avete potuto tacere? Avreste dovuto servirvi della vostra autorità!» 

Al mio amico che mi riprovava spiegai che non avevo perso occasione per criticare, per replicare alle 
compagne dirigenti, per far intendere la mia voce in luoghi diversi, ma egli doveva sapere che 
nessuno è profeta in patria e neppure in famiglia. Con la mia critica mi ero attirata l’accusa di restare 
ancora fedele alle sopravvivenze dell’ideologia socialdemocratica e dello spirito piccolo-borghese di 
vecchio stile. Tuttavia la mia critica aveva finito per portare i suoi frutti. Le questioni del sesso e del 
matrimonio non erano più al centro delle nostre discussioni nei nostri circoli e nelle nostre riunioni 
serali destinate alle discussioni. 

Lenin continuò a sviluppare il suo pensiero. «Lo so, lo so, — egli disse. — Molti accusano anche me 
di filisteismo. Ma ciò non mi turba. Gli uccellini appena usciti dall’uovo delle concezioni borghesi, si 
credono sempre terribilmente intelligenti. Bisogna rassegnarsi. Il movimento dei giovani è anch’esso 
contaminato dalla tendenza moderna e dalla predilezione smisurata per i problemi sessuali. » 

Lenin calcò con ironia la parola «moderna», con aria di disapprovazione. 

«Mi hanno detto che i problemi sessuali sono anche un argomento favorito delle vostre 
organizzazioni giovanili. Non mancano mai relatori su questo argomento. Ciò è particolarmente 
scandaloso, particolarmente deleterio per il movimento dei giovani. Questi argomenti possono 
facilmente contribuire ad eccitare, a stimolare la vita sessuale di certi individui, a distruggere la 
salute e la forza della giovinezza. Voi dovete lottare anche contro questa tendenza. Il movimento 
delle donne e quello dei giovani hanno molti punti di contatto. Le nostre donne comuniste devono 
fare dovunque, insieme coi giovani, un lavoro sistematico. Ciò avrà per effetto di elevarle, di 
trasportarle dal mondo della maternità individuale in quello della maternità sociale. È necessario 
contribuire ad ogni risveglio della vita sociale e dell’attività della donna, per consentirle di elevarsi 
al di sopra della mentalità ristretta, piccolo-borghese, individualista della sua vita domestica e 
familiare. 

«Anche da noi, una gran parte della gioventù lavora assiduamente a rivedere la concezione 
borghese della “morale” nei problemi sessuali. Ed è, debbo dirlo, l’elite della nostra gioventù, quella 
che realmente promette molto. Come voi avete rilevato, nelle condizioni create dalla guerra e dalla 
rivoluzione, gli antichi valori ideologici crollano, perdono di forza. I nuovi valori non si cristallizzano 
che lentamente, con la lotta. 

«Le concezioni sui rapporti tra l’uomo e la donna sono sconvolte, come anche i sentimenti e le idee. 
Si delimitano di nuovo i diritti dell’individuo e quelli della collettività e, quindi, i doveri dell’individuo. 
È un processo lento e spesso doloroso di deperimento e di degenerazione. Ciò è egualmente vero 
nel campo dei rapporti sessuali, per il matrimonio e la famiglia. La decadenza, la putrefazione, la 
melma del matrimonio borghese, con le sue difficoltà di scioglimento, con la libertà per il marito e 
la schiavitù per la moglie, la menzogna infame della morale sessuale e dei rapporti sessuali 
riempiono gli uomini migliori di un disgusto profondo. 

«Il giogo che le leggi dello Stato borghese fanno pesare sul matrimonio e la famiglia aggrava ancora 
il male e rende i conflitti più acuti. È il gioco della “sacrosanta proprietà” che sanziona la venalità, la 
bassezza, l’oscenità. E l’ipocrisia convenzionale della società borghese “per bene” fa il resto. 
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«La gente comincerà a rivoltarsi contro queste deformazioni della natura. E nell’epoca in cui 
vacillano Stati potenti, le antiche forme di dominazione scompaiono, tutto un mondo sociale 
perisce, i sentimenti dell’individuo isolato si modificano rapidamente. 

«Si diffonde una sete ardente di facili piaceri. Le forme del matrimonio e i rapporti tra i sessi nel 
senso borghese non soddisfano più. In questo campo si approssima una rivoluzione che corrisponde 
alla rivoluzione proletaria. Si capisce che tutta questa matassa straordinariamente intricata di 
questioni preoccupi profondamente tanto le donne quanto i giovani. Gli uni e le altre soffrono 
particolarmente dell’odierna confusione dei rapporti sessuali. La gioventù protesta contro questo 
stato di cose con la foga chiassosa propria dell’età. È comprensibile. Nulla sarebbe più falso che 
predicare alla gioventù l’ascetismo monastico e la sanità del sudiciume borghese. Ma non è bene, 
secondo me, che i problemi sessuali, posti in primo piano da cause naturali, divengano in questi anni 
la preoccupazione principale dei giovani. Le conseguenze talvolta potrebbero essere fatali. 

«Nel suo nuovo atteggiamento nei riguardi delle questioni concernenti la vita sessuale, la gioventù 
si richiama naturalmente ai principi, alla teoria. Molti qualificano la loro posizione come 
“rivoluzionaria” e “comunista”. Essi credono sinceramente che sia così. A noi vecchi non ce la danno 
a intendere. Benché io non sia affatto un asceta malinconico, questa nuova vita sessuale della 
gioventù, e spesso anche degli adulti, mi appare molto spesso come del tutto borghese, come uno 
dei molteplici aspetti di un lupanare borghese. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la “libertà 
dell’amore”, cosi come noi comunisti la concepiamo. Voi conoscete senza dubbio la famosa teoria 
secondo la quale, nella società comunista, soddisfare i propri istinti sessuali e il proprio impulso 
amoroso è tanto semplice e tanto insignificante quanto bere un bicchier d’acqua. Questa teoria del 
“bicchier d’acqua” ha reso pazza la nostra gioventù, letteralmente pazza. 

