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Mario TronTi

Rosso antico
Riflessioni sulla Rivoluzione Russa

(a cura di Franco Milanesi)

Per un militante comunista degli anni cinquanta (Mario Tronti nasce a Roma 
nel 1931 da famiglia di origini popolari della zona Ostiense) la Rivoluzione 
d’ottobre è l’evento aurorale che inaugura una realtà altra da quella bor-
ghese e capitalistica. Il soggetto di questo rovesciamento è l’unità di popolo 
e partito, classe e organizzazione, è volontà rivoluzionaria incanalata in 

potenza o, come dirà l’operaismo in una delle sue più note formule, classe come strate-
gia e partito come tattica. Nell’intersecarsi di questi tre piani (classe, partito, teoria) si 
svolge la biografia politica di Mario Tronti. Attraverso la relazione con la “nuda vita” 
operaia, davanti e dentro la fabbrica fordista, Tronti matura alcune posizioni teoriche 
che confluiscono negli scritti di Operai e capitale (Einaudi, 1966, ed. ampliata 1971, 
2006). Vi si afferma che in Italia la modernità industriale è giunta a piena maturazio-
ne e che la classe operaia, con la sua lotta autonoma, è stata il primo motore di questo 
sviluppo. Il conflitto di fabbrica sta dunque “dentro e contro” la dinamica capitalistica 
in una tensione che solo la politica può portare a risoluzione. Ma è proprio nel secondo 
lustro degli anni sessanta che il capitale si riorganizza e riprende il comando attraver-
so la repressione, l’espulsione del lavoro vivo e il perfezionamento della macchina del 
consenso. A questo punto Tronti cerca un salto di qualità nell’organizzazione partitica 
comunista, l’avanguardia in grado di dare, secondo la tradizione leninista, direzione e 
tenuta politica a una classe obbligata a un ritiro tattico. È l’«autonomia del politico» 
cui seguiranno nel pluridecennale lavoro trontiano altri significativi cambi di passo, 
sempre a partire da una realistica lettura della mutazioni dei rapporti di forza. Fino alle 
più recenti riflessioni, in parte consegnate in Dello spirito libero (il Saggiatore, 2015), 
dove la critica sociale si fa critica di civiltà e in cui Tronti osserva le possibili fenditure 
di un ordo borghese che sussume il reale tanto sul piano della geopolitica quanto su 
quello, più profondo e sfuggevole, dell’antropologia. È questo l’approdo momentaneo di 
un pensiero politico che si nutre ancora e sempre di prassi.

Incontriamo Mario Tronti nel suo studio di piazza Sant’Eustachio a Roma. 

Il tuo lavoro teorico è saldamente radicato nelle vicende storiche del XX secolo, il tem-
po che si è aperto con la frattura rivoluzionaria del ’17. Di questo vorremmo parlare, 
dell’anno primo della rivoluzione russa, articolando la riflessione su tre livelli. Il primo 
rimanda alla tua formazione politica e intellettuale e al significato che in essa ha avuto 
l’evento rivoluzionario. Ti chiederò poi di ricostruire il rapporto tra il ’17 sovietico e il 
movimento operaio italiano riflettendo sulla funzione mobilitante della rivoluzione. Infi-
ne, sebbene questo piano sia già ampiamente sviluppato nei tuoi testi, vorrei chiederti 
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una valutazione del rapporto tra la rivoluzione e la difficile costruzione del socialismo, 
per gettare infine uno sguardo sul senso di quella storia, nel suo intero arco temporale.

