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^ "Questo saggio di Gyórgy Lukócs su Lenin appare in Italia a piú cli

mezzo secolo dalla sua prima edizione tedesca: ma l'odierno dibat-
tito intellettuale gli conferisce un'inattesa attualità ed eficacia. Sia
Lenin che Lukécs, in modi diversi, sono al centro di una riflessione
critica nuova, che ne ripercorre il pensiero e I'opera in funzione di
un'esperienza etico-storica quanto mai. apetta e inquieta. Perciò
riesce particolatmente vivo e appassipnante questo Lenin visto co-
me espressione delf intimu foiin mdtrice di un'età rivoluzionatia
da un Lukécs immerso nell'atmosfera tempestosa dell'Ottobre e
fiducioso nelle sorti del tivolsimento mondiale.
Se il Lenín di Lukrícs è una fisura centrale dello sviluppo della co-
scienza universale, il Lukrícs éi Lenin è un momento-chiave delf i
tineratio speculativo del grande pensatore. Dal loro inconmo è na-
to un libro d'eccezione, che ancot oggi vale a interpretare proble-
maticamente tanto il rivoluzionario russo ouanto il filosofo unshe-
fese.

Gyòrgy Lukrícs è nato nel 1885 a Budapest, dove si è spento nel r97r. Tra le
sue opere in edizione Einaudi: La distruzione della ragione, Il giouane Hegel
e i problemi della società capitalistica el'Estetica (nella < Biblioteca di cultu-
ra filosofica>>); Marxisrao e politica culÍurale (nei <Saggi>); Il romanzo sto-
rico (nella < NUE >); Il ntarxismo e la critica letteraria, Breue storia della let-
teratura. tedesca dal Settecento ad oggi e Saggi sul realistno (nella <PBE>).
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Premessa

Le brevi ossetvazioni che seguono non hanno in
nessun modo 1a pretesa di trattare esaurientemente il
pensiero e l'attività di Lenin. Sono il semplice tentati-
vo) condotto per grandi linee, di indicare la stretta
coerenza tra Ia sua teoria e la sua orassi: tentativo mo-
tivaro dalla sensazione che proprio quesra coerenza
non sia suftcientemente chiara nemmeno nella co-
scienza di parecchi comunisti. Una trattazione vera e
ptopria di tutti questi ptoblemi richiederebbe una e-
stensione ben maggiore di queste poche pagine, e d'a1-
tta patte per una esauriente esposizione dell'opera di
Lenin non esiste ancora un matedale abbastanza com-
pleto, soprattutto per chi può accedete alla letteratura
russa soltanto attraverso traduzioni. La storia di Le-
nin coinvolge per 10 meno la storia degli ultimi tren-
ta-quarant'anni. Speriamo che una sua adeguata e-
sposizione non si faccia attendere troppo a lungo. L'e-
stensore di queste btevi osservazioni awerte nel mo-
do piú vivo la difficoltà di trattare problemi singoli
prima che sia stato chiarito l'insieme di cui fanno par-
te, e cetcare di divulgare senza che ancora sia stato
definito e assodato scientificamente ciò che si l'uole
divulgare. Perciò qui non ci si è impegnari a ripercor-
rere f intero arco dei problemi che hanno rienpito la
vita di Lenin, né è stata tentata una precisa descrizio-
ne della loto successione storica. La scelta e 1a dispo-
sizione è qui determinata soltanto dall'obiettivo di
tendere quanto piú possibile evidente il nesso anita-
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r/o di questi problemi. Va da sé che la scelta delle cita-
zioni è stata fatta appunto da questo angolo visuale e

non da quello dell'esattezza cronologica.
G. L.

Vienna, febbraio r9u4,

I.
L'attualità della rivoluzione

Il materialismo storico è la teoria della rivoluzione
proletaria. Lo è perché la sua essenza è la sintesi con-
cettuale di quell'essere sociale che produce il proleta-
riato e che ne determina l'intera esistenza; lo è perché
nel materialismo storico il prolerariato che lotta per la
propria libetazione raggiunge una chiara consapevo-
lezza. La grandezza di un pensatore proletario, di ùn
rappresentante del materialismo storico si misura per-
ciò secondo la profondità e I'ampiezza della sua vi-
suale in questi problemi. E inoltre, secondo f intensi-
tà con cui è in grado di percepire ín modo corretto, al
di là delle manifestazioni esreriori della società bor-
ghese, quelle tendenze rivoluzionarie che vi si vanno
facendo sempre piú reali e coscienri.

In base a questo criterio di misura, Lenin è il mag-
giot pensatore che il movimento operaio rivoluziona-
rio da Marx in poi abbia mai avuto. Certo gli opportu-
nisti, i quali non possono ormai piú misconoscere o
tacere la sua importanza, preferiscono dire che Lenin
fu un grande uomo politico russo. Come guida del
prolerariato mondiale gli sarebbe mancata invece l'in-
tuizione della difierenza tra la Russia e i paesi del ca-
pitalismo piú sviluppato; egli avrebbe trasposto acri-
ticamente - e questo satebbe i1 suo limite da un pun-
to di vista storico - i problemi e le soluzioni della real-
tà russa su un piano universale.

Dimenticano, gli opportunisti (ed oggi del resto è
giusto dimenticarlo) che lo stesso rimprovero fu ri-
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volto a suo tempo anche contto Marx. Si diceva, allo-
ra. che Marx avrebbe oreteso acriticamente di fat va-
lere le sue osservazioni sulla vita economica inqlese e

sulla fabbrica inglese come principi generali deìlo svi-
luppo sociale. Per quanto giuste in sé, quelle osserva-
zioni, ttasposte a principî generali, dovevano automa-
dcamente rivelatsi false. Oggi è già diventato supet-
fluo mettersi a confutafe questo ertote, opporre che
Matx non ha assolutamente << genetalizzato > espe-

rienze singole e limitate temporalmente e localmente.
Nel microcosmo della fabbrica inglese, nei suoi pre-
supposti sociali, nelle sue condizioni e conseguenze
sociali, nelle tendenze storiche che la fanno sorgere e
in quelle che rendono problematica la sua esistenza,
egli ha anzi individuato teoricamente e storicamente

- secondo il metodo del vero genio storico e politico -
propdo il macrocosmo del capitalismo generale.

Perché è proprio questo che distingue nella scien-
za o nella politica il genio dal semplice roatinier.Que-
st'ultimo è in grado di comprendere e distinguere solo
i momenti immediatamente dati e separati degli even-
ti sociali. Ma ouando l'uole oervenite a conclusioni di
carattere gene;ale, in realtà non fa altro che estendete
in modo astratto Darticolad aspetti di un fenomeno
temporalmente e là.ulÀ".tt" deìetminato, assunti co-
me < leggi generali >, e utilizzadi come tali. Al contm-
rio il genio, che ha individuato la vera natuta e la ten-
denza fondamentale realmente viva di una data epo-
ca, la vede agire a1 di 1à di tutti gli svariati awenimen-
ti del suo tempo, e si s{oza di definire le questioni de-
cisive delf intera epoca al di là dei ptoblemi contin-
genti.

Oggi sappiamo che ptoprio questa fu 7a grandezza
di Matx. Nella struttuta della fabbrica inglese egli ha
individuato e illuminato tutte le tendenze decisive del
capitalismo moderno. Proprio il fatto di aver sempre
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al.uto presente la totalità del processo capitalistico gli
ha consentito di scorsere in ciascuna delle sue mani-
festazioni il suo senso complessivo, e di coglierne nel-
la struttura anche il movimento,

Ma oggi sono solo in pochi a vedere come Lenin ab-

bia fatto per la nostra epoca quello che Matx ha fatto
per il ptocesso capitalistico complessivo. Nei proble-
mi della Russia moderna (dai problemi di un capitali-
smo che si sviluppa alf intemo di un assolutismo se-

mifeudale a quelli delrla rcalizzazione del socialismo in
un paese agricolo atretrato) Lenin ha sempre indivi-
duato i problemi della intera epoca: il trapasso uerso
I'ultima lase del capitalisno e la possibilità di riaol-
gere a laaore del proletariato e per la salaezza d.ell'u-
manità la lotta, d.iuenuta latale in questo paese, tla la
borghesia e il proletariato.

Lenin - come del resto Marx - non ha mai genera-
lizzato esperienze locali del suo paese, limitate nel
tempo e ne1lo spazio, ma ha anzi intuito, con lo sguar-
do de1 genio, il problema fondamentale del nostro
tempo, quello della rivoluzione imminente, propdo
nel luoso e nel momento in cui cominciava a farsi tea-
1e; e halompreso e fatto comprendere tutte le sue ma-
nifestazioni, sia russe che internazionali, da questo
angolo prospettico, la prospettiva dell'attualità de1la
ttvoluztone.

Proorio I'attualità della riuoluzione, che è l'idea
londamentale di Lenin,è anche llprnto che 1o collega
decisivamente a Matx. Poiché il materialismo storico,
come esotessione concettuale della lotta di liberazio-
ne de1 pioletariato, poteva essere afferrato e formula-
to teorícamente solo in quel determinato momento
storico in cui 1a sua attualità pratica fosse venuta al-
l'ordine de1 siorno della storia. E doveva ttattarsi di
quel momenio in cui, secondo le parole di Marx, nella
miseria del ptoletatiato si manifestasse non soltanto
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la misetia stessa, ma anche quell'aspetto rivoluziona-
tio << che è destinato a mandare in rovina la vecchia
società >>. E certo anche allora era necessada l'imber-
tettita penerrazíone del genio per poter scorgere I'at-
tualità àella rivoluzione iroletària. Per I'uorio comu-
ne la rivoluzione proletaìia diviene un fatto percepi-
bile solo quando 1e masse operaie stan già lottando
sulle bamiàare. e neppure a questo puntà, se I'uomo
comune ha assimilato soltanro le nozioni di un marxi-
smo volgare. Per i marxisti volgari infatti le basi del-
la società borghese sono cosí inamovibili che anche
quando essa vacilla piú gravemente egli si augura sol-
tanto iÌ ritomo del suo stato << normale > e vede nelle
sue crisi soltanto degli episodi passeggeri, sicché con-
sideta la stessa lotta che vi si sviluooa come un'irra-
gionevole ribellione di genre sconsiierara contro un
capitalismo pur sempre invincibile. I combattenti gli
sembrano soltanto dei traviati, la rivoluzione che ven-
ga reptessa gli sembra un << errore )>; e i costruttori del
socialismo in una rivoluzione eventualmente vittorio-
sa (ma solo prowisoriamente, agli occhi degli oppor-
tunisti) li considera addirittura dei malfattori.

Il materialísmo storico presuppone dunque, già a
livello teorico, l'attualità storica universale della ri-
voluzione proletaria. In questo senso l'attualità rivo-
Iuzionaria è la base oggettiva delf intera epoca e in-
sieme il necessalio punto di vista per 1a sua compren-
sione; essa rappresenta perciò il nucleo della dottrina
di Marx. E tuttavia, nonostante il suo consapevole
r_ealismo, che si espresse nel rjgoroso ri6uto di ogni
illusione infondata e nella sevàra condanna di oini
moto rivoltoso improvvisato. I'interpretazione oppór-
tunistica si appiglia subito ai cosiddetti errori nelle
previsioni particolari di Marx pet scartare di princi-
pio con questo pretesto la tivoluzione dall'edificio del
marxismo. E i difensorí << ortodossi >> di Marx si in-
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contrano qui a mezza stfada con i suoi critici. Kautsky,
rivolgendosi a Bernstein, spiega che si può ttanquilla-
mente lasciare al futuro (un futuro molto lontano) la
decisione circa la dittatura del proletadato.

Su questo punto Lenin lsa ristabilito la dottrina di
Marx nella saa parezza. Su questo punto, anzi, I'ha
resa piú chiata e piú concreta. Non che egli si sia mai
posto il problema di << migliorarla >>. Egli ha sempli-
cemente fatto confluire nella teoria l'ulteriore evolu-
zione del ptocesso storico seguita alla morte di Marx.
E questo significa che l'attualità delia rivoluzione pro-
letaria non è oiú solLanto l'orizzonte srorico univer-
sale della classe lavoratrice in lotta per la propria libe-
razione, bensl che la riuoluzione è già aenuta all'ordi-
ne del giono per il mooimento operalo. Quanto all'ac-
cusa di blanouismo ecc. che ouesta sua intuizione cen-
uale g1i proóurò, non dovetè troppo pesare a Lenin,
non solo per la buona compagnia di Marx (di < cetti
aspetti > di Marx), ma anche perché aveva ben saputo
mefitarsi l'onofe di questa compagnia. Da un lato né
Lenin né Matx avevano presentato l'attualità della ri-
voluzione proletaria e dei suoi scopi ultimi come se
la si potesse tealtzzare a piacere in qualsiasi momen-
to. D'altra Darte l'attualità della rivoluzione era sta-
ta pet enttàmbi l'unità di misura per la risoluzione
di ogni questione particolare. L'attualità della rivo-
luzione è lo sfondo di un'intera epoca. Solo il nesso
delle singole azioni con questo punto centrale, che
può essere individuato soltanto mediante una precisa
analisi della totalità storico-sociale, tende le singole
azioni rivoluzionarie o conttotivoluziorìarie. L'attua-
lità della rivoluzione significa quindi che ogni singolo
problema attuale dev'essere considetato in rappotto
alla totalità stotica sociale, e che dev'essere visto come
un momento dell'emancipazione del proletadato. Co-
sí I'elaborazione ulteriore che Lenin ha dato al matxi

I
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smo consiste semblicemente (ed è tutt'altro che una
limitazione!) nel co,l]qg4mqnto piú interno, piú visibi-
ie e conseguente delle singole azioni co1 destino gene-
rale, col destino rivoluzionario delf intera classe ope-
taia. Significa semplicemente che ogni questione con-
tingente, già come tale, si è tasformata in un proble-
ma fondamentale per la rivoluzione.

Lo sviluppo del capitalismo !a pottato all'ordine
del giorno ia rivoluzione proletada. L'awicinatsi di
questa rivoluzione non è stato ptevisto solo da Lenin.
Ma Lenin si distingue non solo pet coraggio, dedizio-
ne e sacrificio personale da coloro che si sono titati vil-
mente da parte ptoprio nel momento in cui la rivolu-
zione che essi avevano annunciato teoricamente si è

fatta tealmente attuale, ma anche pet chiatezza teote'
tica, dai migliori, dai piú presaghi e devoti rivoluzio-
nari suoi contemporanei. Perché anche questi ultimi
hanno riconosciuto 1'attualità della rivoluzione prole-
taria soltanto nel senso in cui era divenuta riconosci-
bile già al tempo di Marx: come i1 problema fonda-
mentale delf intera epoca. Ma essi non erano in gtado
di fare di questa giusta nozione - giusta però soltan-
to entro una DrosDettiva storico-universale - il filo
condulrore diìurti iprobJemi quotidiani. politici ed
economici, teorici e tattici, di agitazione e di organiz-
zazione. Questo passo verso la concretizzazjone di un
marxismo emerso ormai alla dimensione Dratica. Le-
nin I'ha compiuro da solo. Egli ..ttu p.t.iò sul piano
storico-universale I'unico teorico dilioello pa a quel-
lo di Marx che fino ad oggi sia venuto dalle file Jella
lotta di emancioazione oroletaria.

tr.

Il proletariato come classe <iirigente

L'insostenibilità della situazione russa si era sià ri
velata molto prima che il capiralismo vi si sviluppasse
concfetamente e molto prima della fotmazione di un
proÌetariato industriale. La dissoluzione de1 feudali-
smo agrario e Ìa distruzione dell'assolutismo burocra-
tico non soltanto erano diventati già molto tempo pri-
ma dati di fatto incontestabili della realtà russa, ma
avevano anche prodotto - con l'ínquietudine della
classe contadina e il rivoluzionarismo de1la cosiddet-
ta intellettualità declassata - desli strati sociali che si
erano sollevati sporadicamente cóntro 1o zarismo,ben-
ché senza chiarczza di idee, in modo confuso ed e1e-
mentare. È chiaro che 1o sviluppo del capitalismo (per
quanto 1a sua realtà stessa e il suo signiúcato siano ri
masti oscuri anche ai piú chiaroveggenti) era destina-
to ad accrescere questo disagio oggettivo e le sue con-
seguenze ideologico-rivoluzíonarie. Nella seconda me-
tà de1 secolo xrx doveva divenire sempre píú palese
che la Russia, che eta ancota nel '48 il rifugio sicuro
della reazione europea. muoveva verso una rivoluzio-
ne. I1 problema era soltanto di sapere quale carattere
avrebbe avuto questa rivoluzione; e - cosa stretta-
mente connessa - quale classe vi avrebbe avuto la par-
te direttiva.

È senz'altro comprensibile che 1e prime generazio-
ni di rivoluzionati si siano poste questo problema in
modo ancora del tutto confuso. Ciò che essi videro nei
gruppi che si sollevavano contro 10 zarismo, era qual-
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cosa di unitario, il popolo. Certo anche a questo livel-
1o era già ben visibile la distinzione ra intellettuali e
lavoraiori manuali, che non aveva però un peso deci-
sivo, dal momento che il << popolo >, sotto l'aspetto di
classe, non poteva ancora avete che una Esionomia po-
co individuàta, e dato che, tra gli intellettuali, quelli
che si erano uniti a1 movimento erano soltanto gli au-
tenticamente rivoluzionari; dvoluzionari pet i quali
eta e rimaneva urÌ principio incrollabile quello di a-
prirsi al <( popolo > e di servire soltanto i suoj interessi.

Tuttavia, anche a questo livello del movimento ti-
voluzionario, 1o sviluppo dell'Europa non poteva non
esetcitate un'influenza sullo svolgimento dei fatti e

quindi sulla prospettiva stotica da cui mosseto i rivo-
luzionari pet valutare gli awenimenti. E qui si pone-
va inevitabilmente la domanda: il processo di svilup-
po europeo, 1o sviluppo cioè del capitalismo, è un de-
stino inevitabile anche per la Russia? Anche la Rus-
sia è destinata a passare pet I'infemo capitalistico per
taggiungere la propria salvezza nel socialismo? O non
è invece possibile, data la peculiarità della sua situa-
zione. data la permanente sussistenza delle comuni a-

gricole, saltaré questa fase di sviluppo e imboccare di-
rettamente la strada dal comunismo odginatio al co-
munismo evoluto?

La risposta a questo quesito non poteva essere allo-
ra cosí owia come appare oggi. Lo stesso Engels, an-
cora nel r882, rispondeva dicendo che se una rivolu-
zione russa scatena insieme una rivoluzione proletatia
europea, << in questo caso I'odierna propdetà comune
russa può setvire da punto di partenza di un ptocesso
di sviluooo comunista >>.

Non è questo il luogo adatto anche solo per tratteg-
giare una storia delle battaglie teoriche sviluppatesi su
questo problema. Soltanto ci eta necessario partite da
questo problema perché con esso veniva posta, per la
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Russia, la questione della classe-guida della futura ri-
voluzione. Perché è chiaro che il riconoscimento del
comunismo agricolo come punto di partenza e fonda-
mento economico della rivoluzione fa necessariamen-
te dei contadini la classe direttiva de1 capovolgimen-
to sociale. E in corrispondenza con questa base eco-
nomica e sociale cosí díversa dalle condizioni eenerali
europee, la rivoluzione dovrebbe trovare anch'e un al-
tro fondamento teorico che non il materialismo stori-
co, che in realtà rappresenta solo l'espressione concet-
tuale del trapasso necessario del capitalismo al socia-
lismo operato dalla società sotto la guida della classe
operaia. La polemica sulla questione se la Russia fosse
in procinto di svilupparsi capitalisticamente, se il ca-
pitalismo russo fosse suscettibile di sviluppo; inoltre
Ia conttoversia scientifico-metodolosica se i1 materia-
lismo stotico sia una dotrina general-mente valida del-
1o sviluppo sociale; infine la discussione sulla questio-
ne di quale classe sociale fosse destinata a divenire il
motore teale della rivoluzione russa, si inrecciano
tutte nella stessa domanda. Sono tutti modi di esores-
sione ideologica dello sviluppo del proletariato russo:
momenti dell'esplicitazione della sua autonomia ideo-
Iogica (e insieme anche tattica, organizzativa, ecc.) ri-
spetto alle altre classi sociali.

È questo un lungo e penoso processo che ogni mo-
vimento opetaio deve attfaversare. In esso rivesto-
no un cafattere specificamente russo solo i problemi
particolati, nei quali prende rilievo la peculiarità del-
la situazione di classe e l'autonomia desli interessi di
classe del proletariato (in Germania lailasse operaia
si ttovava a questo livello nel periodo di Lassalle-Be-
bel-Schweitzer, e 1'unità tedesca era una delle questio-
ni che vi avevano una parte decisiva). Peraltro pro-
prio questi problemi specifici e locali devono trovare
nna giusta soluzione cofte tali, perché il proletariato
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possa conseguire I'auónomia della propria azione di
.latse. AncÈe Ia mieliore educazione teorica, che si

arresti su posizioni genetali, non è di giovamento:
deve invecè sapersi eiprimere proprio nella soluzione

di questi probÍemi specifici, pei póter acquisire un'ef-
ficacia ptadca (cosí, ad esempio, I'acceso internazlo-
nalista'Vilhelm Liebknecht, icolaro diretro di Marx,
non {u afiatto in grado di ildividuate con magglore
frequenza e sicore-zza la soluzione di questi problemi

oariicolari dei lassalliani, molto piú confusi da un

tunto di vista teorico). Ma un carattere specificamen-

ie russo. in questa situazione, è anche il fatto che que-

sta disouta ieotica sull'autonomia de1 ptoletatiato e

sul ricànoscimento del suo ruolo direttivo nella fu-

rura tivoluzione, non ha trovato ín nessun altro luogo

una soluzione altrettanto chiata ed univoca che in
Russia. È questo che permise di risparmiare al proìe-

t".iato rusio s.un prite delle incertezze e delle rica-

dute cui assistiamo^senza eccezione in tutti i paesi piú

sviluppati (e ci rifetiamo non ai tisultati della lotta di
classè, dove le ricadute sono inevitabi-li, ma a1la chia-

tezza teotica e alla sicttezza tattico-organizzativa del
movimento operaio). I1 proletariato russo poté cosí -
almeno ne1 suo sttato piú cosciente - procedete teori-
camente ed organizzativamente con la stessa linearità
e chiarezza colicui la sua situazione obiettiva di classe

si è sviluppata dalle forze economiche del capitalismo
russo.

Lenin non è stato il primo a portare avanti questa

lotta; ma è stato l'unicò che ab6ia afirontato tadical-
mente e fino in fondo la totalità dei ptoblemi, e I'uni-
co che abbia trasposto radicalmente nella prassi la
orooria visione teotica.

-- Lenin era solo uno dei portavoce teotici in lotta
contro il socialjsmo << autoctono > tusso, contro i na-

rodniki. E questo è ben comprensibile, giacché la sua

IL PROLETARIATO COMÉ CLASSE DIRIGENTE 2f

lotta teotica aveva 1o scopo di ptovare il ruolo auto-
nomo e direttivo de1 oroletadato nel futuro destino
della Russia. Ma poiché il modo e la base di questa di-
scussione poteva consistere soltanto ne1 {atto di mo-
sÚare come il tipico processo di sviluppo del capitali-
smo delineato da Marx (l'accumulazione originatia)
fosse valido anche per la Russia; come in Russia po-
tesse e dovesse sorgere un capitalismo suscettibile di
una propria evoluzione, questa discussione doveva
portare (prowisoriamente) i teorici della lotta di clas-
se proletada sullo stesso terreno degli ideologi delf in-
cipiente capitalismo russo. Lo svezzamento teorico de1
pioletatiato dal populismo non comportava afiatto,
di per se stesso, la nozione e il riconoscimento della
sua autonomia e della sua funzione dirisente. Al con-
rrario: la conseguenza piú elementarel meccanica e
antidialettica dell'osservazione che le linee di svilup-
po della vita economica russa puntano verso Ia srruì-
tura capitalistica, sembra essere piuttosto la semplice
accettazione di questa realtà di fatto, la sollecitazione
del suo awento. E tale atteggiamento non è proprio
soltanto della borghesia av^nz ta, 1a cui ideologia
(prowisoriamente) << matxista >> riesce ben compren-
sibile se si pensa che il marxismo è Ia sola reoria eco-
nomica in grado di spiegare in modo necessario la ge-
nesi del capitalismo dalla dissoluzione del mondo pre-
capitalistico; ma esso appare necessario anche a tutti
i marxisti << ptoletati > che concepiscono la loro dot-
tina in modo meccanico e non dialettico. a tutti ouei
marxisti che non comprendono - cosa che invece
Marx aveva appreso da Hegel ed aveva introdotta nel-
la sua teoria liberandola da ogni mitologia ed ideali
smo - che iI riconoscimento della realtà di un fatto o
di una tendenza è ancota ben lungi dal significare che
questa debba essere riconosciuta come realtà nortza-
tioa del nostro agire. Che non comprendono cioè che
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se è sacro dovere di ogni veto manista guardare atdi
tamente e senza illusioni ai fatti, v'è pur sempre qual-
cosa per i veri marxisti che è piú reale e quindi piú im-
portante dei singoll fatti o tendenze la realtà del pro-
cesso complessitto, la totalità dello sviluppo sociale.
Percíò Lenin sctive: ..< È aflate della borghesia quello
di sviluppare trust e di spingere i bambini e 1e donne
nelle fabbriche, di rovinarli e scorticarli nella fabbrica
e di condannarli all'estrema miseria. Questo processo
noi non lo "incoraggiamo", non lo "appoggiamo". An-
zi, 1o combattiamo. Ma come 1o combattiamo? Noi
sappiamo che i tust e i1 lavoro in fabbrica delle donne
è un fattote progressivo. Non vogliamo far macchina
indietro verso l'artigianato, verso il capitalismo senza
monopoli, verso il lavoro casalingo delle donne. A-
vanti dunque, attraverso i trust e il resto, e al di là di
essi verso il socialismo! >>

Quanto precede ci pone nel giusto punto di vista
oer comorendere la soluzione leniniana delf intero at-
èo di quèsta problematica. Da esso deriva che il tico-
noscimento della necessità di un processo di sviluppo
caDitalistico in Russia e 1o stesso riconoscimento di
q"ìl che di storicamente progressivo vi è implicito,
non significa afiatto che il proletariato debba anche ap-
poggiare questo processo. Deve bensl dargli il benve-
nuto, poiché è soltanto con questo processo che si
crea il tetreno su cui il ptoletariato può crescete co-
me elemento di forza decisivo. Ma il benvenuto deve
rivolgersi al fatto che esso è la condizione, il presup-
posto della sua propria inesorabile lotta coîfro i reali
ptomotori di questo processo, contro la borghesia.

È soltanto con questa concezione dialettica della
necessità delle tendenze stotiche che si costituisce lo
spazio teorico atto all'intenento autonomo del ptole-
tariato nella lotta di classe. Gíacché quando ci si limi-
ti ad accettare semplicemente la necessità dello svilup-
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po capitalistico tusso, come fecero le avanguardie i
deologiche della borghesia russa e piú tardi i mensce-
vichi, ne detiva la conseguenza che la Russia deve in-
nanzitutto portare a compimento il proprio sviluppo
capitalistico. Promotrice di questo sviluppo è Ia bor-
ghesia, e soltanto dopo che questo sviluppo abbia rag-
giunto un livello abbaslanza avanzato, soltanto dopo
che la borghesia abbia spazzato economicamente e
politicamente gli avanzi del feudalesimo sosrituendo-
vi un paese moderno, capitalistico, democratico e via
dicendo, solo allora porebbe iniziare la lotta di classe
altonoma del proleiariato. Un inretvento premaruro
del proletariato, con obiettivi autonomi di èlasse, non
sarebbe soltanto inutile, dato che il proletariato, co-
me elemento particolare di forza in questa lotta tra la
borghesia e lo zarismo, conta ben poco; ma sarebbe
addirittura fatale al prolerariato. Peiché terrorizzando
la borghesia, ne indebolirebbe la forza d'urto nei con-
fronti dello zarismo, e la sospingerebbe 

^nzi 
senz'^l-

tro tra le sue braccia. Il proletariato avrebbe quin-
di soltanto, all'inizio, la funzione di truppa ausiliaria
della borghesia progressiva nella lotta per una Russia
mo(lerna.