«Essa è stata fatale a molti giovani e a 
molte ragazze. I suoi sostenitori 
affermano che è una teoria marxista. 
Bel marxismo quello per cui tutti i 
fenomeni e tutte le modificazioni che 
intervengono nella sovrastruttura 
ideologica della società si deducono 
immediatamente, in linea diretta e 
senza alcuna riserva, unicamente dalla 
base economica! La cosa non è così 
semplice come ha l’aria di esserlo. Un 
certo Friedrich Engels, già da molto 
tempo, ha sottolineato in che consiste veramente il materialismo storico. Io considero la famosa 
teoria del “bicchier di acqua” come non marxista e antisociale per giunta. Nella vita sessuale si 
manifesta non solo ciò che noi deriviamo dalla natura ma anche il grado di cultura raggiunto, si tratti 
di cose elevate o inferiori. 

Engels, nella sua Origine della famiglia, mostra l’importanza propria dello sviluppo e 
dell’affinamento dell’impulso sessuale in rapporto all’individuo. I rapporti tra i sessi non sono 
semplicemente l’espressione del giuoco della economia sociale e del bisogno fisico, dissociati in 
concetti mediante un’analisi psicologica. La tendenza a ricondurre direttamente alla base 
economica della società la modificazione di questi rapporti, al di fuori della loro relazione con tutta 
l’ideologia, sarebbe non già marxismo, ma razionalismo. Certo, la seta deve essere tolta. Ma un 
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uomo normale, in condizioni ugualmente normali, si butterà forse a terra nella strada per bere in 
una pozzanghera di acqua sporca? Oppure berrà in un bicchiere dagli orli segnati da decine di altre 
labbra? Ma il più importante è l’aspetto sociale. Infatti, bere dell’acqua è una faccenda personale. 
Ma, nell’amore, vi sono interessate due persone e può venire un terzo, un nuovo essere. È da questo 
fatto che sorge l’interesse sociale, il dovere verso la collettività. Come comunista, io non sento 
alcuna simpatia per la teoria del “bicchier d’acqua”, benché porti l’etichetta del “libero amore”. Per 
di più, oltre a non essere comunista, questa teoria non è neppure nuova. Voi vi ricordate certamente 
ch’essa è stata “predicata” nella letteratura romantica verso la metà del secolo passato come 
“emancipazione del cuore”, che la pratica borghese cambiò poi in “emancipazione della carne”. 
Allora si predicava con maggior talento d’oggi. Quanto alla pratica, non posso giudicarne. 

«Io non voglio affatto, con la mia critica, predicare l’ascetismo. Sono lontanissimo da ciò. Il comuni-
smo deve apportare non l’ascetismo, ma la gioia di vivere e il benessere fisico, dovuti anche alla 
pienezza dell’amore. Secondo me l’eccesso che si osserva oggi nella vita sessuale non produce né la 
gioia né il benessere fisico ma, al contrario, li diminuisce. Ora, in tempi rivoluzionari, ciò è male, 
molto male. La gioventù particolarmente ha bisogno della gioia di vivere e del benessere fisico. 
Sport, ginnastica, nuoto, escursioni, ogni sorta di esercizi fisici, variati interessi intellettuali, studi, 
analisi, ricerche: imparare, studiare, ricercare quanto più è possibile in comune. Tutto ciò darà alla 
gioventù molto di più delle teorie e delle discussioni interminabili sulla questione sessuale, sulla 
cosiddetta maniera di “godere la vita “. Mente sana in corpo sano. Né monaco né don Giovanni e 
nemmeno, come mezzo termine, un filisteo tedesco. Voi conoscete bene il vostro giovane 
compagno Huz. È un giovane perfetto, ricco di doti, ma temo che non ne venga nulla di buono. Si 
agita e si getta da un’avventura amorosa ad un’altra. Ciò è un male, per la lotta politica e per la 
rivoluzione. Io non garantirei, riguardo alla sicurezza e alla fermezza nella lotta, delle donne il cui 
romanzo personale si intreccia con la politica, né degli uomini che corrono dietro ad ogni gonnella 
e si lasciano incantare dalla prima ragazza. No, questo non è compatibile con la rivoluzione». 

Lenin si alzò bruscamente, batté la mano sul tavolo e fece qualche passo nella camera. 

«La rivoluzione esige concentrazione, tensione delle forze. Dalle masse e dagli individui. Essa non 
può tollerare stati orgiastici, del genere di quelli propri delle eroine e degli eroi decadenti di 
D’Annunzio. Gli eccessi nella vita sessuale sono un segno di decadenza borghese. Il proletariato è 
una classe che sale. Non ha bisogno di inebriarsi, di stordirsi, di eccitarsi. Non chiede di ubriacarsi 
né con eccessi sessuali né con alcool. Non deve dimenticare e non dimenticherà la bassezza, il fango 
e la barbarie del capitalismo. Attinge i suoi maggiori impulsi alla lotta dalla situazione della sua classe 
e dall’ideale comunista. Ciò che gli è necessario è la chiarezza ed ancora una volta la chiarezza. Così, 
lo ripeto, niente debolezza, niente sciupio o distruzione di forze. Dominarsi, disciplinare i propri atti 
non è schiavitù, neanche in amore. Ma scusatemi, Clara, mi sono molto allontanato dal punto di 
partenza della nostra conversazione. Perché non mi avete richiamato all’ordine? Mi sono lasciato 
trasportare dalla foga. L’avvenire della nostra gioventù mi preoccupa molto. La gioventù è una parte 
della rivoluzione. Ora, se le influenze nocive della società borghese cominciano a raggiungere anche 
il mondo della rivoluzione, come le radici largamente ramificate di certe erbacce, è meglio reagire 
in tempo. Tanto più che tali questioni fanno anche parte del problema femminile». 