La rivoluzione del ’17 è stata fondamentale nella mia prima formazione e 
questo riferimento perdura fino ad oggi. Ho sempre esplicitato e difeso 
questa eredità. Va detto che negli anni cinquanta, a differenza di quanto 

accade oggi, la Rivoluzione d’ottobre era un evento mitico condiviso da milio-
ni di persone. Io, del resto, questa formazione l’avevo in casa, mio padre era 
iscritto al Pcd’I dal 1921 ed era ovviamente uno stalinista. Io ancora conservo 
un grande quadro di Stalin incorniciato, il famoso ritratto a Yalta, con la divisa 
bianca. Ma va detto che più che il riferimento al ’17 il dato di appartenenza era 
all’Urss. Il “piccolo padre” era ancora vivo ed era più forte la sua presenza di 
quella di Lenin. Da parte mia, prima la formazione marxista e gramsciana, poi 
l’operaismo e infine il ’56, determinarono una presa di distanza dal comuni-
smo staliniano. Proprio con il ’56, con il XX congresso, fummo tutti “ributtati 
indietro”, all’atto fondativo del comunismo sovietico, al 1917. Qui cade pertanto 
l’incontro con Lenin.

Confermi quindi che tra i militanti comunisti del dopoguerra la rivoluzione del ’17 e la 
storia decennale dello stato sovietico erano viste come la realtà unitaria del «proletariato 
organizzato come classe dominante». 

Sì, io ho profondamente vissuto nell’adolescenza e nella giovinezza il mito 
dell’Unione sovietica. Era il mito rivoluzionario del paese che aveva rove-
sciato il potere costituito. Da allora a oggi ragiono attorno a queste cose. 

E posso affermare che sono stato e sono profondamente leninista. Anche nel 
mio ultimo libro (Dello spirito libero) ho ripreso in mano quelle cose, affiancando 
Kafka e Lenin, il Messaggio dell’imperatore e le Tesi d’aprile. 

Lenin ci riporta direttamente alla Rivoluzione d’ottobre. In diverse occasioni tu hai 
rilevato il “geniale” tatticismo di Lenin: mettersi alla testa della rivoluzione borghese, 
quella di febbraio, per portarla oltre se stessa.

Fondamentale è comprendere il passaggio che precede l’Ottobre, cioè le 
Tesi di aprile. Lenin arriva con il treno dalla Svizzera e afferma che biso-
gna passare dalla rivoluzione democratica borghese di febbraio a quella 

socialista. Da lì in poi si organizza quello che sarà l’Ottobre. Il percorso della 
rivoluzione dal febbraio all’ottobre è un modello storico che ha ancora grandi 
punte di attualità. La tesi di Lenin è questa: c’è stata la rivoluzione democra-
tico-borghese ed è caduto lo zarismo. Questa rivoluzione democratica ci offre 
il terreno migliore per oltrepassarla e noi bolscevichi dobbiamo guidarla non 
per farla vincere in quanto tale ma per portarla alla tappa successiva. Grande 
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tattica leniniana. Oggi si dovrebbe stare alla testa dei movimenti democratici 
progressisti, ma per andare oltre. Il problema è che oggi questo “oltre” non 
è più praticabile. Lenin ci andò comunque con un azzardo, con un rischio di 
accelerare molto i tempi della rivoluzione. 

Lo stato di guerra ci aiuta a capire i motivi di questa accelerazione tattica.

La guerra ha dato la spinta decisiva. Senza la guerra non ci sarebbe stata la 
rivoluzione. Senza il ’14 non ci sarebbe stato il ’17. La guerra aveva scar-
dinato tutte le appartenenze. Lenin dice: i contadini con gli operai e con 

i soldati. Quel blocco è la condizione per la conquista del palazzo d’inverno. 

Cioè l’evento rivoluzionario per eccellenza. Un fatto che ha ancora potenzialità mitopo-
ietica. 

Il cinema, sotto questo aspetto, ha una forza rievocativa enorme. Ci innamo-
rammo di Ottobre di Ėjzenštejn. Ho ancora negli occhi la scena dell’assalto 
al palazzo d’inverno, con le baionette, i soldati, il popolo. Quando sogno 

l’assalto al palazzo d’inverno ho in mente quell’immagine.

