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Non v’è alcun dubbio che la vittoria finale della
nostra rivoluzione, se questa rimanesse isolata, se non
vi fosse un movimento rivoluzionario negli altri paesi,
sarebbe una causa senza speranza.
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Introduzione

Leggo proprio oggi: «I giorni che stiamo vivendo non smettono
mai di sorprenderci con i loro imprevisti, i loro passi indietro o, più
semplicemente, verso il nulla. Tutte le nostre peggiori previsioni
circa la restaurazione del capitalismo sono divenute, nel giro di tre o
quattro anni, ahimè, amara realtà. Ma noi vivevamo proprio così? A
che cosa abbiamo dedicato la nostra vita? A quale causa? Sento, che
tutto quello che ho vissuto, è inseparabile dal cammino tortuoso
percorso dalla mia generazione, e che tuttavia ha creato una grande
potenza, ha sollevato un Paese dalle rovine di due guerre terribili, lo
ha difeso dall’invasione più brutale di tutta la storia del genere
umano. Ma allora come è stato possibile, perché è stato distrutto così
velocemente, quasi senza lotta, sbranato e ridotto a “brandelli
sovrani”? Non aveva forse ragione Stalin, quando dopo la guerra
metteva in guardia, parlando di “inasprimento della lotta di classe?”
E resta sempre questa domanda, la più importante: chi eravamo noi?
Da dove siamo spuntati fuori? E come siamo diventati costruttori di
un grande Paese, noi che eravamo zeloti di un’economia pianificata a
proprietà interamente sociale dei mezzi di produzione, economia i
cui principi, quelli che ci avevano consentito di andare avanti, anche
i Paesi capitalistici più avanzati ci prendevano a prestito in segreto?
Chi eravamo noi? Fanatici, “visionari”, come ci chiamò una volta
Orson Wells? Ciechi di fronte alla Storia? Fedeli di un’utopia?».
A qualcuna di queste domande proverà a dare una risposta, spero
di un qualche interesse per chi legge, lo scritto che segue, il quale si
compone di appunti di studio su alcuni aspetti, peraltro fondamentali,
della Rivoluzione d’Ottobre e del processo sociale, interno e
internazionale, che scatenò la controrivoluzione stalinista. Come si
vedrà, il riferimento al nome di Stalin per caratterizzare la
controrivoluzione capitalistica che già alla fine degli anni Venti del
secolo scorso spazzò via nel modo più radicale la natura proletaria
della Rivoluzione russa (lasciando in vita quella borghese) ha un
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valore molto relativo, appunto perché la controrivoluzione,
esattamente come la rivoluzione, è in primo luogo un processo
sociale, un insieme complesso e dinamico (di fatti, di prassi, di
relazioni, di interessi, ecc.) che va oltre, molto oltre, i singoli
personaggi che si muovono sulla scena, anche se con ciò non intendo
in alcun modo negare il peso che la personalità ha nella storia. E
questo vale soprattutto per la Rivoluzione d’Ottobre, sul cui corpo,
come vedremo, è profondamente impressa la metaforica mano di
Lenin.
I passi che ho citato all’inizio, e che ho usato strumentalmente
come introduzione, sono di Nikolaj Konstantinovič Bajbakov, «uno
che dal 1963 poteva permettersi di girare con, appuntata sulla giacca,
una delle massime onorificenze dell’URSS, il premio Lenin
(Лeнинская прeмия) e, dal 1981, la massima onorificenza sovietica
in assoluto: Eroe del lavoro socialista (Герой Социалистического
Труда), al netto di tutte le altre onorificenze conferitegli nella sua
lunga vita»1. Come non provare eterna ammirazione per cotanto Eroe
del Socialismo? Tanto più che oggi Roma ha l’onore di ospitare lo
Zar Vladimir Putin, l’Eroe degli italici sovranisti – che forse non
dispiace nemmeno a qualche vecchio arnese dell’italico stalinismo.