Lenin aveva parlato con molta vivacità e convinzione. Sentivo che ognuna delle sue parole gli veniva 
dal fondo del cuore; l’espressione del suo viso ne era la prova. Un movimento energico della mano 
sottolineava talvolta il suo pensiero. Ciò che mi colpiva era di vedere Lenin porre una così grande 
attenzione, oltre che ai problemi politici più urgenti e gravi, alle questioni secondarie e analizzarle 
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con tanta cura, non limitandosi a ciò che riguardava la Russia sovietica, ma occupandosi anche dei 
paesi capitalistici. Da perfetto marxista, Lenin affrontava il problema con spirito pratico, sotto 
qualsiasi forma si manifestasse, e ne valutava l’importanza in rapporto al generale, al tutto. La sua 
volontà, la sua aspirazione vitale, la sua energia, irresistibile come una forza della natura, erano tutte 
dirette ad accelerare l’attività delle masse per la rivoluzione. Lenin valutava ogni fenomeno dal 
punto di vista dell’influenza che può esercitare sulle forze, nazionali ed internazionali, con una 
coscienza sviluppata, capace di dirigere la rivoluzione, poiché vedeva sempre davanti a sé, tenendo 
pienamente conto della particolarità storica nei differenti paesi e delle diverse tappe nel loro 
sviluppo, una sola ed indivisibile rivoluzione proletaria mondiale. 

«Come rimpiango, compagno Lenin — esclamai — che centinaia e migliaia di persone non abbiano 
sentito le vostre parole. Per me, lo sapete bene, non avete bisogno di convincermi. Ma sarebbe 
estremamente importante che la vostra opinione fosse conosciuta dai vostri amici come dai vostri 
nemici». 

Lenin sorrise. 

«Un giorno forse pronuncerò un discorso o scriverò su questo argomento. Non ora, più tardi. Oggi 
dobbiamo concentrare tutto il nostro tempo e tutte le nostre forze su altre questioni. Per ora 
abbiamo altri problemi più gravi e più ardui. La lotta per il mantenimento e il consolidamento del 
potere sovietico è ancora molto lontana dall’essere terminata. Dobbiamo ancora trarre i migliori 
vantaggi possibili dalla guerra con la Polonia. Wrangel è sempre nel sud. Ho la ferma convinzione, è 
vero, che la spunteremo; il che darà da riflettere agli imperialisti francesi e inglesi e ai loro piccoli 
vassalli. Ma la parte più difficile del nostro lavoro, la ricostruzione, resta ancora da compiere. 
Attraverso questo processo acquisteranno importanza la questione dei rapporti tra i sessi e la 
questione del matrimonio e della famiglia diverranno problemi correnti. Nell’attesa, voi dovete 
lottare sempre e dovunque. Non dovete permettere che tali questioni siano trattate non 
marxisticamente, che creino un terreno favorevole per deviazioni e deformazioni dannose. Ed ora 
vengo al vostro lavoro». 

Lenin guardò l’ora. 

«Il tempo di cui disponevo — egli disse — è passato per metà. Ho parlato troppo. Mettete per iscritto 
le vostre proposte per il lavoro comunista tra le donne. Conoscono i vostri principi e la vostra 
esperienza: la nostra conversazione perciò sarà breve. Al lavoro dunque! … Quali sono i vostri 
progetti? ». 

Glieli esposi. Mentre parlavo Lenin fece più volte cenni di approvazione. Quando terminai lo guardai 
con aria interrogativa. 

«D’accordo — disse Lenin. — Discutetene con Zinoviev. Sarebbe bene se poteste discuterne anche 
in una riunione di dirigenti comuniste. Peccato, peccato veramente che la compagna Ines non sia 
qui. È malata è dovuta andare nel Caucaso. Dopo la discussione mettete le proposte per iscritto. 
Una commissione le esaminerà e quindi l’Esecutivo deciderà. Desidero solo chiarire alcuni punti su 
cui condivido la vostra opinione. Mi sembrano importanti per il nostro attuale lavoro di agitazione 
e propaganda, se questo lavoro deve veramente portarci all’azione e a una lotta coronata da 
successo. Le tesi devono mettere bene in luce che soltanto attraverso il comunismo si realizzerà la 
vera libertà della donna. Bisogna sottolineare i legami indissolubili che esistono tra la posizione 
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sociale e quella umana della donna: questo servirà a tracciare una linea chiara e indelebile di distin-
zione tra la nostra politica e il femminismo. Questo punto sarà anche la base su cui trattare il 
problema della donna come parte della questione sociale, come problema che tocca i lavoratori, 
per collegarlo solidamente con la lotta di classe del proletariato. Il movimento comunista femminile 
deve essere un movimento di massa, una parte del movimento generale di massa, non solo del 
proletariato, ma di tutti gli sfruttati e di tutti gli oppressi, di tutte le vittime del capitalismo e di ogni 
altra forma di schiavitù. In ciò sta il suo significato nel quadro delle lotte di classe del proletariato e 
della sua creazione storica: la società comunista. Noi possiamo a buon diritto essere fieri di avere 
nel partito e nell’Internazionale il fiore delle donne rivoluzionarie. Ma non basta. Noi dobbiamo 
attrarre nel nostro campo i milioni di donne lavoratrici delle città e dei villaggi. Dobbiamo attrarle 
dalla nostra parte perché contribuiscano alle nostre lotte e particolarmente alla trasformazione 
comunista della società. Senza le donne non può esistere un vero movimento di massa. Le nostre 
concezioni ideologiche comportano problemi organizzativi specifici. Nessuna organizzazione 
particolare per le donne. Una donna comunista è membro del partito non meno di un uomo 
comunista. Non deve esserci al riguardo un’impostazione particolare. Tuttavia non dobbiamo na-

