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Sulla guerro civile europea (t9t4-t945)

Approrsirnx2iglli di 1n concetto
ra il l9l4 e il 1945 l'Europa atlraversò un groviglio di
guerre fra stati, rivoluzioni, guerre civili, guerre di
nazionale, genocidi, scontri violenú originati da
se, nazionali, religiose, poliriche, ideologiche. Il concetto di
ra civile europea" sembra riassumere l'insieme di questi
ni. L'esplosione del 1914 aveva prodotto il crollo del vecchio ordine imperiale
aperto un'epoca di crisi profonda che conobbe tre momenti salienti: il decennio
191424, aperto da una guerra interstatale seguita da rivoluzioni e guerre civili in
vari paesi europei; poi la guerra civile spagnola (193G39), che concentrò su scala locale conflitti di portata globale; infine la seconda guerra mondiale (193945), con un conflitto totale fra stati accompagnato da guerre civili locaÉzzate.
Per il suo carattere sintetico e la sua forza evocativa, il concetto di guerra civile
europea ha conosciuto un certo successo, mail suo significato rimane conroverso.
Oggi si tende ad associarlo allo storico tedesco Ernst Nolte, che lo ha scelto come titolo di una delle sue opere e ne ha fatto la chiave di lettura per il periodo
aperto nel l9l7 dalla rivoluzione d'ottobre e chiuso nel 1945 con la disfatta del
nazismol. Il sottotitolo dell'edizione originale (nazionalsocialismo e bolscevismo)
riassume il senso attribuito da Nolte a questa guerra civile conúnentale, generata - a suo dire - dal germe totalitario del comunismo. [-e polemiche suscitate da
questa tesi sono conosciute, ma non esauriscono il pluralismo di un concetto

T

I Cfr. Elnst Nohe, Nazionalsocialisno e bolscelismo. La

guem civile eùîopea

I

ENzo TRAVERSo

1917-1945, Sansoni, 1989.

,
I.

Scritture fratricide. lmmagini, storie e memorie delte gue[e civilÌ

elaborato da numerosi autori, spesso contemporarei e prot"gonisti degli eventi
raccolti sotto questa formula, comeJohn Maynard Keynes, ErnstJùnger, Iev D.

Trockij. Rifiutando la lettura ideologica di Nolte, vari storici - da EricJ. Hobsbwam a Franqois Furet, da Dan Diner a Mark Mazower - hanno collocato I'inizio
di questa guerra civile non nel 1917 ma nel 1914. Aloro awiso, ben più che il crollo di un ordine fondato sull'equilibrio tra le grandi potenze, la prima guerra mondiale segrò la fine di una certa idea di civiltà occidentale e il punto di partenza
di una seconda "guerra dei Trent'anni,,2.
Ma chi più ha contribuito a deflnire la guerra civile europea è stato Carl
Schmitt. Per questo filosofo del diritto, le guerre che devastarono il vecchio
mondo nella prima metà del Novecento avevano la loro origine nella crisi
dello jus publicum europnum, un sistema giuridico internazionale laboriosamente costruito nel corso dei secoli, a partire dalla pace di Westfalia del
16483. Le guerre di religione avevano permesso aJean Bodin di pensare 1o
stato come detentore della sowanità, e la rivoluzione inglese aveva ispirato
a Thomas Hobbes una visione dello stato (Leviathan) come antitesi della guerra civile (Beftemotl), vale a dire come autorità assoluta capace di stabilire ordine politico, pace e sicurezza, al di sopra dello stato di natura, conflittuale
ed essenzialmente prepolitico. Lo .jus publicum europaum puntava a costruire
un equilibrio internazionale, ma era nato da una guerra e ne conteneva tutte le premesse. Periodicamente, le crisi che doveva ricomporre sfociavano
in conflitti aperti. Sulle orme di Schmitt, il suo allievo Roman Schnur ha
posto sotto il segno di una "guerra civile mondiale" le guerre napoleoniche, archetipo di quelle del 191419454. In effetti la nozione kantiana di
"diritto cosmopolita, - un dispositivo che mira a1la <pace perpetua) - prese
spunto da questo scontro tra una coalizione di monarchie e una nazione rivoluzionaria che, in nome del diritto naturale, aveva dichiarato vrra guerra
senza fronúere contro I'antico regime. In Germania e in Italia sorsero nuclei
giacobini che avevano salutato I'invasione francese come un atto di liberazione, trasformando la guerra fra stati in una sollevazione interna contro il
potere aristocratico, cioè in guerra civile. In un discorso alla Convenzione del
1793, Robespierre aveva affermato il principio della fraternità tra i popoli,
che doveva condurli a cooperare come "cittadini di uno stesso stato" e che
faceva dell'oppressore di una nazione "il nemico di.tutte". La iotta coniro i
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nemici del genere umano prendeva così i tratti di una guerra civile, poiché per Robespierre non poteva venire ricondotta entro le regole del diritto internazionale: "I re, gli aristocratici, i tiranni devono essere perseguiti da tutti, non come dei nemici ordinari ma come assassini e briganti ribelli,s. In modo simile i bolscevichi avrebbero condotto la guerra contro i bianchi tra 1918
e 1921, e le forze alleate contro la Germania nazista tra 1941 e 1945: guerre
contro nemici illegittimi con i quali non si voleva raggiungere la pace, ma dei
quali si voleva la distruzione.
D'altronde Schmitt fu uno dei primi a mettere in rapporto la guerra civile del Novecento con l'awento della "guerra totale",legato alla crisi de1I'ordine politico liberale e all'ascesa dello .stato totale". Qui risiede la differenza fondamentale tra la prima guerra civile europea (f792-1814) e
la seconda (f914-1945), un tema a1 centro delle riflessioni di ArnoJ. Mayer. Generata dall'impatto continentale della rivoluzione francese, la prima proiettò verso l'esterno i suoi conflitti, sostituendo la
"rivoluzione permtrrente con la guerra permanente>. La seconda invece nacque da una
guerra interstatale che assunse rapidamente i tratti di una guerra totale
per sfociare poi nella rivoluzione. Nel primo caso, la rivoluzione fu la causa dell'incendio europeo; nel secondo caso la conseguenza6. La guerra civile russa fu il prodotto del fallimento del comunismo in Occidente e delI' internazionalizzazione del processo rivoluzionario aperto col 1917. Ma
a differenza della rivoluzione francese, quella russa non portò a una restaurazione dell'antico regime. La sfabilizzazione e la pacificazione de1I'Urss, nel 1922, non misero fine alla guerra civile europea; al contrario,
la stessa esistenza dello stato sovietico costituì un fattore di instabiiità che
approfondì la crisi aperta nel 1914. L'awento della guerra totale infranse le distinzioni che separavano la guerra fra stati dalla guerra civile e fu
Ia matrice di nuove guerre civili che avrebbero assunto i tratti di crisi rivoluzionarie, di guerre di liberazione nazionale o di operazioni di pulizia
etnica e di ridefinizione delle frontiere. La guerra civile europea creò 1e
condizioni per la realizzzzione di due genocidi: quello degli armeni nel
1915, quello di ebrei e zingari tra 1941 e 1945.
5