L’ottobre del ’17 evidenzia tutte le polarità che percorrono l’intero Novecento e ne 
sostanziano la piena politicità: il rapporto tra durata ed evento, tra tattica e strategia, 
tra conflitto e mediazione, tra movimento e istituzione, tra stato d’eccezione e formaliz-
zazione politica. Ritieni anche tu che la rivoluzione guidata da Lenin rappresenti una 
sorta di grandioso preludio all’intero Novecento?

Il ’17 è stato l’evento da cui è derivato tutto il Novecento. Tutto, nel XX seco-
lo, fa riferimento alla Rivoluzione d’ottobre tanto le esperienze totalitarie 
quanto la democrazia. Quello è il punto di partenza.

Tu però sei sempre stato critico rispetto all’idea del “secolo breve” di Hobsbawm. 

Quel concetto non mi piace, è entrato, semplificato, nel linguaggio gior-
nalistico. È certo corretto affermare che l’arco 1917-1991 sia l’elemento 
caratterizzante del secolo, ma io cerco di vedere l’Urss come una storia 

che arriva da lontano, almeno dall’Ottocento, dal dibattito su revisionismo e 
riformismo. E mi piace vedere anche il dopo, cosa rimane. Anche la Rivoluzio-
ne d’ottobre ha segnali forti che la precedono, le avanguardie artistiche hanno 
avuto questo ruolo di incubazione. La musica comincia e diventare un’altra 
cosa e c’è stata la rottura di tutte le forme, nell’arte, nella letteratura. E non 
meno nella politica, basti pensare alla stessa forma-stato. Poi, nel ’17 c’è ovvia-



Vo
c

i

111

mene anche Marx. Cosa sarebbe stato Lenin senza Marx? E cosa Marx senza la 
Comune di Parigi che ha poi contato molto nel ’17, proprio in Lenin che critica 
il parlamentarismo e collega i soviet alla Comune. Bisogna sempre dare agli 
eventi un senso dentro la lunga durata.

A proposito di continuità e lunga durata, la tua valutazione della Nep è centrale per 
comprendere il leninismo e il passaggio dall’atto rivoluzionario al socialismo. 

Io come leninista prendo tutto Lenin. Ho tre maestri: Machiavelli, Lenin e 
Togliatti. Lenin è il massimo esponente dell’autonomia della politica. Lo si 
vede nella rottura rivoluzionaria. Nelle Tesi di aprile dice chiaramente che 

i bolscevichi devono fare la rivoluzione ma non vogliono ancora fare il socia-
lismo. Bisogna prima di tutto redistribuire la ricchezza e modificare i rappor-
ti di forza. Lenin diceva che la Nep avrebbe dovuto utilizzare gli economisti 
borghesi, ovviamente posti sotto un controllo politico. Si mostra qui l’uomo di 
stato, l’altra faccia del Lenin rivoluzionario. Era giusto affrettare l’evento rivo-
luzionario ma non era giusto accelerare la costruzione del socialismo. Que-
sto è invece stato l’errore staliniano, le forzature, la collettivizzazione imposta 
dall’alto. Dovevi convincere i contadini che il loro pezzetto di terra era da col-
lettivizzare. 
Va comunque ribadito che nell’edificazione comunista del socialismo, e nelle 
violenze che l’hanno accompagnata, ha enormemente pesato la continua guer-
ra contro il governo sovietico e l’accerchiamento imposto dall’Occidente. 
A proposito di transizione verso il socialismo, Togliatti mi ha insegnato che 
non solo bisogna tenere assieme tattica e strategia ma anche sapere manovra-
re la “doppiezza”. Togliatti non credeva che la democrazia politica moderna 
fosse l’ultimo atto della storia. Diceva quello che aveva detto Lenin, cioè che si 
doveva utilizzare la democrazia per arrivare al socialismo. Fino a Berlinguer 
c’è stata questa convinzione. Decisamente un altro mondo rispetto ad oggi, con 
una sinistra progressista, democratica e borghese.  