È chiaro - anche se ciò non è stato reso de1 tutto
esplicito nelle díscussioni del tempo - che alla base
di tutta la discussione stava il problema dell'attualità
della rivoluzione. Come è chiarò del resto che oer tutti
coloro che partecipavano a questa controveraia e che
non etano soltanto degliideologi piú o meno consape-
voli della borghesia, È strade s-i ieparavano. secondo
che si considerasse la rivoluzione come un oroblema
attuale, come una questione all'ordine del giorno per
il movimento operaio, o che invece la si vedesse come
un lontano << fine ultimo >. incaoace di esercitare al-
cun influsso determinato su1le decisioni del momento.
Cettamente rimane piú che dubbio che il punto di vi
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sta menscevico, quand'anche si fosse ammessa la giu-
stezza della sua prospettiva storica, potesse esser fat-
to proprio dal proletariato. E rimane dubbio se di
fronte a un accodamento cosl fedele alla borghesia, la
coscienza di classe de1 proletariato non si sarebbe tal-
mente oscurata da rendere ideologicamente impossi-
bile o quanto meno estremamente dificile separatsi
dalla borghesia e agire autonomamente in quanto pro-
letadato. anche in auel dato momento storíco che la
dotfina menscevica avesse ritenuto adatto. (Si oensi
al movimento operaio inglese). Certo I'ipotesi. prati-
camente, è oziosa. Giacché la dialettica della storia,
che gli opportunisti cercano di escludere dal marxi-
smo, finisce pet agire su loro stessi, contro la loro vo-
lontà; li porta sul terreno della borghesia, sicché il
momento storico dell'avvento de1 otoletariato svani-
sce pet loro nella nebulosa lontananza di un futuro
destinato a non realizzatsi mai.

La storia ha dato ragione a Lenin e ai pochi profeti
dell'attualità della rivoluzione. L'alleanza con la bot-
ghesia progressista, che si era già rivelata un'illusione
al tempo della lotta pet I'unità tedesca, sarebbe stata
oossibile soltanto se il Droletariato come classe avesse
potuto seguire la borgLesia fin nella sua alleanza con
lo zarismo. Giacché dall'attualità della rivoluzione
proletaria segue che la borghesia ha cessato di essere
una classe rivoluzionatia. Certamente quel Dtocesso
economico che essa produce e di cui benificia rappre-
senta Lrn progresso se compatato all'assolutismo e al
feudalesimo. Ma questo carattere ptogressivo della
borghesia è ridiventato dialettico; in altre parole si è
allentato quel rapporto necessario ffa le condizioni
economiche di esistenza della borshesia e determinate
rivendicazioni di democrazia politica. costituzionali
tà ecc. che si era realizzato, benché solo patzialmente,
durante la rivoluzione francese sulle rovine dell'asso-
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lutismo feudale. L'imminenza sempre maggiore della
rivoluzione proletaria da un lato ren de posslbile un'al-
leanza tra borghesia e assolutismo leudale, alleanza
che mentte conserva il predominio politico delle vec-
chie forze, garantisce le condizioni di esistenza e di
sviluppo economico della borghesia; d'altra parte la
borghesia con questo suo decadimento ideologico la-
scia nelle xtani del proletar;ato riooluzionaio la rea'
lizzazione delle sue aecchie istanze riooluzionarie. Pet
quanto problematica resti quest'alleanza ta la bor-
ghesia e le vecchie forze, dato che si tratta d'un com-
promesso detivante dalla comune pauta di ftonte a

un male maggiore, e non di un legame di classe fonda-
to su una positiva comunanza di interessi, essa rap-
presenta pur sempre un fatto nuovo, un fatto di fronte
al quale la << prova >> schematica e meccanica de1la << ne-
cessaria connessione > tra sviluppo capitalistico e de-
mocrazia non può che rivelarsi illusoria. << In generale

- dice Lenin -la democrazia politica è soltanto una
delle possibili lorme (benché sia quella teoricamente
normale per un capitalismo allo stato puro) della so-

vrasttuttura costruita sopra il capitalismo. I fatti pro-
vano che i1 capitalismo, come anche f imperialismo, si
sviluppa in ogni lorma politica, e si aàatta a tutte le
forme >>. In Russia particolarmente, il rapido passag-
gio della borghesia da una opposizione (apparente-
mente) tadicale all'appoggio dello zarismo dipende
dal fatro che qui íl capitalismo, sorto in maniera non
<< organica >> e innestato sul tronco russo, rivela fin dai
suoi inizí un carattere fortemente monopolistico (pre-
ponderanza delle grandi imprese, importaraa del ca-
pitale fr.nanziario, ecc.). Da ciò deriva che in Russia la
borghesia tapptesenta uno strato numericamente in-
{eriore e socialmente piú debole che in alte terte do-
ve si è avuto un << piú organico > sviluppo capitalisti-
co; ma dedva anche che nelle grandi industrie le basi
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materiali per lo sviluppo di un proletariato rivoluzio-
nario prendano piede piú rapidamente di quanto non
avrebbe lasciato presumere llanalisi - scheÀaticamen-
te statistica - dàl ritmo di sviluppo del capitalismo
tusso.

Ma se I'alleanza con la borghesia av anzata si rivela
illusoria, se il proletariato, aila conquista de1la pro-
pria autonomia, ha già rotto definitivamente con il
caotico concetto di << popolo ,>, proprio questa sua au-
tonomia cosí dutamente conquistata non 1o poterà a
un disperato isolamento, e non lo índurrà qìindi ad
una lotta che si sa già dall'inizio priva di speranza?
Questa owia obieztne, mossa ta-nte volte alla pro-
spettiva storica di Lenin, avrebbe valore se il rifiuto
della teoda agraria dei narodniki e il riconoscimento
della necessada dissoluzione degli avanzi del comuni
smo agdcolo non avesse a sua volta un signiúcato dia-
lettico. La dialenicità di questo processo dissolutiv<, -
poiché la conoscenza dialettica è sempre soltanto la
formulazione concettuale di una realtà in sé dialettica
- sta nel fatto che la necessità della dissoluzione di
queste forme ha un senso determinato soltanto co-
me processo dissolutivo, dunque solo negativamente.
Quale svolta in senso positivo debba prendere questo
ptocesso non è assolutamente determinabile in base al
processo stesso. Ciò dipende dallo sviluppo del conte-
sto sociale, da1 destino della totalità storica. Per espri-
merci in forma piú concreta: il processo dissolutivo e-
conomicamenteinevitabile de11e vecchieforme asratie
- sia quelle latifondistiche che quell" .on,161ns - può
ptocedere pet due vie. Secondo le parole di Lenin,
<< enttambe le forme di soluzione facilitano, ciascuna
a suo modo, i1 passaggio a un livello superiore della
tecnica, e si trovano entrambe sulla via de1 progresso
agricolo 

'>. 
Una via consiste nello spazzare ogni rima-

nenza di tipo medievale (o ancor piú antica) dalla vita
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dei contadini. L'altra - e Lenin la definisce la via prus-
siana - << è caratre rizzata dal Í atto che le eredità medie-
vali della ptoprietà terriera non vengono liquidate u-
na volta per tutte, ma vengono adattate poco alla vol-
ta a1 capitalismo >. Enrambe.le vie sono praticabili,
ed entfambe sono - economlcamente - pfogfesslve
nei confronti dello stato di fatto esistente. Ma se en-
trambe le tendenze sono possibili e perfino- in un cer-
to senso - entrambe progressive, cosa sarà a decidere
quale delle due debba rcalizzarsi? La risposta di Le-
nin a questa questione, come ad ogni altra, è chiata
e precisa: la lotta di classe.

Si vengono cosl delineando in fotma piú distinta e
piú concreta i trattidi qtelmiliea in cui il proletariato
è chiamato a inserirsi autonomamente, come classe di-
rigente. Perché /a lorm decisioain questa lotta di clas-
se che segna per la Russia il passaggio dal medioevo
all'età modema, può essere soltanto il proletariato. A
causa non soltanto della loro paurosa àttettztezza c:ul-
turale, ma soprattutto della loro obiettiva situazione
di classe, i contadini non possono mai andare piú in là
di una ribellione elementare di fronte alla loto situa-
zione che si fa semore niú insostenibile. Essi sono de-
stinati dalla loro obietiiva situazione di classe a rima-
nere uno strato fluttuante, una classe il cui destino
vien deciso. in definitiva. dalla lotta di classe nella cit-
tà, dal destino della città, della grande industia, del-
I'apparato statale, ecc.

È proprio questa circostanza che mette nelle mani
del proletariato la forza decisiva. La sua lotta contro
la botghesia, al momento storico dato, avrebbe anrto
forse poche speranze di successo se la borghesia fosse
ríuscita a liquidare a proprio vantaggio il feudalismo
dal dititto agrario russo. Il fatto che lo zarismo si op-
ponga a questo suo disegno spiega i1 suo momentaneo
atteggiamento rivoluzionario - o quanto meno di op-

I
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posizione. Ma f,ntano cbe questa questione non sia
stata decisa rcsta sempre Dossibile lo scatenafiento e-
lenentare delle lolte ioniadine asseruite e dissangua-
le. Uno scatenamento elementare al quale soltanio i1
prolerariato può imprimere una direzione, entro cui
questo movimento di massa può conseguire un risul-
tato reaimente vantaggioso per le masse agricole. Uno
scatenamento elementare che consente al proletariato
di gestire con ogni probabilir à di successo ia lotta con-
tro Io zarismo e la borshesia.

Cosí la struttura ecònomico-sociale della Russia ha
creato le basi oggetrive per I'alleanza del proletariato
e dei contadini. I loro compiti di classe sono diversi.
Per questo era necessario che la loro unificazione cao-
tica sotto l'oscuro colcetto patriottico di << popolo >
si sciogliesse. Ma è soltanto- nella lotta comìrie che
possono realizzarsi i loro diversi obiettivi di classe.

Cosl nella concezione leninista del carattefe della
tivoluzione russa ritorna dialetticamente trasformato
1'antico pensiero dei narodniki. L'oscuro ed astratto
concetto di <( popolo >> doveva essere scaftato, ma so1-
tanto per far emergere, dalla concreta comprensione
delle condizioni di una rivoluzione oroletarla. il con-
cerro di popolo nella sua specificiià rivoluzionaria,
I'alleanza riuoluzionaria di tutti gli oppressi. Su que-
sta base i1 partito di Lenin può considerarsi a buon di
ritro l'erede delle tradizioni piú autenticamenre rivo-
luzionarie dei narodniki. Ma poiché la coscienza e
quindi anche 1'attitudine a dirigìre questa loua esiste

- da un punto di vista oggettivo dli classe - soltanto
nella coscienza di classe del proletariato, esso può e
deve divenire, nella rivoluzione imminente, la classe
d itigen re del sovvertimcnro sociale.

IIT,

ll partito dirigente del proletariato

Il compito storico del proletariato è dunque quello
di liberaisi da ogni comunanza ideologica con le a1trc

classi, quello di"trovate la ptopria chiàra coscienza di
classe sulla base della specificità della propda situa-
zione di classe e della conseguente autonomia dei pro-
ori intetessi di classe. Solo in questo modo esso divie-
ne capace di guidare tutti gli oppressi e gli sfruttati
della socierà borshese nella comune lotra contro i lo-
ro dominatori ecónomici e politicr.

Il fondamento oggettivo di questa funzione diretti-
va del proletariato è1a sua posizione alf interno de1 si-

stema produttivo capitalistico. Ma sarebbe un uso
meccanlco de1 matxismo, e quindi anche un illusioni-
smo del tutto antistorico immaginarsi che la giusta co-

scienza di ciasse del proletariato, che lo abilita alla
.ua_Iunzione d;retriva. possa svilupparsi poco allavol-
;a di per se sressa, senza attriti e senza íntoppr', che tl
prcleta ato possa malurare spontatteamenie sul pia-

no ideolosico alla sua uocazione di classe riooluziona'
rla. Le pòlemiche sulle tesi di-Bg$,tt.tIt hanno mo-
strato chiaramente f impossibilità della spontanea ma-

rurazione economica del capitalismo al socialismo, Ma
proprio la replica ideologica di questa dottrina eserci-

ia ancora un'influenza inconttastata nella mente di pa-

recchi sinceri rivoluzionari europei, senza che neppu-
re se ne colga l'aspetto problematico e tischioso. Non
già che i migliori di loro abbiano completamente mi-
sconosciuto 1'esistenza e f importanza di questo pro-
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blema, e non abbiano visto che la definitiva vittoria
del proletariato deve percorrere una lunga strada che
passa per diverse scon6tre, che quindi sono inevirabili
ricadutenon solo materiali ma anche ideolosiche daun
determinaro livello già raggiunto. Essi sape-vano - per
servirci dell'espressione di Rosa Luxemburg - che 1a
rivoluzione proletaria. la quale risperto ai suoi pre-
supposti sociali non può ormai piú arrivare <( tfop-
po presto )>, deve invece verificarsi necessariamente
<( troppo presto >> per quanto concerne la presa del po-
tere (e quindi da un punro di vista ideologico r. Ma an-
che se nell'ambito dì questa prospettiv;to;ica circa
la via_che il prolerariatà dev.-p.rior..r. verso la pro-
pria ìiberazione, si sostiene che un'au roeducazione
spontaneamente rivoluzionaria delle masse proletarie
lmediante Ie artivirà di massa e le esperienie di mas-
sa) sostenuta da una coftett^ agitazíone e propaganda
teorica ecc. del partito è suficiente a garantire in mo-
do efficace il necessario sviluppo, si rèsta ancor fermi
in qualche modo all'ideologia di una maturazione
spontanea de[ proletariato alla propria missione rivo-
Iuzionaria. Lenin fu il primo -'e per lungo tempo il
solo - tra i principali capi e teorici del proletariaro che
abbia preso in esàme quesro problema dal pun ro di vi-
sta centrale e praticamente decisivo, quel[o dell'orga-
nizzazione. La disputa intorno al r. patagrafo dello
statuto dell'organizzazione svoltasi al Congtesso di
Bruxelles-Londra del r9o3 è oggi universalóente no-
ta. La questione era di stabilire se potesse essere
membro del parrito chi Io sosteneva o l"voraua sotro
il suo controllo (come volevano i menscevichi) o se
invece non fosse un dovere imprescindibile la parteci
pazione alle organizzazioni iìlegali, Ia completa dedi-
zione della propria vira al lavoò del parritó e la piena
subordinazione alla disciplina di partito. Le altre que-
stioni organizzative, ad esempio \a centralizzazione,
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non sono che le consequenze materiali necessarie di
questa scelta,

Anche questa disputa può venire intesa solo sulla
base de1 contrasto tra due concezioni {ondamentali
sulla possibilità, sul probabile sviluppo, sul carattete
ecc. della rivoluzione; sebbene a quel tempo fosse so-
lo Lenin a rendersi conto di tutte oueste imolicazioni.

Iì piano organizzarivo bolscevicà trascegiie cosí un
gruppo di rivoluzionari coscìenti, pronri a ogni sacri-
icio. dalla massa niú o meno caotica della classe. Ma
con ciò non sorgeìl pericolo che questi << rivoluziona-
ri di professione > finiscano per separarsi dalla vita
:eale della classe, trasformandosi in un gruppo di
iongiurati. in una setta? Quesro piano organizzativo
:.:on è semplicemente la conseguenza pratica di quel
' blanquismo " che i .. sagaci ,, revisionisti ritenevano
ii aver scoperto nello stesso Marx? Non possiamo
qui indugiatci a discutete fino a che punto questo rim-
:rovero sia ingiustificato per 1o stesso Blanqui. Ma
certo non fa presa sul nucleo dell'organizzazione leni-
:ìsta, giacché il gruppo dei rivoluzionari di professio-
::e, per Lenin, non aveva assolutamente il compito di
" fare > la rivoluzione, né di infiammare la massa iner-
:e con la propria azione isolata e coraggiosa, di met-
::rla insomma davanti a un fatto compiuto. L'ìdea or-
;:ttizzatiua di Lenin presuppone il dato di latto della
,:uoluzione, I'attualìtà della riuoluzione. Se avessero
:r'uto ragione i menscevichi nella loro previsione sto-
:rca che si stesse preparando un periodo relativamen-
:: tranquillo di prosperità e di graduale espansione
jemocratica, e che al massimo nei paesi piú arrerati
:1i avanzi feudali stessero per essere sp^zz ti \Àa dal
" popolo >, dalle classi << progressive >>, i gruppi dei ri
-,-oluzionari di professione avrebbeto dovuto necessa-
:iamente chiudersi.in un'attività settaria o in meri cir-
-oìi di propaganda. Ma il parrito inreso come organiz-
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zazione rigidamente centîalizzar^ dei soli elementi piú
coscientí del prolerariato era concepito come stru-
mento d,ella lotta d.i classe in un peiodo rìooluziona-
rio. .< Non è lecito - dice Lenin - separare meccanica
mente il fattore politico da quello organizzativo >, e
chi accetta o rifiuta l'orsanilzazione-bolscevica úel
partito senza porsi la domìnda se viviamo o no nell'e-
poca delJe rívoìuzioni prolerarie. non ha compreso as-
solutamenre l'essenza di quella organizzazìone.

Ma può presentatsi, dal punto di vista diametal-
mente opposto, un'altra obiezione; che proprio l'at-
tualità della rivoluzione renda inutile una simile orsa-
nizzazione. Porrebbe cioè bensí avere avuto un'utili-
tà, nel periodo di arresto del movimento rivoluziona-
rio, dare una struttura otganizzativa ai rivoluzionari
di ptofessione; mentre invece negli anni in cui la tivo-
luzione è alle potte, quando le masse sono scosse ne1
modo piú profondo, e di settimana in settimana o ad-
diríttura di giorno in giorno accumulano nuove espe-
rienze rivoluzionarie e si fanno piú mature di quanto
non sia avvenuto nel corso di secoli; quando perfino
quella pate della classe che volendo curare i propri
vantaggi immediati non si era mai lasciata ffasportare
nel movimento si fa rivoluzionaria, un'organizzazio,
ne del genere sarebbe inutile e priva di sen-so, perché
sprecherebbe utiìi energie e qualora esercitasse un in-
flusso non farebbe che frenare la sDontanea Drodutti-
vità rivoluzionaria delle masse.

È chiaro che questa obiezione riconduce al proble-
ma della maturazione ideologica del proletariato. Il
manifesto comunista definisce assai chiaramente il
rapporto tra i1 partito tivoluzionario del proletariato
e la classe nel suo insieme. << I comunisti si distinsuo-
no dagli altri parriti proleîari solo per il fatto chè da
un lato, all'interno delle diverse lotte nazionali de1
proletariato, sottolineano e sostengono gli interessi
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dell'intero proletariato, che sono indipendenti dalla
nazionalirà, e dall'altro perché nei diveisi gradi di svi-
luppo percorsí dalla ìorìa tra il prolerariaio e la bor-
ghesia, essi sostengono r.-pr. i,int.r..r" dell,intero
movimenro. I comunisti sono quindi sempre pratica_
meme la parte piú decisa e propulsiva deí pariiri ope-
rai di turti i paesi: sul pianò teorico, di frónte alla'ri-
manenre massa del proletariaro essi si avvantaggiano
della giusra nozione delle condizioni, dell'andamìnro
e,dei risultari generali del movimento proletario o. ì n
altre parole essi sono Ia coscienza di classe del proleta-
ri4to fattasi fgura aisibile.

E il problema dell aloto otganizzazione deve essere
deciso in base alla previsionà di come il proletariato
possa raggiungere efiettivamente questa sua propria
:cscienza di classe e fada propria. ehe ciò non si pro-
duca automaticamente, plr èfietto meccanico dlele
:orze economiche della produzione capitalistica né
-:er mera crescita organica della spontaneità delle
:asse,. è un Íarto_ acquisiro per chíunque non neghi
-r prrncipio la funzione rivoluzionaria del parrito.
-a difierenza úa la concezione leninista del pàrito e
-: altre concezioni sta nel fatto che essa da ui lato a-
:alizza_in modo piú profondo e conseguente delle al-

=e Ia difrercnziazione economica alf interno del pro-
-:rariato (1o svilupparsi di un'aristocrazia opeìaia
::c.ì, mentre dall'alrro individua la collaborazióne ri-
, oluzionaria del proletariato con Ie altre classi entro
-: nuova prospettiva storica che è stata desctitta. Di
;.:ì. deriva un'accresciuta importanza del proletaríato
::lJa preparazione e direzione della rivoluzione, e la
-.:essa funzione dirigente del partito dí {ronte alla
*asse operala.

Il fatto che emerga e si sviìuppí in imporranza un'a-
:;:ocrazia operaia significa, da questo punto di vista,
:1e.la dlvergenza relariva. sempre esistente. degli in-



teressi immediati di certi strati di lavoratori dai teali
interessi delf intera classe si fa sempre piú grande e

con ciò tende a cristalTizzarsi. Lo sviluppo capitalisti-
co, che alf inizio aveva cominciato col livellare e uni-
ficate forzatamente la classe operaia, ptima separata

eeosraficamente, corporat ivamente, ecc, dà luogo o-

ia a"una nuov, diflerÉnziazione. E )a conseguenza non

è soltanto che il ptoletadato non contrappone piú
alla borghesia un muro compatto di ostilità; ne viene

anche il pericolo di un'infuenza ideologica negativa
sulf intera classe da parre di questi strad, ai quali il
passaggio a un modoii vita piicolo borghese, le posi
,ioni iú. o..ltpu.to nella butocrazia di partito e sinda-

cal., talora negli impieghi municipali ecc' co-nferisco-

no una suoetiórità di educazione formale, di pratica

amministràtiva ecc. rispetto agli altri-strati proletal,
nonostante - o magarr proPno Per - la loro ideologia
imborshesita e la lòro immaturità dal punto di vista

dela óscienza di classe. In alre parole questi sttati,
con f influsso che esercitano nelle organizzazioni del

otoletariato. tendono a oscurare la coscienza di classe

ài tutri j lavoratori, a orientaila verso un tacito accor-

do con la borshesia.
Contro questo pericolo non bastala sola chiarczza

teorica e la conseguente attività agitatotia e propa-

sandistica dei sruópi rivoluzionariamente preparati'
óiacché ques r i"cont ras-r i di interessi.per lungo tempo

non si estrinsecano jn forma percepibile per tuttr I la-

voratori. al punto che talora i loro stessi rappresen-

tanti ideoloe:ici non si tendono nemmeno conto d'es-

sere sià fuoii dal cammino dell'intera classe. Cosí av-

vienà molto {acilmente che queste divergenze venga-

no bresentate a1la classe lavoratrice come << divergen-

ze ieoriche di opinioni >, mete < divergenze .tatti-
che >r, ecc. E I'jstinto rivoluzionario degli operai' che

pure si esprime a volte in grandi azioni spontanee di
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massa, non è in grado di conservare il livello di co-
scienza. dí classe già raggiunto nell'azione pratica co-
me un bene duraturo per l intera classe.

Già per questo I'auìonomia organizzativa degli ele-
menti pienamente coscienti della classe è indisoensa-
bile. Ma già si rivela in questo nesso dí idee che'la lor-î a organizzatita leninista è inseparabilmente connes-
sa con la preuisione che Ia riuoluiione si auuicina.per-
ché solo ín tale situazione ogni deviazione dalla retta
r.ia della classe appare fatalJe irrimediabile; e soltan-
to in una tale situazione la posizione presa di fronte a
una questione immediata, apparentemente inilevan-
-e, può avere un'enorme portata per l,intera classe; e
Jrvenra quesdone vitale per il proletariaro potersi
rrospetrare chiaramente, in forma visibile. il oensie_
:o e l'azione che conisponde realmente alla suà situa-
aone dl classe.

Ma nello sresso tempo I'atrualità della riroluzione
significa che il fermentó della società, lo scompaginar-
si dei suoi vecchi ordini, non si limita al solo póleta-
iato, ma abbraccia tutte le classi della società. perché

-:er Lenin il fattore veramente distintivo di una situa-
:one rivoluzionaria è che < gli "stati inferiorí" non
'. ogliono piú vivere come prima, e che gli "strati supe-
::on non possono piú vivere come prima ,l << la rivo._
-:zrone non è possibile senza una crisi che involsa tut_
:: la nazione, e che coinvoìga ranro gli sfruttari ihe sli
;:ruttarori >. Quanto piú profondà è la crisi, tanio
:aggiori le ptospettivè della rivoluzione. Ma quanto
;:ú profonda è Ia crisi. quanri piú srrati della società
:îrnvolge, tanro piú vari sono i movimenti elementa_
:: che vi si incrociano, tanto piú intricati e mutevoli
::vengono i rapporti di forze tra le due classi dalla cui
-oita, in uldma istanza, dipende la sorte del tutto; la
:orghesia e il proletariato. Se il proletariato uaole u_
:::re uincitore da questa lotfa. dcue incoraggiare e so_
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ste ere ogni cotrenle cbe conlribaisca alla disgrega-

zione deLia società borghese, deue cetcare di coordina'
re nel complessiuo mouimento riaoluzionario ogn.i

mouimento elenentare, anche se ancora confuso, di
lutli gli struti in qualche modo oppressi. E I'approssi-
marsi di un oeriodo rivoluzionario si annuncta anche

nel fatto che tutti eli insoddisfatti de1la vecchia socie-

tà cercano l'unionà o almeno l'alleanza con i1 proleta-

riato. Qui può insorgere petò un gtosso pericolo. Per-

ché se i1 pàrtito del prolètariato non è organizzato in
modo chà 1a siusta dìrezione di classe della sua politi-
ca ne sia gaùntita, può succedere che questi alleati,
.h. rr"nnJsemore piú crescendo in una situazione ri-
voluzionaria. pàrtiÀo non aiuto ma soltanto confusio-
ne. Perché evidentemente gli altri strati oppressi del-

Ia società (contadini, pic-colo--borghesi e. intel[ertuali)
non aspirano agli stessi fini del proletariato. ll prole-

rariato. se sa cíò che vuole e che deve volere da un

ounto di vjsta di classe, può procurare a se slesso e a

ouesti altri srrati la via úi uscira dalla loro tovina so-

ciale. Ma se il oartito. veicolo dclla sua coscienza di
classe, è incertò sula strada che la classe deve batte-

re, e se addirittura i1 suo carattere proletario.non è

earan tit o or ganizzativ arnenre, questi st rati fi n iscono

óer dilaeare-nel partjto, pet deviarlo dalla sua strada,

è la lorò alleanzà. utile in senso rivoluzionario quan-

do il partito disponga di un'organizzazione classistica'
mentè orienrata,,può riuscire quanto mai compromet-

tente pef la rlvoluzrone.
L'idea leninista dell'otganizzazione si concteta

quindi rra due poli necessari: Ia piú rigorosa scelta

iei membri del parrito sulla base della loro coscjenza

di classe proletaria e insieme la piú piena solid-grietà

. ,ppoggio a tutti gLi opptessi e gli sfrurtati delìa.so-

cietà capitalistica. Si congiungono quindt m essa dla-

letticamìrite 1'universalità con l'esclusività consape-

vole dei propri fini, la direzione della rivoluzione in
senso rigorosamenre proletario con iJ caratrere gene-
raÌmente nazionale (èd inrernazionale) della riíolu-
zione. L' organízzazione menscevica attenua entrambi
questi p.oli, li-confonde, li abbassa a diversi compro-
messi_e li unifica in questo modo aello stesso parlito.
Si isola da larghi s-trati di sfruttati (per esemiio dai
c.ontadini), ma unifica nel partito i gruppi di interessi
di típo piú difierente, che finiscono pei iendere quan-
to.mai dificile l'organizzazione uniiaria del pensiero
e de_tl'azione. Sicché in luogo di servire a sollevare, en-
to l'urto caotico delle clasii 1il piú profondo caos de1-
ì'intera società è espressione tipica'dí ogni siruazjone
rivoluzíonariat il frònre decisivo per la v'itroria finale.
il .lronte del proletariato conlro Ia borgbesia, e di
schíerare-co.l prolerariato i gruppi meno óscienti de-
gLr altn slrutrari, un partito del genere si rrasforma in
una torbida mescolanza di diverii gruppi di interessi.
È solo atraverso compromessi inierni che esso può
cosí arrivare all'azione, e se non 6nisce per farsi riiare
a rimorchio dai gruppi arrivi. piú cosciinri o piú ele-
mentati, rimane necessariamente inerte a contemplare
fatalisticamente gli eventi.