Maximilien Robespieîîe, Projet de Déclaration des droits de I'homme et dù citoyen, i\ Pour le bonheùr
pour ]a liberté. Discou.s, La fabrique, 2000, p. 233. Cfr. r'4lilhelmJanssen, IGieg, in Werner Conze e
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Definire la grerra civile
a Machiavelli a Clausewitz,
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i teoúci della guerra hanno souoli-

neato la sua stretta relazione con la politica, perché tocca la natura stessa dello stato in quanto detentore della sovranirà e del
monopolro clelra \4olenza. se ra drsunzrone tra guerra d aggressione e guerra di difesa risale all'antichità, fu solo all'epoca del-

le guerre di religione che apparvero le prime formulazioni di un moderno diritto della guerra. Grozio e Pufendorf avevarìo definito la guerra interstatale cc.
-me un mezzo per re lizzaîe la giustizia: w bellum justum che mirava a una pa-

ave le sue regole: il diritto di fare la guerra (jus ad bellum)
diritto nella gu ena (jus in be.llo) . La guerra poteva essere dichiarata solo da
un'autorità legittima, doveva avere una <giusta causa" (come Ia difesa da un'aggressione), non dovera celare intenti conn:ari al diritto naturale e dovela essere
necessaria, cioè l'ultima risorsa dopo il fallimento di soluzioni pacifiche. La guerce equa. La guerra
e il

ra

esige norrne di condotta

condivise dai belligeranti. Si dovelano rispettare i

diritti dei prigionieri (a cominciare da quello alla vita) e risparmiare i civili, evitando di trasformarli in obiettivi militari (come alrebbe stabilito la Convenzione
di Ginewa nel 1864 e confermato il trattato dell'Aia nel 1907)7; soprattutto, I'uso della fona doveva essere proporzionato all'ingiustizia subita, per non ffas[ormarsi in vendetta o illegittima oppressione.
L'elaborazione dello jus pub,licu m europtum era I'espressione giuridica di
quel processo di civilizzazione definito da Max Weber e Norbert Elias, vale a
dire dell'awento di un sistema codificato di relazioni tra stati detentori del monopolio della violenza nei rispettivi territori. In altre parole, la guerra era
concepita come un duello su lasta scala. Pratica sociale ampiamente diffusa tra
le aristocrazie fino al 1914, il duello era ftutto dell'internazionalizzazione di regole nell'uso della violenza; era risenato alle élites ed escluso alle donne, alle
classi popolari e alle minoranze come gli ebrei, in particolare in Germania. Veniva concepito come una sfida ritualizzata e codifrcata, volta alla riparazione di
un'offesa subita, e non aveva come obiettivo la morte dell'awersario - sebbene questa non fosse esclusa - ma il rispetto di un codice d'onore. Il duello implicava il riconoscimento degli awersari come persone degne di battersi secondo una tradizione cavalleresca, sulla base di regole condivise e con armi
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scelte in anticipo, controllate dai testimoni. Più che una forma di resistenza contro il progresso, come pensava Elias, il duello rappresenta quella modernizzazione dei costumi - I'autocontrollo e la regolamentazione normativa dei

conflitti - che caratterizzava nell'Ottocento le trasformazioni dell'antico regime <persistente>8. In altri termini, il duello riproduceva all'interno della società civile le regole della guerra stabilite dallojus pLrblicum europtum.
Una trasformazione analoga caratterizzò lo sport, come dimostra la storia dei
giochi olimpici. AIla vigilia della Grande guerra, Pierre de Coubertin, ideatore delle Olimpiadi moderne, propose alle grandi potenze di sostituire i conflitti militari con competizioni sportive dove la vittoria del più forte awebbe suscitato il rispetto dei perdenti, i quali avrebbero sempre potuto tentare una rivincita all'appuntamento successivoe. Nel 1914 il duello scompar-ve dalla storia
e i giochi olimpici furono sospesi. Nell'epoca della guerra totale il codice d'onore cavalleresco che ispirava il duello era ormai anacronistico.
Nell'estate 1914 sembrava ancora che i principi consolidati del diritto internazionale potessero funzionare, col forsennato balletto diplomatico tra cancellerie
europee che seguì l'attentato di Sar{evor0. In un primo tempo I'impero austrG'
ungarico, con l'appoggio tedesco, voleva solo dare una lezione alla Serbia; non

intende

scatenare una guelTa mondiale. L'intervento russo a fianco della Serbia e i meccanismi delle alleanze aprirono il conflitto tra Francia e Germania che,

con I'intewento della Gran Bretagna e poi la mobilitazione di Italia e Usa, trasformò l'attentato di un nazionalista serbo nella miccia che incendiò il continente.
Al di là delle sue cause più profonde, su cui il dibattito è lungi dall'essere esaurito, la Grande guerra non venne né prevista né desiderata dai protagonisti. Fu prc
vocata dall'incepparsi di una macchina diplomatica costruita nel corso della storia ed espressione di un ordine europeo dinastico che non corrispondeva più alla situazione reale. Nessuno, tra i govemanti, aveva previsto l'uso di armi chimi-

che, lo sterminio di massa e la realizzazione di una guerra simile a una crociata.
I riferimenti culturali del 1914 erano ancora legati all'esperienza ottocentesca,
con le sue guerre
tra stati d'antico regime che si rispettavano reci-

"civilizzate"

procamente. L'immagine dell'awersario come nemico legittimo lasciò il posto alla 'crociata". Nel Natale l9l4 le battaglie furono sospese da una tregua. Rare fo3Cfr.A.J.Mayer,llpoteredc'ancienrégimefinoaIIaprimagùerramoDdia.le,Laterza,
1982. Sul tema si
veda soprattutto Ute Frc''ert, Men of HonouL A Social and Cultural History of the Duel, Polity Press, 1995.
s Cfr. Michet Caillat, t'ìdéologie du sport en fia cedcpuisI880. Éditions de Ia Passion, 1993, pp.3f-32;
Wolfgang Schivelbusch, The Cultuîe of DefeaL On Naùonal Trauma, MoLnning and Recoverl, Picador,