Insomma, a dispetto degli eventi occorsi negli ultimi novant’anni,
circolano ancora nel vasto e pessimo mondo d’oggi personaggi che si
dichiarano apertamente e orgogliosamente nostalgici dello
stalinismo: vuoi vedere che, a mia insaputa, lo scritto che segue può
“vantare” una qualche attualità!

1
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Non v’è alcun dubbio che la vittoria
finale della nostra rivoluzione, se
questa rimanesse isolata, se non vi
fosse un movimento rivoluzionario
negli altri paesi, sarebbe una causa
senza speranza (Lenin).

Un ammonimento ci viene dalla
borghesia, che per bocca di
Ustrialov, uomo del gruppo
Smena Vekh, ha dichiarato che la
NEP non è una “tattica”, ma una
“evoluzione” del bolscevismo (Lenin).

1.
«Le concedo che la circostanza di fatto che la Russia sia l’ultimo
Paese di cui si è impadronita la grande industria capitalistica, e
quello, al tempo stesso, con la popolazione contadina di gran lunga
più numerosa [circa 80 milioni di anime], è tale da rendere
necessariamente più acuto che altrove il bouleversement
[sconvolgimento] provocato da questa trasformazione economica»2:
in queste poche righe scritte da Engels nel 1893 è condensato il
segreto della rivoluzione sociale che bussava sempre più
insistentemente alla porta della Russia di fine Ottocento inizio
Novecento. Segreto, a dire il vero, solo per modo di dire, considerato
che a nessun socialdemocratico (allora i marxisti si chiamavano così)
europeo del tempo sfuggiva la peculiarità storica che faceva del
Paese di Dostoevskij e Tolstoj, di Herzen e Černyševskij una
straordinaria riserva di forze rivoluzionarie e, nel contempo, un
2

Lettera di Engels a A N. F. Danielson, 24 febbraio 1893, Marx-Engels,
Opere, L, pp. 44-45, Editori Riuniti, 1977.
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formidabile baluardo controrivoluzionario al servizio delle classi
dominanti dell’intera Europa. La transizione dalla vecchia Russia, in
gran parte ancora intrappolata in rapporti sociali precapitalistici e
oppressa da un assolutismo politico-istituzionale diventato
anacronistico ormai da molto tempo, alla nuova Russia, finalmente
“fecondata” dai moderni rapporti sociali capitalistici e retta da
istituzioni democratico-borghesi di qualche tipo (sul modello dei due
grandi Paesi continentali: Francia e Germania); questa transizione,
dicevo, appariva a tutti gli analisti dell’epoca un parto tutt’altro che
facile e poco doloroso, e la rivoluzione del 1905 si incaricò di
dimostrarlo nel modo più chiaro.
Era dunque naturale che la socialdemocrazia europea, soprattutto
quella parte di essa orientata in senso radicale e antiriformista,
guardasse con molto interesse a ciò che avveniva nelle oscure
profondità della società russa, scossa sempre più frequentemente da
scioperi e sommosse che facevano traballare il fradicio edificio
zarista, considerato dagli analisti dell’epoca solo qualche anno prima,
diciamo prima della disastrosa guerra con il Giappone (febbraio
1904/settembre 1905), un regime ancora solido e in grado di
governare una modernizzazione dall’alto. Per ragioni storiche, sociali
e geopolitiche il destino della Russia, in bilico tra arretratezza e
modernità, tra reazione e rivoluzione, costituiva insomma per tutte le
classi sociali europee e per i partiti che ne esprimevano gli interessi
un problema dalle forti valenze “sistemiche”, per usare un concetto
moderno, e certamente non riducibile a un mero problema nazionale,
a questione che riguardava la sola Russia.