A proposito della sinistra italiana e delle sue trasformazioni. Tu hai fatto attività di 
partito, vita di sezione e sei stato in stretto contatto con molti militanti di base. Cosa 
significava “essere comunisti” negli anni cinquanta e sessanta, come ci si pone rispetto 
alla società borghese e cosa voleva dire la rivoluzione, al di là di una funzione evocativa 
e identitaria? 

Io sono stato molto legato ai militanti di base del Pci. Sono stato sempre 
iscritto alla sezione Ostiense – quartiere di periferia urbana ma con pre-
senza operaia – dai primi anni cinquanta, prima nella Fgci, poi nel Pci. Ho 

frequentato questa sezione con assiduità e considero le sezioni comuniste una 
scuola straordinaria. Ho un gran ricordo di questi militanti, figure di cultura e 
consapevolezza politica altissima. Si orientavano bene, da soli e le discussioni 
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erano di grande ricchezza. Era gente che ci credeva, che aveva fede. Certo, con 
forti tratti dogmatici ma è meglio una fede dogmatica che una miscredenza. 
In seguito Berlinguer mi portò nel comitato centrale e nella segreteria della 
Federazione romana. Non volevo fare il responsabile culturale – di intellettuali 
ne vedevo già troppi all’università – volevo fare vita di partito e così giravo nel-
le periferie, andavo in diverse sezioni e incontravo molti compagni che erano 
tutti profondamente “filorussi”. In Occidente oggi c’è l’ossessione della Rus-
sia. Obama ha fatto una politica di accerchiamento cercando di portare quegli 
staterelli satelliti in Europa o addirittura nella Nato e vi sono continue rivolte 
interne, in Russia, fomentate dai servizi segreti occidentali. Io ho un rapporto 
differente con la Russia e penso, tra l’altro, che sia impossibile non riconoscere 
la statura politica di Putin. Il Kgb era una scuola di formazione politica e Putin 
arriva da lì. Guarda la reazione di Putin all’espulsione immotivata di trenta 
diplomatici russi, voluta da Obama. Ha risposto evitando ritorsioni e lascian-
do di stucco gli americani. Credo che tutto ciò vada ancora visto nella lunga 
durata della rivoluzione. Quello che sembrava un atto immediato, la presa del 
palazzo d’inverno avvenuta in un giorno ha avuto un seguito. Quella storia 
non si è ancora interamente esaurita. 
I bolscevichi hanno avuto il merito di avere tentato di costruire una società che 
non fosse la società capitalistica. È chiaro che hanno fallito, ma hanno tentato, 
tutti gli altri compresi i socialdemocratici sono rimasti integri perché non han-
no neppure provato. Il fatto di avere tentato è stato un atto eroico a cui l’uma-
nità dovrebbe essere grata per sempre.

In diverse occasioni hai affermato che il comunismo è fallito soprattutto perché ha man-
cato l’obiettivo di una rivoluzione antropologica, mostrandosi cioè incapace di contra-
stare l’egemonia borghese penetrata in interiore homine. Come mai la parte nostra 
non ha saputo lavorare – anche lentamente, faticosamente – alla costituzione di un 
homo sovieticus contrapposto all’ homo oeconomicus? Come si rapporta tutto ciò 
all’implosione dell’Urss? 

C’è un buco antropologico nel marxismo che si è trovato sprovvisto di 
un’antropologia teorica. Questo limite c’è anche in Marx, il quale dopo 
aver affrontato il tema dell’alienazione ha abbandonato quel terreno a 