La-concezione leninista del partito significa dunque
una duplice rotturacon iI latelìsmo mecianicisticofsia
con quello che considera la coscienza di classe del pro-
letariato come il prodotto meccanico della sua siìua-
zione di classe; sia con quello che nello stesso proces-
so tivoluzionario intravvede soltanto l'esplicìrsi di
forze economiche che prorompono fatalisiicamente,
fotze che - quando le cóndizioni oggettivamente rivo-
luzionatie siano suficientemente <( matufe >> - pofta-
no per cosí dire automatícamente il proletariato alla
vittoria. Ma se si dovesse attendere clie il proletariato
passi in modo chiaro e unitario alla lotta dècisiva. non
si darebbe mai una situazione rivoluzionaria. Da una
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Darte vi saranîo sempre suati proletari (e tanto mag-

Iioìiqr*ro pi i sviluppato siiil capitalismo) che os-

i".u^nì ittet,i la lotta di emancipazione detla proplla

.i^tt", qutndo non passano addirittura al fronre av'

".rtrii.l.E 
a ,trtu pàtt. il comportamento dCl pt:l:

i..i"- trÀt", la sua determina-zione e il livello della

sua coscienza di classe non è afiatto qualcosa che scatti

con fatalistica necessità dalla situazione economica'

È chiaro che anche il piú grande e il migliore parti-

to del mondo non può t< fare ,' da sé alcuna rivoluzto-

ne. Ma il modo in cui il proletariato reagisce ad una si-

tuazione dipende largamente dalla chiarezza e dall'e-

nerqia che iì partito È in grado di dare alle sue finalità

Ji i"lutr.. Cosi nell'epola dell'attualità riuoluziona-

ria il oecchio problena se la riuoluzione possa esserc

< latta> o no, acqaista un significato con^pletan-ente

nuouo. E con quésto mutamento di significato si mo-

difica anche il rapporto tla partito e classe, rl slgnff-

.uio a.tt. questio;i organiziative per il partito e per

I'intero ptoletariato. Alla base della vecchia questto-

ne del ,ifare tt la rivoluzione stava una separazlone

.ì"aì 
" 

uniiail.ttica tra 1a necessità del corso stotico

" 
iuitiuita del partito operante. A-questo livello' do-

ve .< fare >, la rivoluzione signihca farla comParlre 
-ÓaI

""tit non ii può che dare 
"una 

risposta negativa Ma

I'attività del partito nell'epoca della rivoluzione-signt--d;;;;l.;;Ji 
essenzialàente diverso' se infatti il

"-utuii.i.-fo"a"-"ntale 
del periodo è tivoluzionario'

;;;;i**;i".. acutamente iivoluzionaria può verifi-

carsi in ogni momento. Il momento e le clrcostanze ol

questo aàrtizzarsi della situazione non si possono pe-

àltto anticipare esattamente' Ma si fanno invece

;;;.-;;-;;id..ti sia le tendenze che ne ostacolano

il;;;.;;;" o"re le linee fondamentali di un'azio-

;';i"eo;;àle awento. L'attività del partito è

i;td;;;;, questa cosnizione dello sviluppo storico'

Il partito deue preparare la riuoluzloze. Ciò significa.
da un lato, che con la sua azione (con il suo infusso
sull'azio-ne del proletariato e anche degli altri ceti op-
pressi) deve cercare di agire come fattóre di accelerà-
zione sulla maturazione di queste tendenze rivoluzio-
natie. Deve però_anche, d'altra pane, preparare da un
punto. di vÌsta ideologico, tattiòo, maìeriale ed orga-
nizzativo il proletariato alle azioni che nella situazìo-
ne rivoluzionaria acuta si renderanno necessarie.

. A que9t9 punto anche 1e questioni organizzative
interne del partito entrano in una nuova Drospetti-
v_a. Sia la vecchia concezione, rappresentata ancÈe da
Kautsky. che l'organizzazion" .ònfigu.u iI presuppo-
sto dell'azione rivoluzionaria, come q".lla di Rosa i"-
xemburg, che essa sia un prodoito del movimento ri
voluzionario delle masse, appaiono ora unilaterali e
antidialer tiche. La funzionè'del parrito, in quanto
prepara Ia rivoluzione, ne fa nello sresso remDo e con
pari intensità sia il produttore che íl prodotio, sia il
presupposto che il frutto del movimento tivoluziona-
rio delle masse. Giacché l'attività cosciente del oarti-
to si fonda su di una chiara nozione della necessiià os-
gettiva dello sviluppo economico; e la sua rigorosa ii-
sevatezza organízzariva sí attua in un con tinuo e fru t-
nroso rapporto reciproco con Ie lotte e le soflerenze
elementari delle masse. Rosa Luxemburg ha talora a-
rr.rto un'intuizione abbastanza esatta di !uesto scam-
bio reciproco, ma ne disconosce I'eleneito cosciente
e attiuo; pet cui non ha potuto arrivare a riconoscere
la molla della concezioné leninista del pattito: a rico-
noscere cíoè quesra funzione preparato;ia del partito;
e ciò l ha portara a fraintendeie grossolanamenre tutti
i principi organizzativi che ne dàrivano.

E chiaro che ]a situazione rivoluzionaria non può
esse_re, in se sressa, il prodotto deli'attività del pàrti-
to. Suo compito è piutrosto quello di prevederela di
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rezione che prenderà 1o sviluppo delle forze economi-

che oggettivc, su cui si possa fondare un coerente at-

teggi^=Àento del proletariato. In r.apporto con questa

anticipazione, il partito deve predlsporre quanto plu

è posiibile spiritìalmente, materialmente e otganiz-

,uiiuurn.rrt" 
'1. 

masse del ptoletatiato agli eventi che

si preoarano e ai loro inteiessi all'interno di questi e-

venti. Ma eli avuenimenti e le situazioni che se ne svi-

troouno tJno il prodotto delle forze economjche del-

lairoduzione capitalistica, nel Ioro andamento cieco

e .i naturale o. Anche qui, petò, non in senso mecca-

nicistico e {atalistico Giacché abbiamo già potuto

constatare sull'esempio singolate del disfacimento e-

conomico del feudaliìmo agiario in Russia che 1o stes-

so Drocesso dissolutivo economíco era bensí un pro-

doiio n..".tur;o dello sviluppo capitalistico, ma che

i suoi efietti di classe, inuovi strati di classe sviluppa-

tisi. presi separatamente. non possono essere assolu-

tamàte spiéeati in modo univoco entro questo pro-

cls:;,; 
"à. fiossono quin'li essere individuati solo a

partire da esso. Essi sono in funzione dell'orizzonte

:;;;;."i si avverauo. Il destino dell'intera società le

iui parti determinano questi processi, è i1 fattore in

"itiÀu 
u"uliti decisivo della piega che essi ptendono'

Ma alf interno di questa totalità giocano una parte de-

cisiva le azioni spontanee di rottura, elementart o con-

sapevoli, delle classi. E quanto piú travagliata è una

società, quanto piú Ia sua <normale>> sffuttura ha

..ssà,oai mrioi-tare come deve, tanto piú fortemen-

te ne viene turbato l'equilibtio economtco-sooalel tn

àiri. putol.' quanto piú una situazjone è rjvoluziona-

ti".ii"r. oi,n à*isivó diventa il loro ruolo Ne deriva

.t'É to.uitlppo generale della socierà in epoca capita-

iirii.à r"" pio..?" u..olu,u.ente in modo semplice e

it;;;;": È iàro pir,to.to che dal complesso agire di
orreste fotze eniro la totalità sociale derivano situa-
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zioni in cui una determinata tendenza pttò rcalizzatsi.
se la situazione è stata correttamente intesa e valuta-
ta. Ma lo sviluppo delle forze economiche, che in ap-
parenza ha sospinto irresistibilmen re verso questa si-
tuazione, non segue afiatto in modo cosí irresistibile
la via già battuta. anzi spesso si rovescia in senso op-
posto, se l'occasione che si è determinata viene perdu-
ta senza che se ne ricavino Ie estreme conseguenze. (Si
pensi alla Russia, se i bolscevichi ne1 novembre del
rg rZ non avessefo pfeso il potere e non avessero pof-
tato a temine la rivoluzione agraia. In un regime
controrivoluzionario sí. ma caoitalisticamente moder-
no in rafironto con 1o zarismo pretivoluzionario, non
sarebbe stata del tutto esclusa una soluzione << brus-
siana " delJa quesrione agraria).

Solo se l'orizzonte storico in cui il oartito del orole-
rariato deve agire è stato corrertaménte individuato,
può essete realmente intesa la sua organizzazione.Es-
sa si fonda sui compiti stotici eccezionali che l'epoca
del declino capitalistico pone al proletariato, e sul-
la straofdinaria responsabilità storico-universale che
questi compiti impongono allo strato cosciente e di-
rettivo del proletatiato. In quanto il partito, muoven-
do dalla conoscenza della totalitìt sociale, rappresenta
glì interessi delf intero proletariato (e vi collega gli in-
teressi di tutti gli opptessi, il futuro dell'umanità), es-
so deve uni6care in sé tutti gìi opposri in cui si espri-
mono quei comniti che i1 centro stesso della totalità
sociale ha impoJto. Abbiamo già rilevato come la piú
rigorosa selezione dei membri del partito, basata ;ulla
chiarezza della loro coscienza di classe e sulla loro in-
condizionata dedizione alla causa della rivoluzione,
deve unitsi a una completa disponibilità e apettura al-
la vita delle masse che sofirono e lottano. E tutti eli
sforzi volti ad adempiere alla prima di queste isranie
senza tener conto dell'alffo termine finiscono necessa-



/LZ LENrN

riamente peî condurre a un iffigidimento settario an-

che quei Àruppi che sono costituiti da autentici rivo-
luzioiari. (Questa è la ragione della lotta che Lenin
ha condotto-< a sinistta tt, dall'otsovismo al repo ' e
oltre). Petché il tigore delle esigenze verso i membri
del patito è solo un mezzo peî rendere consapevole
f inteta classe ptoletatia (e al di là di essa tutti gli stra-
ti sfruttati dafcapitalismo) dei suoi veri intetessí, per
svelare ai suoi occhi tutto ciò che è tealmente alla ta-

dice delle sue azioni incoscienti, del suo oscuro pensie-

ro e del suo confuso sentire.
Ma le masse possono imparate solo nell'azione, so-

lo nella lotta ooisono prendere coscienza dei loro inte-

ressi. In una'lotta Ie-cui basi storico-sociali sono in
continuo cambiamento e in cui quindile cond'izioni e i
mezzi della lotta si traslonnano ifti terlottamente. Il
partito dirigente de1 ptoletariato può rcalizzarcla sua.

missione solo se si tîova sempre n passo piú aoanti
rispetto alle masse in lotta, per poter indicare loro Ia
.t.àd". Ma esso è sempre piú avaîti di un solo p.asso '
Der boter continuare a-testare la zuiàa della loro lotta.
Lu iuu cti*r"ra teorica ha dunque valote soltanto se

essa non si ferma alla gi:ustezza genetale, metamente
teorica, della dotfina, ma se fa sfociare continuamen-
te la teoria nell'analisi concreta della concteta situa-
zione, se la giustezza teorica esprime sempte soltanto
il senso dellà situazione concreta. Da un lato dunque
il pattito deve possedere sempre 1a chiarezza e la soli-

diià teorica necessaria a mantenemi sulla tetta via an-

che a dispetto di tutte le oscillazioni delle masse' aco-
sro di rischiare un temporaneo isolamento. Ma d'altra
patte deve essere anchè tanto duttile e apetto da sape-

ie individuate in ogni manifestazione per quanto an-

' lPartjto Comunista Operaio Tedesco. 
- 
fondato-nel r9r9 da

gruppi di estrema sinistra estromessl clalla Lega dl )panaco e oa

ieoriii sindacalistil.
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cora confusa delle masse le possibilità tivoluzionade
rimaste inconsaDevoli alle masse stesse.

Un simile adJsuamento alla vita del1a totalltà rcn è

possibile senza la pi.ú ri.gorosa disciplina nel partito.
Se il partito non è in grado di adeguare immediata-
ment; la sua conor..nrà d"l1, situazione al mutamen-
to ininteugg(r-della situazione stessa, timane alla co-

da agli awenimenti, anziché guidare si fa dmorchia-
re, perde il contatto con le masse e si disorganizza. Ne
consegue che 1'org anizzazione deve lunzionare in per-
manenza con stfao rdinaria fotza e rigote , per rcalizza'
re, non appena si mostri necessario, questa adeguazio-
ne, Ma ciò significa anche che questa esigenza di una
sua duttilità deve ttovare continuamente luogo nella
stessa organizzazione, Una forma organizzativa che si
è rivelata utile in una data situazione per un dato sco-

oo ouò ttasformarsi additittuta in un ostacolo in con-
dizòni mutate di lotta.

Giacché è implicito nell'essenza della storia di pro-
durre petmanentemente il ,taouo, e questo nuovo
non può essere computato in anticipo da nessuna in-
fallibile teoria; dev'essere riconosciuto nella lotta fin
dalle sue prime tracce, e portato consapevolmente a

conoscenza. Non rientra assolutamente tra i compiti
del partito quello di imporre alle masse alcun compor-
tamento escogitato in astratto. Esso ha anzi sempte
da imparare dallalotta e dai metodi di lotta delle mas-

se, Ma anche mentre impara deve esset'e attivo e pre-
parare le successive azioni tivoluzionarie. Deve ren-
dere consapevole e collegare ciò che le masse scopto-
no in virtú del loto eiusto istinto di classe con la totali-
tà delle lotte tivolúzionarie; con le parole di Marx,
deve illuminare alle masse le loro proprie azioni, per
garantire cosí non soltanto la continuità delle espe-

rienze rivoluzionade de1 proletatiato, ma per stimola-
re anche in modo attivo e consapevole le ulteriori e-



sperienze. L'otganizzazione deve insetirsi come sttu-
mento nell'insieme di oueste conoscenze e nelle azio-
ni che ne derivano. Se nbn 1o fa, finisce disttutta dallo
stesso svolgimento delle cose che non ha saputo tico-
noscere e quindi dominate. Perciò ogni dogrnatismo
nella Íeoria e ogni irrigidirnento nell' or ganizzazione è

latale per il partito. Perché, come Lenin dice, << Ogni
nuova forma della lotta, che compotta nuovi rischi e

nuovi sacrifici, " disorganizza" inevitabilmente le or-
ganizzazioni che non sono preparate a questa fotma di
lotta >. È dovere del partito, anche - e particolarmen-
te - in rapporto a se stesso, di percotrere in modo li-
bero e consapevole la sttada necessaria, di trasformar-
si príma che il pericolo della disorganizzazione si fac-
cia acuto e di agire in questo modo sulle masse, pro-
prio nel senso di trasformarle a loro volta e dí spin-
gerre avanrl.

La tattica e I'organizzazione sono soltanto Ie due
facce di un tutto inseparabile , Degli efrettioi risultati
si possolxo ottefiere solo agendo conternporafieamente
su tutt'e due. Perché tali risultati siano raggiunti bi
sogna saper essere insieme conseguenti ed elastici per
tutt'e due gli aspetti, tener fermo rigorosamente al
principio e insieme avere gli occhi aperti, di giorno in
giorno, per ogni elemento nuovo. Non può esservi
nulla di buono o di catti';o di pet se stesso, né sul pia-
no tattico né su quello organizzativo. Solo in rapporto
al tutto, cioè al destino della rivoluzione proletatia,
un pensiero o un prowedimento ecc. diventano giusti
o erronei. Petciò ad esempio Lenin, dopo la prima ti-
voluzione tussa, ha combattuto con la stessa inesota-
bilità sia coloro che volevano fosse abbandonata f ille-
galità ritenuta da loro inutile e settaria, sia coloto che,
nella loro dedizione totale alf illegalità, avevano te-
spinto ogni possibilità legale; petciò Lenin ha sempre
manifestato lo stesso collerico disotezzo sia oer I'as-
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sorbimento parlamentaristico che per 1'antiparlamen-
tarismo ptegíudiziale; e cosl via.

Lenin non soltanto non è mai stato un utopista in
oolitica. ma non s'è fatto nemmeno mai alcuna illusio-
ne sul materiale umano del suo tempo. < Vogliamo e-

rigere il socialismo - egli scrive ne1 primo periodo e-

roico del1a vittotiosa rivoluzione ptoletaria - con gli
uomini che sono stati educati dal capitalismo, che il
capitalismo ha corrotto e corrompe, ma che ha anche
temprato alla lotta >. Le enormi esigenze che la con-
cezione otganizzativa di Lenin pone ai rivoluzionari
di professione non hanno ín sé nulla di utopistico.
Certo esse si discostano anche dalla superficie della
vita usuale, dalla realtà come semplice dato di fatto,
dall'empiria. L'organizzazione leninista intanto è essa

stessa dialettica, e quindi non soltanto prodotto dello
sviluppo storico dialettico, ma anche suo propulsore
consapevole, in quanto essa è nello stesso tempo pro-
dotto e produttrice di se stessa. Sono gli uomini che
ianno il loro partito, e devono possedere in alto grado
dedizione e coscienza di classe per volere e potere
prendete p^rte all'oîganizzazione; rna soltanto nel-
'. organizzazione e medianre I'organizzazione possono
attuare vetamente la loro ptofessione di rivoluziona-
ri. Il giacobino che si allea alla classe rivoluzionaria
ià forma e chiarezza ai fatti deTla classe con 1a sua de-
cisione,la sua disposizione ad agire, la sua cultura e il
uo entusiasmo. Ma è sempre l'essere sociale della

classe,la coscienza di classe che ne promana a dare un
contenuto e una direzione alle sue azioni. Non è pos-
iibile alcuna azione in rappresentanza della classe,
na soltanto un'azione a livello massimo della stessa
:lasse.

Il partito, che ha la missione di guidare la rivoluzio-
re proletaria, non si presenta quindi come qualcosa di
qià definito nella sua vocazione di zuida: anch'esso
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non è, na diuiene. E l'essenziale processo di azione
reciproca tra pattito e classe si ripete - naturalmente
modificato - nel rapporto tra il parrito e i suoi mem'
bri. Perché come dice Marx nelle sue tesi su Feuer-
bach, << La dotttina materialistica che gli uomini sono

il prodotto delle circostanze e dell'educazione, e che

ouindi uomini diversi sono prodotto di alre circo-
Jtanze e di una diversa educazione, dimentica che le
circostanze vengono modificate dall'uomo, e che 1o

stesso educatofe dev'essete educato t>. La concezione
leninista del partito rappresenta la rottura piú brusca
con Ia volpatizzazione meccanicistica e fatalistica del
marxismo ; è 1a re alizzazione pratica della sua vera es-

senza e della sua tendenza piú profonda: < I filosofi
hanno solo inîerpretato v^Íi^mente il mondo; si trat-
ta però ài modifica o >>.

rv.

L'imperialismo: guerra mondiale e guema civile

Ma siamo efiettivamente entati nel periodo delle
lotte rivoluzionarie decisive? È sià matutato il mo-
mento in cui il proletariato è ten,lio ad adempiere alla
sua missione trasformatrice, pena 1a sua stessa deca-
denza? Poiche è indubbio che nessuna maturazione i-
deologica o organizzativa del proletariato può consen-
tite questa decisione se 1a maturazione e la risoluzione
alla lotta non è una conseguenza della situazione eco-

nomico-sociale oggettiva ne1 mondo, che impone la
decisione. Né è possibile risolvere questa quest;one
sulla base di un dato awenimento, si tratti di una vit-
toria o di una sconfitta. Anzi, neppure il fatto se si
tratti di una vittoria o di una sconfitta può essere de-
ciso a proposito di un evento singolarmente conside-
rato: perché soltanto il collegamento con l'insieme
dello sviluppo storico sociale imprime ad un evento il
carattere di vit roria o di sconfitta. su un Diano storico-
universale.

Petciò la discussione sorta all'ínterno della social-
democtazia tussa, svilupparasi sia tra i bolscevichi che

tra i menscevichi ancot durante la ptima rivoluzione
e culminata dopo la sua reptessione - se cioè il pun-
to di riferimento della tivoluzione fosse i\ :^847 (pri'
na cioè delTa rivoluzione decisiva) o il t848 (dopo
la repressione della rivoluzione) - è una discussione
che potra necessariamenre al di là dei problemi rus-

si in senso stretro. È possibile risolvere questa alter-
nativa solo se è stata tisolta la questione de1 carattere
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fondamentale de1la nostra epoca. Anche la questione
piú ristretta e piú specificamente russa, se 1a tivolu-
zione de1 rgoj sia stata una tivoluzione borghese o
proletatia, e se - dal punto di vista della rivoluzione
proletaria - il comportamento degli operai sia stato
giusto o sbagliato - può essere tisolta soltanto entro
questo contesto. D'altra parte già l'energia con cui la
questione è stata sollevata indica in quale direzione
vada cetcata la risposta. Giacché la separazione tra
destra e sinistra nel movimento operaio comincia sem-
pte, anche al di fuod della Russia, con l'assumere Ia
forma di una discussione sul carattere generale del-
l'epoca. Una discussione cioè volta a stabilite se de-
terminati fenomeni economici, che si presentano in
modo sempre piú chiaro (concentrazione capitalisti
ca, importanza crescente dei grandi istituti finanziari,
colonizzazione, ecc. ) rappresentino soltanto accresci-
menti quantitativi de7 normale sviluppo del capitali-
smo, o se vada scotta in essi l'imminenza di una nuo-
va epoca del capitalismo; se le guerre sempre piú fre-
quenti lguerra dei boeti. guerra ispano-americana.
russo-giapponese, ecc.)che seguono ad un periodo di
relativa oace siano da considetare come fatti << casua-
li > ed < episodici r>, o se non si debba scotgere i pri
mi segni di un periodo di guetre sempre piú violen-
te. E infine: se 1o sviluppo del capitalismo è giunto
per questa via in una nuova {ase, sono suficienti i vec-
chi metodi di lotta a valorizzate i suoi ínteressi di clas-
se in queste nuove condizioni? E quindi, quelle nuo-
ve forme di lotta di classe che sono sotte prima e du-
rante la rivoluzione russa (scioperi in massa, insure-
zione armata) sono eventi di significato solo locale e

speciale, o magad << errori >> e smarrimenti o vi si deb-
bono scorgere i primi spontanei tentativi delle masse,
suggeriti da un giusto istinto di classe, di adeguate il
comportamento alla situazione mondiale?
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È nota la risposra pratica diLenin a questo intrec-
cio complesso di questioni. Essa si espresse nel modo
piú chiaro con la lotta da lui intraprésa a1 Congtesso
di Stoccarda (subito dopo la repreisione della rivolu-
zione russa, quando ancota non s'etano spente le la-
mentele dei menscevichi sugli errori della classe ope-
raia tussa che era andata < toppo in 1à >) perché la II
Internazionale prendesse una posizione ciiara e irr!
ducibile controla minaccia di úna guerra imperialisti
ca. Egli cercò di orientare questa presa di posizione
secondo la questione di, coia si dòaesse lale contro
questa guerta.

L'emendamento di Lenin e della Luxemburg fu ap-
provato a Stoccarda e conva[dato piú tardi dai con-
gressi di Copenaghen e Basiìea. Ciò iignifica che i) pe-
ricolo dell'approssimarsi di una guerra mondiale im-
perialistica e la necessità che il proletaríato conduces-
se una lotta rivoluzionaria conirt, qr-,.r.u guerra ven-
ne ammesso dalla II Intemazionale. In questo caso
quindi Lenin apparentemente non si è trovito solo. E
neppute del resto nel riconoscimento, sul piano econo-
nico, dell'imperialismo come nuova fase del capiraìi-
smo, L'intera sinistra e Detsino Darti del centro e del-
l'ala destm della II Intérnazionàle hanno riconosciu-
:o la tealtà dei {atti economici che stanno alla base
delf imperialismo.

Hilferding ha cercaro di elaborare una reoria eco-
nomica di questi nuovi fenomeni, e Rosa Luxemburg
:u addirittura in grado di presentare il complesso eco-
:omico generale dell'imperialismo come necessaria
:onseguenza del processo di rìproduzione nel capitali-
s:oo: di inserire cioè organicamente l'imperialismo
:ella teoria del materiàlismo storico e dare quindi un
::ndamento economico concreto alla <, teoriidel crol-
.l6nale >.E nondimeno, quando nell'agosto del r9 r 4
: poi a lungo in seguiro Lenin si trovò completamente
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solo nella sua posizione verso la $lerra mondiale,

ouesta sua solit;dine non era afiatto casuale'Essa non

,iouu un" spiegazione sul terreno psicologico né su

ouello moraie. iome se molti aìrri che prima avevano

,i cor."tturrr"nt. ,, giudicato f imperialismo ora per

u vilìà > fosseto diventati titubanti, ecc. No, Le posl-

zioni assunte dalle singole correnti socìaliste nell'ago--

sto r 9 r 4 lurono le dirette e materictli conse-guenze del

coTnpoftafttento teorico, tatttco, ecc,, che le 4oeoa ca'

ra t t erizza te frno all ora.
La concezione leniniana dell'imperialismo ha il ca'

rattere apparentemente patadossale di essete una im-

DortantióDerazione teodca, senza per altro contene-

ie molto di realmente nuovo se considerata come teo-

ria putamente economica. Per piú aspetti si fonda su

HilÍerding. e da un punto di vista meramente econo-

mico non"regge affaito, per profondità e grandiosirà,

al paragone con 1a srraordinaria prosecuzione a opera

di Rosà Luxemburs della teoria marxiana deìla ripro-

duzione. La superiórità di Lenin sta ne1 fatto di esse-

re duscito - e questa è una impresa teorica senza pa-

rasone - a collepare concrelamcnte e organicamenle
Ia teoria ,rorolrira dell'intperialisno con lutte le

auestioni ooliticbe contempòranee; afare della strut-
t,rr^ 

".o.romica 
della nuova fase un filo conduttore

oer .[ insieme delle azioni pratiche in un orizzonte cosí

àecisivo. Per questo egli iespinge durante il conflitto
talune concezioni ultrasinistriste dj comunlstr polac-

chi come << economismo imperialistico >. Perciò la sua

critica e il suo rifiuto della ioncezione kautskiana del-

l'< ultraimpetialismo >>, una teoria che confidava in un
pacifico rust mondiale de1 capitale, vetso il quale la

nrarro rnondinla tappresenta un passaggio " 
casuale " 

e

i.oour" o rppropriàto o, culmina nella critica a Kaut'
.ku'o.r auÉi separato I'economia deìl'imperlalismo
d"ila'sra oolitica. Certo la teoria dell'imperialismo di
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Rosa Luxemburg(e di Pannekoeke alti della sinistra)
non è affatto economisrica in un senso proorio e ri-
srretto. Turti cosroro, e Rosa Luxemburg innanzi tut-
ti, mettono in rilievo proprio quei momenti della
struttura economica deìl'imperialismo ín cuiessa si rí-
baJ ta necessariamente sul piano polirico (colonizzazio-
ne, industria bellica, ecc.). Eppure questo collegamen-
to non viene svolto in modo concteto. Rosa Luxem-
burg cioè ríesce bensí a dimostrare in modo insupera-
bile come. in conseguenza del processo di accumula-
zione, il rrapasso all imperialismo, I'epoca della lorta
per il posseìso dei meÀatí coloníali e delle materie
orime, per la possibilità dí esportazione de1 capitale
:cc. sia divenuto inevitabile; come quest'epoca - I'ul-
:ima fase del capiralismo - debba eisere un'epoca di
:uerte mondíali.

Ma con ciò ella si limita a fondare la teoria dell'epo-
:acomplessiua,la teoria del moderno imperialismo lz
3enerale. Ma neppure lei fu in grado di trovare un
:assaggio da questa teoria alle concrete esigenze della
-otta quotidiana; la J aniusbroschùre ', nelle sue parti
:iservate alle situazioni concrete, non è afiatto una
:onseguenza necessaria àe7l' Accunulazione del capi-
:;!e.La giustezza teorica del giudizio suJl'inrera epoca
:on si concreta in una chiara definizione di ouelle ef-
::rrive forze morici che Ia teoria marxísta ha il dovere
r:atico di valutare e sfruttare in senso rivoluzionario.

Va anche la superiorità di Lenin su questi punli
-on si lascia sbrigare con parole fatte, come << geniali-
:ì política >, << perspicacia pratica >>, ecc. Si tratta piut-
::sto di una szzperiorità teorica aera e propia nel git-
::care iI processo complessiuo. Non vi fu mai, in tut-
'-: la sua vita. una decisione bratica che non fosse la
:::rseguenza logica e materialé della sua posizione teo-

iCioè lo scritto La crjri della socialdemoctazia del ryt51.
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rica. E solo a chi non pensa dialetticamente può sern-

brare che la massima {ondamentale di questa posizio-

ne, l'esigenza di un'analisi. concreta della situazione

concreta, trasponga tutta la questione su un plano

ptatico di < Rèalpolitik >. Per i natxisti I'analìsi con'

ireta della situaiione concreta non contaddice afiat-
to alla << pura >> teotia, al contrafio essa è il culnine
d.ella uerà rcoria, il pwnto in cui le esigenze della teo-

tia sono veramente soddisfatte e dove quindi essa si

traduce nella prassi.

Questa supàriorità teorica si fonda sul {atto che Le-

ninì tra tuttii successori di Marx, fu quello su cui eb-

beto minore efietto le categorie feticistiche del mon-

do caoitalistico contemporaneo. Giacché la supetiori-
tà deiisiva dell'economia marxista su tutte le prece-

denti e successive sta ne1 fatto di essere riuscita anche

nelle questioni piú intricaLe, nelle quali in apparenza

si devè far uso-delle categorie economiche piú pure
(cioè le piú puramente fericistiche) a configurare me-

todicamànte iI problen'a in modo tale da rendere visi-

bili, dietro le iategorie << economiche pure >, quelle

classi in tviluppo di clri q,r.tt. categorie economiche

esorimono I'eiiere sociale. (Si pensi alla distinzione
trà caoirale costante e capitale variabiìe, risperto alla

distin)ione classica tra capitale fisso e circolante È
solo con queste distinzioni che la struttura di classe

della socieìà borghese si fa perspicua). La concezione

marxiana de1 pròblema del plusvalore ha già svelato

la sepatazione di classe tra borghesia e proletariato'
L'incremento del capitale costante mostra questa re-

lazione nella conneisione dinamica del processo di
sviluopo dell'intera società, e svela insieme la lotta
dei divetsi gruppi del capitale per la spartizione del

olusvalore.
La teoria delf iùperialismo, in Lenin, non è tanto

una teoria della suaiecessaria origine economi-ca e dei
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suoi limiti economici - come è quella di Rosa Luxem-
burg - quanto piuttosto una teoria delle forze concre-
te di classe che, scatenate dalf imperialismo. sono di-
venute realmente attive al suo inrerno: la teoria della
conueta situazione mondiale che si è soilupoata attra-
terso l'imperialismo. Quando Lenin indaea l,essenza
del capitalismo monopolistico. Io ínteress=a in primo
luogo questa situazione mondiale concreta e le divi-
sioni dí classi che vi si sono prodotte; come la terra
sia stau spartira di farto ta Ie grandi porenze colonia-
J; come si modifichi, atrraverso jl movimenro di con-
centrazione del capitale, la sttatifrcanone intetna di
classe della borghesia e de1 proletariato (ceti di ren-
,eru meramente patassitari, aristocr azia opetaia, ecc.).
E soprattutto come il movimento internoiel capitali
smo monopolisrico, dato il suo rirmo ineguale nèi sin-
;olí paesi, renda caduche Ie sparrizíoniìemporanea-
rente pacifiche delle < zone di interesse >> e tutti sli
.rlrri compromessi, e sospínga a conflitti che possoio
:ssere risolri soltanto con la violenza. con la srr.r.a.