«La nostra rivoluzione può essere giudicata correttamente solo da
un punto di vista internazionale»: alla luce di quanto appena detto
questa tesi, ripetuta come un mantra da Lenin a partire dal 1905, e
poi in un crescendo quasi parossistico dopo la Rivoluzione
d’Ottobre, non suona particolarmente originale. Ma questo è vero
solo fino a un certo punto, e soprattutto ciò che conta è il peculiare
significato che Lenin attribuiva a quella tesi, la quale posta nei
termini generali trovava un ampio favore anche nella
socialdemocrazia russa complessivamente considerata (senza
distinzioni tra bolscevichi e menscevichi), e già dagli inizi del XX
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secolo. Per comprendere in che senso Lenin parlava di «punto di
vista internazionale» basta leggere un suo celebre scritto del 1905:
Due tattiche della socialdemocrazia nella rivoluzione democratica.
Per Lenin il proletariato russo era direttamente interessato alla
rivoluzione democratico-borghese, e al suo interno esso avrebbe
dovuto manifestare il massimo di iniziativa e di autonomia politica,
per due fondamentali motivi: in primo luogo i salariati dell’industria
e dell’agricoltura avevano solo da guadagnare, soprattutto in termini
di diritti sindacali e politici, da una rivoluzione borghese che fosse la
più radicale possibile, che segnasse la più profonda discontinuità con
il vecchio e decrepito mondo precapitalistico, anche se ciò
ovviamente non la portava fuori dal «quadro del regime economico e
sociale borghese, vale a dire capitalistico». In secondo luogo, «last
but not least» per dirla sempre con Lenin, una rivoluzione borghese
di quel tipo avrebbe potuto «estendere l’incendio rivoluzionario in
Europa»: «Questa vittoria non farà ancora affatto della nostra
rivoluzione borghese una rivoluzione socialista; la rivoluzione
democratica non uscirà direttamente dal quadro dei rapporti sociali
ed economici borghesi; ma nondimeno questa vittoria avrà
un’importanza immensa per lo sviluppo futuro della Russia e di tutto
il mondo. Nulla aumenterà massimamente l’energia del proletariato
mondiale, nulla accorcerà tanto il suo cammino verso la vittoria
completa quanto questa vittoria decisiva della rivoluzione cominciata
in Russia»3. «Quanto questa vittoria sia probabile», aggiungeva
Lenin, «è un’altra questione. Non siamo affatto inclini a un
ottimismo facilone»; tuttavia «le tendenze capaci di condurre a
questa vittoria indubbiamente esistono», e se esistono per la
socialdemocrazia russa sarebbe stato delittuoso non prenderle in
considerazione nella definizione della sua strategia rivoluzionaria. Il
concetto di realismo nella testa di Lenin assume un peculiare
significato: se si dà una realistica (ossia fondata sui fatti e non solo
sulle idee) strada che ci porta alla rivoluzione, quella strada va
percorsa fino in fondo, con responsabilità e coscienza.
3

Lenin, Due tattiche della socialdemocrazia nella rivoluzione democratica,
Opere, IX, p. 48, Editori Riuniti, 1960.
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Ancora il Nostro: «La rivoluzione democratica in Russia è, per
sua natura sociale ed economica, una rivoluzione borghese. Ma non
basta ripetere semplicemente questa giusta tesi marxista. […] La
nostra è una rivoluzione di tutto il popolo, dice la borghesia al
proletariato. In quanto classe distinta tu devi quindi limitarti alla tua
lotta di classe. […] La nostra è una rivoluzione di tutto il popolo,
dice la socialdemocrazia al proletariato. In quanto classe più
avanzata, e unica classe rivoluzionaria fino in fondo, tu devi quindi,
non solo tendere a parteciparvi con la massima energia, ma anche ad
avervi una funzione dirigente»4. Già nel 1905 è dunque pienamente
formulato il significato storico e sociale; è precisata esattamente la
portata nazionale e internazionale del Grande Azzardo che dodici
anni dopo Lenin promuoverà nella sua qualità (perché in questo
modo egli “si percepiva”) di rappresentante degli interessi del
proletariato russo e internazionale. È per questo che nel caos degli
eventi seguiti alla rivoluzione del febbraio ‘17 l’azione di Lenin ci
appare quella di gran lunga più coerente ed efficace rispetto
all’azione degli altri attori, compresi i suoi stessi compagni di partito,
che sulla caotica scena si muovevano assecondando i processi
sociali, ponendosi alla loro coda (l’accusa di «codismo» rivolta ai
“marxisti” russi di tutte le tendenze politiche non manca mai negli
scritti leniniani di quel periodo), dimostrando in tal modo di non
cogliere tutte le possibilità offerte da quegli stessi processi, che non
andavano subiti o semplicemente governati, ma valutati tenendo
conto di molte variabili e avendo sempre in testa un chiodo fisso: la
rivoluzione proletaria – in Russia, in Europa, nel mondo.