sconderci che il partito deve avere 
enti, gruppi di lavoro, commissioni, 
comitati, uffici o quel che più piacerà, 
con il compito specifico di risvegliare le 
masse femminili, di mantenere con 
esse i contatti e di influenzarle. Il che, 
è ovvio, esige un lavoro sistematico. 
Noi dobbiamo educare le donne che 
guadagneremo alla nostra causa e 
renderle capaci di partecipare alla lotta 
di classe del proletariato sotto la guida 
del partito comunista. Non mi riferisco 

soltanto alle donne proletarie che lavorano in fabbrica o in casa. Anche le contadine povere, le 
piccole borghesi sono vittime del capitalismo e lo sono in misura ancora maggiore dallo scoppio 
della guerra. La mentalità antipolitica, antisociale, retriva di queste donne, l’isolamento a cui le 
costringe la loro attività, tutto il loro modo di vivere: questi sono i fatti che sarebbe assurdo, 
assolutamente assurdo, trascurare. Abbiamo bisogno di organismi appropriati per condurre il lavoro 
tra le donne. Questo non è femminismo: è la via pratica, rivoluzionaria». 

 Dissi a Lenin che le sue parole mi davano coraggio: molti compagni, e buoni compagni per giunta, 
si opponevano decisivamente all’idea che il partito costituisse organizzazioni particolari per il lavoro 
tra le donne. Essi la scartavano come femminismo e come ritorno alle tradizioni socialdemocratiche 
e sostenevano che i partiti comunisti, accordando per principio parità di diritti a uomini e donne, 
dovessero lavorare senza far differenze di sorta tra le masse lavoratrici. Le donne devono essere 
ammesse nelle nostre organizzazioni come gli uomini e senza alcuna distinzione. Ogni 
discriminazione nell’agitazione come nell’organizzazione, dettata dalle circostanze descritte da 
Lenin, era bollata di opportunismo, considerata da coloro che si opponevano come una 
capitolazione e un tradimento. 

«Questa non è né una novità né una prova — disse Lenin — e voi non dovete lasciarvi sviare. Perché 
non abbiamo mai avuto nel partito un numero eguale di uomini e donne, neanche nella repubblica 
sovietica? Perché è così esiguo il numero delle donne lavoratrici iscritte nei sindacati? I fatti debbono 
indurci a riflettere. Riconoscere la necessità di organizzazioni differenziate per il nostro lavoro tra le 
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masse femminili significa avere una concezione non diversa da quella dei nostri più radicali e 
altamente morali amici del Partito comunista operaio secondo i quali dovrebbe esistere un’unica 
forma organizzativa: i sindacati operai. Li conosco. Molti rivoluzionari affetti da confusionismo si 
richiamano ai principi “quando mancano d’ idee”, cioè quando la loro intelligenza è chiusa ai fatti 
puri e semplici, ai fatti che vanno tenuti in considerazione. Ma come possono i custodi del “principio 
puro” adattare le loro idee alle esigenze della politica rivoluzionaria che il momento storico 
comporta? Tutte quelle chiacchiere vanno in fumo di fronte alle necessità inesorabili. Soltanto se 
milioni di donne sono con noi possiamo esercitare la dittatura del proletariato, possiamo costruire 
seguendo direttrici comuniste. Dobbiamo trovare la maniera di raggiungerle, dobbiamo studiare per 
trovare questa maniera. Perciò è giusto formulare rivendicazioni a favore delle donne: non si tratta 
già di un programma minimo, di un programma di riforme nel senso dei socialdemocratici della II 
Internazionale. Non è un riconoscimento dell’eternità o per lo meno della lunga durata del potere 
della borghesia e della sua forma statale. Non è un tentativo di appagare le donne con delle riforme 
e fuorviarle dal cammino della lotta rivoluzionaria. Non si tratta né di questo né di altri trucchi 
riformisti. Le nostre esigenze si spiegano con le conclusioni pratiche che abbiamo tirato dalle 
necessità pressanti, dalla vergognosa umiliazione della donna e dai privilegi dell’uomo. Noi odiamo, 
sì, odiamo tutto ciò che tortura e opprime la donna lavoratrice, la massaia, la contadina, la moglie 
del piccolo commerciante e, in molti casi, la donna delle classi possidenti. Noi rivendichiamo dalla 
società borghese una legislazione sociale a favore della donna perché della donna noi 
comprendiamo la situazione e gli interessi ai quali dedicheremo le nostre cure durante la dittatura 
del proletariato. Naturalmente non come fanno i riformisti, non facendo uso di blande parole per 
convincere le donne a starsene inattive, non tenendole alla briglia. No, naturalmente no, ma, come 
si conviene a rivoluzionari, chiamandole a lavorare da pari a pari per trasformare la vecchia 
economia e la vecchia ideologia». 

Assicurai Lenin che condividevo le sue idee, le quali, però, avrebbero certamente incontrato 
resistenza e sarebbero state giudicate come opportunismo pericoloso da elementi incerti e pavidi. 
Né si poteva d’altronde negare che le nostre rivendicazioni immediate in favore delle donne 
avrebbero potuto essere interpretate ed espresse male. 