La separazione degli strari sociali in rapporro alla
zuena si chiarisce appunto in quanto l'essenza del-
- impetialismo venga individuata come monopolismo
:apitalisrico. che esprime nella guerra la propiia inar-
:establle tendenza a una sempfe maggiore concentra-
zione, al monopolio assoluto. Ed è chiaro a questo
runto quanro sia ingenuo immaginarsi - come fa
{autsky - che certe parti della borghesia. <. non inte-
:essate )> direttamente o addiritturs < abbindolate >>

Jall'imperialismo, possano essergli mobilitate conro.
Lo sviluppo monopolistico ftascina con sé I'intera
:orghesia, e trova degli appoggi non solo nella piccola'-.orghesia (che oscilla continuamente da una pìsizio-
re all'altra) ma per6no, tansiroriamente, ii certe
trarti del proletafiato. E nondimeno non funziona il
Jiscorso (e la scarsa fiducia rivoluzionaria) di coloro
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che Densano che il proletariato rivoluzionario, per la

sua intransigente cóndunn^ delf imperialismo.' sia co'

.rr.rto aìl iólamento sociale. Lo sviluppo della socie-

tà caoitalistica è sempre conffaddittorio, si muove tra

forz; contrastanti' Il capitalismo monopolistico crea

per la prima volta nella itoria- un'economia mondiale
'ueta 

e propria; Ia sua guerra, i1 g-u.*.u imperialistica'
a ouinài la prima suerra mondiale nel senso piú rigo-

roio della parola. Óiò significa innanzitutto che.per la

prima volta nella storiale nazioni oppresse e s{rutta-

te dal capitalismo non si oppongono plu at ìoro struÎ-

tatori coì delle lotte isolate, ma vengono trascinate

con tutta la loro esistenza ne1 vortice della guerra

mondiale. La politica coloniale capitalistica al suo piú

alto erado di-sviluppo non si Iimita, come ai primi
t.rnoi d.l capitalismo, a sfrutlare i popoli coloniaìi in
maniera oitàtesca, ma ne rouescia ancbe la struttura
sociale, Ii capìtalistizza. Qtesto awiene, natutalmen-

te, ai fini diìn acctesciuto sfruttamento (esportazio-

ne di capitale, ecc.), ma la conseguenza' certo estra-

nea alle intenzioni imperialistiche, è che nei paesi co-

loniali vengono posti i pdmi elementi di uno sviluppo

borghese autonomo e come necessarla conseguenza

ideólogica si suilu p pa una Iotta per I'indi pendenza na-

ziotale. Questo processo viene incrementato dal I atto

che la suèrra imperialistica mobilita turte Ie riserve

umaneiisponibiii dei paesi imperialistici' e quanto ai

oopoli coloniali, in paire li trricina direttamente nel-

i" iotra. in parte invìce li riserva ad una maggiore ac-

.el".uzíott. d"1lo sviluppo industriale; e sollecita cosí

sia economicamente che ideologicamente questo pro-

cesso,
La situazione dei popoli coloniali è però solo un ca-

so limite del rapporto tta i1 monopolismo capitalistico
e le vittime del iuo sfruttamento. Il tapasso storico

da un'epoca al1'a1tra non si svolge mai in modo mec-
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canico, cosí che ad esempio un cetto modo di produ-
zione possa prender piede e concretarsi stoticamente
solo quando il modo di produzione precedente abbia
già dovunque esaurito la sua missione di trasforma-
zione sociale. È vero piurtosto che in quesro processo
i diversi modi di prodìzione. insieme ion le forme so-
ciali e le statificalioni di classe corrispondenti, si pre-
sentano storicamente inffecciati ed esercitano un in-
flusso reciproco. Cosí awiene che determinati proces-
si, che si assomigliano da un punto di vista aìttatto
(ad esempio il passaggio dal feudalesimo a1 capitali-
smo ) assumano, nell'orizzonte storico completamen-
te diverso in cui si sviluppano, un rapporto afiatto di-
\Ìerso con la totalità storico-sociale e quindi. anche
considerari di per se stessi. rivestano una funzione e
un significato del tutto nuovi.

Il capitalismo in espansione fu un fattore costituti-
vo dellè nazionalità. Dall'insieme caotico di piccole si-
gnorie feudali, dopo dure lotte rivoluzionarie esso ar-
:ivò a plasmare la parte capiralisticamente piú evolu-
'a d'furopa nella forma di-srandi unità nazionali. Le
-otte per l'unità tedesca e italiana sono state le ultime
Ji queste battaglie, oggettivamente rivoluzionarie. Ma
se è vero che in questi stati il capitalismo ha già assun-
:o la forma ulteriore di monopófismo imperLfistico e
:he persino ín alcuni paesi arretrati (come la Russía e
:l Giappone) ha cominciato ad assumere forme analo-
.-he, ciò non significa che il suo ruolo nella costituzio-
:e di organísmi nazionali sia ormai esaurito per tutto
.' resto deì mondo. Al contrario. 1l progreisiuo sui-
.1ppo capitalistico ha dato luogo a nouimenti nazio-
::!i presso tutti i popoli d,'Eutopa rimasti priui fino
:.lora di una storia autofloma. Solo che le loro < lotte
I ljberazione nazionale > non sono piú soltanto delle
rrte conffo i1 feudalismo interno e l'assolutismo feu-
:rle, non rivestono piú quindi un carattere senz'altro
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Dfosressivo, m^ sono coslrelte ad inserirsi nella con'

iesí inperialistica delle grandi potenze mondiali' La

uulut"rione del loro signìficato itorico dipende dalla

funzione concreta che esse esercitano all lnretno dl

ouesra concreta totalità.
Già Marx ha awro una precisa intuizione di questo

problema. Al suo tempo esso era sopraltutto un.pro-

tlema inelese; il problema dei rapporti tra Inghllter-
ta e lrlaida. E Marx sortolinea nel modo piú deciso

<< che. indipendentemente da ogni questione di giusti-

zia internazionale. è una condizione preJiminare.per

l'emancipazione della classe operaia inglese che I at-

tuale unione Íorzata - che significa la schiavitú del-

iTrlund, - venga tras{ormariin un'alleanza libera e

oar.iretica. se ció è possibile, o in una completa sepa-

rarione, ,e cosí deve essere,,. Marx aveva cioè visto
.fri"."ni."t" che 1o sfruttamento dell'Irlanda slgnifi-

cava una posizione decisiva di fotza del capitalismo

inglese, che già allora (benché allota fosse il solo) ave-

va assunto un carattere monopolistico, e che d'altra
parte il confuso atreggiamento della classe operaia ín-

glese a quesro proposito generava una dlvlslone tra Ie

Fl. r,.ti. deeli oppressi, una lotta di sfruttati contro
dtri sfruttatiin 1u-oso della loro lotra unitaria contro

il comune sfruttatorl; che quindi soltanto la lotta per

la libetazione nazionale dell'Irlanda poteva generare

un fronte realmente eficace nella lotta del ptoletada-

to inglese conrro la borghesia inglese.

Questa concezione marxìana non soltanto e rlma'

sta senza influenza sul movimento operaio inglese

contempotaneo, ma non ha pefmeato neppure Ia teo-

ria e la prassi della I f Int-ernazionale Anche su que-

.to punio era riservato a Lenin il compitodi tisusci-

tare la teoria a nuova vita, e ad una vlta plu lervlda e

oiú concreta che nello stesso Matx. Poiché con Lenin

àrl.sta concezione, che aveva una sua attualità soltan-
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to sul piano della storia univetsale, si è trasÍotmata in
una questione non piú soltanto teofica, ma pfatica, in
una questione all'ordine del giorno. Giacché in que-
sta situazione deve essere chiaro Der tutti che f imma-
ne problema che ci si impone oggi, la ribellione di tut-
ti gli sfruttati, e non solo degli operai, su scala mon-
diale. è /o stesso oroblema cbe Lenin ha ininterrotta-
mente eaocato fi dal principio, cone nodo essenziale
della questione agraia, contro i narodniki, i narxisti
!egalitari, gli economisti, ecc. In trtti questi casi si
tratta di quello che Rosa Luxemburg ha definito il
mercato << esterno > del capitalismo, col che si deve
intendere il mercato non capitalistico, indipendente-
mente da1 fatto che sia collocato geograficamente al-
i'interno o all'esterno dei confini politici dei rispetti-
vi stati. 11 capitalismo in fase di espansione non può
sussistere senza questo metcato, ma d'altra patte la
tunzione sociale del capitalismo rispetto ad esso con-
siste nella dissoluzione della sua otiginaria struttuta e

nel1a sua trasformazione in un mercato capitalistica-
mente << interno >>, processo ne1 quale per altro si svi
luppano tendenze indipendentistiche, ecc. Anche qui
ci troviamo in presenza di una situazione dialettica.
Soltanto, Rosa Luxemburg non ha saputo trovate la
via per arrivare da questa giusta e gtandiosa prospet-
riva stotica alla concreta soluzione dei problemi efiet-
rivi della guerra mondiale. Questa prospettiva con-
servò in lei un valore meramdnte storico, quello di u-
n^ cataftetizzazione siusta e fondamentale delf intera
epoca. Ma, appunto, solo dell'epoca presa come rora-
lità. E ancora una volta rimase a Lenin il compito di
fare il passo dalla teoria nella pratica. Passo che pe-
raltro - non lo si dimentichi - rappresenta anche un
prcgresso teoùco, in quanto costituisce un passaggio
dall'astratto nel concreto.

Questo passaggio da una valutazione astrattamente
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corretta della realtà storica, basata sul carattere gene-

ralmente rivoluzionario delf intera epoca impetialisti-
ca, alla concretezza della situazione, culmina nella
quesdone concernente il particolate carattere di que'
sta rivoluzione. Uno dei principali risultati teorici di
Marx è stata la ptecisa distinzione ra rivoluzione bor-
ghese e proletaria. Distinzione che era de1la massima
impofianza pratica e tattica rispetto alf immaturo il-
lusionismo dei suoi contemporanei, e che d'altra pat-
te ofiriva l'unico strumento metodico per ticonoscere
chiaramente gli elementi tealmente nuovi e rivolu-
zionari in senso proletado nei movimenti rivoluzio-
nati del tempo. N el marxismo oolgare tuttaoia questa

dislinzione si è inigidita itt una separazione metcani-
ca. Separazione che, pet g1i opportunisti, ha avuto la
conseguenza ptatica di sollecitarli a genetalizzare sche-

maticamente 1'ossetvazione, empiricamente giusta,
che osni rivoluzione moderna inizia come rivoluzione
borghese, per quanto s incroci largamente con istanze
ed azioni ptoletatie. La rivoluzione riveste quindi in
questi casi, per gli oppottunisti, un carattere mera-
mente borghese. Quanto al proletariato, esso deve
porsi i1 compito di sostenere questa rivohszione, Lz
conseguenza di una tale separazione tra rivoluzione
borghese e proletaria è che il ptoletariato deve rinun-
ziare ai suoi proori obiettiai riuoluzionai di classe.

E tuttavii anlhe la concezione della sinistra tadi-
cale, che sa petcepire chiaramente il sofisma meccani-

cistico di quèsta teotia e che è consapevole dell'orien-
tamento della nostra epoca vetso la rivoluzione ptole-
tada, cade, dal lato opposto, in un meccanicismo a\-

tettanto pericoloso. Dal riconoscimento del fatto che
su un piano storico-univetsale la funzione rivoluzio-
naria della botghesia nell'età imperialistica è ormai
esaurita, il tadicalismo di sinistra, separando anch'es-
so meccanicisticamente rivoluzione botghese e prole-
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taria, deriva che ci troviamo otmai nell'epoca della
pura riuoluzione proletaria. Da un punto di vista pra-
tico il pericolo di questo atteggiamento è di trascuta-
re o addírittura disprezzate e respingere tutti quei
movimenti di disgtegazione o di fermento che si svi-
luppano necessariamente ne1 periodo impetialistico
(questione agraria, questione coloniale e problema
delle nazionalità) e che in connessione colla riuoluzio-
ne proletaria sono obbiettiumente riuoluzionari. II
perícolo è, inolre, quello di tinunciare spontaneamen-
te ai principali e piú efiettivi alleati del proletariato;
di trascutare qrel nilieu rivoluzionatio che dà con-
ctete possibilità di successo alla rivoluzione proleta-
ria, limitandosi cosí ad aspettare, in uno spazio rate-
fatto, una << pura >> rivoluzione ptoletaria e presumen-
do di prepararla. < Chi aspetta una rivoluzione sociale
pura - dice Lenin - non 1a vivrà mai, ed è un rivolu-
zionatio a parole, che non comptende la rivoluzione
reale >.

Giacché la rivoluzione reale non è che la conversio-
ne dialettica della rivoluzione borghese in rivoluzio-
ne proìetaria. Il daro di farto stoiico incontestabile
che quella classe che è stata guida o beneficiatia delle
grandi rivoluzioni borghesi dei secoli passati è dive-
:ìuta ormai oggettivamente conttotivoluzionaria, non
significa aflatto che con ciò siano stati anche tacitati
:ocialmente quei problemi oggettivi che le tivoluzioni
'rorghesi hanno eluso e che siano stati appagati quegli
strati sociali che erano vitalmente intetessati alla loro
soluzione rivoluzionaria. Al contrario. La svolta con-
::otivoluzionaria della borghesia non significa sem-

:Iicemente 1a sua ostilità al ptoletariato, ma anche la
ieviazione dalle sue oroorie tradizio;ri rivoluzionarie.
Zssa cede aI proletaiiatò I'eredità del suo passato ú-
: cluzionario. I1 proletatiato è ormai la sola classe in
;ado di pottare conseguentemente a termine la rivo-
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luzione borghese. Ciò significa da un lato che le istan-
ze timaste ancora attuali della rivoluzione borshese
possono realizzarsi sohanro nel quadro di,rna riuol,r-
zione proletatia, e d'altta patte che la conseguente rea-
hzzazione di queste istanze conduce necessariamen-
te a una rivoluzione proletaria. La rivoluzione pro-
Ietaría significa dunque oggi, nello stesso tempo, la
rcalizzazione e il superamento della rivoluzione bor-
ghese.

La giusta valutazione di questo stato di cose apre
sttaordinarie prospettive alle occasioni e alle possibi-
lità di successo della rivoluzione proletaria. Solleva
anche però inaudite responsabilità per il proletatiato
rivoluzionario e per il suo partito guida. Per indivi-
duare questo passaggio dialettico, infatti, il proleta-
riato non deve limitarsi a possedere una corretta no-
zione del1o stato di cose effettivo, ma deve anche su-
perate praticamente in se stesso quelle inclinazioni e
modi di pensare piccolo-borghesi che gliene hanno
sbartato la conoscenza (per esempio, il pregiudizio
nazionale). Risulta qui la necessità che il ptoletariato
si solleui al di sopra di se stesso, a guida di tutti gli op-
pressi. La lotta per f indipendenza nazionale dei po-
poli oppressi è ínnanzitutto un'opera imponente di
autoeducazione rivoluzionaria, sia pet il pîoletaríato
del popolo oppressore, che dando man forte a questa
tealizzazione della completa autonomia nazionale su-
pera il proprio nazionalismo, come per il proletariato
del popolo oppresso che si solleva al di sopra del pto-
prio nazionalismo alf insegna de1 federalismo e della
solidarietà proletaria intemazionale. Poiché, come di-
ce Lenin, <( il proletariato lotta per il socialismo e

contro le sue oronrie debolezze >. La lotta in senso ri-
voluzionario,-lo ìfruttamento delle occasioni ogget-
tive ofierte dalla situazione internazionale e la lotta
interna per la maturazione della propria coscienza di
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classe rivoluzionaria sono momenti inseparabili del
medesimo processo dialertico.

La guerra imperialistica crea quindi dovunque de-
gli alleati al proletariato se esso è iftlpegnato ifi ana
lotta ùooluzionaria contro la borgbesla; ma costringe
anche il proletariato che non riconosca 1a sua situaziò-
ne e i suoi doveri a dilaniarsi paurosamente, La guer-
ra imperialistica produce ,.,naìituazione in cui ifpro-
letariato è realmente in condizione di porsi a guida di
tutti gli oppressi e gli sfruttati e in cui la sua lorta di
liberazione può diventare il segnale e il punto di rife-
rimento per la liberazione di tutti g1i esseri asserviti
al capitalismo. Ma produce anche una situazione mon-
diale jn cui milioni e rnilioni di proletari sono cosrrer-
ti ad assassinarsi con la piú rafinara crudeltà per con-
solidare e allaryare la pósizione monopolisricà dei lo-
ro sfruttatori. Quale di questi due destini sia tiserva-
to al proletadato, è cosa che d.ipende dalla sua cbiara
percezione della sua propria situazione stoica, dalla
saa coscienza di c/asse. Perché è vero che < sli uomini
lanno da sé la propria storia >. ma o non suila base di
condizioni che loro stessi si scelgano, ma di condizio-
ni già esistenti, già date e tramandate >. La scelta non
è quindi se il prol etariato aoglia accettare la lotta op-
pure no, bensí per gli interessi di cbi debt:a Lottarc,
per i propd o per quelli della borghesia. I1 problema
che la situazione storica pone al ptoTetatiato non è Ia
scelta tra guerra e pace, ma la scelta tra la guerra im-
oerialistica e la gueffa contlo qaesta guerru: la guena
ciuile.

La necessità della guena civile come difesa del pro-
ietariato di fronte alla guerra imperialistica scaturi-
sce, come tutte le forme di lotta del proletariato. dal-
.e condizioni di lorta che gli sono imposte dallo svi-
iuppo della produzione capitalistica, dèlla società bot-
:hese. L'attività del partito, f imponanza della cor-
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retta previsione teorica ha e può esclusivamente ave-

re I'efietto di suscitare nel proletatiato quella fotza di
opposizione o di urto che esso possiede oggettivamen-
te in virtú della frattuta di classe ptodottasi in una so-

cietà data, ma che per immatutità teorica ed otganiz-
zativa esso non porta all'altezza de1le possibilità og-
gettive. È cosí che già prima della guena impedalisti-
ca si è sviluppato 1o sciopero generale come reazione
spontanea del proletariato alla fase imperialistica del
capitalismo, e questo dato di fatto, che la destra e il
cenro della II Internazionale hamo cercato con tut-
ti i mezzi di mascherare, è divenuta poco alla volta
una base teotica comune Der 1'ala radicale.

Ma anche qui Lenin è siato l'unico a riconoscere as-

sai presto, già nel r9o5, che 1o sciopero genetale non
è un'arma sufficiente per la lotta decisiva. Quando, do-
po la repressione della sollevazione di Mosca, contro
Plechanov che afietmava che << non si satebbe dovuto
far ricorso alle atmi >>, Lenin dichiara che la sfortuna-
ta rivolta va considerata come una tappa decisiva, e
cerca di definire le concrete esperienze che ne sono e-
metse. con ciò stesso dà un londamento teorico alla
necessaùa tatticd del pdetariato nella guerra mon-
diale,Infattila fase imperialistica del capitalismo e in
modo particolare il suo sfociare nella guetta mondiale
dimostra che i1 capitalismo è ardvato al momento in
cui si decide della sua soprawivenza o della sua fine.
E col giusto istinto ptoptio di una classe abituata al
comando e consapevole de1 fatto che con I'allatgarsi
della sua sfera di dominio e lo sviluppo del suo appa-
rato di comando la base sociale del suo potere è desti-
nata a testringersi, il capitalismo compie ora gli sfot-
zi piú energici sia pet allargare questa base (attirando
al suo seguito i ceti medi, cortompendo I'atistocrazia
operaia) che pet sconfiggere in manieta decisiva i suoi
nemici mortali, ptima che questi abbiano potuto ti-
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scuotetsi e otganizzate una efiettiva opposizione. È
cosí che la botghesia ovunque liquida i mezzi << paci-
fici > di lotta, su1 cui temporaneo funzionamento - del
resto cosí problematico - era fondata tutta la teoria
del revisionismo, e li sostituisce con strumenti << piú
energici > di lotta. (Si pensi all'America), La borghe-
sia è riuscita a prendere sempte piú decisamente nel-
le proprie mani l'apparato statale e ad identificatsi
con esso, al punto che le istanze appafentemente solo
economiche della classe opefaia urtano sempre piú du-
ramente contro questo mufo; e che gli operai sono co-
stretti, se vogliono scongiutate la tovina della loro si-
tuazione economica e delle stesse posizioni di forza
già raggiunte, a impegnare senz'altro la lotta conffo il
potere statale (e quindi, benché inconsapevolmente,
per i.l potere statale). Cosí il proletariato viene spinto
da questo stesso processo alla tattica dello sciopeto
genetale, menre l'opportunismo, per pauta della ri
voluzione, ha sempre esitato su questo punto, pronto
piuttosto a lasciar decadere il livello già conseguito
che a Íarre le conseguenze rivoluzionatie della situa-
zione. Ma 1o sciopero generale, per la sua stessa natu-
ra obiettiva, è uno strumento rivoluzionatio. Ogni
sciopero generale ctea una situazione dvoluzionaria,
di ftonte alla quale la borghesia, appoggiata dal suo
apparatc statale, trae tutre le conseguenze necessarie.
E di fronte a questi mezzi il proletatiato è impotente.
Anche l'arma dello sciopero generale finirà per inftan-
gersi di fronte ad essi se il proletariato, pet contrastare
le armi della borghesia, non ricorre a sua oolta alle ar-
mi. E qtsesto significa aflrontare il problema di pro-
curatsi gli atmamenti, di disotganizzate l'esercito del-
la borghesia, che nella sua maggioranza è costituito di
operai e contadini, e di rivolgere contro la borghesia
le sue stesse armi, (La rivoluzione de1 r9o5 ha cono-
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sciuto diversi esempi di un giusto istinto di classe in
questo senso, benché soltanto di un istinro).

La guerta imperialística comporta la massima acu-
tizzazione di tale siruazione. La borghesia costinge il
ptoletatiato a una scelta: tra l'uccidere i propri com-
pagni di classe degli aiti paesi e a morire per gli inte-
ressi della borghesia, o a rovesciate il suo dominio
con la violenza armata. Tutti gli altd strumenti di lot-
ta si riveìano impotenti di fronre a questo parossismo
della violenza, perché tutti, senza eccezione, finiscono
per infrangetsi contro l'apparato militare degli stati
imperialisti. Se quindi il proletariato vuole sottrarsi a
questa violenza, deve innaprendere la lotta contro
1'apparato militare, spezzarlo dall'ínterno e rivolgere
le armi che la borghesia imperialistica ha dol'uto con-
segnare a tutto il popolo contro la borghesia stessa,
pet la disruzione dell'imperialismo.

Anche su questo punto quindi non c'è nulla che fos-
se teoticamente cosí inaudito. Al contrario il nodo
della situazione sta nel rapporto di classe tta borghe-
sia e ptoletariato. La guerta, secondo la definizione di
Clausewitz, è soltanto 1a continuazione della politica;
malo è sotto ogfti rapporto, il che significa non sol-
tanto che per la politica estera di uno stato essa spinge
al limite ne1 modo piú intenso quella linea che il pae-
se ha petseguito fino allora, in tempo di << pace >>, ma
anche che pet quanto riguarda la difierenziazione in-
terna delle classi di un dato paese (e del mondo inte-
ro) la guerra accresce al massimo grado e acutizza fino
all'estremo quelle tendenze che hanno già agito in
tempo di << pace >> entro 1a società. Perciò la guera non
crea afiatto una situazione nuova in senso assoluto,
né per un paese né per una classe di una data nazione.
Quel che i"è di nuovo in questa situazione è che l'ec-
cezionale accumulazione quantitativa di tutti i pro-
blemí si traduce in un fattore qualitativamente nuovo
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e dà luogo per questo - e soltanto per questo - ad u-
na situazione nuova.

La guerra quindi, considerata da un punto di vista
economico-sociale, è soltanto una tappa dello svilup-
po imperiaÌistico del capitalismo. Ed è perciò anche,
necessariamente, soltanto una tappa della lotta di
classe_d_el prolerariato conrro la bòighesia. Il signi6-
cato della teotia leniniana dell'imoètialismo stà nel
fatto che Lenin ha messo in luce -'come non era du-
sciro a nessun altro prima di lui - questa connessione
ta la guerra mondiale e 1o sviluppo generale, impo-
stando anche chiaramente i concreti problemi dèlla
guerra. Ma poiché.il materíalismo sroiico è la teoria
della lotta di classe proletaria, l'aver stabilito questa
connessione sarebbe stato un elemento teorico insufi-
ciente se la teoria dell'imperialismo t on loste stata
insieme anche ana teoùa delle corenti del tnooimen-
Ío opcruio nell elà inperialistlra. Non bastava quindi
vedere chiaramente come jl proletariaro, nella Àuova
siruazione mondiale creata dalta guerra. dovesse agire
in conformità coi suoi interessi di classe. m^ o..oi."-
va anche indicare su cosa si fondassero teoricamente
gli altri atteggiamenti << proletari > di fronte alf impe-
rialismo e alla guerra imperialistica, quali modi6ìa-
zioni entro le 6le del proletariaro procurino un seguito
a q reste teorie dando loro il significato di correnti po-
.lltrche.

Innanzitutto era necessario rilevare che queste cor-
renti esistono appunto come ta1i. Rilevare che l'atteg-
giamento della socialdemocrazia di fronte alla zuerra
non è staro il frutto di una deviazione momenianea,
di viltà. ecc., ma Ia conseguenza necessaria degli even-
ti tfascorsi. Che quindi questo atteggiamento aa spie-
gato in base alla storia del mouimento operaio e che
va considerato in rapporto con le n difieienze di opi-
nioni " già emerse all'interno della socialdemocraiía
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(revisionismo ecc.) Questo punro di vista, che do"

vrebbe essere del tutto ovr io per il metodo marxista
(si pensi all'esame de1le conenti contempoÎanee nel
'Maiilerto 

comunista) ha invece stentato fortemente
ad afietmarsi anche nell'ala rivoluzionaria del movi-

mento operaio. Anche il gtuppo de11'< Internaziona-
le o. il eruppo di Rosa Luxèmburg e di Franz Mehring,

non fJcaóace di elahorare fino in fondo questo punto

di vista metodico e di applicarlo conseguentemente'
Ma è chiaro che ogni condanna deìl'opportun-ismo e

del suo at reggiamento di fronte alìa guerra, che non

arrivi a ticonoscere nell'opportunismo una corrente
individuabile storicamente a1l'interno del movimento
ooeraio e il cui senso artuale dipende organicamente
dll ,,ro oassato. non si eleva al livello essenziale del

discorsJmarxisia, né può trare da questa condanna

1e conseguenze pratiche tattico-organizzative necessa-

rie al momento dell'azione,
Per Lenin, e ancora una volra soltanto per Lerin'

era sià chíaro 6n dallo scoppio della guerra mondiale

che i'atteggiamento dei Schéidemann-Plechanov-Van-
dervelde?ic. di {ronre aì1a guerra non era altro che

I'applicazione conseguente dei ptincipî del rettisioni'
smo alla situazione attunle.

Ma in che cosa consiste la natura del revisionismo?
In breve. essa consiste innanzitutto nel fatto di cer-

care di superare 1'< unilatetalità > del materialismo

storico: unilateralità consistente nel fatto di conside-

rare i fenomeni complessiui del processo storico-so-

ciale esclusiuamenle dall'angoìo visuale di classe del
prol.rariato. Il revisionismo-si sceglie come punto di
vista quelìo degli inreressi dell'" intera socierà ,' 

. 
Ma

ooiché di simíli interessi, in concreto. non ne eslsto-
'no, e poi.hé quel che potrebbe apqa15 lale non.è al-

tr., .É 1u risultante momentanea dell'azione tecipto-

ca delle varie forze di classe in lotta, i1 tevisionista

t'n'rptnltLlsl,,to: cuLRRA MoNDTALE E clvlLE 6z

couepisce il ristltato semprc cangiante del processo
storico come ft panto di partenza rtetodologico sen-
pre identico. Egli mette quindi << sulla testa > 1e cose
anche teoricamente. Praticamente poi la sua natuta è
sempfe e necessaflamente un compromesso, già a cau-
sa di questo punto di partenza teòrico. I1 revisionista
è- sempre eclettico; il che significa che esso cerca, già
da un punto di vista teoricó, di smussare recipioia-
mente le opposizioni di classe, di livellarle e di-porre
la loro presunta unità - fondata sulla testa ed esisten-
te solo nella sua testa - come strumento di misura per
giudicare gli eventi.