favore dell’economia politica. Ora, Smith diceva che l’homo oeconomicus è l’uo-
mo naturale non quello prodotto dal capitalismo. Marx contesta questa affer-
mazione vedendo quel tipo umano come il prodotto della realtà capitalistica. 
Questo punto andava approfondito ma il marxismo non se n’è più occupato. I 
comunisti si sono così trovati a costruire una nuova società e nuovi rapporti 
sociali senza aver chiaro quale fosse il fondo della natura umana. Siccome l’ho-
mo oeconomicus era il prodotto della società borghese capitalistica, pensavano, 
sarebbe stato sufficiente costruire la società socialista per creare l’uomo nuovo. 
Ma l’antropologia borghese è un fatto molto complesso perché ha una doppia 
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faccia. Da una parte ci sono il realismo e il pessimismo che provengono da 
Hobbes e che condividono l’idea kantiana dell’umanità come “legno storto”. 
Una consapevolezza che è presente in modo molto netto nel grande pensiero 
conservatore. Ma al tempo stesso la società borghese si fonda su un’antropolo-
gia ottimistica che considera l’uomo come elemento attivo del sistema, spinto 
verso un’illimitata crescita dei consumi e del benessere. Questa “natura” non 
è modificabile in tempi brevi perché è il prodotto di secoli e secoli di società 
borghese, è una mentalità, un modo d’essere su cui io sto cercando di ragionare 
e rispetto a cui è difficile trovare una chiave definitiva. C’è ancora molto lavoro 
da fare attorno al concetto di mentalità borghese ed è evidente come in questo 
passaggio di secolo essa si sia modificata. Una volta c’era il grande borghese 
che poteva essere un imprenditore ma poteva non di meno essere l’intellettuale 
con il suo carico di consapevolezza critica. Una figura cui si affiancava quella 
del piccolo borghese. Questi tipi antropologici sono scomparsi convergendo, 
lungo un processo di massificazione, sul modello del “borghese medio”, una 
tipologia oggi comune a destra e sinistra, che coniuga l’intoccabilità del merca-
to con l’egemonia del privato. La famiglia appare così come una piccola impre-
sa. Si fanno bilanci, quel che si guadagna e quel che si spende, quel che si può 
consumare. Non bisogna essere imprenditori per essere borghesi, anche se fai 
il dipendente puoi avere questa mentalità. L’egemonia statunitense si fonda su 
questo mito, quello della frontiera: puoi fare e diventare tutto, dal niente puoi 
diventare grande imprenditore o presidente. Un mito molto funzionale al capi-
talismo che la sinistra ha finito per condividere.

Settant’anni di storia sovietica non hanno dunque sedimentato nulla?

La cosa più impressionante è che dopo il crollo dell’Unione sovietica l’uo-
mo singolo è uguale a quello che era prima. È significativo che i grandi 
burocrati di partito siano diventati i nuovi oligarchi. E ciò mettendo a 

frutto competenze e conoscenze internazionali. 
Ma c’è un altro piano che va considerato, ed è il fallito tentativo di sradicamen-
to del religioso. Il regime sovietico aveva chiuso tutte le chiese pensando che in 
un popolo come quello russo si potesse eliminare un cristianesimo millenario 
in breve tempo, magari con qualche corso di marxismo-leninismo. Ma non si 
elimina per decreto una dimensione religiosa dell’essere umano che risponde 
anche, soprattutto tra i ceti popolari, alle domande essenziali sulla vita e la 
morte. C’è stato un volontarismo che era anche figlio della formazione rivolu-
zionaria, di una conquista del potere che era stato un atto di volontà. 

È una problematica che investe direttamente il rapporto tra rivoluzione e costruzio-
ne del socialismo e quello del confronto tra socialismo e capitalismo sul terreno della 
modernizzazione e dello sviluppo. In questa prospettiva di “grande storia” sono stati 
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messi in campo alcuni elementi della tradizione teologico-politica, lungo un arco 
concettuale teso tra i grandi scenari dell’eschaton e delle “cose ultime” e una conce-
zione della politica come forza che frena e contiene, come katèchon. 