2004,p.174.
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tografie mostrano militari tedeschi e britannici, sorridenti, che fi:aternizzanoll.
Negli anni successivi questi incontri non si sarebbero ripetuti. La guerra si trasformò in un conflitto tra civiltà e barbarie, tra "eroi" (Helder) e
"mercanti,
(Hiindler) , tralibertà e militarismo, o:a la Kultur germanica e i lalori del I 789, tra
il progresso occidentale e il dispotismo russo, tra "nazioni conquistatrici" e .nazioni morenti", fino ad assumere ogni significato possibile, salvo quello di un conflitto tra combattenti rispettosi gli uni degli altri. Lojus in bel,lo fu definitiamente
sepolto a Ypres nell'aprile 1915, col primo aLtzcco reafizzalo con armi chimiche.
A partire da Rousseau, la teoria della (guerra giusta" è stata oggetto di numerose critiche volte a svelarne ambiguità e basi ideologiche. Corollario implicito
dello jus publicum ewopaum è irr'fatd una visione del mondo extraer.rropeo co
me spazio colonizzabile. Le grerre di conquista e persino i massacri coloniali furono trasformati ipso f2616 in "guerre giuste" in nome del diritto naturile (di commercio, circolazione e proprierà, owero di appropriazione di terre e beni visti
come non appartenenti a nessuno).
Le guerre coloniali, condotte contro tribù e combattenti ritenuti privi di un preciso statuto legale dal punto di vista dei conquistatori, non distinguevano tra soldati e civili. I massacri che accompagnarono la storia del colonialismo avrebbero
rappresentato un modello per le guerre totali del Novecento. Paradossalmente,
trattandosi di conflitti che opponer.ano forze tra loro molto distanti sul piano culturale e geografico, le guerre coloniali avevano tratti molto simili a quelli della
guerra civile. Questa infatti non è un conflitto interstatale, ma una rottura delI'ordine interno a uno stato non più in grado di imporre il proprio monopolio
della violenza. Dato che a contrapporsi non sono due eserciti ma fazioni inteme
a uno stesso stato - di cui una sola dotata di statuto legale -, la distinzione tra civili e combattenti diviene molto problematica. Il diritto di guerra non può ag
plicarsi in un conflitto tra due nemici che appartengono alla stessa comunità
privi però di leggi comuni. La figura del nnemico legrttimo, Uusrus hostis) scompare. Il ribelle interno della guerra civile, come I'"indigeno> insorto delle guerre coloniali sono dei fuorilegge; con loro nessun compromesso è possibilelz. Sul
piano fenomenologico, la definizione migliore di guerra civile resta quella fornita da alcuni testimoni. Victor Serge la descrisse cosi:
non conosce non belligeranti, essa ricerca ovunque, senza pietà, le forze vive
delle classi nemiche, Perché una classe sociale colpita nei suoi interessi vitali si confessi vinta, bisogna infliggerle perdite terribili. Bisogna cÈe i suoi figli più vigorosi,
Essa
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più intelligenti, più coraggiosi siano falciati. Bisogna che venga versato il suo sangue
m ig

-

lio rel3.

Una guerra civile è fatta di atrocità e orrori. Sul piano politico e giuridico, la
miglior definizione di guerra civile è quella fornita da Schmitt in Ex Captivitate Salus (1949)14. Possiamo considerarla come una definizione classica, anche se inscritta in un'argomentazione apologetica assai discutibile, visto che risente della collaborazione dell'autore col regime nazista. <La guerra civile ha
qualcosa di particolarmente crrrdele", scrisse Schmitt, perché "è condotta all'interno di una comune unità politica comprendente anche I'awersario e nell'ambito del medesimo ordinamento giuridico". Le due parti opposte coilocano il nemico nella sfera del nondiritto.
rolgono il dirirto dell'awersario, in nome però del diritto". In questo modo la guerra civile stabilisce una relazione stretta, "specificamente dialettica", col diritto: -essa non può esser
altro che giusta nel senso di convinta delle proprie ragioni, e diviene, in tal modo, larchetipo
della guerra giusta. [...] Ogni partito è costretto a dar spietatamente per presupposto il proprio diritto e, con altrettanta spietatezza, il nondiritto dell'awersario. L'uira parte fa valere un
di Úo legale, l'altra un didtto naturale. Il primo conferisce un diritto all'obbedienza; il secondo alla resistenza.

Esse

In tale contesto, gli strumenti della giustizia perdono la loro imparzialità per
trasformarsi in mezzi di una lotta irriducibile. La giustizia rivoluzionaria conosce soltanto la legge dell'annientamento del nemico. I suoi tribunali popolari non devono <attenuare I'orrore ma acuirlo"; disegnano i tratti di un "nemico dello stato, del popolo o dell'umanirà" al fine di privarlo totalmente del
diritto in nome de1 diritto; da qui la conclusione di Schmitt:
L'ostilità diviene a tal segno assoluta, che persino I'antichissima, sacrale distinzione di nemico
e criminale si dissolve nel parossistico convincimento del proprio diritto. Il dubbio sul proprio
è considerato tradimento; I'interesse per I'argomentazione dell'awersaÌio, slealtà; il tentativo di
una discussione diviene intesa con il nemico.

dalle motivazioni e dal contesto, queste parole disegnano un'anatomia della guerra civile che descrive in modo assai preciso gli
scontri che atraversarono I'Europa tra l9l4 e 1945.
I-a guerra civile non mira a una pace giusta con un awersario legittimo ma all'anSe facciamo asúazione

nientamento del nemico. Durante la confererva di Casablanc4 nel gennaio 1943, C,trur-

chill e Roosevelt affermarono in una dichiarazione comune che

1e

forze alleate non

Victor Serge, l-'anro pimo della ivoluzione russa, Einaudi, 1991, p. 301.
C. Schmitt, Ex Captrvitate Satus, Adelphi, 1987, le citazioni seguenti sono úatte dalle pp. 59-60. Cfr. anche Norberto Bobbio, cuerra ciule2, "Teoria politica", n. 2, 1992, pp. 297-307.
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a\Tebb€ro accettato alcun compromesso con la Germania e il Giappone, ma solo la
loro nresa incondizi ornta Qnconditionalsurrender) 15. Qgesta dichiarzzione, che già
annunciava i o:ibunali di Norimberga e di Tokyo, non usava la formula canonica del
vocabolario militare, 'tapitolazione", optando per quella che nel 1865 gli unionisti averano imposto ai confederati al termine della guerra civile americana- I-a formula che

non apparteneva né al diritto intemazionale né al vocabolario militare, fu prem dal
codice civile e dal dtifto degli affari, dove indicava una cessione, un trasferimento di
proprietà- Adotrando questo concetto, i vincitori volevano mostrare non solo che la
Confederazione sudista era stata sconfitta, ma che aveta cessato di esisterel6.