È su 
-questa 

base che, in secondo luogo, il revisio-
nista tifrutala diale ttica. La dialettica iniatti non è al-
tro che I'espressione concettuale del fatto che Io svi
luppo della società si rcalizza nelfa realtà atffaverso
dei contrasti, e che questi contrasti (i contrasti delle
classi, la natura antagìnista del lc,ro essere economtco
ecc. J sono .la base e l'essenza di ogni evento; e una <( u-
nità," deì12 56q1.,à, in quanro ripos.i su una separazio-
ne di classi, può essere sempre soltanro un concetro
astfatto, una risultante sempre transitoria del1'azione
r_eciproca di quelle forze antagonistiche. Ma poiché la
dialettica come metodo è soltanto la formulazione teo-
rica di quel dato di fatto sociale per cui la società si svi-
luppa tra i conÚasti, nel trapasso da una opposízione
ad un'altra, e quindi ùuol)zionariamenle', 

-il 
rifiuto

teorico della dialetrica significa necessaríamenre una
rottura di principio con ógni comportamento rivolu-
z10nat10.

In terzo luogo, nella misura in cui i tevisionisti si
rifiutano cosí di riconoscere come realmente data
quella dialettica che si manifesta per contrasti e che
proprio attfavefso di essi produce pefmanentemente
i nuouo, siperde nel ioro pensiero llelemento stotico,
il concreto e, appunto, il nuovo. La realtà che essi vi-
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vono è una realtà che agisce in modo meccanico e sche-

matico, soggetta a << leggi eterne di bronzo >, che pro-

d,.,cono - o'ó Ioro essenia - inin terrorramente gli J/e't-

sl risultari, legei alle quali l uomo è ahrettanto fatali-
sticamente tógg"t,o ih" alle leggi naturali. Basta
quindi, per il revisionista, conoscere una volta Per tut-
tà quesrè ìeggi per sapere quale sarà il destino del pro-
letariato. Làmmissione che pottebbero datsi situa-

zioni nuove. non previste da quelle leggi, o situazjoni
rali che il lóro desrino dipenóa dalla-risoluzione del
prolerariato, per írevjsionisli è del turto antiscienti-
h.r. tLa soprrvalutazione della grande individualità.
dell'erica-..... no.t sono che I'aliro lato necessario di
questa medaslia ).' 

trla, in quàrto luogo, queste leggi sono le Ieggi d.e,l.

lo suiluppo capitalistico, e sottolineare la loro valldr-
tà atempbrale'e superstorica significa che-. per.i .revi-
sionisti, la società capitalistica è appunto la realtà che

non può modificarsi essenzialmente. proprio come

pensa- la borghesia. Il revisionista non considera piú
ia società boiehese come un evento storico determi-
nato, condann;to quindi storicamente a perirel e non

.on.id..u la scienza come un mezzo pet individuare
l'eooca di questo ttapasso e per contrjbuire alla sua

acielerazione, bensí, 
-nel 

migiiore dei casi' come un
mezzo per migliorare la posizione deI proletariato en-

tro la iocietà-bor ghese . Ogni pensiero che trascende
praticamente 1'orizzonte della società borghese, pet
il revisionísmo è illusorio e utopistico.

Percíò il revisionismo è - in quinto luogo - orien-
tato nel senso della < Realpolitik >. Esso sacrifica con-

tinuamente i reali interessi della classe nel suo insie-

me, la cui coerente difesa viene appunto. tacciata. di
urooismo. pet rappresentare gli interessi immediati
di singoli gruppi.'Risuha già ihiaro anche da queste
pochJosseJvazìoni che il revisionismo ha potuto di-
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ventare una corrente reale entro le file de1 movimen_
to operaio s_ol_o perché iì nuovo sviluppo capitalisrico
rende possjbile a cerri strati di lavorarori di ricavare
(transiloriamenret dei vantaggi economici da questa
situazione. t anche perché la forma orqanizzativa dei
parriri operai ga.rantisce a quesli strati e ai loro rap_
presentanti intellettuali un influsso maggiore che il_
la massa proletaria, che è odentata in iànso rivolu-
zionario benché in modo confuso e meramente istin-
tlvo.

L'elemento comune a tutte le correnti opportuni_
stiche, il fatto cioè che esse non considerano mai gli
everìti dall'angolo visuale di classe del proletariato"e
caoono qulndt rn una iorma antistorica e antídialet-
tica d.i < Realpolitik > eclettica, lega l,una all,alra le
Ioro diverse concezioni della guerù e le contrassegna
al tempo stesso senza eccezione come conseguenze ne_
cesserie dell'opporrunismo della polirica gìà condor-
ta. Il fatto che |'ala destta si sia Àessa inaondiziona-
tamente a rimorchio delle potenze imperialistiche del
< proprio > rispettivo paese deríva organicamente dal_
la,nozione per cuí Ia borghesia è considerara _ benché
alt lnlzro ancor con rante riserve - come la classe gui_
da del processo storico. ciò che assegna al proìetariaro
lr complto dL sostenere Ia < funzione progressiva, deì_
la bo-rghesia. 

.F quando_ Kautsky dicÀiai l,impotenza
del.l lnrernazionale di fronre alla guerra, definendoÌa
come mero strumenro dipace. non dice nienre di di_
verso dal menscevico russo Cerevanin, che dono la
prima rivoluzione fussa si lamentavu, .,È b"r, difi.i-
le riuscire ad aprite la suada di una razionale tattica
melscevica in mezzo al fuoco rivoluzionario, dove pu_
re le mete rivoluzionarie sembrano cosí vicine a rea-
uzzarsl r>, ecc.

. L'opportunismo si difrerenzia secondo gli strati t)el-
)a borghesia presso i quali cerca appoggiJ e al cui se_
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guito cerca di me t t ere il proletariato. Può trattarsi ' 
co-

iie per I'ala destra, deli'indusrria pesanre e del capi-

rale^bancario. ln quesro caso I'imperialismo è titong;
sciuto incondizionatamente come una necessrta rl
Droletariato deve trovare la rcalizzazione dei propri

interessi n ella guerra imperialisrica, n ell a^grandez,za

e nella vittoria della o propria >> nazione Uppure-l u-

nione può essere cercata con quegli strati della bor-

ghesia che sono costretti a collaborare allo svlluppo

Éenché sentano dí essere respinti in secondo piano;

.f-r. q"i.ai sono bensí. praLiiamente' al seguito del-

I'imoerialismo (e sono costretrl a esserlo), ma sl la-

tn"ttiutto di questa costtizione e << si augutano >> una

diversa piega degli eventi; e che proprio p,er questo

aspirano a una pace solleclta e al rtstabl[rsl oegll

..àmbi commercàl di una situazione <t notmale >> ecc'

eic. Ouesti ceti, ovviamente, non possono mai diven-

rare àvvers"ri attivi dell'irnperialismo Al contrario

essi mirano e lottano, del resto vanamente, per una
partecipazione al botrino imperialistico (settori del-

f indusiria leggera, piccola borghesia, ecc )'
In quesra prospettiva, f impetialismo appare come

un fenomeno <( contingente >,; cI sl storza dl collaDo-

.ut" ud ,r"u tol"rione faciúca, a un livellamento delle

contraddizioni. E i1 pioletariato - che i1 centro vor-

,.bb" -.tt".. "l 
teguito di questi strati - non dovreb-

be neppure combaitere attivamente contro la guerra'

tSenorrché non combatrere significa in pratica pren-

dere parte alla guerra). Esso dovrebbe semplicemen-

1e proclamare là necessità di una pace t< giusta t', ecc'

L'Internazionale è l'espressione organizzatwa . de'

sli interessi comuni di tutto il proletariato mondiale

I,J.l momento stesso in cui viene riconosciuta la pos-

sibilità teorica che dei lavotatori combattano contro

àltri lavoratori aI servizio della borghesia, flnterna-
zionale ha praticamente cessaLo dr eslstere 'L nel mo-
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mento in cui si deve riconoscere che questa lotta san-
guinosa di lavorarori contro lavoraròri a vantaggio
delle pofenze imperialisriche rivali è una consezuàiza
necessaria dell'arteggiamenro fin allora renutò dagli
elementi piú in visra dell lnrernazionale. non ha oiú
senso prospettare la possíbilità di un ritrovameÀto
della rotta smarríta. L'avet riconosciuto all'opportu-
nismo il caratfere di una vera e proDria corrente s.i-
gnifrce che I'opparÌunismo è il netnico di classe che si
annida tra Ie fle stesse del prole /ariat o. L'eliminazjo-
ne degli opportunisti dal movimento ooeraio è quin-
di la condizione prelimínare e necessaria per intra-
prendere una lotta vitroriosa contro la borshesia. La
preparazione della rivoluzione nroletaria richiede
quindi necessariamente che gli operai vengano libe-
rati da questa influenza, defoimatìice sia in-senso in-
telletrua_le che organizzativo. E poiché quesra lotta è
la lot ta di tutra la classe conro ia borgheiia mondiale,
dalla lotta impegnata contro la correite opportunista
s.caturlsce come conseguenza necessaria la creazione
di una nuova Internazionale rivoluzionaria del orole-
tariato.

Lo sprofondare della vecchia Internazionale nella
palude dell'opportunismo è la conseguenza di un'e-
poca il cui caratrere rivoluzionario non si lasciava af-
ierrare esteriormente. 11 frantumarsi di questa Inter-
nazionale. la necessità con cui si fa stradà la nuova, è
:in segno del fatto che l'epoca della guerra civile sta
:rma-i per. sorgere _inevirabilmenre. Il che non signi-
:ca che la lotta debba svolgersi immediatamente, g'íor-
:o per giorno, sulle banic-ate. Ma significa che qriesta
::ecessitàpzrò presentarsi immediatamente, giot;o per
3iorno; che la storia ha posto all'ordine deigiorno la
.-:-rerra civile. E un parrito del proletariaro. una Jnter-
:.a.zronale, possono sussistere solranto se riconoscono
:raramente questa necessità e se sono decisi a pre-



parare ad essa spiritualmente e materialmente il pto-
letariato e i ceti che esso trascina con sé.

Questa pteparazione, teotica ed organizzativa, de'
ve prender l'awio dal giusto riconoscimento del carat-
tere ptoprio dell'epoca. Soltanto se la classe opetaia
vede nella guerra mondiale la conseguenza necessarja
dello sviluppo imperialistico del capitalismo, e intui
sce chiaramente che la guerta ciúle rappresenta la s a

unica diÍesa contro il oericolo di soccombere al servi-
zio dell'imperialismo, è possibile awiare la prepara-
zione materiale e organizzativa di questa forma di di-
fesa. E solo se questa forrna di difesa risulta eficiente
l'oscura fermentazione di tutti gli opptessi si taduce
in un'alleanza col proletariato. Il proletariato deve
quindi innanzitutto avere chiara davanti a sé la pro-
pria coscienza di classe materializzata in frgura visi'
bile perché possa divenire guida della vera lotta di li
berazione, della rivoluzione mondiale. L'Intetnazio-
nale, che nasce da questa lotta e per questa lotta, è

oerciò il solido strumento di unificazione teorica e di
lìtta desli elementi veramente rivoluzionari della clas-
r. op.ràiu; e al tempo stesso è l'organo e il centro del-
la lotta di liberazione di tutti gli oppressi del mondo
intero. È l/ oartito bolsceoico,Ia concezione leniniana
del partito trasposta su scala nondiale. Cosî7a gterra
mondiale, nel macrocosmo di una gigantesca catastro-
fe mondiale, ha messo in evidenza quelle determinate
forze del capitalismo morente e quelle determinate
nossibilità di lotta contro il capitalismo che Lenin a-

veva sià chiaramente intuito nel microcosmo del ca'
pitalismo russo alla sua otigine, nelle possibilità della
rivoluzione russa.

La nartta rivoluzionaria di un'epoca si manifesta
nel modo piú esplicito nel fatto che la lotta delle clas-
si e dei oartiti non ha oiú il carattete di una lotta al-
f internó di un determinato ordinamento statale, ma
comincia anzi a spezzarne i limiti e a trascendedi. Da
un lato questa lotta si presenta come lotta per il pote-
re statale, ma dall'altra e contemporaneamente è 1o

stato stesso che viene tfascinato a Drendere Darîe a-
pertamente alla lotra. Non soltanto si lona còntrc 1o

stato, ma 1o stato stesso svela i1 suo carattete di anna
della lotta di classe, di stumento tra i piú impottanti
per il mantenimento del dominio di classe.- 

Questo carattere dello stato è sempre staro ricono-
sciuto da Man e da Engels, ed è stato esaminato in
tutti i suoi rapporti con lo svolgimento storico e la
rivoluzione proletaria. Marx ed Engels hanno de6ni
to in modo assolutamente inequivocabile le basi teo-
riche di una teoria dello stato nell'ambito del mate-
rialismo storico. Ma è proprio qui che 1'opportunismo
si è allontanato quanto piú possibíle - e del testo con-
seguentemente - da Marx e da Engels. Perché su tut-
ti gli altti punti era possibile o ptesentate la << revi-
sione > di sinsole teorie economiche come se il loro
fondamento coincidesse pur sempre con la sostanza
del metodo di Matx (direzione presa da Bernstein),
oppure dare alle dotttine economiche, conservate nel-
la loro << ortodossia >>, una piega meccanicistico-fata-
listica, antidialettica e antirivoluzionaria (direzione

Lo stato come afma
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Kautsky). Ma basta sollevare quei ptoblemi che Marx
ed Engels hanno considerato fondamentali per 1a loto
teoria dello stato per riconoscere già implicitamente
l'attualità della rivoluzione proletaria. L'opportuni
smo di tutte le tendenze dominanti nella II Interna-
zionale si manifesta nel modo piú palese nel fatto che
nessuna di esse si è impegnata chiaramente sui pro-
blemi dello stato; su questo punto, che è quello deci-
sivo, non v'è tra Kautsky e Bernstein alcuna difieren-
za. Tutti quanti, senza eccezione, hanno semplicemen-
te avallato 1o stato della società borghese. E quando
1o hanno criticato, era solo per combatterne singole
manifestazioni esteriori, nocive a1 proletaríato. Lo sta-
to era considerato soltanto dal punto di vista dei par-
ticolari interessi quotidiani. senza che la sua natuta
fosse mai indagata e valutata da1 punto di vista gene-
rale di classe de1 ptoletariato; e f immatudtà rivolu-
zionaria, la con{usione della stessa ala sinistta del1a II
Internazionale, si rivela ne1 fatto che anch'essa non e-

ra in grado di pone con chiatezza i1 problema dello
stato. Talora essa anivò rt.no al ptoblema della tivo-
luzione, al problema della lotta contro lo stato, senza
petaltro essere in grado di pone conctetamente la
questione, anche sul piano puramente teorico; e tan-
tomeno poi di trarne praticamente le conseguenze
nell'attualità storica.

Anche a questo proposito Lenin è stato il solo che
abbia ricuperato il livello teorico della concezione
marxiana e abbia ristabilito rigorosamente il giusto
atteggiamento rivoluzionado del proletatiato di fron-
te al problema dello stato. E se anche la sua azione si
fosse arrestata qui, si ffatterebbe pur sempre di una
azione teorica di alto rango. Ma questa ripresa della
teoda marxiana de1lo stato non è in Lenin né una ti-
costruzione filologica della dotttina originaria, né una
sistemazione filosofica dei suoi puri ptincipî, ma -
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come sempte - 1a sua prosecuzione nel concreto, la
sua con$etizzazione nella sfera ptatico-atftaJe. Lenin
ha indiaiduato nella qaestione dello stato il yoblefia
all'ordine del giorno per il proletariato in lotta. Giàr

con questo - limitandoci per il momento al significato
di questa problematica - egli è ardvato a impostate
concretamente la questione, Poiché la possibilità og-
gettiva che era daia aglt opportunisti di oscurate la
teoria de1lo stato del materialismo storico, teoda per
altro limpidissima, stava nel fatto che prima di Lenin
questa teoria era stata concepita soltanto come teoria
generale, come spiegazione storica, economica, filo-
soúca, ecc., della natura dello stato. Certo già Marx ed
Ensels avevano afierrato sulla base delle concrete ma-
nifàstazioni rivoluzionatie del loro tempo il progresso
reale della concezione ptoletaria dello stato (la Comu-
ne); e certo essi avevano additato acutamente gli erro-
ri che le false teotie dello stato comportano per la di-
rezione della lotta di classe ptoletari a (Critica del pro-
pamma di Gotha\. Tuttavia già i loro scolari piú di-
ietti, gli elementi migiiori di questo petjodo. non han-
no colto la connessione del problema dello stato con
la loro attività quotidiana, A questo poteva allota ar-

rivate soltanto il genio teorico di Matx ed Engels, i
quali solo etano in grado di vedere, nel rapporto con
le piccole lotte quotidiane, ciò che allora era <( attua-
le> soltanto in ìenso storico-universale. E natutal-
mente i1 oroletatio eta ancot meno in condizione di
collegate otganicamente questo nucleo ptoblematico
con i problemi che lo sringevano dappresso. 11 pro-
blema acquistava sempre di piú il carattere di una
<< questione finalistica > la cui tisoluzione doveva es-

sete devoluta al fututo.
È soltanto con Lenin che questo << futuro >> è diven-

tato anche teoricamente ptesente. Ma soltanto se la
questione de1lo stato è ticonosciuta come problema
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attuale è possibile al proletadato considerate 1o stato
capitalistico in modo concteto, non piú come il pro-
prlo orizzonte naturale e inalterabile, come l'unico ot-
àine possibile della società in funzione della esistenza

attuale dello stesso proletariato. Solo questo atteggia-
menro nei confronti dello stato borghese consente al

proletariato la sua indipendenza !eorica rispeno allo
itato e riduce il suo comportamento nei confronti del-

10 stato ad una questione meiamente tattica Per e-

sempio è senz'altìo illuminante il fatto che sia nella
tattica della legalità ad ogni costo che in quella di un
tomanticismo delf illegalità si nasconda la stessa man-

canza di autonomia teorica nei confronti dello stato

borshese. Lo stato borghese non è considerato come

Io siumento della lottà di classe della borghesia, che

certo deve essere tenuto pfesente come un fattore di
Íorza reale ma soltafito come ta1e, sicché 1'osservanza

delle sue leggi si riduce a una questione ài meta utí
lità.

Ma l'analisi leniniana dello stato come arma della
lotta di classe con cîetizza 7a questione in un senso ul-
teriote. Non soltanto vengono elabotate le conse-
guenze pratiche immediate (tattiche, ideologiche,
ècc.)della corretta nozione storica dello stato borghe-
se, ma nello stesso tempo emerge conctetamente i1

profilo dello stato proletario, collegato organicamen-
te con gli altri mezzi di lotta del proletariato. La tra-
dizionale divisione di compiti del movimento operaio
(partito, sindacato, cooperativa) si rivela ora insufi-
ciente per la lotta rivoluzionatia del proletariato. Si

rivela necessaria la formazione di organi in grado di
convogliare f intero proletariato e al di 1à di esso le
grandimasse degli sfrurtari della società capiralistica

iconradini, solda'ti) e di guidarli alla lotta. Questi or-
gani, i << soviet >>, per la loro natura - e già all'intemo
della società borghese - sono organi del proletariato
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che si orsanizza in classe. Ma con ciò è la stessa rivo-
luzione c=he passa all'ordine del giorno. Perché, come
dice Marx, <rl'organizzazione degli elementi rivolu-
zionari in classe ptesuppone l'esistenza acquisita di
tutte le forze produttive che in generale potevano svi-
luooatsi nel seno della vecchia società >>.

Questa organizzazione dell'intera classe deve assu-
mersi - che lo voglia o no - il compito della lotta con-
uo 1'apparato statale della borghesia. Non v'è scelta:
o i < consigli > proletari riescono a disotganizzarc\' ap-
parato statale e borghese o quest'ultimo si mette in
condizione di cotromperli fino a ridudi a un'esistenza
metamente apparente e a fatli estinguere. Ne nasce

una situazione in cui o la borghesia arriva alìa sop-
pressione controrivoluzionaria de1 movimento di mas-

sa e ricostituisce le condizioni << normali r>, 1'<< ordi-
ne >, oppure dai consigli, dalle organizzazioni di lot-
ta del proletariato, nasce la sua organizzazione di co-
mando, íl suo apparato statale, che è anch'esso una
organizzazione propria della lotta di classe. I consigli
operai, anche nelle loro forme primitive e meno evo-
lute, presentano già verso il r9o5 questo catallerel
costituiscofio t!ft controgoaeftlo. Mentre altri organi
della lona di classe, anche in un periodo di dominio
incontrastato della borghesia, possono adattatsi tat-
ticamente. cioè oossono condurre avanti iI lavoro ri
voluzionario anche in quelle circostanze, è proprio in-
vece dei consigli operai di porsi rispetto al potere sta-
tale della borghesia nel rapporto di un secondo gover-
no concorrenziale. Quando perciò ad esempio Mar-
tov, pur riconoscendo nei consigli degli organi di lot-
ta, nega la loro qualifica a divenire apparati statali, e-

gli elimina con ciò dalla teoria proprio la rivoluzione,
la reale presa del potere del proletariato. Quando in-
vece, dal lato opposto, alcuni teorici esremisti di sini-
stra fanno del consiglio operaio una organlzzazione di
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classe permanente del proletariato e vogliono servir-
sene per soppiantare partito e sindacato, mostfano di
non comprendere la distinzione tra situazioni rivolu-
zionarie e non rivoluzionarie e di non comorendere la
funzione peculiare dei consigli operai. E Àosrano di
non sapere che già il fatto di rawisare la possibilità
concera dei consigli operai ci pone al di 1à della socie-
tà borghese, è una prospetriva della rivoluzione pro-
letaría (che perciò il consiglio operaio va propagaro
ininterrottamente tra le file del proletariato, il quale
deve essere ininterrottamente preparato a questo
compito), e che la loro esistenza di fatto - se non de-
ve divenire una farsa - significa già la vera lotta per
il potere starale. Ia guerra civile.

Il consiglio operaio come apparato di stato: cioè lo
stato come arma nella lotta di classe del proletariato.
La concezione anddialettica e perciò antistodca e an-
tirivoluzionaria dell'opportunismo ha tratto dal fatto
che il proletariato combatte il dominio di classe de1la
botghesia, e che esso si sforza di portare alla luce una
società senza classi, Ia conseguenza che il proletatiato
debba lottare conto qualsiasi dominio di classe; e
che perciò le sue forme di dominio non debbano esse-
re mai organi del dominio di classe e dell'oppressione
di classe. Questa concezione fondamentale, concepita
astattamente, è un'utopia, poiché un simile dominio
del proletariato non pofebbe mai realizzarsi concre-
tamente. Non appena venga concepita in concreto e
applicata nel presente, questa concezione si rivela u-
na capitolazione ideologìca di lronte alla borgbesia.
La forma di dominio piú evoluta della borghesia, la
democrazia, si presenta dal punto di vista di questa
concezione quanto meno come la forma preliminare
di una democrazia proletaria, e per lo piú addirittura
come questa stessa democrazia, entro la quale, ser-
vendosi dell'agitazione pac16ca, ci si deve semplice-
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mente preoccupafe che la maggiotanza della popola-
zione venga acquisita agli < ideali > della socialdemo-
crazia. 11 passaggio dalla democrazia borghese a quel-
la ptoletaria non sarebbe dunque necessariamente ri-
voluzionario. Rivoluzionario è solo il passaggio da
forme di staro arrerrate al[a democrazia; in certi casi
è necessaria una difesa rivoluzionaria della democra-
zia contro \a teazione totale. (Quanto erronea e coJì-

rrorivoluzionaria sia ouesra seoarazione meccanica
de1la rivoluzione proletària da quella borghese, si sve-
la praticamente nel fatto che la socialdemocrazia non
ha mai oooosto una vera resistenza ùIa reazione fa-
scista, né ha mai difeso rivoluzionariamente la demo-
úazia).

Ma la conseguenza di questa concezione non è solo
quella di cancellare la rivoluzione da1 processo stori-
co e di rappresentare quest'ultimo, secondo passaggi
cosrruiti con maggiore o minore ingegnosità, come u-
na fotma di << maturazione > al socialismo, bensí an-
che quella di oscurare agli occhi del proletariato il ca-
rattere clas sis ta-bor ghese d ella denz ooazia. L' eqlivo-
co si inserisce a:ui nel coficetto. inteso in ffiodo 6nti-
dialettico, di miggioranza.Poiché cioè il dominio del-
la classe operaia, per sua natura stessa, rappresenta
gli interessi della stragrande maggioranza della popo-
lazione, si fa strada molto facilmente agli occhi di pa-
recchi lavoratori l'illusione che una democrazia puta
e fotmale, entro la quale 1a voce di ogni síngolo citta-
dino possa esprimersi in ugual modo, sia 10 strumen-
to piú appropriato per esprimere e rappresentare gli
interessi della generalità. Ne1 quale discorso viene pe-
rò dimenticato soltanto (e non è poco!) il piccolo par-
ticolare che gli uomini non sono individui asfrafii, a-

sÍatti cittadini, atomi ísolati di un insieme statale,
ma sono tutti e senza eccezione uomini concteti che
tengono un posto determinato nella produzione socia-
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le, e il cui essere sociale (e mediato da questo anche i1

loro pensiero, ecc.) è determinato da questa posizio-
ne. La democrazia puta della società borghese esclude
questa mediazione: essa si limita a collegare imme-
diatamente il puro ed astratto individuo con f insieme
statale, considerato in modo alÚettanto asffatto. Già
per questo carattere formale di base della democrazia
pura,la società ciaile aiene polDeùzzata politicamen-
le. Il che non è soltanto un vantaggio per la borghesia
ma addirittura il presupposto decisivo del suo domi-
n10 dl classe.

Perché se è veto che ogni dominio di classe, in ul-
tima istanza, è fondato sulla Íotza, non v'è dominio
di classe che sarebbe in gtado a1la lunga di mantenersi
soltanto con 7a mera fotza. Talleyrand diceva già che
<< si può cominciate a fate qualsiasi cosa con le baio-
nettè, soltanto non ci si può sedere sopra >>. Ogni do-
minio della nzinoranza è quindi organizzato social-
mente in modo tale da concentwe la classe dominan-
Íe e da garafitirne la necessaria compattezza, e nello
stesso tempo disorganizzare e disgregare le classi op-
presse. Nel dominio minoritario della borghesia mo-
derna si deve sempre tener presente che la grande
maggioranza della popolazione non appartiene a nes-
suna delle classi decisive per la lotta di classe, né al
proletariato né alla borghesia; che la democrazia < pu-
ta > ha quindi, da un punto di vista di classe, la fun-
zione sociale di assicurare alla borghesia la guida di
quesri strati intermedi (a que'to punro si connette na-
turalmente anche la disorganizzazione ideologica del
proletariato. Quanto piú antica è la democrazia in un
paese, quanto piú puro è il suo sviluppo, tanto piú
grave è questa dísotganizzazione ideologica; come si
può ossetvare nel modo piú chiaro in Inghiltena e in
America). Certamente, di per sé sola, questa demo-
crazia oolitica non basterebbe assolutamente allo sco-
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po; ma essa non è che il culmine politico di un siste_
ma sociale i cui alÍi elementi sono: la separazione i_
deologica di economia e politica, la formazione di un

^pparato 
statale burocratíco, che ínteressa material-

menle e moralmente gran parre della piccola borehe-
va alla conservazione dello staro, il siirema boreÀese
dei partiti, la srampa, la scuola. la religione ecc. Tutii
questi fattori, mediante una divisionà del lavoro oiú
o meno consapevole. si slorzano di impedire il sorse-
re,di una ideologia auronoma tra le àlassi oppr"ir.
deila popolazione. unÌdeologia che esprima inieressi
parucolan dl classe; di mertere in connessione i sin-
goli membri {i queste classi. appunro presi come sin-
goli. come individui. come semplici " iíttadini o, ecc.,
con lo srato asrrarto, che domina al di sopra delle clas_
st: tlt dtsorgantzzare quindi quesle classi in auanlo
cla.ssi e di polverizzarle in aromi facilmenre conrrolla_
brli da parte della borehesia.