Questo è un grande tema, quello dell’accelerazione e del rallentamen-
to, dell’eschaton e del katèchon. Nell’idea del percorso lineare della 
storia verso il progresso sta l’idea dell’accelerazione, funzionale alle 

leggi di sviluppo della società capitalistica. L’errore del movimento operaio 
è di avere aderito a questa concezione. Ricordo quando Chruščëv disse agli 
americani che li avrebbe battuti nell’innalzamento del reddito. Non puoi 
competere su quel terreno perché il capitalismo è stato concepito per quello. 
Il socialismo avrebbe dovuto pensare come trattenere, con il katèchon, come 
rallentare. Questo è anche il problema di una tecnica che il capitalismo con-
tinua a sviluppare in un processo senza fine. Il disagio della civiltà deriva 
dalla sfasatura rispetto a un ritmo che l’essere umano non riesce a trattenere. 

Il senso del trattenere, dunque, è connesso al durare? Hai già toccato questo tema, 
ma ti chiederei di ritornare sulla questione della durata nella storia perché investe il 
rapporto con l’atto rivoluzionario. 

È un tema molto importante. La costruzione del socialismo è durata 
troppo poco. Settant’anni sono una goccia nel mare della storia. Il 
socialismo aveva la necessità di durare a lungo, certo riformandosi 

ma senza sbaraccare il sistema così come si era consolidato, distruggendo 
il partito e lo stato. Gorbačëv è stato una sventura e provo sincero disprez-
zo per quell’uomo. La prima cosa che ha fatto è stato smontare il Pcus, ma 
poiché il partito in Urss sostituiva lo stato ciò ha significato distruggere 
l’Unione sovietica. Forse era stato un errore non costituire una forma sta-
to indipendente dal partito – magari con alcune garanzie prese in prestito 
dalla democrazia liberale – ma non è vero che il sistema fosse irriformabile. 
Tutti i sistemi, sotto l’azione di una grande politica, possono essere riformati 
dall’interno. Quante volte i sistemi liberaldemocratici hanno riformato lo 
stato moderno? Il passaggio dal liberalismo alla democrazia e poi da questa 
allo stato sociale e al welfare, non erano forse grandi riforme interne? Pensa 
alla Chiesa. Ha commesso crimini, ha attraversato profonde crisi ma nes-
suno rifiuta la Chiesa perché ha fatto le crociate. La questione della durata 
coinvolge anche il politico singolo. Il grande politico cade ma sa come torna-
re, non è l’uomo di una stagione. I grandi politici della Dc o de Gaulle che si 
ritira a Colombey-les-Deux-Églises e poi viene chiamato a salvare la Francia. 
La durata in politica è una risorsa vincente. 
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Quale funzione può avere oggi la rielaborazione della memoria del comunismo? La 
rielaborazione di quella storia rivoluzionaria, di quel tentativo di costruzione del 
socialismo?

La Rivoluzione d’ottobre è stata un evento grandioso ed era comunque 
giusta. Poi, certo, il percorso poteva essere diverso e non lo è stato per 
ragioni, credo, che andrebbero approfondite. Per questo la memoria è 

una risorsa politica che ha il compito fondamentale di coltivare e custodire 
una storia di parte. La memoria dà appartenenza, si eredita da generazio-
ne a generazione. Per cercare di tenere viva questa storia stiamo pensando 
[Tronti e un ampio gruppo di studiosi di diversa provenienza] a un “atlante 
delle memoria operaia” che va oltre i settant’anni sovietici, che raccoglie fin 
dalla prima rivoluzione industriale la storia del movimento operaio. L’Otto-
cento è una miniera di organizzazione operaia, di solidarietà, di mutualità, 
vicende straordinarie di organizzazione, di personaggi ancora poco cono-
sciuti, di sovversione. Mi dicono che vi sono giovani che leggono, che stu-
diano, che riflettono su queste cose, alle volte anche a partire dai miei lavori. 
Anche utilizzando strumenti tecnici, come potrebbe essere un sito Internet, 
si deve stabilire un confronto e un rapporto. Se la memoria di parte può 
avere ancora una funzione, a questi giovani si deve affidare la sua conserva-
zione e rielaborazione. 