«Sciocchezze! — rispose Lenin quasi in collera. — Questo pericolo è insito in tutto ciò che diciamo 
e facciamo. Se questo timore dovesse distoglierci dal fare quel che è giusto e necessario, tanto 
varrebbe diventare stiliti indiani. Non muovetevi, non muovetevi! Contempliamo i nostri principi 
dall’alto di una colonna! Naturalmente, ci preoccupiamo non solo del contenuto delle nostre 
rivendicazioni, ma anche del modo come le formuliamo. Naturalmente non formuleremo de nostre 
rivendicazioni per le donne come se contassimo meccanicamente i grani del nostro rosario. No, 
secondo le esigenze del momento, lotteremo ora per questo obiettivo ora per quello. E, na-
turalmente, tenendo sempre presenti gli interessi generali del proletariato. Ciascuna di queste lotte 
ci schiera contro i rispettabili rapporti borghesi e i loro non meno rispettabili ammiratori riformisti, 
che noi costringeremo a lottare al nostro fianco, sotto la nostra bandiera, il che essi non vogliono, o 
denunceremo per quello che sono. In altri termini, la lotta mette in luce le differenze tra noi e gli 
altri partiti, mette in luce il nostro comunismo. Ci assicura la fiducia delle masse femminili che si 
sentono sfruttate, asservite, oppresse dall’uomo, dal datore di lavoro, da rutta la società borghese. 
Tradite e abbandonate da tutti, le lavoratrici riconosceranno che devono lottare al nostro fianco. 
Occorre che vi ricordi di nuovo che le lotte per le nostre rivendicazioni a favore delle donne devono 
essere legate alla finalità di impadronirsi del potere e di realizzare la dittatura del proletariato? 
Questo è oggi il nostro obiettivo fondamentale. Ma non basta semplicemente formularlo di 
continuo, come se suonassimo le trombe di Gerico, perché le donne si sentano attratte 
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irresistibilmente alla nostra lotta per il potere statale. No, no! Le donne devono acquistare coscienza 
del legame politico che esiste tra le nostre rivendicazioni e le loro sofferenze, i loro bisogni, le loro 
aspirazioni. Devono comprendere quello che vuol dire per loro la dittatura del proletariato: 
completa eguaglianza con l’uomo di fronte alla legge e nella pratica, nella famiglia, nello Stato, nella 
società; la fine del potere della borghesia». 

«La Russia sovietica ne è una prova», interruppi. 

«Questo grande esempio ci servirà per insegnare — continuò Lenin. — La Russia sovietica pone le 
nostre rivendicazioni a favore delle donne in una nuova luce. Sotto la dittatura del proletariato 
queste rivendicazioni non sono oggetto di lotta tra il proletariato e la borghesia. Esse appartengono 
alla struttura della società comunista, esse indicano alle donne degli altri paesi l’importanza decisiva 
della presa del potere da parte del proletariato. Bisogna che la differenza sia decisamente sotto-
lineata affinché alla lotta di classe del proletariato partecipino le donne. Legarle alla nostra causa 
per mezzo di una chiara comprensione e di una solida base organizzativa è essenziale per i partiti 
comunisti e per il loro trionfo. Ma non lasciamoci ingannare. Le nostre sezioni nazionali non hanno 
ancora una visione chiara del problema. Se ne stanno inerti mentre incombe il compito di creare un 
movimento di massa sotto la direzione dei comunisti. Non comprendono che lo sviluppo e 
l’organizzazione di un movimento di massa è una parte importante di tutta l’attività del partito, è, 
in realtà, una Buona metà dell’intero lavoro del partito. Il riconoscimento occasionale della necessità 
e del valore di un movimento comunista forte e bene diretto è un riconoscimento a parole, pla-
tonico, non un impegno e una preoccupazione costante del partito. 

«Il lavoro di agitazione e propaganda tra 
le donne, la diffusione dello spirito 
rivoluzionario tra di loro, vengono 
considerati come questioni occasionali, 
come faccende che riguardano 
unicamente le compagne. Soltanto alle 
compagne si rivolgono i rimproveri se il 
lavoro in questa direzione non procede 
più speditamente ed energicamente. Ciò 
è male, assai male. É separatismo bello e 
buono, è femminismo à rebours, come 
dicono i francesi, femminismo alla 
rovescia! Cosa c’è alla base di questo 

atteggiamento sbagliato delle nostre sezioni nazionali? In ultima analisi non si tratta altro che di una 
sottovalutazione della donna e del suo lavoro. Proprio così! Disgraziatamente si può ancora dire di 
molti compagni: “Gratta un comunista e troverai un filisteo!”. Evidentemente dovete grattare il 
punto sensibile: la loro concezione della donna. Può esserci prova più riprovevole della calma 
acquiescenza degli uomini di fronte al fatto che le donne si consumano nel lavoro umiliante, 
monotono della casa, sciupano, sperperano energia e tempo, acquistano una mentalità meschina e 
ristretta, perdono ogni sensibilità, ogni volontà? Naturalmente non alludo alle donne della 
borghesia che scaricano sulla servitù la responsabilità di tutto il lavoro della casa, compreso 
l’allevamento dei bambini. Mi riferisco alla schiacciante maggioranza delle donne, alle mogli dei 
lavoratori e a quelle che passano le giornate in un’officina. Pochissimi uomini — anche tra i proletari 
— si rendono conto della fatica e della pena che potrebbero risparmiare alla donna se dessero una 
mano “al lavoro della donna”. Ma no, ciò è contrario ai “diritti e alla dignità dell’uomo”: essi vogliono 



73 
 

pace e comodità. La vita domestica di una donna costituisce un sacrificio quotidiano fatto di mille 
nonnulla. “La vecchia supremazia dell’uomo sopravvive in segreto. La gioia dell’uomo e la sua 
tenacia nella lotta diminuiscono di fronte all’arretratezza della donna, di fronte alta sua 
incomprensione degli ideali rivoluzionari: arretratezza e incomprensione che come tarli, 
nascostamente, lentamente ma senza scampo rodono e corrodono. Conosco la vita dei lavoratori 
non dai libri soltanto. Il nostro lavoro di comunisti tra le donne, il nostro lavoro politico, comporta 
una buona dose di lavoro educativo tra gli uomini. Dobbiamo sradicarla del tutto la vecchia idea del 
“padrone”! Nel partito e tra le masse. È un nostro compito politico non meno importante del 
compito urgente e necessario di creare un nucleo direttivo di uomini e donne, ben preparati 
teoricamente e praticamente per svolgere tra le donne un’attività di partito». 