La nozione per cui iconsigli I í consigli degti operai
e dei conradini e dei soldati) sono íl poiere siatale del
prolerariaro, so olinea ìl rentatiuo del proletarìato-
in quanto classe direttiva della úvoluziàne- di tauo'_
rar.e in senso c,o.nlrario a questo ptoccsso disorganiz_
zanuo. yîlma dt tutto esso deve costiruire se stesso co_
me,cla.sse. À[a poi organizzerà anche gli .lemenLi aitì_
vt degli strali intermedi che si rivoltano istinrivamen_
te conro il dominio della borghesia. Contemporanea-
mente, deve essere úoncato l,influsso che la dorehesia
esercita sía materialmente che ideologicamente- sulle
altte parti di queste classi. Anche tru gii oppo.trrrrirti
i piú. acuti, come ad esempio Otto Bauer, hìnno rico_
nosciuto che il senso sociale della dirtatura del orole_
tariato. della dittarura dei consigli. sra in gran parte

7:ll?, 
t!1, ppr:l radicalmente alla .borghesia la iossi-

out.ra dt ana dtrenone rcleologica di quesle classi, spe_
cialmente dei contadini. e diàssicarire tale direzi:io'ne,
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ber il De odo di trupasso,4Ì prcletariato. Soggiogare

ia borghesia, dissolverne I'apparato statale, eliminar-

ne la iampa, ecc., è una necessità vitale per la rivo-

luzione pròletaria, perché la borghesia. dopo la sua

orima sàn-6tta nella lotta per il potere statale, non

iinuncia afiatro al tentativo di ricuperare il proptio
ruolo dirertivo economico e politico, e perfino a un Ii-

vello cosl avanzato della lotta di classe, nonostante le

nuove modificate condizioni, rimane ancora a lungo la

classe piú forte.
I1 oioletatiato dunque, fondandosi sul sistema dei

.onrinli. o.oragu..oó" ttuto la stessa lotta già con-

dot,u'pÉ.il poi"r..ontto il potere dello stato capita-

lirti.ol n"* petciò annienìate economicamente 1a

borghesia, isolàrla poliricamente. sfaldarla ideologica-

mente e sottometterla. Ma nelìo stesso tempo deve

guidare alla libettà tutti gli altri strati sociali srappa-
íi aI controllo della botÀhesia. Ciò significa che non

basta che il proletariato óombelrte- oggeltiuamenle per

gti interessi degli altri strati sfruttati. La sua {orma

ltatale deve anòhe servire a superare pedagogicamen-

te l'inerzia e 1a disgtegazione di questi strati, ad.ed'u'

carli all'attioità, alla pattecipazione a tonot'xa aLIa ot'

ta dello stato. Una dèlle funzioni essenziali del siste-

nra dei consieli sta appunto nel collegare i momenti

della vita socLle che ìf capitalismo tende a smembra-

re. Dove questo disgregamento riguarda soltanto Ia

coscienza della classe oppressa' è comPlto der conslgll
rendet cosciente I'uniti iomplessiva di quei momenti'
( Il sistema dei consigli configura ad esempio in modo

Dermanente una unità inseparabile di economia e po-

iitica; collega in questo modo l'esistenza immediata

deeli'uomin"i, i loio interessi quotidiani e immediati

eci con le questioni piú decisive della società com-

olessiva). Mà anche nella realtà oggettiva i consigli ri-

àtabiliscono I'unità là dove gli interessi di classe del-
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ìa botghesia hanno creato una << divisione del lavoro >>.

Rístabiliscono, innanzitutto, I'unità tra < apparato de1
potere > (esercito, poTizia, amministazione, giusti-
zia, ecc.) e << popolo >. I contadini e g1i operai aimati,
in quanro potere starale, sono insiemi i1 prodotto del-
la lotta dei consigli e il presupposto della loro esisren-
za. ll sistema dei consigli cerca appunro di collegare
dovunque I'attività degli uomini ion le questionige-
neraìi dello srato, dell'economia. della cultura, eó.,
menre si oppone a che I'amministrazione di tutte
quesre q-uesrioniresti appannaggio di un ceto chiuso,
isolaro dalla vira complèisiva dJìa società, cioè di un
ceto burocratico. II sistema dei consigli, lo stato pro-
letario, maturando in questo modoiella socieà h
coscienza del nesso oggettivo di tutti i momenti delia
vita sociale (e unificando obiettivamente, in uno sta-
dio ulteriore, anche ciò che rimane ancora seDarato.
ad esempio citrà e campagna. lavoro inrelletruàle e la-
voro fisico) è un fatrore decisivo per 1'organizzazione
del.proletariato- in classe. Ql,anio era iiplicito nel
p.roletariato della società capitalistica solo ìome pos-
sibilità, qui soltanto diventa esistenza rcale: la piten-
ziale energia produttiua del proletaria/o può destarsi
soltanlo dopo la presa del porerc dello stato. Ma ciò
che vale perilproletariaro vale anche per gli ahri sra-
ti oppressi della società borghese. AnchJquesti ulti-
mi possono rifiorire alla vita-soltanto in quàste nuove
circostanze; e tuttavia. anche nel nuovo òrdine stara-
le, questi ceti restano subordinati a una classe-suida.
Naturalmente la loro subordinazione, nel ca"pitali-
smo, significava che essi non potevano rendersi con-
ro della loro disgregazione eionomico-sociale, dello
sfrutramento e dell'oppressione a cui erano soggetti,
menffe nelle nuove circostanze, sotro la guida del pro-
letariato, non soltanto vivono secondo illoro oroirio
interesse ma sono anche in grado di dispiegaré le ioro
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enete.ie 6n qui nascoste o compresse La loro subordi'

;;;i;;. ;;;tit,. ora solranto nel fatto che l'ambito

.lu dir."ion" di questo sviluppo viene dererminata

al *ot.irtiu,o, in q.,"ttto .1uitt dirigente del1a dvo-

luzlone.
Ouesta subordinazione direttjva degli strati inter-

medi non proleta.i si distingue quindi in modo sostan-

,ìrÈ 
".ttà 

stato proletatiol daf ruolo subalterno che

"rri 
íinestono nefa società borghese Ma vi si-aggiun-

". 
,"."., "* Attinzione formale tutt'altto che ines-

?"""irii.t ti tr",o proletario è it primo s.!a.t o di classe

nella storia cbe si ritonosca in maftierd del lullo esp!t-

(ita e aDerla come tale, come apparalo repressiuo' co-

me strulzenlo detla lot ta di clasre' Que'ta lranchezza

oriva di doppiezze, questa maîtc^ za di ipocrisia ren-

de possibilÉ per la prima volra una effettiva intesa tra

i-J-l.tutiuio e gii altri strati della società Essa è

ir,àltre un mezzoìrraordinariamente importanre per

i;"rl,o"a".urion. de1 proletariato' Perché se era cosí

"notrn.rn"nr" 
importante rlsvegliare nel proJetariato

la coscienza delìiattualità detla lotta rivoluzionarra

à".lrirru . 1u conuinzione che la battaglia per il potete

dello srato e per la guida deJla società era orma: scop-

pirtu, ,ur.bb. ora fericoloso lasciar congelare. questa

verità in una lorma antidialettica. Sarebbe qurndl pe-

,i-lorirri.o che il proìerariato, per essersi liberato

dall'ideologia de1 paèifi-smo nella lotta di classe e per

uu.r. ug.tir,o il iigni6caro storico e la inesorabilità

l"ii,r* d.l1u fotr"lp.n.urr" o., che tutti i prob,le.mi

del dominio del proletariato possano essere rlsoltl m

ognifit.ot,rntu i on Ìa uiolenia'Ma sarebbe ancor piú

pEil..t"- se si facesse sttada nel -proletarjato 
f idea

che con la conquista deì potere dello stalo la lotta dl

iiurr" h, raggiunto un termine' o perlomeno una tie-

eua. Il proletariato deve comprendere che la conqul-

!i" a.i p"** aalo srato è soùanto una lase di quesra
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lotta. La lotta, dopo la conquista del potere, si fa an-
cot piú veemente e non è assolutamente possibile af-
fermare che i rapporri di forza siano passaìi senz'altro
a favore de1 pióletariato. Lenin ripete instancabil-
mente che la borghesia, anche all'inizio della repub-
blica dei soviet. aiche dopo la sua espropriazione-eco-
nomica, anche nel periodo della sua repressione poli-
tica, rimane pur sempte la classe piú potente. Ma i
rapporti di classe si sono modificati nella misura in cui
il proletariato si è impadronito di wa nuoaa e poten-
te arrzta peî la sua lotta di classe: lo stato. Natural-
mente il valore di quest'arma e la sua attitudine a
frantumare la borghesia, a isolada, ad annientada, a
conquistare ed educare gli altri strati della società alla
collaborazione con lo stato degli operaí e dei contadi-
ni,, ad organizzare il proletariato stesso in modo efiet-
tivo come classe dirigente, non risulta automatica-
mente dalla mera conquista del potere dello stato. I1
valore dello stato come arma del potere del proleta-
riato dipende da ciò che il proletaiiato sarà. capace di
lare con quest ma,

L'attualità della rivoluzione si esprime nell'attuali-
tà del problema dello stato per il proletariato. Ma con
ciò è lo stesso problema del socialismo che viene con-
siderato non piú come un mero problema finalistico,
ma come la questione all'ordine del giorno per il pro-
letariato. Questa palpabile immediatezza del socíali
smo in via di realizzarsi è per altro qualcosa di dialet-
tico, che potrebbe avere pericolose conseguenze per
il ptoletariato se venisse concepita in modo utopistico
e meccanico, cioè come la possibilità ài rcalizzare il
socialismo con la semplice presa del potere (esptopria-
zione dei capitalisti, socializzazione, ecc.). Marx ha
analizzato il passaggio dal capitalismo al socialismo
nel modo piú acuto ed ha indicato molteplici forme
di strutture borghesi che possono essere eliminate
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brosressivamente solranto nel corso di un faticoso

!"iLipp". Anche qui Lenin traccia col piú estr-emo ri-
got"'là lin.u di disrinzione dall'utopìsmo oNessun

Somunista, credo, ha piú contestato che- l'esptessione
;reoubblica socialista'dei soviet" significa la volontà

dei consisli di efiettuare il passaggio al socialismo, e

non il ricónoscimento dei rapporti economici esisten-

ti come socialisti >>. L'attualità della rivoluzione signi-

fica quindi che il socialismo è la questione.all'ordine
del giorno per il movimento operaio. Ma solo nel sen-

so cÉe ora ésso deve combattere giorno per.giorno per

la creazione dei suoi presupposti: che alcune delle

concrete misure prese giorno per giorno rapptesenta-

no già dei passi còncreti verso la sua tealizzazione

Èd è oroprio su questo punro' nella sua critica del

raoDortà trà souiet e socialismo, che I'opportunismo

-àir" di essete Dassato definitivamente sulle posi-

zioni della borgheìia e di essere diventato un nemico

di classe del próletariato. Giacché da un lato esso con-

sidera tutte ie apparenti concessioni che una borghe-

sia momentaneamente spaventata o.disorganìzzata fa

a[ proletariato come autentici passi verso ll soclatr'

smà (si oensi alle << commissioni di socializzazione >

del r9ré-r9. in Germania e in Austria, già.da tanto

rempo liquidare). E d'alrra parte schernlsce la repub-

blica dei soviet perché non suscita jmmediatamente

in vita il socialismo e perché essa realizzerebbe inve-

... *i o iot.. proletarje e sotto una direzione prole-

taria. soltanto una rivoluzione borghese (... la Russia

come repubblica contadina,,, << reintroduzlone del ca-

pitalismo >, ecc.). In entrambi i casi si rivela che pet

gli opportunisti di tutte le gradazioni il uero nemico

ih. d"u. cssere efietrivamente combattuto è proptio

ld stessa riuoluzione ptoletaria'E anche in, questollon

fanno che sviluppatè conseguentemente. la posizione

p...u.r"i confrónti della guèrra imperialistica Come
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pufe tappresenta ancora Ia conseguente prosecuzione
della sua crítica all'opportunismo prima e durante 1a

guerta il fatto che Lenin abbia trattato anche prati-
camente gJi opporrunísti. nella repubblica dei sóviet,
come nemici della classe operaia. Ancbe I'opportuni-
smo la parte della boryhesia, il cui apparato inrellet-
ruale e mareriale e le cii compaeinidèvono essere di-
sorganizzate dalla dittatura,-pàrché il loro influsso
non si eserciti sugli strati sociali piú instabili per la
Ioro situazione oggettiva di classe. Proptio 1'attualità
de1 socialismo rende questa lotta molto piú acuta di
quanto non sia stata al tempo dei dibattiti intorno a
Bernsteín. Lo stato come arma de1 oroletariato nella
lorra per il socialismo e per la repràssione della bor-
ghesia è nello stesso tempo la sua arma per sradicare
il pericolo rappresentato dall'opportunismo nella 1ot-
ta di classe del proletariato, che deve essere prosegui-
ta con accanimento non minore entro la dittatura.
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< Realpolitik > rivoluzionaria

Il proletariato prende i1 potere statale e erige la
ptoptia dittatura rívoluzionaria: ciò significa che la
rcahzzazione del socialismo è passata all'ordine del
giorno, Problema questo, al quale íl proletariato non
era assolutamente preprirato da un punto di vista i-
deologico. Giacché la < Realpolitik > della socialde-
mocrazia, che trattava tutte le questioni quotidiane
sempre e soltanto come questioni quotidiane, senza
rapporto con lo sviluppo generale, senza riferimento
ai ptoblemi ultimi della lotta di classe, quindi senza
mai emergere realmente e concretamente oltre l'oriz-
zonte della società borghese, ridava ancora una volta
al socialismo, agli occhi degli operai, í1 carattere di
un'utopia. La separazione del < fine ultimo r> da1 mo-
vimento non falsifica soltanto la giusta prospettiva di
fronte ai problemi quotidiani, ai problemi del movi
mento stesso, ma ttasforma contemporaneamente il
fine ultimo in utopia,

Questa ricaduta nell'utopismo assume le forme piú
diverse. Prima di tutto il socialismo, agli occhi degli
utopisti, non si presenta come un divenire ma come
un essete. Ciò significa che i problemi del socialismo,
nella misura in cui vengono presi in considerazione,
si riducono a sapere quali questioni economiche, cu1-
turali, ecc., possono ínsorgere - e quali adeguate so-
luzioni tecniche siano possibili, - quando il socialismo
sia entrato già nello stadio della rcalizzazione ptati-
ca. Non viene invece prospettata la questione di co-
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me una tale situazione sia socialmente possibile, di
come cioè possa essere raggiunta; né di come una ta-
le situazione sia materíata da un Dunto di vista con-
creramente sociale, quaìi rapporriii classe. qualí for-
me economiche il proletariato trovi davanti a sé nel
momento storico in cui si pone il compito della rea-
lizzazione de1 socialismo. (Allo stesso modo in cui già
Fourier aveva analízzato con orecisione I'assetto dei
falansteri, senza essere in gradì di indicare come fos-
se possibile t ealizzarli ). L' e cl e t t i s m o o p p o t t ani s t i c o,
I'eliminazione della dialettica daI metodo del pensie-
rc socialìsta distoglie dunque il socialisno stesso dal
prccesso stolìco della lotta di classe. I contagiati dal
veleno di questo modo di pensare sono perciò indotti
a vedere in una prospertiva deformata sia i presuppo-
sti del socialismo che i problemi della sra tealizzazio-
ne. La falsità implicita in questo atteggiamento di
fondo è cosí radicata che non si impadtonisce soltanto
del pensiero degli opportunisti, per i quali il sociali
smo è sempre un lontano ideale finalistico, ma svia an-
che gli autentici rivoluzionari su posizioni aberanti.
Questi ultimi - una gran parte della sinistra della II
fnternazionale - avevano bensl afiettato il senso del
processo tivoluzionario e visto la lotta pet il potere
come.un ptocesso) 1n connessloîìe con r pfoDleml pfa-
tlcl dr ogm grorno) ma non avevano sapulo mseflre ln
questo complesso la situazione del proletariato dopo
la presa del potere e i problemi concreti derivanti da
questa situazione. E proprio qui essi si ttasformavano
in utopisti.

L'eccezionale realismo con cui Lenin, nel pedodo
della dittatura, ha trattato tutti i problemi del socia-
lismo, realismo che ha strappato I'ammirazione per-
sino dei suoi awersari borghesi e piccolo-botghesi,
non è dunque altro che f inpiego conseguente d,el

marxismo, delf impostazione storico-dialettica ai pro-
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blemi ormai attuali del socialismo. Nesli scritti e nei
discorsi di Lenjn (come del resro anchJnelle opere di
Marx) si può ttovare ben poco sul socialismo come si-
tuaziotie asisteflte; molto di piú invece sui passl che
debbono portare alla sua rcalizzazione. Infatti non
possiamo rappresentarci concretamente il socialismo
come situazione esistente nei suoi oarticolari. Per
quanto importanre sia la conoscenza teorica adeguata
de1la sua stuttura fondamentale, l'importanza di
quest4 conoscenza sta soprattutto nel {atto che essa ci
ofire uno stfumento pet misurate la giustezza dei pas-
si che compiamo verso il socialismo. La nozione con-
cteta del socialismo - come il socialismo stesso - è un
prodotto della lotta che per il socialismo viene con-
dotta; soltanto nella lotta per il socialismo e atraver-
so questa lotta è possibile elaborarla. Ed ogni tenta-
tivo di raggiungere una nozione de1 socialismo per u-
na via diversa da questo rapporto dialettico di teci-
procità con i problemi quotidiani della lotta di clas-
se, fa di tale nozione una metafisica, un'utopia, un'en-
tità meramente contemplativa, non pratica.

Il realismo di Lenin, la sua << Realpolitik > rappre-
senta quindi la liquidazione definitioa di ogni lorrna
di utopismo, Ta rcalizzazione concreta del contenuto
del programma di Marx: quello di ptodutte una teo-
ria fattasi pratica, una teoria della prassi. Lenin ha
fatto anche per il problema del socialismo quello che
già aveva fatto per il problema dello stato: lo ha strap-
oato dall'isolamento metafisico in cui si trovava fino
àllora, al destino delf imborghesimento, e lo ha inse-
rito nel comolesso dei oroblemi della lotta di classe.

Con ciò ha verificato nèlla vita concreta del processo
storico i geniali accenni dati da Marx nella Cùtica del
programma di Gotha e alttove,li ha resi piú concreti
e piú efiettivi nella realtà storica di quanto non {osse
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possibile all'età di Marx anche per un genio quale
Marx era.

I problemi d.el socialisno sono quindi i probleni
della struttura economica e d.ei rupporti di classe nel
momento in cui il proletaúato si inpadtonisce del po-

tere statale. Questi problemi sotgono immediatamen-
te da1la situazione in cui il proletariato edge la pto-
pria dittatura, perciò possono essete intesi e risolti
soltanto a pattire da questa situazione; ma, per Ia stes-

sa ragione. contengono anche, rispetto a questa situa-
zione e ad ogni situazione precedente, qualcosa di es-

senzialnente nuouo. Anche se tutti gli elementi sono

emersi dal passato, il loro nesso con la presa e il raf-
fotzamento del dominio del proletariato dà luogo a
otoblemi che non ootevano essete contenud né in
Marx né in altre teórie precedenti, e che possono es-

sere intesi e dsolti soltanto sulla base di questa situa-
zione essenzialmente nuova.

La < Realpolitik > di Lenin si dvela quindi - se si
considera il suo insieme e il suo fondamento - come
il punto piú alto fnora ruggiunto dal rnaterialismo dia-
Iettico,Da un lato abbiamo una analisi strettamente
marxista, semplice e sobria ma condotta nel massimo
della concretezza, sulla situazione esistente, sul1a

struttura economica ed i tapporti di classe; dall'altta
parte, una chiata intuizione, esente da ogni precon-
cetto teorico o da ogni speranza utopistica, di tutte 1e

nuove tendenze che derivano da questa situazione. Ma
una simile prassi, apparentemente semplice, {ondata
nella natura stessa del materialismo dialettico (che è

una teoria del1a storia) è tutt'altto che facile da tag-
giungete. Le abitudini mentali proprie del capitali
smo hanno imptesso a tutti g1i uomini, e soprattutto a

quelli orientati verso 91í studi scientifici, la tendenza
a voler sempre spiegare iI nuovo sulla base del vec-
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chio, la realtà d'oggi riducendola ai dati della realtà di
ieri. (L'utooismo dei rivoluzionari è un tentativo di
uscire fuori dalla tomba tirandosi su per i propri ca-
pelli, di proiettarsi con un salto in un mondo comple-
tamente nuovo) anziché afiertare l'emergenza dialet-
tica del nuovo dal vecchio, con l'aiuto della dialetti-
ca). < Petciò molti, anzi moltissimi - dice Lenin - si
lasciano confondere da1 capitalismo di stato. E per
non essetne disorientati si deve semore pensare al fat-
to essenziale che il capiralismo di itató, nella forma
che ci è attualmente data, non è stato analnzato in aL-

cuna teoria, in alcuna letteratura, per il semplice mo-
tivo che rurti i concetti che sono connessi con ouesta
patoìa si riferiscono al potere borghese nella sòcietà
capitalistica. E noi ci troviamo invece di fronte ad uno
stato che ha abbandonato i binari capitalistici e non sí
è ancora inserito su nuovi binari -.

Ma qual è il panorama concreto e reale della realiz-
zazione del socialismo che il proletariato russo, giun-
to al potere, sí tova di fronte? In primo luogo un ca-
pitalismo monopolistico relativamente sviluppato, in
via di ricadere, a causa della guera mondiale, nello
stato di un'economia agtatia 

^tfetf^ta, 
in cui i ceti

contadini possono liberarsi dai ceppi feudali solo in
rappofto con la rivoluzione proletaria. In secondo
luogo, {uori dalla Russia, un ambiente capitalistico
ostile, inrenzionato a tovesciare con tutti i mezzi a sua
disposizione il nuovo stato degli operai e dei conta-
dini; ambiente che sarebbe anche abbastanza forte Der
reprimerlo militarmente olrre che economicamenlé se
non fosse dilaniato al suo interno dagli efietti sempre
crescenti delle contaddizioni del capitalismo imoeria-
Listico, cosí da oflrire permanentemènte al proleiaria-
to occasioni pet rtilizzate ai suoi fini queste rivalità.
(Naturalmente qui abbiamo delineato soltanto i due
principali complessi di problemi; ma è impossibile
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tfattare esaurientemente in poche pagine anche sol-
tanto questi problemi).

Il fondamento materiale del socialismo come forma
economica supetiore sostitutiva de1 capitalismo può
essete soltanto Ia tiotsanizzazione su nuove basi e il
superiore sviluppo dei'industria, la sua adegtsazione
alle necessità delle classi lavoratrici, Ia sua ricostitu-
zione in forme nuove che rendano possibile una vita
sempre piú piena di significato (eliminazione della op-
posizione di città e campagna, di lavoro mentale e la-
voro fisico, ecc.). La situazione di fatto di questa ba-
se materiale del socialismo condiziona quindi le oos-
sibilirà e le vie della sua concrera realiizazione.-E a
questo proposito Lenin, già nel r9r7, ancor prima
della presa de1 potere, ha definito chiaramente la si
tuazione economica e i compiti che ne derivano per i1
proletariato. <<La dialetdca della storia è di natura
tale per cui la guena, accelerando straordinadamente
il passaggio del monopolismo capitalistico in mono-
polismo di stato, h a pott^to proprio con ciò I'umanítà
eccezionalmente vicina al socialismo. La guerra impe-
rialistica è la vigilia della rivoluzione socialista. E ciò
non soltanto perché la guera con le sue atrocità pro-
voca Ia sollevazione del proÌetariato - nessuna solle-
vazione è in grado di creare i1 socialismo, se non è ma-
turo economicamente - ma perché il capitalismo mo-
nopolistico di stato rappresenta una completa prepa-
tazione materiale del socialismo, la porta d'accesso al
socialismo, perché quella forma di capitalismo, nel1a
scala storica, rappresenta quel gradino tra i1 quale e il
successívo, il socialismo, non o'è alcan gtadino intet-
medio r>, Per conseguenza << il socialismo non è altro
che un monooolio caoitalistico dl stato orietltato al
seruizio del popolo intero, e in questa misura non
è piú un monopolio capitalistico >>. E alf inizio del
r9r8: << .., il capitalismo di stato, nella situazione at-
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tuale della nostra repubblica dei soviet. rappresenre-
rebbe un passo avanti. Se da noi il capitalismo di srato
prendesse solidamente piede in capo, ad esempio. a

sei mesi, ciò rappresenterebbe un potenre successo e

la gannzia pi:ú sicura che in capo a un anno il sociali
smo sarebbe stabilito invincibilmente da noi,r.

Era necessario riportare ampiamente quesri passi
per smentite la tanto difiusa leggenda borghese e so-
cialdemocratica secondo cui Lenin. dooo il fallimento
del tentativo << marxista-dotrrina rio o di introdurre
<< una volta per tutte >> il comunismo, sarebbe ricorso
a un compromesso, con l'astuzia dettatagli dal suo rea-
lismo politico, abbandonando la sua linea originaria.
La verità storica è proprio il contrario di questa leg-
genda. 11 cosiddetto comunismo di guera, che Lenin
definisce << una misura provvisoria resa necessaria dal-
la guerra civile e dalle distruzioni >, e che non era e
non poteva essere <( una politica corrispondente ai
compiti economici del prolerariato >>, costituiva una
deviazione dalla linea su cui deve correre 1o sviluopo
del socialismo secondo la sua previsione teorica. Si
trattava petò di una misura determinata dalla guetra
civile interna e da quella esterna, e quindí inevitabile,
benché soltanto provvisoria. Ma, secondo Lenin, sa-

rebbe stato esiziale per il proletariato rivoluzionario
misconoscere questo carattere del comunismo di
euerra e valutarlo - come fecero molti autentici rivo-
fuzionari che non avevano raggiunto il 1ive1lo teorico
di Lenin - come un basso efiettivo nel senso del so-
cialismo.

L'importante non è dunque quanto le forme este-
riori della vita economica rivestano un carattere so-
cialista. ma esclusivamente imoorta la misuta in cui il
proletariato è in grado di dóminare efrettioanente
quell'apparato economico di cui si è impossessato con
la presa del potere e che è anche il fondamento del suo
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essere sociale: findustria pesante: e quanto sia in
grado di mettere efrettiuarnente questo suo dominio
al servizio delle proprie finalità di classe. Ma per quan-
to le circostanze e quindi anche i mezzi per la rcal:z-
zazione di queste finalità si fosseto modificati, il loro
fondamento generale doveva timanere put sempte 1o

stesso; giovandosi della funzione direttiva esetcitata
sugli strati intermedi, sempre ondeggianti, e partico-
larmente sui contadini, si doveva condutre a fondo la
lotta sul ftonte decisivo, il fronte antiborghese' A
questo proposito non si deve mai dimenticare che no-
nostante la sua prima vittotia, il ptoletariato rimane
ugualmente la classe piú debole e 1o resterà ancora a

lungo, fino al momento del1a sua vittoria tivoluziona-
ria su scala mondiale. La sua lotta deve petciò ispirar-
si, da un punto di vista economico, a due principî: si
tratta da un lato cli porre, quanto piú rapidamente e
completamente possibile, un atgine alla disgregazione
della gtande industia, provocata dalla guerra e dalla
guetta civile; giacché senza questa base industtiale il
proletariato come classe è destinato a perire. D'altra
parte si tratta di regolare tutti i ptoblemi della produ-
zione e della distribuzione in modo che la classe con-
tadina, divenuta alleata del proletariato in seguito al-
la soluzione rivoluzionatia de1la questione agraria, sia
conservata a cuesta alleanza. andando incontto nella
misura del poisibile ai suoi interessi materiali. I mez-
zi atti a rcalizzare questi obiettivi sono divetsi secon-

do le citcostanze.
La lotta di classe tra borghesia e proletariato proce-

de quindi con intensità non minore anche sul fronte
economico interno. La piccola industda, che sarebbe
pura utopia abolire, << socializzare >> a questo stadio,
<< produce di continuo i1 capitalismo e la botghesia,
giorno per giorno, ora per ora, in modo elementare e
in quantità massicce >>. Qui importa sapere se in que-
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sta gara tiuscirà vincitrice la borehesia in via di ri_
crearsi e di ricostituire una base ai accumulazione o
la grande. indusLria di sraro. dominara dal proleraria-
ro. II prolerariaro deve rischiare questa competizione,
se non vuol rischiare, con una politica repróssiva ver_
so.le pjcco]e aziende, 1l commìrcio, ecc. (politica la
cui reale efficacia è comunque illusoria ) di raffreddare
alta.lunga I alieanza con i contadini. E ancora. la bor_
ghesia interviene in questa gara sotro forma di capi-
tale straniero, di concessioni ecc. Si verifica cosí lalsi_
tuazione paradossale per cui quesra tendenza _ indi-
pendentemenre dalle sue finalità - può essere resa al_
Teata aI proletatiato da un punto di vista economico-
oggertivo, in quanto attraverso di essa si ra6orza il po_
tere-economico della grande industria. Ne deriva <ìu-
n alleanza conrro gli elemenri legati alle piccole azien_
de >, che naturalmente si affianca alla lorta piú enersi_
ca contro la tendenza naturale del capitale-concessio-
nario a rrasfotmare progressivamente-lo staro prolera_
rio in una colonia capiralistíca. (Condízioni delle con_
cessioni, monopolio del commercio con l,esteto. ecc.).