In una capitolazione, i soldati depongono le armi in cerimonie pubbliche che
sanzionano la disfatta, ma non cessano comunque di appartenere all'esercito
di uno stato riconosciuto come tale. In una resa incondizionata, invece, l'esercito vinto diventa in qualche modo proprietà del vincitore che gli impone il
proprio dominio. I1 generale Wihelm Keitel firmò la resa incondizionata tedesca a Berlino, l'8 maggio 1945, in qualità di capo della Wehrmachq tu poi giudicato a Norimberga e giustiziato l'anno seguente. Un destino analogo venne
riservato a Hideki Tojo, capo del governo giapponese. Nel 1945, Germania e
Giappone erano occupati dalle forze alleate che, in un primo tempo, penszìrono
di prir.arli di ogni sor.ranità nazionale per almeno una generazione.
Sarebbe falso concepire una guerra civile, riprendendo la formula di Hob
bes, come la regressione a uno stato prepolitico di disordine, tn bellum
omnium contra omnes Lo scontro tra due belligeranti che non possiedono leggi comuni non impedisce a ciascuno di avere regole proprie. La
parte che si identifica come autorità legale tratta i nemici come banditi e
fuorilegge; i ribelli, che pretendono di incarnare una nuova legittimità, si
organizzano e si danno delle regole. Studiando questo fenomeno nel quadro della Resistenza italiana, Claudio Pavone ha rilevato la tendenza a
una "normatività riemergente" tra le bande partigianetT. Roberto Battaglia,
storico della Resistenza e commissario politico di una brigata partigiana
in Toscana, descrisse le contraddizioni che una tale situazione comportava. I partigiani erano dei fuorilegge, ma il fatto di mettersi al di fuori della legge era la conseguenza della loro volontà di porre fine a un ordine odio15

Cfr. Dan Diner, DasJai rhundeÍtverstehen. Eine unívetsalhistoischeDeuturg, Luchterhand, 1999, p.22;
- vor und nach .l 945,
"Vierteljahrshefre fúr Zeirgeschichte", 1959,
n- 7, pp. 280-309.
f6 Cfr, W. Schivelbusch The CuItùîe
of Defeat, cit., pp . 27 -29,
,
r7 Clandio Pavone,
tlna guerîa civite. Saggio storico sulla moralità neÌla Resisrerza, Bollati Bodnghieri, 1991,
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di costruirne uno nuovo. Collocarsi fuori della legge significava rico- struire un altro sistema di valori e regole. Quando Battaglia convocò nella
sua base operativa in montagna i direttori delle banche locali per imporre
un finanziamento alla Resistenza, fu con la massima serietà che affermò,
presentandosi, "io sono la legge"18. Non era uno scherzo. Si trattava di dimostrare che i partigiani non erano dei briganti - come dicevano i nemici
- e che non accettavano trasgressioni alle loro regole. Chi tradiva o rubava,
approfittando della propria forza, veniva giusriziaro. La legirtimirà polirica dei partigiani non poteva che risiedere in un'applicazione inflessibile
so e

della giustizial9. Gli eccessi di violenza nella guerra civile coesistono con un
fortissimo senso della giustizia.
Una guerra civile è sempre combattuta da minoranze attive. Tra le due
fazioni che si affrontano - rossi e bianchi, repubblicani e franchisti, partìgiani e fascisti -, si disegna una vasta "zona grigia"20 fatta dalla massa
informe di quelli che guardano, esitanti, incapaci di scegliere il proprio
campo. Nella guerra civile russa i contadini erano spesso presi in ostaggio dall'armata rossa o dalle guardie bianche, talvolta si mantenevano in
equilibrio tra i due eserciti o passavano da un campo all'altro a seconda
delle circostanze. Nel 1944, la Resistenza francese era ormai maggioritaria
in una società civile che aveva largamente sostenuto il regime di Vichy quattro anni prima. Nell'autunno 1943 la maggioranza degli italiani esitava a
prendere posizione tra la Repubblica sociale di Mussolini e una monarchia
passata dalla parte degli alleati, dopo aver lasciato crollare 1'apparato statale e il suo esercito. I giovani che scelsero di prendere le armi per combattere il fascismo furono una minoranza. Solo nel 1944 la Resistenza iniziò a crescere di numero, fino a diventare maggioritaria al momento della liberazione. In una guerra civile non è la "zona grigia" ma sono le minoranze attive a decidere. Più tardi, in una società pacificata, la massa amorfa e passiva che ha rifiutato I'impegno, incapace di scegliere o assorbita
dalle difficoltà della vita quotidiana, può giocare un ruolo decisivo nella
ridefinizione degli equilibri politici. Ciononostante, nel corso del conflitto resta a rimorchio, subisce delle scosse, si adatta a una situazione che non
è in grado di controllare.
13