Alla mia domanda sulla situazione nella Russia sovietica circa questo problema Lenin rispose:  

«Il governo della dittatura del proletariato, insieme con il partito comunista e i sindacati, non lascia 
naturalmente nulla di intentato nello sforzo di eliminare l’arretratezza degli uomini e delle donne, 
di distruggere la vecchia mentalità non comunista. La legge naturalmente stabilisce la completa 
parità di diritti tra uomini e donne. E il sincero desiderio di tradurla in atto esiste ovunque. Noi 
inseriamo la donna nell’economia sociale, nel potere legislativo e nel governo. Le apriamo le porte 
dei nostri istituti educativi perché possa accrescere la sua capacità professionale e sociale. Creiamo 
cucine comunali e mense, lavanderie, laboratori, nidi e giardini d’infanzia, case per bambini, istituti 
educativi d’ogni specie. In breve, stiamo seriamente attuando il nostro programma di trasferire alla 
società le funzioni educative ed economiche del nucleo 
familiare. Questo significa per la donna la liberazione dalla 
vecchia fatica massacrante della casa e dallo stato di 
soggezione all’uomo. Le permetterà di sviluppare in pieno il 
suo ingegno e le sue inclinazioni. I bambini vengono allevati 
meglio che a casa loro. Per le lavoratrici abbiamo le leggi 
protettive più avanzate del mondo, e i dirigenti delle 
organizzazioni sindacali le traducono in pratica. Stiamo 
costruendo istituti dì maternità, case per donne e bambini, 
cliniche per donne; organizziamo corsi di puericultura e 
mostre per insegnare alle donne a prender cura di se stesse 
e dei propri bambini, ecc.; facciamo seri sforzi per 
provvedere alle donne disoccupate e senza appoggio. Ci 
rendiamo perfettamente conto che tutto questo è 
insufficiente di fronte ai bisogni delle lavoratrici, è 
insufficiente di fronte alle condizioni esistenti nella Russia 
capitalista e zarista. Ma è già molto in paragone ai paesi 
dove impera ancora il capitalismo. È un buon inizio nella 
giusta direzione e in questa direzione continueremo a 
procedere con tutta la nostra energia, siatene certa. Ogni 
giorno di esistenza dello Stato sovietico dimostra infatti che non possiamo andare avanti senza le 
donne. Pensate cosa significhi in un paese in cui i contadini sono circa l’80 per cento della 
popolazione! Piccola economia contadina significa piccoli nuclei familiari separati, con le donne 
incatenate a questo sistema. Per voi, da questo punto di vista, il compito sarà più facile e meglio 
realizzabile, a condizione che le vostre donne proletarie sappiano cogliere il momento storico 
obiettivo per prendere il potere, per la rivoluzione. Noi non disperiamo. La nostra forza cresce con 
le difficoltà. La forza delle cose ci spingerà a cercare nuove misure per liberare le masse femminili. 
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La cooperazione in regime sovietico, farà molto. Cooperazione nel senso comunista e non borghese, 
naturalmente, non come la predicano i riformisti, il cui entusiasmo tutt’altro che rivoluzionario non 
è che un fuoco di paglia. L’iniziativa individuale deve procedere di pari passo con ila cooperazione, 
la quale deve crescere e fondersi con l’attività delle comuni. Sotto la dittatura del proletariato la 
liberazione della donna si realizzerà attraverso lo sviluppo del comunismo anche nei villaggi. Ho 
grandi speranze sulla elettrificazione dell’industria e dell’agricoltura. Un lavoro immenso! E le 
difficoltà per tradurlo in pratica sono grandi, immense! Per compierlo bisogna ridestare le energie 
delle masse. E le energie di milioni di donne ci aiuteranno». 

Negli ultimi dieci minuti avevano bussato due volte alla porta, ma Lenin aveva continuato a parlare. 
A questo punto apri la porta dicendo: «Vengo subito». Poi, rivolta a me, soggiunse ridendo: «Sapete, 
Clara, mi giustificherò spiegando che ero con una donna. Mi scuserò del ritardo alludendo alla nota 
volubilità femminile. Infatti questa volta è stato l’uomo e non la donna a parlare tanto. Posso, del 
resto, testimoniare che sapete ascoltare con serietà. Forse è questo che ha stimolato la mia 
eloquenza». Così scherzando mi aiutò a infilare il soprabito: «Dovete vestirvi più pesante — disse 
seriamente — Mosca non è Stoccarda. Dovete avere cura di voi. Non prendete freddo. Auf 
Wiedersehen!». Mi strinse cordialmente la mano. 