Nel 1905 (come sempre le date hanno un valore relativo, sono
puramente indicative) Lenin si convinse che il proletariato russo, in
alleanza con i contadini poveri (privi di terra e in balìa del regime
salariale), potesse non solo e non tanto partecipare alla rivoluzione
borghese come massa di sfondamento e di manovra al servizio degli
interessi della nuova classe dominante, secondo lo schema “classico”
delle rivoluzioni borghesi in Occidente; ma potesse soprattutto
svolgere in quella rivoluzione il ruolo di classe politicamente
4
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autonoma ed egemone, dal momento che la debole borghesia russa
aveva paura di affondare il coltello della rivoluzione nel cuore
dell’assolutismo zarista, temendone esiti troppo radicali e favorevoli
alle classi lavoratrici della città e della campagna. Non solo. Lenin
pensava che, sempre in alleanza con i contadini poveri (secondo la
formula della «dittatura democratica degli operai e dei contadini»), il
proletariato russo potesse “gestire” direttamente, in prima persona
per così dire, anche la fase borghese della rivoluzione sociale in
Russia, perché non era affatto escluso, come conveniva in quegli
stessi anni Rosa Luxemburg, che proprio lo slancio rivoluzionario di
quel piccolo ma combattivo proletariato riuscisse nella titanica
impresa di mettere in movimento la classe operaia europea, possente
ma gravata da non poche inerzie politiche, ideologiche e
psicologiche – come peraltro attestò il suo atteggiamento,
complessivamente passivo, nella “fatidica” estate del 1914. A quel
punto il proletariato russo poteva passare alla “fase due” della
rivoluzione sociale, al suo “momento socialista”, da una posizione
privilegiata, perché l’iniziativa politica era ancora nelle sue mani e
trovava l’appoggio, o quantomeno una benevola neutralità, dei
contadini poveri.
Rosa Luxemburg capì subito che la rivoluzione del 1905, la «più
potente rivoluzione dei tempi moderni», aveva di colpo proiettato il
giovane e ancora poco numeroso proletariato russo alla testa del ben
più maturo e numeroso proletariato internazionale: «Abbiamo visto
che in Russia da circa due anni dal più piccolo conflitto parziale
degli operai con il padronato, dalla più piccola brutalità locale degli
organi di governo può sorgere subito una grande azione generale del
proletariato. […] Ma che cosa significa questo? Significa che il
sentimento di classe, l’istinto di classe del proletariato russo è vivo in
così alta misura da sentire immediatamente come questione generale,
come faccenda di classe ogni questione di un qualche piccolo gruppo
di operai e di reagire istantaneamente come un tutto. Mentre in
Germania, in Francia, in Italia, in Olanda i più aspri conflitti
sindacali non provocano nessuna azione generale della classe operaia
– neppure della sola parte organizzata – in Russia il più piccolo
motivo scatena tutta una tempesta. Ma questo non significa altro se
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non che attualmente l’istinto di classe – per quanto paradossale possa
apparire – è infinitamente più forte presso il giovane proletariato
russo, ineducato, debolmente illuminato e ancor più debolmente
organizzato, che non presso l’organizzata, educata e illuminata classe
operaia della Germania o di altro paese dell’Europa occidentale» 5.