Roberto Battaglia, tln xomo, un partigiano (I ed. 1945), il Mulino, 2004, pp. 10$110.
Cfr. C. Pavone, una grcrra cii\e, cit.,pp.454-459.
20
Sd concetto di "zona grigia" cfr. ivi, p. 247. Com'è noto, Renzo De Felice si è fafto l'apologeta detta
"zona grigia" in Rosso e Nero, a cura di Pasquale Chessa, Baìdiùi & Castoldi, 1995, pp. 55-65. Sul tema si veda
anche Gianni Oli\a,le tre ltalie del lq4s,Mondadori, 2004, capitolo IV.
re
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Ia violenza
urante una guerra civile, la sospensione del diritto e la rirnessa in
discussione del monopolio statale della violenza sono sempre accompagnati da una regressione di civiltàzl. La violenza può prendere allora dimensioni parossistiche, dispiegandosi senza limiti.
Non è più solo uno strumento di lotta, ma anche I'espressione di
passioni, sentimenti, paure, odi. Si dispiega secondo un rituale che resuscita
l'immagine arcaica della folla massacratrice nel segno della trasgressione, della
sowersione dell'ordine, della vendetta. La violenza rischia di perdere ogni carattere stmmentzle per diventare un fine in sé- Cessa di essere violenza estrema e
diviene crudel#2. Riesuma e rawiva pulsioni o pregiudizi antichi, combinandosi con Íiustrazioni e attese del presente. L'awersario deve non solo essere sterminato, ma umiliato pubblicamente ed esibito come trofeo di guerra, Così nazisti e fascisti impiccavano i partigiani in Polonia, in Italia e nei Balcani; talvolta
appendendoli per i piedi o trascinandoli con uncini come si fa nelle macellerie.
Qpesta violenza genera inevitabilnente una controviolenz a che ne riproduce certi Eatti, anche se perpetrata da forze che n"aggono legittimità dal rifiuto morale
di tali atti. Così il cadavere di Mussolini fu linciao dalla folla e poi appeso per i
piedi in piazzale Loreto a Milano, il 29 apúle 1945. La guerra civile, ha scritto
Sergio Luzzatto, "è anche una tragedia corporale"23. Porta sempre con ú r.rna parte di violenza eccess a, spettacolare, spaventosa.
l,avendetta, simbolica e materiale, è un fenomeno che accompagna anche la conclusione del conflitto. Per un breve momento, prima dell'entrata in funzione della giustizia legale, si attivano tribunali popolari improwisati che praticano la loro
giustizia, spesso procedendo a esecuzioni sommarie. Tra 19t14 e 1945 la disfatta
degli eserciti tedeschi lasciò il posto a una "pazza îestz>24. Fu un'ondata d'ennrsiasmo gioiosa e ludica che si espresse nelle barricate, con lo sventolio di bandiere, le campane a festa, la sensuaìità dell'incontro con l'esercito liberatore e le
forze della Resistenza. Questa internrzione del normale senso del tempo crono

D

2t Cfi:. C,abriele Rarzaro, IA guerra

cMle spagnole nella stor;a contemporanca ddla violenza, in ld.. (z cttîa di\ , Guerre fratricide. Le gteÍe civilì iù età confemporanea, Bollati Boringhieri, 1994, p. 272.
22 Cfr. Stéphane Audoin-Rouzeau, Au c@ur de la guerîe: la violence au champ de bataille pendant les
deux conflits mondiaux, in Id., Annette Becker, Chústian Ingrao e Henry Rousso (^ c,rra dir, La violence
de guerre 191+1945, Complexe, 2002, p. 91.
a Sergio Luzzatto, n aorpo del DuÉ. un afuere tra inrnryinazione, goria e neúìoÉa Einaudi, 1998, p. 60.
2r CÍ}. A.lain BÌossat, aióération, fèE fo e.6juin 44-8 mai 45: mythes et rìtes ou le grand théàte des passions populaires,

Aurement, 1994.
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logico, sostinrito da un tempo qualitativo carico di sensazioni e speranze, genefttspontaneamente riti, emblemi e immagini profondamente radicati nella memoria collettir,a. A Parigi le barricate sono sia luoghi di combattimento sia luoghi deÌ1a memoria che evocano la rivoluzione del 1848 e la Comune del 1871. Ma lo
scatenarsi de1le passioni non è sempre vissuto come una liberazione. Esige anche la sua dose di corpi umiliati, quando la festa popolare si trasforrna nel

"brut-

to car-ne\ale" di una folla ingrugnita che si lascia andare allo spettacolo della rasatura delle "collaboratrici orizzonî2li,,2'. La distinzione tra queste folle, una festosa e l'altra assetata di vendetta, non è mai chiara. Le due folle si mescolano,
sono composte da una moltitudine di sentimenti che lanno dalla gioia all'odio,
dalla generosità alla crrrdeltà, entrambe spinte al parossismo.
La speci{icità della guer.ra civile europea de1 Novecento risiede nel fatto che
anch'essa combinò I'eruzione di unaviolenza bruta e ancestrale con la violenza
moderna della guerra totale, con la tecnologia delle bombe atomiche e lo ster-

minio industriale delle camere a gas. Fu una guerra civile in cui ls "pulsioni
dionisiache, della folla vendicatrice coesiste no con i "massacri pastorizzatidella violenza di stato26. La violenza nata dal regresso della civiltà si unì, in
una strana dialettica della non-contemporaneità, con la violenza moderna e
tecnologica della società industriale. Questa violenza presuppone, sia sul piano sociale che su que[o antropologico, le conquiste del progresso: il monopolio statale delle armi, la razionalízzazione amministrativa e produtti , l'autocontrollo delle pulsioni, la deresponsabilizzazione etica degli attori sociali,
la separazione spaziale tra carnefici e vittime. L'immagine della chiesa di Oradour-sur-G1ane, dove le SS bruciarono tutti gli abitanti del villaggio, appartiene alla memoria della seconda guerra mondiale quanto quella delle camere a
gas e del fungo atomico di Hiroshima. Queste due forme di violenza, una
"calda" e l'aitra "fredda", coabitavano nella stessa guer-ra.
I conflitti mondiali assunsero i tratti della guerra civile innanzi tutto perché furono gueffe totali. Comparso nel 1915, il termine si diffuse rapidamente in tutte le lingue occidentali prima di venire consacrato dall'opera
omonima del generale Erich Ludendorffnel 193527. La guerra totale oltrepassa, per definizione, i limiti della guera classica per invadere lo spazio del-

'a

Ciì. A.Brossar. LF. ro ndues. An carnava! mo.te. N4anF. 1993.
Cfr. Alain Corbin, ae village des cannibales,,{ubier, 1990.
2t C,fi. Emst Lùdendoff, Der totzle Krieg,LùdendorffVerlag, 1935. Si veda anche Hans-Ulrich
Wehler, 'Ab
soluter" ùnd "totaler" Krieg. Vom Clausewítz zu Luderdonl .Polirische Vierteljahresschrifr", 1969, pp. 22G
26