 

3.6 Il partito bolscevico organizza le donne dopo la rivoluzione 

Pur nelle difficili condizioni dei primi giorni del potere sovietico assunse particolare importanza il 
momento della formazione; non fu casuale la scelta del congresso delle operaie di Pietrogrado, di 
istituire commissioni speciali (a prevalente presenza femminile) per educare le donne all’esercizio 
dei loro diritti e non fu casuale il ricorso ad una legislazione avanzata che permettesse loro, tramite 
una maggiore tutela sul lavoro, la partecipazione diretta alla attività politica e la liberazione da tutti 
i vincoli formali e sostanziali che in precedenza avevano subordinato il loro attivismo e spirito critico 
a quello maschile. Venne proposta una nuova legislazione sulla maternità comprendente un decreto 
sull’assicurazione in caso di malattia (approvato nel dicembre 1917). Fu istituito un fondo 
assicurativo pubblico senza trattenute sui salari fruibile sia dalle lavoratrici che dalle mogli degli 
operai. Con la vittoria della rivoluzione, A. Kollontaj entrò nel nuovo governo come commissario per 
i servizi sociali, carica che le permise di partecipare alla stesura di nuove norme che riconoscevano 
la donna come cittadina di pari diritti all’uomo. Sei settimane dopo la rivoluzione, fu introdotto il 
matrimonio civile; entro un anno il nuovo codice matrimoniale stabiliva davanti alla legge 
l’uguaglianza fra marito e moglie, eliminava le distinzioni fra figli legittimi e illegittimi. Furono 
enormemente facilitate le pratiche di divorzio, che poteva essere ottenuto immediatamente sulla 
base del mutuo accordo o tramite il tribunale in caso di disaccordo, con la corresponsione degli 
alimenti nei sei mesi successivi al coniuge disoccupato o in difficoltà economica. Nel gennaio del 
1918 nacque ufficialmente il Dipartimento per la protezione della maternità e dell’infanzia, che 
assicurava l’assistenza alle partorienti e alle puerpere e provvedeva al rispetto di una severa 
legislazione la quale prevedeva: l’aspettativa di 16 settimane prima e dopo il parto, l’esenzione da 
lavori troppo pesanti, il divieto di trasferimento e licenziamento per le madri in attesa, la proibizione 
del lavoro notturno per donne in gravidanza e puerpere, l’istituzione di appropriate cliniche della 
maternità, ambulatori, consultori, asili per l’infanzia. Per elaborare e favorire l’introduzione rapida 
di queste riforme, si adoperarono le commissioni stabilite al congresso del 1917, composte da 
rappresentanti dei soviet degli operai, dei soldati e dei contadini, delegati/e delle organizzazioni dei 
lavoratori e specialisti dei problemi per l’assistenza sociale all’infanzia. L’attenzione in particolare 
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da parte di diversi uomini bolscevichi alle problematiche femminili indica l’importanza attribuita a 
questo fronte d’intervento, non più riservato a poche e isolate compagne particolarmente coinvolte. 
Le commissioni si dedicarono soprattutto a favorire l’accettazione delle riforme da parte della 
popolazione che doveva superare vecchi pregiudizi, residui della ormai trascorsa schiavitù al 
capitale. Ma il 1918 fu l’anno dello scoppio della guerra civile e si poneva concretamente il problema 
di preparare le lavoratrici alla resistenza contro l’invasione dell’imperialismo internazionale. Le 
stesse responsabili del congresso di Pietroburgo decisero di convocare una conferenza rivolta a tutte 
le lavoratrici e contadine (con e senza partito) della giovane repubblica sovietica. Sverdlov, a nome 
del Comitato Centrale del partito bolscevico, supportò l’iniziativa e partecipò attivamente 
nell’organizzazione degli incontri preparatori per l’elezione dei delegati. La risposta da parte 
dell’intero partito, dalle campagne e dalle fabbriche fu enorme: all’incontro finale parteciparono più 
di 1000 delegate, numero considerevole date le terribili condizioni del viaggio per raggiungere 
Pietrogrado dai vari distretti della Russia sovietica. La conferenza permise un maggiore raccordo e 
unità d’azione con le zone più arretrate e lontane dai veri focolai della rivoluzione. In questo modo 
molte donne furono avvicinate al socialismo ed entrarono nel partito bolscevico, nelle milizie 
femminili delle Sorelle Rosse, per contrastare attivamente l’avanzata delle armate bianche. Visto il 
grande lavoro da svolgere su tale terreno, le singole commissioni si rivelarono strutture 
organizzative inadeguate e, nell’autunno del 1919, esse furono riorganizzate in una sezione formale 
del Comitato Centrale, nota come Genotdel e provvista di una pubblicazione mensile, 
"Kommunitska": si sviluppò una rete di gruppi di base a stretto contatto con i comitati locali del 
partito. Il Genotdel era guidato dai Bolscevichi ma non era una struttura di partito in quanto era 
rivolta a tutte le donne, iscritte e non, con il fine di avvicinare alle idee del POSDR le donne meno 
politicizzate. Alexandra Kollontaj e Lenin furono molto chiari sullo scopo che questa struttura doveva 
rivestire: portare le donne dentro il partito e coinvolgerle direttamente nel lavoro dei soviet e dello 
Stato, promuovendo nei soviet una sensibilizzazione e reale attuazione delle specifiche 
rivendicazioni delle donne proletarie. Per raggiungere questi scopi erano necessarie speciali forme 
di organizzazione e propaganda data la maggiore difficoltà nel contattare e politicizzare le donne, 
isolate nella famiglia e soggette alle violente reazioni di mariti e parenti che difficilmente tolleravano 
una loro effettiva emancipazione. Il Genotdel non fu, quindi, mai concepito come organizzazione 
separata: esso iniziava le donne alla politica indirizzandole verso il lavoro all’interno del partito, dei 
sindacati e del soviet. 