Come abbiamo visto Lenin fondò su quel paradosso, originato dalla
dialettica dello sviluppo ineguale del capitalismo mondiale, un’intera
strategia, una completa teoria della rivoluzione sociale nella Russia
di inizio XX secolo considerata nel suo rapporto con il resto del
mondo. Insisto sul concetto di rivoluzione sociale per esprimere la
natura processuale (continua, ininterrotta, permanente) della
rivoluzione russa quale allora si presentava agli occhi di Lenin – e di
Trotsky.
Uno dei ritornelli politici più ripetuti da Lenin dopo il 25 ottobre
1917 riguardava l’eccezionale facilità con cui il proletariato russo,
guidato dal partito bolscevico, era riuscito a volgere in suo favore il
«dualismo di potere» implicito nella stessa esistenza dei soviet: la
vittoria della nostra rivoluzione proletaria è stata «straordinariamente
facile», quella della rivoluzione proletaria in occidente sarà
«infinitamente più difficile». Come sappiamo egli attribuiva la
straordinaria facilità della rivoluzione proletaria in Russia alla
debolezza della borghesia nazionale e all’alleanza che il proletariato
russo poté stringere con i contadini poveri e poverissimi, mentre
attribuiva le difficoltà incontrate dalla rivoluzione in Occidente alla
forza della borghesia e all’isolamento del proletariato nei Paesi di
vecchia tradizione capitalistica, proletariato che si trovava a dover
fare i conti praticamente con tutte le classi sociali che non vivevano
di salario. Detto en passant, la solitudine del proletariato occidentale
fu uno degli argomenti che Herman Gorter usò nella sua polemica
Risposta a Lenin (che personalmente in gran parte condivido) del
1920: «Voi avete ancora delle classi con le quali il proletariato in
ascesa può collegarsi. La semplice esistenza di queste classi è già un
aiuto. E la stessa cosa, naturalmente, è vera sul terreno dei partiti
5

R. Luxemburg, Sciopero generale, partito e sindacati, 1907, in Scritti
politici, pp. 345-346, Editori Riuniti, 1967.
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politici. Da noi nulla di tutto questo»6. Nel 1918 Lenin si espresse in
termini analoghi: «Là, nei paesi dell’Europa occidentale, è più
difficile cominciare la rivoluzione, perché contro il proletariato
rivoluzionario sta una civiltà più elevata e razionale, e la classe
operaia si trova in uno stato di raffinata schiavitù»7. Su questa analisi
concordavano anche i comunisti occidentali. Scriveva ad esempio
Anton Pannekoek in un importante scritto del 1920: «Non è
necessario esaminare qui le ragioni per cui il proletariato ha potuto
vincere con relativa facilità in Russia, e cioè la debolezza della
borghesia, l’unità d’azione con i contadini, ed il fatto che la
rivoluzione sia scoppiata mentre ancora durava la guerra»8.
Pannekoek non menziona la presenza del partito bolscevico in un
contesto oggettivamente favorevole, ma forse ciò è dovuto al fatto
che egli dava per scontato questo decisivo fattore soggettivo, oppure
perché lo includeva senz’altro nel concetto di «proletariato».
L’originalità Altro ritornello leniniano, strettamente intrecciato
con quello appena visto: in Russia è stato «straordinariamente più
facile» cominciare ma sarà molto più difficile continuare la marcia
verso il socialismo, mentre in Occidente le cose si presentano
esattamente ribaltate: sarà «infinitamente più difficile» cominciare
ma sarà eccezionalmente più facile che in Russia costruire il
socialismo. Di più: solo con la vittoria del proletariato almeno nei
Paesi più importanti d’Europa (in Germania, in primis) la rivoluzione
sociale in corso in Russia può conservare e sviluppare le sue
potenzialità proletarie, mentre se ciò non dovesse verificarsi di
quella rivoluzione rimarrà in piedi solo la sua valenza democraticoborghese.