249.
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la società civile, tradizionalmente esclusa dal terreno militare. Durante la
prima guerra mondiale le economie si trasformarono in economie di guerra, mettendo in discussione i postulati del laissez-faire. Gli operai divennero "militi del lavoro" e le donne entrarono massicciamente nella produzione in nome del dovere patriottico, sostituendo gli arruolati. La cultura si trasformò in propaganda, i media furono censurati, la stampa illustrata e il cinema posti sotto il controllo dei governi per veicolare i valori dell'Union
sacrée.ln questo senso, la guerra totale si impose in tutto iI continente come una guerra civr'Je. Non per aver opposto forze appartenenti a una stessa
comunità politica, a uno stesso stato, ma perché investiva le società civili.
La guerra totale è però "civile, anche in un senso più profondo, perché rimette in discussione fa distinzione tra combattentí e cívílí. Questo fenomeno iniziò con la Grande guerra, i primi bombardamenti delle città, I'internamento di civili dei paesi vinti e talvolta il loro invio ai lavori forzati. Prese in seguito proporzioni macroscopiche durante la seconda guerra mondiale, con genocidi, epurazioni etniche su vasta scala e bombardamenti a
tappeto sulle città.
Dittatura e guerra civile
guerra civile europea trasformò il senso e I'uso della nozione di
dittatura. Dopo l'awento al potere di Mussolini, Hitler e Stalin,
questo termine divenne sinonimo di regime autoritario o totalitario, di oppressione e terrore, eclissando il significato che avea\'ìlto per due millenni, dall'epoca delle repubbliche romane28.
La parodia di Hitler realizzata a Hollywood da Charles Chaplin - II Grande
dittatore (1938) - introdusse nella cultura di massa il nuovo significato del
termine. Nella sua accezione classica, indicava la forma del governo repubblicano in tempo di crisi, quando I'esercizio del potere era monopolizzalo da
una persona, chiamata appunto dittatore. Ciononostante, la dittatura romana era una magistratura con prerogative, campo d'azione e tempi limitati.
Non era un potere dispotico, arbitrario o illegale, perché il suo fondamento era democratico. Il dittatore era designato da un console, su richiesta del
senato, e il suo mandato duralra sei mesi. In quanto <magistrato straordinario", il dittatore era nominato per far fronte a un pericolo maggiore, che
poteva essere interno (sedizione) o esterno (guerra). Se il dittatore incarnava
a

8 Cfr. Giovanni SaÌtoú, Dittatum, i^ Enciclopedia del Diritto,\ol.13, Ciuffré,

1964, p. 357.
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l'autorità, la dittatura non era il potere, ma un org.ano straordinario d,el po-tere; il suo carattere eîa congiùntuîa1e e non strutturale29.
La dittatura implicavalo stato di eccezione, cioè la sospensione del diritto e la limitazione delle libertà individuali. Ma erano misure tmnsitorie, autorizzate da1le
istanze legittime dello stato3o. Il dittatore, dunque, non è assimilabile aun usurpatore o a un tiranno impadronitosi del potere con un colpo di stato, perché esercita un potere non solo de facro ma anche dejure. Può sospendere prowisoriamente l'applicazione del diritto, ma non può modificare la legge, né sopprimere 1a costituzione. Questa concezione della dittatura venne riaffermata dai classici del pensiero politico, da Machiavellì a Montesquieu e Rousseau.
Col comunismo e il fascismo, il Novecento ha visto l'ascesa di dittature di tipo
nuovo, ben diverse da quelle tradizionali. Il primo ad aver colto la novità fu,
ancora una volta, Schmitt ne1 1921. Ne La dittaturazl stabiliva una distinzione
tra Ia dittatura classica, comm-issaria.le, e la dittatuîz sowana, di cui individuava il modello nella rivoluzione inglese del Seicento. Dopo aver sciolto il Lungo parlamento, Cromwell aveva instaurato una dittatura militare che non rispondeva più ad alcuna istanza superiore e si trasformava in vero potere sowano, non delegato o prowisorio ma permanente e assoluto. In questa categoria, Schmitt incluse anche il concetto marxista di "dittatura del proletariato"
e il regime instaurato dai bolscevichi in Russia nel 1917. In questo caso, la dittatura non era I'organo straordinario di un potere legale ma un potere costifue.nre, creatore di un ordine nuovo. In altri termini, si fattava di un potere
rivoluzionario che non poteva rivendicare una legittimità. nazionale - aveva
sciolto l'assemblea costituente, dove era minoritario - e che si appoggiava su
una legittimità di cJasse - i soviet -, la cui rappresentanza venne immediatamente confiscata dal partito che aveva oîgànizzato I'insurrezione. Nel contesto della guerra civile, il potere costituente si identificò inevitabilmente nella
dittatura di un partito rivoluzionario militarizzato32.
Nel 1920, il pamphlet di Trockij contro Karl Kautsky, Terrorismo e comunismo, sembrò anticipare il saggio di Schmitt sulla dittatura. Il capo dell'armata
rossa analizzava e legittimava il terore rivoluzionario come strumento indi2e

Cfr. Alfied Cobban, Dictatorshíp. Its Hístory and Theory 17939), Haskell House, 1971; Franz Neumann,
Notizen zv Theoie der Dikraù. (1954), in Demokmtischer und autorifàier Sfaaf, Fischer, 1986, pp. 224
247; G. SaÌtori, Di.ra.ura, cit., pp. 359-360.
3a
Cfi. Giorgio Agamben, Stato di eccezione. Homo sacer,II, I,Bollati Boringhieri, 2003, p. 52.
31
Cfr- C. Schmitt, az dittatura: dalle originí delt'idea modema dí soÍaLità aLla lotta di classe proletaria,
Laterza, 797 5 .
32
Sulla rivoluzione come "potere costituente" si veda Toni Negd, I1 potere costituente. Saggio sulle ake\
naLìve

del nodemo, nanile.rolibrj, 2002.
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spensabile per la creazione di un nuovo potere. Dopo aver ricordato che la
guerra <non è una scuola di umanità, ancora meno la guerra civile,, in nome
delle leggi della storia giustificò la politica dei bolscevichi, tentando di dimostrare che seguiva I'esempio di Cromwell, dei giacobini e deila Comune di

Parigi. Ogni volta i rivoluzionari erano siati accusati di terrorismo, e la difesa
della rivoluzione aveva sempre reso necessario catturare e giustiziare ostaggi,
instaurare la censura, neutralizzare o eliminare i nemici (per opportunità, precisava, e non per principio). La violenza del potere bolscevico, concludeva
Trockij, riposa su basi di classe che I'inscrivono nel corso della storia. Strettamente storicista, la sua argomentazione si wiluppava nei termini seguenti:
terrore rosso è uno strumento usato contro una classe destinata alla distruzione, ma che
non r''uol perire. Se il terrore bianco può solo ritardare I'ascesa storica del proletariato, il terrore rosso affretta la distruzione della borghesia. Questa distruzione - semplice problema di accelerazione - è in certi periodi di importanza decisiva. Senza il terrore rosso, la borghesia russa, insieme alla borghesia mondiale, ci strangolerebbe molto prima dell'awento della dvoluzione in Europa. Bisogna essere ciechi per non vedere queste cose, o un imbroglione per neI1

garle33.