Grazie a questa organizzazione, si moltiplicarono i congressi e le conferenze di donne in tutta la 
Russia, permettendo di avvicinare anche le contadine alla lotta delle lavoratrici. Al secondo 
congresso della Terza Internazionale, nel 1920, vennero approvate le direttive per il movimento 
comunista femminile le quali prevedevano una organizzazione nazionale e internazionale delle 
bolsceviche tale che: 

“Le donne appartenenti al partito comunista d’un dato paese non devono essere riunite in 
associazioni particolari ma iscritte quali membri effettivi con parità di diritti e di doveri nelle 
organizzazioni regionali del partito e chiamate alla collaborazione in tutti gli organi e in tutte le 
istanze del partito. Il Partito Comunista adotta tuttavia provvedimenti particolari e crea organi 
speciali che si incaricano dell’agitazione, dell’organizzazione e dell’addestramento delle donne”. 

Venne perciò disposto un "comitato d’agitazione femminile" in ogni organizzazione regionale e 
distrettuale con il compito di promuovere l’iscrizione e l’attività delle donne nel partito, nel 
sindacato e in tutte le organizzazioni di lotta del proletariato, provvedere alla formazione teorica e 
politica dei membri del partito, organizzare mobilitazioni e conferenze. Ogni comitato doveva 
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lavorare a stretto contatto con la direzione del partito, all’approvazione del quale erano vincolati 
tutti i provvedimenti e le risoluzioni. Nella direzione nazionale del partito era prevista la presenza di 
un comitato d’agitazione nazionale e di un segretario femminile nazionale, che si impegnavano a 
garantire contatti costanti e regolari con i comitati dei vari livelli territoriali. Riguardo alla 
organizzazione internazionale, citiamo direttamente la risoluzione: 

“In seno all’esecutivo dell’Internazionale viene creato un segretariato femminile internazionale 
composto da tre a cinque compagne, proposte dalla Conferenza internazionale delle comuniste e 
confermate dal Congresso dell’Internazionale comunista o, in sua rappresentanza, dall’esecutivo. Il 
segretariato femminile lavora d’intesa con l’esecutivo dell’Internazionale al quale è vincolato per 
l’approvazione delle risoluzioni e dei provvedimenti che adotta. Una rappresentante del 
segretariato partecipa a tutte le sedute e ai lavoratori dell’esecutivo, con voto consultivo sulle 
questioni generali, con voto deliberativo sulle questioni particolari del movimento femminile. 

I suoi compiti sono: 

1. Collegamento attivo con i comitati femminili nazionali dei singoli partiti comunisti e il 
mantenimento di relazioni tra i singoli comitati; 

2. Raccolta del materiale d’agitazione e documentazione relativo all’attività dei singoli comitati 
nazionali per eventuali consultazioni”. 

Sempre in seno al congresso della Internazionale venne posto l’accento sulla necessità della 
socializzazione del lavoro domestico e vennero predisposti diversi servizi pubblici di mensa e 
lavanderia diretti a tutta la popolazione. Al fine di agevolare le donne che, versando in difficoltose 
condizioni economiche, non riuscivano a mantenere i figli e potevano contare solo su un limitato 
sostegno sociale, data la povertà che minacciava la Russia sovietica, nel 1920 fu legalizzato l’aborto.  

 

 

 

  
  

   

 

 

 

 

 

 

Nel 1920 di fronte alla disastrose conseguenze dell'aborto 

clandestino (la metà delle donne soffriva di infezioni successive e 

ne moriva il 4%, nonostante fin dal 1918 fosse introdotto un 

congedo di tre settimane con salario intero in caso di aborto 

spontaneo o indotto) il governo sovietico legalizzò l'aborto in 

ospedale pubblicando un decreto per "proteggere la salute delle 

donne e che il metodo repressivo in questo campo non raggiunge 

questo obiettivo". I risultati furono positivi e non ci furono morti o 

infezioni a seguito di aborti effettuati nei servizi pubblici, e a 

partire dal 1925 una diminuzione di mortalità infantile e un 

aumento del tasso di natalità. La Russia divenne il primo paese 

nel mondo in cui trovava applicazione questa norma giuridica. 
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L’INTERNAZIONALE 

(Adottato dai partiti della Seconda Internazionale nel 1910, divenne inno ufficiale 
dell'URSS dal 1917 al 1944). 

 

Compagni, avanti! Il gran partito 
noi siam dei lavorator. 
Rosso un fior c’è in petto fiorito, 
una fede c’è nata in cor. 

Noi non siam più nell’officina, 
entro terra, pei campi, in mar, 
la plebe sempre all’opra china 

senza ideale in cui sperar. 
Su, lottiam! L’ideale 

nostro alfine sarà (2 volte) 
l’Internazionale 
futura umanità. 

Un gran stendardo, al sol fiammante, 
innanzi a noi glorioso va. 

Noi vogliamo per esso giù, infrante, 
le catene alla libertà. 

Che giustizia venga chiediamo: 
non più servi, non più signor, 
fratelli tutti esser vogliamo 

nella famiglia del lavor. 
Su, lottiam! L’ideale ecc. 

Lottiam, lottiam! La terra sia 
di tutti eguale proprietà 

Più nessuno ne’ campi dia 
l’opra ad altri che in ozio sta. 

la macchina sia alleata, 
non nemica ai lavorator. 
Sì, la vittoria rinnovata 

all’uom darà pace ed amor. 
Avanti! Avanti! La vittoria 

È nostra: e nostro è l’avvenir. 
civile e giusta, la Storia 

un’altra éra sta per aprir. 
Largo a noi! All’alta battaglia 

noi corriamo per l’ideal. 
SuvVia, largo! Noi siamo la canaglia 

che lotta Del suo Germinal. 

Su, lottiam! L’ideale ecc. 
Andranno loro a lavorar. 
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