6

H. Gorter, Risposta all’Estremismo di Lenin, p. 89, Samonà e Savelli,
1970.
7
Lenin, Rapporto sulla situazione attuale (27 giugno 1918), in Opere,
XXVII, p. 429, Editori Riuniti, 1967.
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A. Pannekoek, Lo sviluppo della rivoluzione mondiale e la strategia del
comunismo, in Organizzazione rivoluzionaria e consigli operai, p. 237,
Feltrinelli, 1970.
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A suo tempo anche Marx fece i conti con la solitudine del
proletariato come essa si manifestò durante i moti rivoluzionari
francesi del 1848: «A questa dichiarazione dell’Assemblea nazionale
costituente [“Le rivendicazioni del proletariato parigino sono
fandonie utopistiche, con le quali si deve farla finita”], il proletariato
parigino rispose con l’insurrezione di giugno, l’avvenimento più
grandioso nella storia delle guerre civili europee. La repubblica
borghese trionfò. Essa aveva per sé l’aristocrazia finanziaria, la
borghesia industriale, il ceto medio, i piccoli borghesi, l’esercito, la
canaglia organizzata in Guardia mobile, gli intellettuali, i reti e la
popolazione rurale. Il proletariato non aveva al suo fianco altro che
se stesso. Più di 3 mila insorti vennero massacrati dopo la vittoria; 15
mila deportati senza processo. Con questa disfatta il proletariato si
ritira tra le quinte della scena rivoluzionaria»9. Chissà se gli
anticapitalisti di domani avranno la fortuna di confrontarsi con il
problema relativo alla solitudine sociale dei nullatenenti in epoca
rivoluzionaria; gli anticapitalisti di oggi purtroppo sono costretti a
riflettere sulla loro (dei nullatenenti e degli anticapitalisti) impotenza
politica e sociale.
2.
A proposito del citato scritto polemico di Gorter del 1920, apro
una breve parentesi. In effetti, la tattica che i bolscevichi al potere
proporranno ai partiti comunisti di recente formazione che
formavano la Terza Internazionale (parlamentarismo rivoluzionario,
fronte unico, ecc.) risentiva fortemente dell’esperienza che il partito
di Lenin aveva sedimentato nell’arco di oltre venti anni. Come
ricorda Edward H. Carr nella sua monumentale opera La rivoluzione
bolscevica, 1917-1923, Lenin, Trotsky e tutto il gruppo dirigente del
Partito leggevano gli avvenimenti europei alla luce della loro
esperienza, e ciò tanto più quando rivolgevano la loro febbrile
attenzione alle vicende tedesche: «Gli avvenimenti del novembre
1918 erano la “rivoluzione di febbraio” della Germania; Ebert e
9
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Scheidemann erano il suo Kerenskij e il suo Cereteli; Liebknecht
sarebbe stato il suo Lenin. Il I Congresso Pantedesco dei Consigli
degli Operai e dei Soldati nel dicembre 1918 sembrò il chiaro
equivalente del I Congresso Panrusso dei Soviet del luglio 1917. […]
Gli scontri del gennaio 1919 erano “le giornate di luglio” di Berlino.