I1

passaggio ilhxnz bene la posizione paradosale dei bolscevichi nel 1920. Da rma pafte,

pratica\,ano il terrore come stmmento di soprawivenza nella lotta disperata contro un

nemico che minacciala di disnrrggerli; dall'altra

1o

girutificalzno in nome delle leggi

della storia e lo teorizzalzno come forcipe necesario per il parto di urra nuo\a società-

Ia

Ceka divenne così l'immagine della tesi classica di Marx srila violenza come

di ogni vecchia società: gravida di

r.rna società

"ler,atrice

nuola,,%.

Questa apologia del terrore non erz, in fondo, che rln aspetto della nuora percezione
della violerza nelle società uscite dal faurrra della Grande guen-a Dal lato nazionalist4
fascisti e *rivohzionari consenatori" idealizzarnno laguerracome

laboratdio diunanuc

forrna di civiltà oryanizzata dallo stato totale e incaÍìata dalla nuo\a. umanità uscita
dalle trincee. Ia Grande guerra avela forgiato i r,alori, ia mentalità e la visione politica
dei dirigenti fascisti. Mussolini e Hider erano vetemni che ffedelano di aver scoperto
nell'esperier.rza di grerra il senso dellavita I-a guerra ave\ra creato una .comunità di lotta', (I{nnp$emefurchafi) che, dopo il 1918, divenne un modello di società e si traformò in nna nuor,a "comrmità nazionale" (Vokgemejnxhaft), monolitica e totalitadas.

ldealizzatz dal futurismo come esperienza estetica ed esaltata dall'esistenzialismo
politico come missione dell'"uoms 11sy6", la guerra era al cenfo della visione
del mond.o fascista. Lo stato era concepito come uno strumento al servizio della
33

Lev D. Trockù, ?errorimo e comunismo, Sugar0o,1977, p. 105.
Capitale. vol. I, Edirori Riuniti, 1974, p. 814.
$ C,fr. O. Bartov, Miro rs of Destnrctjon. War, Genocide and Modem lden dq', Oxford University Press, 2000.
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guerra. A differenza della Russia, dove la dittatura bolscevica er:a nata da una ri-voluzione sociale e politica che aveva infranto l'apparato dello stato ereditato
dallo zarismo e distrutto le vecchie élites dominanti, in Italia e Germania il fascismo prese il potere per vie legali. L'edificazione di un regime totalitario implicò,
nei due paesi, una "rivoluzione legale" che, senza intaccare subito la facciata istituzionale dello stato, ne sospese le leggi in modo permanente. In ltalia la deme
lizione dello stato liberale si concluse nel 1925, con la promulgazione delle "leggi fascistissime". In Germania fu il decreto eccezionale "per la protezione del
popolo e dello stato", emesso da Hitler il 28 febbraio 1933, che sospese sine die
tutte le libertà costituzionali. Per questo Roman Schmrr ha definito il regime nazista come una "guerra civile lega1e"36. La dittatura hideriana "legaliz'ò, la guerra civile perché non poteva consolidarsi se non rendendo pernanente lo sfafo
di eccezione nptco delle guerre civili. Il politologo Ernst Fraenkel qualificò quello nazista come stato "doppio", capace di far coesistere due stmtture giuridiche
anúnomiche: da un lato un diritto razionale moderno, concernente l'economia
e la sfera privata, e, dall'altro, una legge di eccezione divenuta la norma3?. Per
definire la nanrra del nazismo, Franz Neumaln riprese la metafora usata da Hot>
bes a proposito della guerra civile inglese: Behemoth. Poiché la guerra scaturisce dallo stato di natura hobbesiano, la Germania nazista era ai suoi occhi "un
non-stato, un caos, una situazione di illegalità, disordine e anarchia"38. La dittaflìr-a fascista sospender'a il diritto per "legalizzare" lo stato di eccezione. Scossa dai
cataclismi awiati nel 1914, la sowanità degli stati facela appello alla dittatura. Fu
nel contesto di crisi tra 1e due guerre mondiali che trovò origine l'aforisma di
Schmitt secondo il quale "sor.rano è chi decide sullo stato di eccezione"3e.
In questa congiuntura storica, comunismo e fascismo apparivano come i soli capaci di portare a una soluzione. C'è una simmetria sorprendente tra
due testi come Ten:orismo e comunismo di Trockij e L'operaio di Júnger,
o tra le note su Machiavelli dei Quaderni di Gramsci e I1 concetto di politico di Schmitt. Non si tratta certo di una affinità politica né di una vici
nanza di contenuti: Trockij e Gramsci feorizzavano I'emancipazione del
proletariato,Jùnger e Schmitt la fine dell'era della "discussione" e 1'awento
di un ordine nazionalista e totalitado; i primi preparavano la rivoluzione,
gli altri la controrivoluzione. La simmetria - riferendosi al carteggio tra
Schmitt e Benjamin, Jacob Taubes avrebbe parlato di "divergente accor36

R. Schnur, Revolu rro n und Weltbúrgerkr;eg, cit., p. 134.
3' Cft. Emst FÌzenkel, Tle Dual Sfafq Oxford UniveNity Press, 1941 .
33
F. Neumann, Befiem oth. Sttuttùra e pratica del nazionalsocialismo, Bruno Mondadori, 1999, p. 3.
3s C. Schmitt, ?eoJogia politìca,hlld,., Le categorie dei politico, cit.,p.32.
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dovuta alla loro radice comune nel terreno della guerra civile, in
cui agirano come nemici implacabili. Dopo il 1917 il teorico dell'autoemancipazione proletaria divenne capo dell'armata rossa, riconoscendo la priorità di una difesa armata del potere sovietico. Gramsci, dal canto suo, pensar.a alla rivoluzione
in Occidente come a una strategia militare nella quale la nguerra di posizione"
(la conquista dell'egemonia politica nella società civile) precedeva l2 "guerra di
movimento> (l'insurrezione), allo stesso modo in cui, durante la Grande guerra,
le offensive militari erano state precedute dalla costruzione di trinceeal .Jùnger annunciava l'awento dell' Openio (der Arbeiter) come espressione di una umanità
nuola forgiata dall'esperienza di guerra42, mentre Schmitt analizza'r,a l'ascesa dello "stato totale" come conseguenza ineluttabile della grrerraas. Rivoluzione e condo"+o

trorivoluzione, comunismo e fascismo si aftontarrano in una lotta mortale, ma condivider,zno la coscienza di appartenere a un secolo armato, un secolo di guerra che

ave

posto fine all'età della pace, del liberalismo, del parlamentarismo, del pro-

gresso. Enn:ambi pensavano alla politica come a un conflitto armato e allo stato co-

me a uno strumento di guerra. La critica bolscevica della socialdemocrazia e la
critica fascista dei liberalismo condividevano la stessa coscienza di una cesura irreversibile col passato. I loro valori si aftontalano radicalmente, ma entrambi p€nsarano a una società nuor.a che sarebbe stata generata dalla guerr:a e dalla rivoluzione. Questa simmetria spiega I'attrazione esercitata dal bolscevismo su nazionalisti come Ernst Niekisch o Curzio Suckert (Malaparte)4, cosi come l'influenza
esercitata dal pensiero di Schmitt, negli anni di Weimar, su intelletn.rali di sinistra

come Franz Neumann, Otto Kirchheimer o Walter Benjaminas.