Non è possibile schizzare, in queste nude ossetva-
zioni, neppure i rratti piú sommari della politica eco-
nomica di Lenin. Quanto si è accennato mirava solo a
fornire un esempio che facesse scc,rgere con una cefta
chíarezza i pincipi della politica di Lenin. il suo lon-
dat e to f eorico.E quesro principio è quello di man_
tenere in piedi a qualsiasi prezzo il dominio del prole-
tariato in un universo di nemici dichiarario seeieti. e
di alleari incerri. Allo stesso modo, il principio"fonda-
mentale della sua politica, prima dellà presà de1 pote-
re, eta stato quello di riuovare, nel groviglio dellè ten-
denze sociali che c aatteîizzano iI c;pitalí"smo nella sua
fase di dcclino, quei momenti che ìvrebbero potuto
aiutare il proletariato ad ascendere a classe diiettiva
e dominante della società. Lenin si è attenuto pef tut-
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ta Ia vita a questo principioJ senza esitazioni e senza

concessioni. Ma ha tenuto lefmo a questo prlnc1plo

come ad un principio dialettico, e anche qui senza con-

cessioni. Ne1 senso cioè < che i1 ptincipio della dialet-
tica marxista sta ne1 fatto che tutti i limiti nella na-

tura e nella società sono condizionati e mobili, e che

non si dà neppure un solo fenomeno che in determi-
nate circostanze non possa tovescialsi ne1 suo contfa-
tio >. Perciò < la dialettica esige che il fenomeno so-

ciale venga indagato sotto tutti i suoi aspetti e nel suo

sviluppo, e che i momenti estedori.ed apparenti ven-

sano'ricondotti aTle Íotze mottici fondamentali, allo

lviluooo delle forze produtlive e alla lorta di classe "'
La siindezza diL.nin .o*. dialertico sta nel fatto di

aveie intuito i ptincipî {ondamentali della dialettica,
1'esoansione deie forie ptoduttive e la lotta di classe,

sempre secondo la loro-natura piú intima. concreta-

mente. senza prevenzioni astratte, ma anche senza la-

sciarsi confondere feticisticamente da mani{estazioni
superficiali. E sta anche nel fatto di aver dcondotto
seÀpre tr-rtti gli eventi contemporanei al loro fonda-
menìo ultimo: all'agire concreto d,i uomini concreti
(cioè classisticamenle condizionati) sulla base dei Io-

ro reali interessi di classe. Solo tenendo fermo a que-

sto DrinciDio cade Ia lessenda di Lenin " 
asruto poli-

tico realista o, .,.r.ttiò del compromesso >, e pos-

siamo cogliere il vero Lenin, conseguente prosecutole
della dialettica maffiista.

E pdma di tutto, pet definire i1 termine <( compro-

mesó ,, si dovrà relpingere ogni riferimento a qual-

siasí specie di stratagemma o di ìnganno raffinato
. Dovremo respingere nel modo piu severo coloro-che
per politica intendono cerrj piccoìi rucchi. che talora
ion6nuno con l'inganno. Le classi non si possono in-

lannare '>. Comprómesso significa dunque per Lenin
l'tilizzazíone dèlle reali tendenze euolutiue delle clas-
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sl (ed eventualmente de1le stesse nazioni, come nel ca-
so de.lle popolazioni soggette)che in cerre circostanze
e per un certo periodo procedono parallelamente, su
determ inar i. punti. agli inreressi esìenziali del prole_
Lartato: utlttzzaztone che va a vantaggio di enlrambe,

Naturalmente i compromessi possono essere anche
una forma di lotta di classe conto il nemico decisivo
della classe operaia. ìa borghesia. (Si pensi solranto al
rapporto deìl'Unione Sovièrica con gii srari imperíaìi_
sti). E i teorici delì opporrunismo siappigliano anche
a.questa torma speciale dicompromesso ora per elo_
giare o per dimínuire Lenin ancòra una volta àme un
"polirico realisra e privo di dogmi o, ora per coprire
i ìoro propri c,olpromessi. Abtiamo già sorrolinearo
ra deoolezza del pîrmo argomento: a gíudicare il se-
condo de.Je essere invocata quella totalità che,come jn
ogni problema della dialetrlca. cosrituisce Ia dimen-
srone concreta del compromesso. E su quesro piano è
rmmedlatamente chiaro come iì <. compromesso " di
Lenin e.quelÌo deglí opportunisti procedano da pre-
suppostl dlrettamente coîltraù. La tattica socialde-
mocrarica.- in modo aperro o inconsapevole _ si basa
sul tatto che la vera rivoluzione sarebbe ancora lonra_
na; i presupposti oggettiví della rivoluzione sociale
non.sussistono ancora, il proletariato non è ancora og_
getuvamente matufo per la dvoluzione, il partito e i
srndacatr sono ancora rroppo deboli, ecc.: perciò il
ptoìetariaro deve fare dei iompromessi con la borghe_
sra. Quar:to_piú maturino i presupposti soggettivi ed
oggettivi della rivoluzione sociale, con tanià maggio-
re ( purezza >^il proletariato potrà realizzare i piòpri
hnl dr ciasse. Sicché il compromesso nella prassi pre_
senta. sul rovescio della meàaglia, un grande radicaìi-
smo,una volontà-di assoluta < purezza 

">dei 
principî in

rapportocon i < 6ni ultimi r>. fOwiamente q.,està di_
scorso vale soltanto per quelle teorie socialdèmocrati
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che che in qualche modo ritengono di dovere ancora

;,r;;;*i uliu ,"oti^ della lotra di classe' Per le altre

{orme iì compromesso non è piú nemmeno tale ma

,r.," n"iurul".olluborazione dèi diversi strati profes-

sionali oet il bene comune).
Per Lenin. al contrario, il .ro-mprom.es.so 

scalurisce

direÌlamente e logiclmenle dalL atÍualtta delLa rtuoLu-

zione. Seil canttére fondamentale dell'íntera epoca è

appunto 1'attualità della dvoluzione e se questa rivo-

i',làone, i.t ogni tingolo paese come nel mondo intero'

p"i rl"ppi"É a" "i momento all'altro, senza peraltro

ih. qll.tio mo-ento possa essere esattamente prede-

,..^inuro; se il caratiere rivoluzionario deìl intera e-

ooiu ti ouì"tu nelto sgretolamenro progressivo della

iocietà 6orghese, che ha come sua conseguenza.-neces-

.aria l'alternarsi e l'incrociarsi ininterrorto delle ten-

a.rr. Ji ,ip" piú divetso - tutto questo significa che

ilpiol",rtirto non può iniziare e realizzare la sua tivo-

iulion. ln.onditioniche lui sresso possa scegliersi' in

condizioni .. favorevoli", e che dovrà struttare ognt

rendenza. benchei provvisoria. che possa.giovare a so-

stenere la rivoluzione o quanto meno ad lndebollre I

suoi nemici. Abbiamo prima citato alcune afiermazio-

ni di Lenin dalle quali si potcv-a vedete qu-anto poco

ee.li si illudesse, un.ot pti.n della presa del potere,

circa il ritmo della realizzazione del socialismo Letra-
,i lh" r"nlrono, tratte da uno dei suoi ultimi articoli,

scritto dàpo il periodo dei <' compromessi "' mostano
però con la stéssa nitidezza che per lui questa.prevl-

iione non ha mai significato un differìmento detl azro-

,r" riuol rriottutiu' .iNapoleone ha scritto: "On s'en-

saqe et puis on voit"' iì ihe si può tradurre ìiberamen-

i.l " ti à.u. cominciare col condutre ttna lotta auten-

tica, poi jl seguito si fa avanti da sé"' Cosí noi pure ab-

biamo intrapreso. nell'ottobre -r9r7. una. autentrca

lotta e poi si sono fatte avanri alcune quesuonl partl-
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colari (che sono veramente tali dal punto di vista sto-
rico-universale r. come la pace di Brest, o la "nuova
politica economica , ecc. '). La reoria e la rattica leni-
níana del compromesso è dunque soltanto la conse-
guenza logica concreta della nolione marxista e dia-
lettica della storia per cui gli uomini fanno da sé la lo-
ro storia, ma non la fanno in condizioni da loro scelte.
E una conseguenza della cognizione del fatro che Ia
srona produce sempre il nuovo: e che quindi momen-
ti storici, punri di incrocio momentanèi di tendenze,
non_rirornano mai sorro Ia stessa forma; e che delle
tglpenze che possono essere valorizzate oggi ai fini
de.lla rivoluzione potrebbero domani riuscire fatali a_
gli stessi fini, e viceversa. Cosí Lenin, il r. settembre
r 9 r 7, vuole ofirire un compromesso ai menscevjchi e
ai socialisti rivoluzionari sulla base del vecchio morto
bolscevico: < tutto il potere ai soviet >. Ma già il 17
settembre scrive: < Ormai la proposta di un ;ompro-
mes,so è già scaduta. Forse i pochi giotni nel corso dei
quali sarebbe ancora srato possibilJuno sviluppopaci-
hco sono altresi trascorsi. Tutro sta a dimostrate che
sono già trascorsi >. L'applicazione dí questa teoria a
Btest Litovsk, alle concèisioni, ecc., è immediata.

Ma quanto f intera teoria leniniana del compromes-
so sia fondata sulla concezione eenerale dell'àttualità
della rivoluzione 1o rivela {orse ancor piú acutamente
la sua lorra teorica conrro I'ala sinisrrà del suo stesso
paftito (dopo la prima rivoluzione e dopo la pace
Brest in Russia, negli anni r 9eo-z r su scalà europea).
In tufti questi dibattiti il radicalismo di sinistra igita-
ua la bandiera del rifuto di principio di ogni con-pro-
messo. E la politica di Lenin sottolinea in modo de1
tuttoessenziale che il ri6uto di ogni compromesso za-
sconde una eoasione dalla lotta decisioa. che questa
concezione rappresenîa un dislattisno di lronie alla
riuoluzione. Poiché la autentica situazione rivoluzio-
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naria - e questo è per Lenin il tratto fondamentale

della nostrà epoca - si esprime ne1 fatto che non sus-

siste alcun seitore della lotta di classe nel quale non si

diano oossibilità rivoluzionarie ( o controrivoluziona-
rie). Ifvero rivoluzionatio dunque, quello che sa che

viviamo in un'epoca tivoluzionaria e ne trae praúca-

mente le consegìenze, deve sempre considerare f in-
sieme della realtà storico-sociale da questo punto di
vista e deve considetare nell'interesse della rivoluzio-
ne ogni evento, il piú grande come il piú piccolo, qrrel-

lo consueto come-qu.11o eccezionale, secondo la loro
ímportanza per la rivoluzione, ma soltanto pet qúesto

scopo. Definìndo, talora, il radicalismo di sinistra co-

me un oDDortunismo di sinistra, Lenin ha indicato
molto eilritamente e profondamente la ptospettiua
storicalomune diquelÈ due correnti petaltto cosí op-
posfe, una delle quali bandisce ogni compromesso.
i'alrra vede nel compromesso il principio della " Real-

oolitik >> in contrasto con il < riqido mantenimento di
principî dogmatici o; manifestàndo con ciò, 1'una e

i altra. un pessimismo rispetto aìl'imminenza e all'at-
tualità dellà rivoluzione proletaria. E proprio dal mo-

do in cui Lenin rifiuta, in base allo stesso principio,
entambe le tendenze, si svela come il compromesso,
per Lenin e per gli opportunisti, abbia in comune sol-

ia,tto ta paróla,iome si riferisca, nell'uno e negli altri.
ad una iealtà afiatto diversa, e corrisponda quindi a

un concetto affatto diaerso.
Riconoscere esattamente in che senso Lenin inten-

desse il compromesso e come egli abbia fondato teori-

camente la tàttica del compromesso non è solo {onda-

mentale pet la giusta comprensione del suo metodo,
ma è anóhe di latga impottanza ptatica. 11 compro-

messo, in Lenin, à possibile soltanto in una r,eciprocit-à

dialetiica col manienimento dei prittcipî e del metodo

del marxisno: nel comptomesso si rivèla sempre l'ul-
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teriore passo reale verso Ia rcalizzazione della teoria
marxista. Se dunque questa teoria (e tattica)deve sot_
trarsi nettamente ad ogni irrigidimento meccanico in-
torno a << puri > principî, essa deve essere anche pre_
servata da.ogni <-Realpolitik > empiristica e sempli6_
catrice. Ciò significa che non bastiper Lenin che- sia_
no riconosciuti e valutati esattamente nella loro og-
gettiuità 7a situazione concreta in cui si opera, i raf_
porti di forza concreti che determinano il còmoromeì-
so e la tendenza al necessario ulteriore sviluioo del
movimento prolerario, che ne condiziona la direiione:
significa anzi che Lenín considera come un enorme pe.
ricolo pratico per il movimento operaio se quelle gìu-
ste nozioni della reahà oggertíva non vengono inieri
re, nel quadro generale àèll lzrero prorcsso storico.
Cosí Lenin non soltanto ha riconosciuto la correttezza
del comporramento pratíco dei comunisti tedeschi nei
conlrontr del < governo operaio ,, proqettato dooo la
repressione del putsch di Kapp - là .orldd.rta oppo_
sizione leale -. ma ha anche dènunciato come quJsra
giusta tatrica fosse fondata entro una prosperriva sto-
rica teoricamenre falsa e zeppa di illusioni democra-

Cne.
La giusta unificazione dialettica del eenerale e del

particolare. I'individuazione del generàle (della ten-
denza fondamentale e generale della storia\ nel oarti-
colare (nella situazionJconcreta), il consequentÉ con-
terizzarsi della reoria, è quindi ì idea foidamenrale
di questa teoria de1 comprómesso. Coloro che vedono
in Lenin soltanto un astuto o magari anche un geniale

"realisra de)ta polirica " perdono completamànte di
vista l'essenza del sr.ro merodo; ma coloro che nelle
sue decisioni ritengono di dover trovare <<rícetter>
<< ptescrizioni > dol'unque utilizzabili per un giusto
comportamento pratíco, lo f raintendono ugualmente.
Lenrn non ha mai costruito < regole generali, che po-
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tessero essere < applicate )> a una serie di casi. Le sue

<< verità > derivano dall'analisi concreta della situazio-
ne concreta cofl l'aiuto della considetazione diaÌettica
della storia; da una << generalizzazione >> meccanica

delle sue osservazioni o delle sue decisioni può deriva-
re solo una caricatura del leninismo, un leninismo vol-
gare; cosí per esempio nel caso di quei comunisti un-
eheresi chè in una iituazione del tutto diversa, la ri-
iposta alla nota di Clemenceau nell'estate del r9r9,
hìnno cetcato di imitare schematicamente il modello
de1la pace di Brest. Giacché in questi casi, come Matx
dichiara senza mezzi termini a ptoposito di Lassalle:
<< ... il metodo dialettico viene impiegato falsamente.
Hesel non ha mai chiamato dialettica la sussunzione
di una massa di casi sotto un ptincipio genetale >.

La necessità di tener conto di tutte 1e tendenze esi-

stenti in ogni singola sítuazione concreta non signifca
tuttavia cÈe quesìe tendenze importino lo stesso peso

sul piatto deùa bilancia. Al contrario. In ogni situa'

zioie c'è un problema centrale, dalla cui soluzione di-
pende la soluzìone delle ahre questioni contempora-
nee come Dur.lo sviluppo ulteriore di tutte le tenden-
ze sociali ier il futu.o. ., Ci ti deve preoccupare - dice
Lenin - di afierare in ogni momento quel particolare
anello della catena a cui attaccatsi con tutte le torze
per stringere l'intera catena e per preparare un sicuro
iraparro"all'u.t.llo successivo, ìenJndó presente che la
successione di questi anelli, 1a loro forma, il loto con-

catenamento, 1; loto teciproca distinzione entto la ca-

tena degli eventi stotici, non sono tanto elementati e

insienificanti come in una normale catena forgiata ne1-

1a fucina del fabbro >. Quale elemento della vita so-

ciale in un momento dato possa assurgere a un tale si-
gnificato può tisultate soltanto dalla dialettica marxí-
Ita, dall'analisi concreta della situazione concreta' Il
filo conduttore con cui può essere individuato è petò
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la condizione rivoluzionaria della società considerata
come ana totalità in situazione processuale. Soltanto
questa relazione alla totalità eleva l,anello volta a vol-
ta drcisivo della catena a tale sígnificato: questo anel-
lo d€ve essere tenuto stretto, perché solo in questo
modo sí riesce a stringere I'insiàme. S., questo punto
Lenin insiste ancora concretamente in uno dei suoi
ultimi arricoli, dove parla delJe cooperative e indica
.. c-ome molto di ciò che nei sogni dÉi vecchi membri
della cooperariva era sohanto qualcosa di fantastico o
addirittura una forma di nauseabondo romanticismo,
è divenrato la piú nuda realtà ". < Quello che ci resta
da lare - dice Lenin - è essenzialmenre soltanto una
rosa: rendere tanto civile la nosffa popolazione da
farle comprender_e rurti i vantaggi dellà sua partecipa-
zrone personale alla cooperazione e da [arla quindi ac_
cedere ad essa. " SolÍan-to" questo. Non ci àccorre a
questo punto alcun'altra trovata per raggiungete il so-
cialismo. Ma per realizzare anchè quesló "sjltanto" è
necessario un rovesciamento totale, un generale passo
in avanri nello sviluppo cuLurale della massa popola-
rerel suo in_sieme )'. Purtroppo non è possibilà qui a-
nalizzare difiusamenre I'intèro arricoló. Un'analisi di
questo genere - e in realtà I'analisi di qualsiasi ammo_
nimento tarrico di Lenin - dimosrrerebbe che in cia-
scuno 

-di 
questi <. anelli della catena > è sempre conte-

nuto l'intero. Che il criterio della giusta polìtica mar-
xista consiste sempre ne1 trascegliere dìl processo,
pef concentfare su di essi la massima energia, quei
momenti che in un dato istante, in un a fase data, iela-
no in sé questo rapporto al tutto, alla totalità del pre-
sente-e al problema centale di sviluppo del futuro,
quindi anche al futuro nella sua totaliià praticamente
afferrabile. Il fatro di concentrare in questo modo le
fose sull'anello successivo, quello piú decisivo della
catena, non significa afiatto separare quesro momento
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dalf insieme e tascurare per esso gli altti momenti'
Al contrario. Sign ifrca invece che tutti gli albi noftxen'
!i deuono essere messi in rapporto con queslo probte-.

ma centraÌe, devono essere rettamente intesi e rlsoltl
entro questo rappotto. La connessione teciproca di
tutti iproblemi nón viene indebolita da questa conce-

zione, ma al conrrario si nfrorza e concretizza

Questi momenti vengono messi in risalto da11o stes-

so pìocesso storico, dalio svolgimento oggettivo delle
forze ptoduttive. Dipende però dal prolerariato se e

in che misura sarà jn erado ài riconoscerli, di a6errar-
lí e di inlluire cosi sui loro suolgimento ul!eriore. La

fondamentale affermazione del marxismo. già rante

volte citata, che sono gli uomini a fare la propda sto-

ria. acquista nell'età della rivoluzione, dopo la presa

del potère dello stato, un significato sempre piú pte-
gnante; benché, naturalmente, vada intesa corretta-
"mente 

col suo complemenro dialertico, che cioè gli uo-

mini non possono scegliersi 1e circostanze storiche.
Ciò sienifiia in pratica che Ia lunzione del parrilo nel-

la riuoluzione -la fondamentale idea del giovane Le-

nin - diventa, nell'età del passaggio al socialismo-, ar-
cor magpiore e ancor piú decìsiua di quanto non losse

n.ll'epóia precedente. Giacché quanto piú si ra.fforza

f influsso attivo de1 proletariato nel determinate il
cammino della storia,-quanto piú fatali - in buono ed

in cattivo senso - divengono 1e prese di posizione del
proletariato sia pet sé che per f inteta r-rmanità, tanto
piú è essenzialJche si conservi nella sua pttezza la

coscienza di. classe deI proletatiato, unico sttumento
caoace di mantenere la rotta in un mare tempestoso;

taito piú essenziale è che si sviluppi questo spitito, u-
nica zuida possibile nella lotta, in una chiarezza sem-

pr. .i"r...rt". Questo significato della funzione stori-
ia attiva de1 partito del proletariato è un elemento
fondamentaleiella teoria e quindi anche della politi-

ca di Lenin; ed egli infatti non si stanca mai di sotto-
linearne sempre di nuovo il significato per le decisio-
ni pratiche. Cosí all'Xl Congresso del partito comuni-
sta russo, prendendo posizione contro gli oppositori
dello sviluppo verso íl capitalismo di stato, si espres-
se in questi termini: <il capitalismo di stato è quel
capitalismo che noi riusciremo a arginare e a contene-
reiei suoi limiti; questo capitalismo di stato è legato
allo stato, e lo stato sono gli operai; la parte piú avan-
zata degli operai, l'avanguardia, ecco quel che noi sia-

mo...,e dipènde già da noi come sarà questo capitali-
smo dl stato >>.

Perciò ogni svolta nello sviluppo verso il sociali-
smo è sempre e in modo decisivo anche un problena
interno del parlito. Qtesro impone una ristruttura-
zione delle foze, un adattamento delle otganizzazio'
ni di partito ai nuovi compiti; comporta che lo svi-
luppo della società, venga condizionalo ne1 senso indi-
caió dall'analisi accurata e rigorosa della totalítà daì
punto di vista di classe del proletariato. Perciò i1 par-
tito si colloca al grado suptemo della gerarchia delle
forze dominanti dello stato, di quello stato che siano
noi stessi. Ma proprio perciò questo stesso partito -
da1 momento che la rivoluzione può vincete soltanto
su scala mondiale, e che iI proleiariato si costituisce
tealmente in classe soltanto come ptoletariato mon-
diale - è coordinato e subordinato all'Internazionale
comunista, 1'organo supremo della rivoluzione prole-
taria, come sua sezione. La fissità meccanicistica tipica
del pensiero di tutti gli opportunisti e dei borghesi.
vedé naturalmente in q".ìii legami delle contraddi-
zioni insolubili. Essi non comprendono come i bol-
scevichi, dopo essete <( retrocessi al capitalismo r> si

attensano tuttavia ancora alla vecchia struttura de1

oartito. alla vecchia e << antidemocratica >> dittatura del
oartito. Non comprendono come l'Internazionale co-
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munista non tinunci neppure pet un istante alla rivo-
luzione mondiale ma cerchi anzi con tutti i mezzi a sua

disposizione di prepararla e di organizzada, proprio
mentre 10 stato de1 proletariato russo cerca di conclu-
dere la pace con le potenze imperialistiche e di cointe-
ressare il piú possibile il capitalismo imperialistico al-
1a ticostruzione economica della Russia. E non com-
prenderà come mai il partito si attenga rigorosamente
al suo seveto carattere interno e conservi con i mezzi
piú energici la sua corzzza ideologica ed organizzativa ,
menre la politica economica della repubblica dei so-

viet si pteoccupa ansiosamente che non si rallenti
quell'alleanza con i contadini a cui deve la ptoptia esi-
stenza, e proprio mentre questa stessa repubblica, agli
occhi degli oppornrnisti, si uasforma sempre piú in
uno stato contadino, perdendo vieppiú il proprio ca-

rattere ptoletario, ecc. ecc... La rigidità meccanica de1

pensiero antidialettico non permette di comprendete
cortte queste connaddizioni siano contraddizioni og-
gettioe e reali dell'epoca presente; come 1a politica del
partito comunista russo, la politica di Lenin, sia ap-
punto contraddittoria proprio nella misura in cui essa

ricerca e indiuid.ua le risposte dialetticamente giuste
alle contraddizioni oggettixe del suo proprio essere

sociale.
Cosí I'analisi della politica di Lenin ci ripotta sem-

pre alle questioni fondamentali del metodo dialettico.
Tutta I'opera della sua vita costituisce l'impiego con-
seguente della dialettica ma[ista ai {enomeni sempre
mutevoli e sempre nuovi afioranti in un periodo di
transizione di importanza inaudita. Ma poiché la dia-
lettica non è certamente una teoria bell'e fatta, che si
possa applicare meccanicamente alle manifestazioni
della vita, ma esiste coîne teoria soltanto entlo e me-
diante questa applicazione,ilmetodo dialettico è usci-
to dalla prassi di Lenin piú ampio, piú pieno e teoica-
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mente piú euoluto di quanto Lenin non l'abbia eredi-
tato da Marx e da Ensels.

È perciò de1 tutto legittimo parlare àel leninisrno
come di una naoua fase nello sviluppo della dialettica
materialistica. Lenín non si è limitato a reintesrare la
purezza della dottrína dí Marx dopo decenni di ap-
piattimento e distorsione, dovuti al marxismo volga-
te; ma ha anche portato innanzi il metodo stesso, l'ha
reso piú concreto e piú maturo. Se il compito attuale
dei comunisti è quello di andare avanti, sul sentiero
del leninismo, questo proseguimento può riuscire
fruttuoso soltanto se essi si sforzano di riferirsi a Le-
nin allo stesso modo in cui Lenin si è riferito a Marx.
Il genere e il contenuto di questo rapporto sono de-
tetminati da1lo sviluppo della società, dai problemi e
dai compiti che il processo storico impone al marxi-
smo. cosí come il successo è determinato dal livello
della coscienza di classe nel partito dirigente de1 pro-
letariato. Il leninismo sisnifica che la teoria del mate-
rialismo storico si è inslnuata ancor piú ne1la lotta
quotidiana de1 proletariato, si è fatta ancor piú prati-
ca di quanto fosse possibile ai tempi di Marx. La tra-
dizione del leninismo può consistete dunque soltanto
nel preservare nella sua autenticità e mobilità questa
funzione vivente e vivificante del materialismo stori-
co, questa sua capacità di svilupparsi e di promuovere
lo sviluppo, senza falsificazioni e irrigidimenti. Per-
ciò, lo ripetiamo, il leninismo deve essere studiato dai
comunisti cosí come Marx è stato studiato da Lenin.
Dev'essere studiato ner orendere consuetudine con il
metodo dialettico. Pìr impararne come debba essere
ritrovato, mediante 1'analisi concreta della situazione
concreta, il particolare nel generale, e nel particolare
il generale; per individuare nell'elemento nuovo di
una situazione ciò che lo connette col otocesso orece-
dente. e per saper cogliere entlo Ie leggi del prócesso
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storico il nuovo che si fa strada continuamente; per

vedere ne1 tutto la parte, e nella parte i1 tutto; nella

necessità dello sviluppo il momento dell'agire attivo,
e nef'azione il nesso ion la necessità del processo sto-

rico. I1 leninismo significa un livello mai ptima rag-

giunto di pensiero concreto, antischematico, antimec-

ianico e rìvolto autenlicamente alla ptassi' Questo è

ciò che i leninisti debbono saper conservare. Ma nel

Drocesso stotico può conservàrsi soltanto ciò che si

iviluppa in modo vivo. E questa loma di consetla-

zioni della tradizione del léninismo rappresenta oggi

il compito piú alto per chiunque si appropri setiamen-

te del metodo dialettico come arma per la lotta dl clas-

se del proletariato.

Postilla all'edizione italiana



Questo volumetto fu scritto subíto dopo la morte
di Lenin, senza lavori preliminari. per il biiogno spon-
taneo di fissare teorícamente ciò che allora mi sem-
brava essenziale, il centro della sua personalità intel-
lettuale. Perciò il sortotitolo Uzil à e coerenza del suo
pensiero, indicante che intendevo soprartutto ripro-
durre non il sistema oggertivo, teoricò, di Lenin. ma
quelle forze morrici, di ripo oggettivo e soggertivo,
che avevano permesso questa sistemazione, la loro in-
carnazione nella persona e negli atti di Lenin, senza
neppure tentare di spiegare per esteso e per intero
questa unità dinamica nella sua vita, nella sua opera.