[…] La via era così evidentemente la stessa che essa poteva condurre
soltanto alla stessa destinazione. Obiettivamente considerato, il
putsch di Kapp del marzo 1920 sembrava rivelare in modo lampante
la debolezza del comunismo tedesco. Tuttavia Lenin, nel primo
impeto di entusiasmo, non ebbe esitazione nel diagnosticarlo come
“l’affare Kornilov tedesco”. Gli operai tedeschi, egli disse al IX
Congresso del partito, stavano “formando eserciti rossi”. […] Il
calendario tedesco era arrivato all’agosto 1917. L’Ottobre tedesco
non poteva tardare molto»10. Lenin applicò lo stesso calendario russo
della rivoluzione ad altri Paesi, peraltro molto diversi fra loro quanto
a storia, a sviluppo capitalistico, a struttura sociale, ecc., come
l’Estonia e la Gran Bretagna. Anche i fascisti italiani gli sembrarono
una riedizione in salsa italiana dei Cento Neri. Il problema è che per i
bolscevichi, e soprattutto per Lenin, il quale godeva di un’enorme
autorevolezza (che, sia detto a onor di verità, non aveva niente a che
fare con l’autoritarismo) presso i rivoluzionari occidentali, non si
trattava di semplici analogie storiche ma, nell’essenza, di vere e
proprie ripetizioni dello stesso schema storico, un po’ come accade
nella scienza naturale, quando si applicano alle diverse latitudini del
mondo le stesse leggi per dar conto degli stessi fenomeni presi a
oggetto: le leggi che “regolano” il moto di un corpo non valgono
forse in Russia come negli Stati Uniti e in ogni altro angolo del
pianeta?
In teoria i bolscevichi davano per scontato il fatto che la
rivoluzione sociale dovesse svilupparsi in modi e tempi diversi nei
diversi Paesi, a secondo della loro storia, della loro struttura
economica, della loro tradizione politica e così via; in pratica però
riuscivano a interpretare gli avvenimenti che riguardavano la
10
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rivoluzione in Occidente solo, appunto, applicando a esso lo schema
russo, ed è per questo che, ad esempio, essi vedevano rivoluzioni
democratico-borghesi anche là dove (è il caso esemplare della
Germania del novembre 1918) era storicamente risibile parlare di
una simile rivoluzione. Questo madornale errore di prospettiva, che
si spiega con l’urgenza avvertita dai bolscevichi di far uscire
dall’isolamento la Russia sovietica e di affrettare la rivoluzione in
Europa (come si vede, abbiamo a che con strade infernali lastricate di
eccellenti intenzioni), ebbe conseguenze politiche davvero devastanti
sul giovane comunismo europeo che a fatica cercava di organizzarsi
in un contesto sociale e politico a dir poco caotico e contraddittorio.
«Lenin è convinto – e lo afferma in polemica con la sinistra
europea – che “alcuni tratti fondamentali della nostra rivoluzione non
hanno un’importanza locale e specificamente nazionale, né
esclusivamente russa, ma un’importanza internazionale”. Se Lenin
alludesse alla organizzazione dei soviet, sicuramente le sinistre
olandesi, tedesche ed inglesi non avrebbero nulla da obiettare, ma
Lenin porta direttamente in causa l’esperienza bolscevica sin dal
1903. La forma sociale finalmente trovata (i Soviet) è indubbiamente
generalizzabile ed universale, è sulla forma politica (il partito
bolscevico come modello delle sezioni della nuova Internazionale)
che nascono i contrasti»11. Anche Trotsky la pensava come Lenin, e
anzi fu tra i primi bolscevichi a introdurre il termine di
bolscevizzazione, «un compito assolutamente indiscutibile e
improrogabile»: «Il Bolscevismo non è una dottrina (cioè, non è solo
una dottrina), bensì un sistema di educazione rivoluzionario per la
Rivoluzione proletaria. Che cosa significa la bolscevizzazione dei
partiti comunisti? Significa una educazione tale, una selezione tale
dei dirigenti che li metta nelle condizioni di non fallire nel momento
del loro Ottobre»12.
11

B. Bongiovanni, Introduzione a O. Perrone, La tattica del Comintern,
1926-1940, p. 22-23, Ed. Sociali, 1976.
12
L. Trockij, Gli insegnamenti di Ottobre, 1925, in AA. VV., La
“rivoluzione permanente” ed il socialismo in un solo paese, pp. 86-87,
Editori Riuniti, 1970.