Nell'ottava delle sue Tesi di f osofia della stoia (1940) Benjamin fa allusione in modo assai esplicito alla Teologia politica di Schmitt, l'opera dove era stata elaborata la teoria dello "stato di eccezione": come il sovrano
assoluto del passato, il dittatore moderno dispone del potere ultimo di decisione. Benjamin rovesciava Ie prospettive e rivendicava questo potere per
gli oppressi, in un'epoca in cui 10 stato d'emergenza era divenuto la regooJacob Taubes,

L divergen te accordo. Scriui sù CarI Scrmif4 quodlibet, 1996.
Antonio Gramsci, Quaderní del carcere, a cura di Valentino Gerratana, vol. III, Einaudi, 1975, pp.
1 56Gf 56?. Cfr. Perry An dersoî, Ambiryità di Cramsci, Laterza, 1978,
ar Cfi. EmstJúnger, a'openio. Dominio e îonna, Guanda, 2fi)4.
{! Cfi. C. Schmin, IJ con cetto di
Tolitico", ci|, pp. 101106.
a Sul
"nazionalbolscevismo, di Niekisch, cfi. Kurt Sontheimer, Artídempkratisches Denken in der Weiar Cfr.

marerRepubli,(, Dtv, 1994, pp. 127-130,

e

soprattuttoJean-Pierre Faye, Langages totalitairetHermann, 1973,

pp.79150.SuMalapartesivedaEmilioC€ntile,Leorìginide'ideologiafzscìsta(191&1925),ilMtljif)o,
1996, pp. 34&364.
t5 Cfr.

Alfons Soellner, Disciples de gauche de 1a îévolution consenatîice, in Gîard Raulet
maî ou I'explosion de la modernité, Anthropos, 1984, pp. 11&130.
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Presentando la loro relazione come .urra delle costellazioni più promet-tenti della repubblica di Weimar",Jacob Taubes ha sottolineato le affrnità che leeavano Benjarnin e Schmitt, cresciuti da un terreno comunc di crisi. L'uno era
rrn apocalittico della rivoluzione, I'altro un apocalittico della colrtrorivoluzione; iì
prino pensava 1o stato di eccezione come una decisione so\Tana presa dal basso,
I'altro come l'atto di un dittatore volto a ristabilire I'ordine minacciato4T. ()uesta
simmetria dei contrari finirà nel 19451a16.

(Traduzionc di Roberto Bianchi)

lrrCfi. $'alrer Benjamiù, Sul concetfo d; storìa, trinaudi, 199?.
a7
Cfr.J. Taubes, In dir,ergente accoîdo. cit. Svlla .relazione peÌicolosa" lÌa Benjamin e Schrìrjlt ci. Susanne
Heil, Gcf'.ibrlíche Bezíehungen, Metzler, 1996. Qùesla rel:l?ionc sembra conlèììnare l'osseù:ÌzioÌìc di ],I.u.io
Tronti: "ncì XX s€colo MaÌ1 ha incorporaro Sclj,rr'tti,tt,; La pofitica al tr anìon.o, Einaudi, 1998, p. 155.

jr unaveNioùe pirì anpia, in un volume collcttivo tscito ìn Frarcia ìo scor(le
so anùo
XXe dècle des guerreq Editions de l'Atelier), al quale hanno collaboralo anche alQuesto testo è apparso,

cuni animatori di "Zapruder". Riassume le gmndi linee di

ì.rn libro sulla guerra civile europea
che sto sc vendo adesso, iù cui cercherò di mettere a fuoco l'epoca chc va dal 1914 al 1945 àlÌa
luce di cluesto concetto. Qrrindi un saggio tra teoria politica (cos'è una guena cirile, come pcn
sarla), storia politica e sociale (la guen-a toúrle, la gueIra ai civili) e storia culturale (lc ideologie

di quest'epoca e l'immaginaio colÌettivo che llaccompagna). Come tufte lc sintesi. questo te\tu
presenta rrrolte lacune e rischia di apparire superficiale sotto molti punti di vislr.
Allc origìni di questa ricerca c'è iÌ bisogno siadi oltrepass:re una serie di polemiche storiograîche
degli rúljÌri veùt'anrìi (Nr)lte, Furet) che di rivisitare in una prospettir,a europea !Ìn dibattito che
contiùuî a fare fuÌ-ore in ltalia dopo la prrbblicazione, nel 1991, del grande libro di Claudio Pa
vone sulla Resistcnza. tr4a c'è anche rura ragioùe più autobiografica. Appartengo a una generaziune
intellettuale cìre si è formata negli anni scttanta c Ii ha vissuti da miiitante politico, ereditando quindi categorie e linguaggi (rivohrzione, coù tr or'ivohÌzione, bolscerismo, fascismo, partito, saategia,
tattica) chc avcveno preso forlna proprio negli anni dclla grrerra civile europea. Si batta insoÌnma di capi.e da dove veniva un habilus mentale che è stato anche moi benché ìn un'epoca successi\a. I[hne, penso sia necessario dstabilile una pr-ospcttiva storica che oggi riene spesso cleformata. Credo vi sia un anacronismo prolondo nella tcndenra diffusa ad analizzare l'Europa degli
anni lenti, feùla e quaraÌÌta attravcrso catego e e concetti della cletnocrazia liberale di oggi, a
inter?retare un'epoca di guerra, rivoluzioDe e controrivoluzione selllplicen-rente come età del totalitarismo. In:ìltri tcrmini, iúterpretare con gli occltiali di Robbio, Haber-mas e Rer.ls un'epoca
che aveva prodotlo fiuure come Grarnsci, BenjarÌin, Trockii, Jùnect e SchmiLL.
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