Se oggi c'è un cerro inreresse per scrirti di questo
genete, lo si deve soprattutto allJcircosranze paltico-
Iari di questi rempi. Da quando è cominciata Ià critica
marxista del periodo staliniano, con essa è sorto anche
un interesse per le tendenze d'opposizione derli anni
venti. Ciò è comprensíbile anche se, dal punto di vista
teotico e concreto, spesso si commettono eccessi. Pet
quanto falsa fosse la soluzione data da Stalin e dai suoi
seguaci alla ctisi allora in corso della rivoluzione, non
si può dire che a quel tempo qualcuno ofirisse un'ana-
lisi, una prospettiva capace di servire anche da orien-
tamento teodco per i problemi delle fasi successive.
Chi oggi vuole collaboiate utilmente alla rinascita del
marxismo deve considerare gli anni venti su un piano
puramente storico. come un periodo passato e conclu-
so del movimenro operaío rivoluzionarjo. Solo cosí



POSTILLA ALL,ÉDIZIONE ITALIANA POSTILLA ALL'EDIZIONÉ ITALTANA II'fr4
potrà valutare giusramente fe sue esperienze e i suoi

ínsesnamenti in rapporto alla tase attuale' essenzlal-

-..r1" ,rrrouu. Propiio la figura di Lenin, come è re-

gola ne1 caso di grandi uomini, ha talmente incarnato

i *.i"-o" .tt"1 tisultati, e soprattutto il metodo de1-

le sue afidrmazioni e dei suoi atti, possono conservare

una determinata attualità anche in circostanze ampla-

mente mutate.
Questo volumetto è un puro prodotto della metà

degli anni venti. Perciò non è certo privo d Interesse

coÀe documento su1 modo in cui uno strato dl marxl-

iii nlloru non insignificante considerava la-personali-

tà, la missione di Lenin. la sua poslzíone nel corso de-

gii 
^uu".ti-"nti 

.ondiali Ma non si deve mai dimen-

;;rt; .h. le idee qui esposte sono determinate dalle

concezioni del momento - colnprese le- illusioni e le

esaqetazioni - molto piú di quanto ne losse determl-

"uil 
li"i.., op".a teórica diienin Già-la prima fra-

,. iiu"lu ou.t- .ondizionamento' Essa dice: " 
Il ma'

iJ;ii..,; storico è Ia reoria della rivoìuzione prole-

i..i, - q"i senza dubbio è enunciata una definizione

importaÀte del materialismo storico Ma è altrettanto

i"iJUi".ft. quesra non è I'unica' non è.Ia.definizío.-

ne della sua essenza. E Lenin. per il quale I artualtta

della rivoluzione proletaria costituìva la norma del

.ro p*ti..o . d.llà sua prassi, si sarebbe rifiutato con

irttà i" pu..io". di racchiudere in una << definizione r>

cosí uniiaterale e limitata \a ticchezza di contenuto e

di À.todo, 1'"ni"etsalità sociale del materialismo sto-

rico.
Una critica simile potrebbe essete rivolta, nello spi-

,ito ài i"nin. a moltissimi passi di questo volumerto'
Ma mi limito ad accennare soltanto alla leglttlmrta e

ufl" alì"r;on" di quesra critica, giacche spero clre let-

tori spassionati osserveranno da se questo dlslacco

criticó. Mi sembra importante mettete in luce i punti

in cui la mia posizione, ispirata dall'opera di Lenin,
arriva tuttavia a risultati che anche oggi hanno con-
sefvato una certa giustificazione metodologica come
momenti del superamento dello stalinismo, e nei qua-
li dunque la devozione dell'autore alla persona e al-
I'opera di Lenin non era sbagliata. Talvolta alcune di
queste osservazioni sulla linea di condotta di Lenin
contengono infatti, sottintesa, una giusta critica del
successivo sviluppo staliniano, quale a quel tempo si
esprimeva ormai soltanto in forma dissimulata, epi-
sodica, neìla direzione del Kominrern sotto Zinov'év.
Si pensi al crescente irrigidirsi di tuttí i problemi or-
ganizzativr sotto Stalin; indipendentemente dalle cir-
costanze e dalle esigenze della politica, si trasformava
I organizzazione di partito (addirittura richiamandosi
a Lenin!)in un feticcio immutabile. Qui è citato l'am-
monimento di Lenin: <Non è lecito separare mecca-
nicamente il fattore político da quello organizzati
vo >, e si conclude, nello spirito di questa dinamica
politica leninista: <<Ogni dogmatisnto nella teoria e
ogni irrigidimento nell'organizzazione è latale per iI
partito.Perché, come Lenin dice, "Ogni nuova forma
della lotta, che comporta nuovi rischi e nuovi sacrifi-
ci,' disorganizza' inevitabilmente \e organizzazioni
che non sono preparate a questa forma di lotta". È
dovere del partito, anche - e particolarmente - in
rapporto a se stesso, di percorere in modo libero e
consapevole la sttada necessaria, di trasformarsi pri-
ma che il pericolo della disorganizzazione si faccia a-
cuto e di agire in questo modo sulle masse, proprio
nel senso di trasformade e di spingerle avanti >. Og-
gettivamente, senza dubbio, a quel tempo questa non
era piú che una schermaglia durante la ritirata che la
concreta mobilità rivoluzionaria deeli anni decisivi
doveva comoiere di fronte all'av anzare delle unifor-
mazioni e ieecanizzazioni buroctatiche.
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Tuttavia anche in questa afiota di tanto in tanto
un'intuizione della vera fisionomia intellettuale di l,e-
nin, e nelle considerazioni seguenti vogliamo pattire
da questa ticerca, a quel tempo ancora incerta, della
vetità. Si è osservato che Lenin nesli studi economici
non fu uno speciaìista quali furono, tra i suoi contem-
poranei, Hilferding e soprattutto Rosa Luxembutg.
Eppute fu molto superiore ad essi nel giudicate il pe-
riodo come totalità. Questa << superiorità sta nel fat-
to di essere tiuscito - e quesra è una impresa teorica
senza paragone - a collegarc concretaîfiefite e otgdtti-
canente la teoria ecottonica dell'imperialisno con
tutte le questioni politiche contemporanee; afarc àeI-
1a struttura economica della nuova fase un fi1o con-
duttore per l'insieme de1le azioni pratiche in un oriz-
zonte cosí decisivo >. Di ciò si accorsero anche molti
contemporanei, che quindi parlavano molto - nemici
come pure seguaci - della sua abilità tattica, da << Real-
nolitiker >.

Ma con ciò siamo ancota ben lontani dal nocciolo
della questione. Si tratta piuttosto di <.una superiori-
tà teorica aera e propria nel giudicarc il processo com'
plessiuo >>, In Lenin questa capacità di giudizio fu
sempre teodcamente profonda e fondata su ampie ba-
si. La sua cosiddetta << Realpolitik > non era quella di
un pratico empirista, ma il culmine pratico di r.rn at-
teggiamento essenzialmente teotico. Solo che in lui
questo culminava sempre nella comprensione dei pte-
cisi elementi storico-sociali di ogni situazione in cui
occorreva agite. Pet il marxista Lenin << I'analisi con-
creta della situazione concreta non si contrappone al-
la teotia "pura", al conttado: è il punto culminante
della teoria autentica, il punto in cui la teoria si attua
realmente, in cui essa - pertanto - si converte in pras-
si >>. Si potrebbe aflermare senza esagerazione che nel-
la persona e nell'opera di Lenin ha trovato la piú ade-

Se oerò oegi si vuole respingere in turti i campi iI
livellamenro"aoematico, le esperienze degli anni venti

nossono dare iÀpulsi fecondi solo per vie indirette'
'solo 

se si riconoice il loro caratrere di avvenimenri

oassati. Ma per ques[o è indispensabile considerare

ion chiaro occhio critico la divérsirà tra il periodo in

cui viviamo e quello degli anni venti' È owio che que-

sta chiarezza critica deve festafe operante anche nel

confronti dell'opera di Lenin..Per chi delf inteta sua

oo"r" non unol iur" una taccolta di dogmi " 
infalljb,i'

li-o, queste osservazioni non diminuiscono aflatto la

sua grandezza storica. Oggi per esempio sappíamo

che l"a tesi leniniana secondo cui lo sviluppo imperia-

listico orovocherebbe inevitabilmente guerre mondla-

li ha pàrso la sua validità generale. per il ,tempo 
pre.-

sente. Naruralmente è superata soltanto la necesslla

dello sviluppo; ma 1a suà riduzione a possibilità ne

modifica tÀìo.il senso teorico quanto, in particolare'

le conseguenze prariche. Allo stesso modo, Lenin 99-

n.irlirríuu I..rperienze della prima guerra mondiale
(., quanto è grande i[ segreto in cui nasce la guerra o)

ancie in riferimento alle future guerre jmpcrialisti-

che, mentre in seguito si è delineato un quadro attal-

to diverso.
Ho citato alcuni esempi di questo tipo proprio per

mettere in luce il vero iarartere peculiare di L-enin'

che non ha assolutamente nulla in comune con I ldea'

i" t,lio.tuti.o di una statua staliniana delf infallibi
iità. Nut r.ula.nt e lna c^îatteîizzazione cosí giusta

Je[a vera grandezza di Lenin dovrebbe essere già

rnoito diu.itu da quella contenuta in questo libro'
Ouesto è molto piú legaro al suo tempo dello stesso

o;serto trattato. Neglfultimi anni di vita Lenin pre-

uíi. la.onclutione Jel petiodo iniziato nel r qr7 con

tna chiarczza alla qualè questa sua biogtafia non si

avvicina neDpure.
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suata incarnazione 1'ultima e conclusiva tesi di Marx
iu Feuerbach: finora i filosofi hanno solo intefpreta-
to il mondo, si tratta però di mutatlo. Marx enunciò
questa esigenza e la soddisfece nel campo- della teo-
iia. Egli dètte un'intetpretazione della realtà sociale,

.o-" tu.. teorica approptiata pet 1a sua Íasforma-
zione. Ma solo in Lenin - senza abolizione, senza so-

ptafiazione della teoria - questa essenza teorico-pta-
tica della nuova concezione diventò {orma operante
nella tealtà storica.

Certo. in cuesto libretto si ttova solo un timido av-

vio verso una simile comprensione della vera natura
di Lenin. Vi mancavano tanto le motivazioni teorica-

mente profonde e ampie, quanto il rittatto di Lenin
.orn" ,ipo .rrnuno. Anihe a iutto ciò qui possiamo sol-

,rrrto ui."nnur.. Nella serie dei rivoJgimenti demo-

cratici moderni il tipo del dirigente tivoluzionarioap-
Dare sembre oolatizzato: 6gure come Danton e Ro-

tespierre'impersonano i dué poli nella realtà e nella
graÀd. po"riu (per esempio in Georg Búchner)l gli
íessi giandi trituni popolari della rivoluzione ope-

raia, cóme Lassalle e Trockii, presentano certi tratti
dantoniani.

Solo con Lenin appare qualche cosa di afiatto nuo-

vo, uî terliu datur di Íronte ai due estemi Lenin
possiede. fino nelle reazioni nervose spontanee, Ia fe-

deltà ai principi propria dei precedenti grandi asceti

della rivoluzione, mentre nel caraltere non è neppure
sfiorato da un'ombta di ascetismo. È gioviale, ha sen-

so dello humot, gode tutto ciò che la vita gli può ofi-rì-

re, dalla caccia, là pesca, il gioco degli scacchi, fino alla
lettura di Pu5kin e Tolstoi, fino alla devozione verso
uomini autentici. Nella guema civile questa fedeltà ai
principî può diventare durezza spietata, ma resta-sem-
pre immrrne da odio. Se è necesJario, Lenin combatte
ie istituzioni - e naturalmente anche gli uomini che le

rapptesentano - fino alla distruzione completa. Ma la
considera una necessità umanamente spiacevole, ine-
vitabilmente oggettiva, alla quale - nella data situa-
zione concteta - non può sotrarsi. Gor'kij ha registra-
to le patole assai catatteristiche da lui dette dopo ave-
re ascoltato 1'.4aoassionata diBeethoven: << "Non co-
nosco nulla di pii bello dell',4 ppassìonata e 1'ascolte-
rei ogni giorno. È una musica stupenda, sovtumanal
Penso sempte con orgoglio e forse con ingenuità: ec-

co i miracoli di cui sono capaci gli uomini!" Poi, soc-

chiusi gli occhi, aggiunse con un sorriso malinconico;
"Ma non posso ascoltare troppo spesso la musica. A-
gisce sui nervi, vien voglia di dire stupidaggini e di
carezzare gli uomini che, vivendo in un sudicio infet-
no, tiescono a cteate tanta bellezza. Ma oggi non si
possono fare caîezze a nessuno. Vi sbranerebbero la
mano. Oggi bisogna picchiate sulle teste, picchiare
senza pietà, anche se sul piano ideale siamo conffari a

ogni violenza. Ehm, ehm, il nostto è un compito dia-
bolícamente difficile" >.

Anche nel considerare una dichiarazione cosí spon-

tanea e sentimentale di Lenin si deve sempre tenere
presente che non è una sortita degli istinti contro 1a

iua ,. condotta di vita r>, ma che anche qui egli segue

con rigore i suoi impetativi ideologicamente elabora-
ti. Alcuni decenni prima di questo episodio il giovane
Lenin scrisse articoli polemici conro i narodniki e i
loro critici marxisti legali. Nel giudicare questi ultimi
egli parla dell'oggettivismo da loro osservato nel di-
mostrare < la necessità di una data setie di fatti > e di-
ce che ne deriva facilmente il pericolo di << finire nel
pr.:nto.di vista delì'apologeta di que51i f211i '. L'unico
rimedio gli sembra essere la maggiore coerenza del
marxismo nella conoscenza della realtà oggettiva, il
mettere in luce le vere basi sociali nei fatti stessi. La
superiorità del marxista sul puro oggettivista è fon-



I2O POSTILLA ALL,EDIZIONE ITALIANA

data su questa coerenza; egli << attua piú a fondo e piú
completamente il suo oggettivismo >. Solo da questa

oggettività intensiicata nasce ciò che Lenin chiama
partiticità: << in ogni valutazione di un awenimento,
porsi direttamente e apertamente ne1 punto di vista di
un detetminato gtuppo sociale >. Cosí la presa di posi-
zione soggettiva nasce sempre dalla realtà oggettiva
e îolna ad essa.

Ciò può provocare conflitti, se 1e contraddizioni
della relltà ii acc"tttnuno fino a diventare contrappo-
sizioni esclusive, e ogni petsona interessata deve d-
solvere in se stessa questi conflitti. Ma vi è una difie-
renza di orincipio. a seconda che entrino in conflitto
due conrinzionì o sentimenti fondati nella tealtà, nel
rapporto dell'individuo, o che in tale conflitto I'uomo
senta messa in pericolo la sua interiote esistenza u-
mana. In Lenin quest'ultima possibilità non si awe-
ra mai. Amleto dice a Otazio, come massima lode:
< ... beati coloro I in cui sangue e giudizio sono cosí

ben mescolati I che essi non setvono da zampogna su

cui il dito della Fortuna I possa srronate il tasto che

vuole >. Sangue e giudizio:- il loro contrasto e la loro
unità derivano dalla sfera bioloeica solo come base
genetale e immediata dell'esístenza umana. Svilup-

f,ati nella conctetezza, entrambi esprimono il suo es-

sere sociale: l'armonia o la dissonanza della sua posi-
zione rispetto a1 momento storico, e tanto sul piano
teorico come su quello ptatico. In Lenin sangue e giu-
dizio sono giustamente mescolati perché la sua cono-
scenza dellà società era rivolta in ogni momento al-
l'agire che proprio allota era socialmente necessatio,
perché la sua prassi era sempre Ia conseguenza neces-

.'saria della soÀma e del sisrema delle veie conoscenze
accumulate fino a quel momento.

Perciò la sua perìonalità non conosce nulla che an-

che remotamente possa apparire come un autocompia-
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cimento; nessun successo poteva provocare in lui una
vanità, nessun fallimento gettarlo nella prostrazione.
Egli nega che possano esistere situazioni alle ql:ali
l'uomo non sia in grado di reagire praticamente. È u-

no dei grandi uomini ai quali, nella prassi della loro
vita, è riuscito di rcalizzare moltissimo, di rca7izzarc
I'essenziale. Tuttavia, o proprio per questo, nessuno
come lui ha riflettuto in modo cosí freddo e per nulìa
paretico sugli errori possibili e reali; " Il saggio non è

chi non commette errori. Persone simili non esistono

e non possono esistere. È saggio chi non commette er-

rori troppo essenziali e sa corteggerli presto, con ta-

cilità >.-Questa concezione quanto mai prosaica del
successo nell'azione esprime il suo atteggiamento so-

stanziale piú adeguatamente di quanto potesse fare
ogni confessione p atetica. L^ sua vita è un agire con-

tinuo, una lotta incessante in un mondo in cui, secon-

do la sua convinzione plú profonda, non esiste situa-
zione senza scampo, né per lui né per l'awersado.
Perciò il suo metodo di vita è questo: essere sempre
preparati all'azione, all'azione giusta.' 

Per ouesro la schietta sempliiità di Lenin trascina-

va ie màsse. Diverso anche in ciò dai tipi ptecedenti
dei gtandi tivoluzionari, egli è un tribuno popolare

inco-moarabile. ma seîz essere sfiorato da un'ombra
di retórica (si pensi anche qui a Lassalle e Trockij).
Per questo nella vita pubblica e privata egli awersò
profondamente tutte le frasi vuote. ogni ostenrazio-
ne, ogni eccesso. Ma è significativo, ancora una volta.
che in lui ouesto rifiuto politico-umano di tutto ciò
che è < esotbitante ,> ricevèsse una motivazione filoso-
fico-oggettiva: < Infatti ogni verità... se 1a si esagera,

se si superano i limiti de1 suo valore reale, può diven-
tare un'assutdità. anzi. in tali circostanze deve diven-
tare inevitabilmente un'assurdità,>.

Ciò significa che per lui anche le categorie filosofi-
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che piú generali non avevano mai una generalità con-

templativo-astratta, ma efano pronte in ogni momen-
to come veicolo per la prassi, pet la prepatazione teo-
rica di essa. Nel dibattito sui sindacati, opponendosi
alla posizione mediatrice, ambigua ed eclettica di Bu-
charin, egli si appoggiava alla categotia di totalità.
Ma è molto caratteristico il modo in cui egli usa una
simile catesotia filosofica: << Per conoscere tealmente
,.,n ogg.tto, birogtta afierrare e indagare tutti i suoi la-

ti, tutti i nessi e le "mediazioni". Non ci atriveremo
mai del tutto, ma l'esigenza dell'univetsalità ci pre-
serverà da etrori e dall'irrigidimento >. È istruttivo
vedere come qui una categoria filosofica astratta, com-
pletata da riserve gnoseologiche riguardo alla sua ap-

plicabilità, setva senz'altro come imperativo per la
giusta ptassi.- 

Questo atteggiamento di Lenin si esptime anche
piú corposamente, se possibile, nella discussione suIIa
pace dí Brest Lítovsk. Che sul piano della " 

Realpoli-
iik > egli avesse tagione contto i cornunisti di sinistra,
che pei considerazioni internazionalistiche chiedeva-
no dì appoggiare con una guerra rivoluzionatia l'im-
minente rivolgimento tedesco, e in cambio erano
pronti a metl€ie in gioco I'esistenza della repubblica
iussa dei consigli, oggi è già diventato un luogo co-

mune storiografico. Ma in Lenin questa giusra prassi
si fondava su un'analisi teorica profonda della speci-
ficità nel processo complessivo del1o sviluppo della
rivoluzione. La priorità della rivoluzione mondiale su

tutti i singoli awenimenti, egli dice, è una verità au-

tentica (e quindi pratica) << se non si perde di vista la
strada lunga e dificile che porta alla vittoria comple-
ta del soclalismo >. Ma, aggiunge, considerando la
specificità teorica nella situazione concreta di allora:
<< oeni verità astratta si ttasforma in discorso vuoto se

vieie applicata a qualsiasi situazione concreta >. La
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verità come base della prassi e il vuoto discorso rivo-
ìuzionario si distinguono dunque in ragione della loro
incidenza o non incidenza teorica sulla soecificità della
situazione rivoluzionaria di volra in volia necessaria e
possibile. Il sentimento píú sublime, 1a dedizione piú
generosa si trasformano in mera fraseologia se l'essen-
za teorica della situazione (la sua specificità) non per-
mette un'autentica prassi rivoluzionaria. Non è detto
che questa debba essere incondizionatamenre corona-
ta dal successo. Nella prima rivoluzione, dopo la scon-
fitta delf insurrezione armata di Mosca, Lenin com-
batte con passione il punto di vista di Plechanov:
<<Non si doveva ricorrere alle armi>- oerché anche
quesra sconGtta fu di stimolo al processolomplessivo.
Ogni tentativo di trovare analogie, ogni confusione
tra l'astratto e il concreto, tra la storia universale e

l'attualità. porta invece alla \,'uota chiacchiera. Ciò va-
leva pet quìlsiasi confronto tra la Francia del ry92-
ry93 ela Russia de1 r9r8, quale afiorava spesso nel
dibattito sulla pace. Cosí Lenin avrebbe detto ai co-
munisti tedeschi, che dopo il putsch di Kapp (r9zo)
avevano adottato tesi autocritiche molto accorte co-
me norme di condotta per il caso di una sua ripetizio-
ne; come sapete che Ia teazione tedesca lo ripeterà?

Per poter agire cosí, ìa vira di Lenin dovette dive-
nire un processo dí apprendimento ininterrotto. Do-
po lo scoppio della guerra, nel r9r4, egli arrivò ìn
Svizzeta superando varie awenture poliziesche; e una
volta che vi fu attivato, dtenne che i1 suo primo com-
píto fosse di utilizzare giustamente questo << congedo >>

e di studiare la Logica di Hegel. E dopo gli arweni
menti del luglio r9r7, mente viveva illegalmente in
casa di un operaio, lo sentl fare questo elogio del pa-
ne prima di colazione: << Ora "loro" non osano darci
pane cattivo >>. Lenin fu sorpreso e incantato da que-
sta <( valutazione classista delle giornate di luglio >.
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Pensò alle proprie analisi complicate di questi alwe-

nimenri e dèi cómpiti che ne derivavano. <( Io, che non

avevo mai conosciuto la miseria, al pane non avevo
pensato... A ciò che sta alla base di tutto, alla lotta di
ilurr" p"t il pane, il pensiero, atttaverso l'analisi po-

litica. àrtiva per una-via eccezionalmente complicata
e intricata >>. Cosl, per tutta la vita, Lenin imparò sem-
pre e dovunque; non aveva importanza' che si rrattas-
se de1la Loglca di Hegel o del giudizio di un operaio'

Questo continuo apprendere, questo contlnuo 1m-

oarare dalla realtà, è Jn tratto essenziale della ptiorità
àssoluta della prassi nella cordotta di vita di Lenin'
Già questo. ma soprattulto il modo d'imparare, frap-

oon.ìn. barriera ìnsuperabile tta lui e tutti gli empi-

risri e u Realpolitiker o. Infatti il suo richiamo alla

toralità come base e unità di misura non ha solo un

senso Doìemico-pedagogico Lenin pone a se stesso

imperativi molto piú iigorosi che ai compagni di lotta
piú stimati. Univèrsalià, totaljrà e irripetibilità con-

ir"tu .orro detetminazioni decisive della realtà in cui

si deve agire; il grado di awicinamento alla sua cono-

scenza dècide dunque la vera efficacia di ogni prassi'

Naturalmente la stolia può cteare situazioni che

contraddicono le teorie conosciute fino a quel mo-

mento. Possono anzi sorgere situazioni che rendono

impossibile un'azione secondo i principî veri e ricono-

sciuti come veri. Già prima dell'ottobte a9r7, peî e-

semoio. Lenin previde giustamente che nel]a Russia

economicamente urt.ttuìu era indispensabiìe una for-
ma di transizione del tipo della futura NÉP. Tuttavia
la querra civile e gl'interventi imposero ai soviet di
ricórrere al cosiddètto comunismo di guerra. Lenin si

piesò alla necessità dei fatti, senza però rinunciare al-

ia ùa convinzione teorica. Egli attuò il meglio possi-

bile tutto il << comunismo di guerta >> che la situazione

imponeva, ma, a difrerenza della maggiot parte dei
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suoi contemporanei, serza :::::- : ;:::: :a: : --: :r-:
un istante nel comunismo c: i:a::: -) -:! :::--: :-
transizione al socialismo; e:à:::--:--:-:: :-'-': ;
tornare alla Iinea teoricamenre:i:::: i-: -'.:: ::;E
na la guerra civile e gl interr-enti io=;:. ---'r .- ::-
ffambi i casi non si comportò né da er::::::- :j --:
dogmatico, ma da teorico della prassi, da reai.:z:::-
^."ti.^ J.ll" t.^"i"- 

Se Che lare? è un titolo simbolico per tutta la s:a
attività di scrittore, I'idea teorica centrale di quest o
pera è una sintesi anticiData di tutta la sua visione del
mondo. Là egli afierma che la lotta di classe sponta-
nea degli scioperi, anche di quelli organizzati con cu-

n, realizza solo i getmi della coscienza di classe nel
proletariato. Qui manca ancota <<il riconoscimento
dell'írriducibile antagonismo tra i loto interessi Ide-
gli opetai - c. r.l e tutto l'ordinamento politico e so-

iiale cont.mporaneo >>. Anche qui è la totalità che in-
dica la siusta direzione alla coscienza di classe orien-
tata uetro una Drassi rivoluzionaria. Se non ci si o-

rienta sulla toruli,à non c'è prassi storicamente auten-
tica. Ma il riconoscimento della totalità non è mai
soontaneo. Esso deve semDfe essere trasmesso a colo-
ro che agiscono << dall'esteino >, cioè teoricamente.

L'onnipotenza dominante della prassi è dunque
realizzabile soltanto sulla base di una teoria orientata
in senso onnicomprensivo. Ma la totalità oggettiva-
mente dispiegata dell'essere è infinita, come Lenin sa

bene, e quindi non può mai essere compresa adegua-
tamente. Cosí qui f infinità della conoscenza e f impe-
Íativo sempre attuale del giusto agite immediato sem-

brano dare origin e a tn cìrculus uitiosus. Ma clò che

non ha soluzione teorico-astratta, in pratica può esse-

re tagliato come il nodo gordiano. L'unica spada adat-

ta per fatlo è ancora una volta un compoltamento u-
mano che anche qui possiamo opportunamente defi-
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nire solo con parole shakespeadane: << L'essete pronti
è tutto >. Uno dei tatti oiú fecondi e caratteristici di
Lenin è che egli non cessó mai d'imparare teoricamen-
te dalla realtà e che in pari tempo era sempre pronto
ad agire. Da ciò derivava una qualità singolare, in ap-
patenza patadossale, de1 suo atteggiamento teorico:
non ritenne mai di avere finito d'imparare dalla real-
tà, ma in pari tempo la conoscenza cosí acquisita era
in luí sempre cosí ordinata e orientata da permettergli
di agire in qualsiasi momento.

Io ho avuto la fortuna di assistere a uno desli in-
numerevoli momenti di questo genere della viLa di
Lenin. Era nel r9zr. Si riuniva 1a commissione ceca
del III Congresso del Komintern. Le questioni etano
estremamente complicate, le opinioni inconciliabili.
A1l'improwiso intervenne Lenin. Tutti lo pregarono
di esporre la sua opinione sui problemi cechi. Egli ri-
fiutò; aveva cercato di studiare a {ondo il materiale,
ma erano intervenuti afiari di stato cosl utgenti che e-
ra riuscito soltanto a dare una scorsa a due siornali che
teneva ínfilatí nella tasca della giacca. Solo dopo mol-
te insistenze si dichiarò disposto a esporre almeno le
sue imptessioni sui due numeti di giornale. Lenin li
levò di tasca e cominciò la sua analisi afiatto asistema-
tica, improvvisata, cominciando dall'articolo di fon-
do per finíre con le ultime notizie. Questo abbozzo
improwisato fu l'analisi piú profonda della situazio-
ne cecoslovacca di allora e dei compiti deI Partito co-
munista.

In questa interazione di teoria e prassi Lenin - che

incarnava Ia ptontezza nell'azione e la continuità -
naturalmente decise sempre pet la priorità de1la pras-

si. Un esempio lamDante sta nella conclusione della
sua principale opera teorica de1 primo petiodo rivo-
luzionario, Stato e riuoluzione. La scrisse nel suo na-

scondiglio illegale dopo le giornate di luglio, ma non
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ooté terminare l'ultimo caoitolo s:l: :.:. :-= i.-,:
iivoluzioni del r9o5e r9i7, io..,--=;:::-:.. ..-
zione non glielo permise. Lenin dice nel poscrirro:
<È piú piacevole e piú utile partecipare alle "espe-

rienze della rivoluzione" che scrivere su di essa>>.

Questo è detto con assoluta sincerità. Sappiamo tut-
tavia che egli aspirò sempre a completate quanto qui
aveva tralasciato. Se non gli fu possibile, ciò dipese
dal corso degli avvenimenti, non da lui.

Una svolta importante nel comportamento umano
degli ultimi secoli sta ne1 fatto che f ideale del n sag-
gio >> stoico-epicureo ha fortemente influenzato le no-
ste concezioni etico-politico-sociali, molto al di là
della cerchia della filosofia di scuola. Ma questo in-
flusso è srato altresí una tras{ormazione inìerna: in
questo tipo esemplare la componente attiva sul piano
bratico si è mfrotzata molto oltre le concezioni del-
l'antichità. La << Íîontezza >> Dermanente di Lenin è

l'ultima fase di questo sviluppo, finorulapiú aka ela
piú importante. Se oggi, quando la manipolazione di-
vora la prassi e la deideologizzazione divora la teoria,
questo ideale non è tenuto in grande onore dalla mag-
gioranza degli < specialisti >, rispetto alla storia que-
sto è soltanto un episodio. Al di 1à dell'importanza
dei suoi atti e delle sue opere,la figura di Lenin, come
incarnazione del conrinuo . esser preparati ". rappre-
senta un valofe incancellabile come tipo nuovo Ci at-
teggiamento esemplare di fronte alla realtà.

GYóRGY LUKÀCS

Budapest, gennaio r967.
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