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Giustamente Carr individua nell’opuscolo leniniano del 1920
L’estremismo, malattia infantile del comunismo (già il titolo
richiama la lotta che Lenin aveva condotto contro Bucharin e i suoi
sodali ai tempi del trattato Brest-Litovsk) il primo importante errore
di valutazione politica sorto sulla base del calendario russo della
rivoluzione: «Gli avvenimenti europei erano visti da lui nello
specchio deformante di tutto ciò che accadde in Russia dopo il suo
drammatico ritorno a Pietrogrado nell’aprile del 1917. Esso fu scritto
nella fiduciosa convinzione che la rivoluzione proletaria, avendo
trionfato in Russia, stava per estendersi nell’Europa occidentale. Gli
argomenti e le raccomandazioni dell’opuscolo erano destinati al
breve intervallo necessario per giungere a questo esito. Soltanto più
tardi quelli che erano stati concepiti da Lenin come espedienti tattici
a breve scadenza furono invocati ed applicati per un periodo molto
più lungo di quanto Lenin avesse mai pensato. […] La concezione
bolscevica non era applicabile, o applicabile soltanto con restrizioni
di vasta portata, a paesi dove il problema non era quello di imprimere
una coscienza rivoluzionaria sulla tabula rasa di masse politicamente
non coscienti, bensì di penetrare e trasformare buna coscienza
politica già altamente sviluppata nella tradizione democratica
borghese»13. Pur riconoscendo che il proletariato occidentale ha a
che fare con «una civiltà più elevata e razionale», e che nei Paesi
europei di lunga tradizione borghese «la classe operaia si trova in
uno stato di raffinata schiavitù», Lenin e compagni si dimostrarono
incapaci di tradurre in termini di tattica politica questa peculiare
situazione storica e sociale, palesando un grave limite teorico e
politico che minerà le fondamenta della neonata Internazionale
Comunista.
13

Ivi, p. 964-967. «La tattica del fronte unico fu in realtà al principio (cioè
nel 1921-22) un’espressione della nostra consapevolezza, in primo luogo,
che non abbiamo ancora la maggioranza della classe operaia, in secondo
luogo, che la socialdemocrazia è ancora molto forte, in terzo luogo, che noi
occupiamo posizioni difensive e che il nemico è all’attacco, […] in quarto
luogo, che le battaglie decisive non sono ancora all’ordine del giorno
immediato» (G. E. Zinov’ev, cit. tratta da E. H. Carr, La rivoluzione
bolscevica, p. 1195).
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Soprattutto dopo l’estate del 1920, quando la speranza dei
bolscevichi di portare la guerra proletaria rivoluzionaria nel cuore di
Varsavia si infranse contro lo scoglio della pessima realtà (sotto
forma di nazionalismo del proletariato polacco, di “pacifismo” del
contadino russo e di stanchezza del proletariato russo)14, il calendario
russo della rivoluzione incominciò a scontrarsi con quello
occidentale, e per questo Lenin e Trotsky si mostravano sempre più
insofferenti nei confronti di quei compagni d’Occidente che anziché
piegarsi senza discutere al cospetto delle loro indicazioni politiche,
del cui internazionalismo e amore per la rivoluzione occidentale tutti
erano peraltro pronti a giurare (purtroppo la buona fede degli
individui ha un peso assai relativo nella lotta politica), le valutavano
criticamente, senza mostrare alcuna remora intellettuale e psicologica
nei loro confronti. I tempi lunghi della preparazione rivoluzionaria in
Occidente entrarono in conflitto con i tempi brevi del potere
sovietico, e la frustrazione politica dei leader bolscevichi si scaricava
con sempre maggiore frequenza e ruvidità contro gli esponenti del
«comunismo estremista e infantile». Penso che anche la psicoanalisi
potrebbe dire qualcosa di intelligente su questo punto. Di
intelligente, beninteso, non di decisivo.
«Non v’è alcun dubbio che la vittoria finale della nostra
rivoluzione, se questa rimanesse isolata, se non vi fosse un
movimento rivoluzionario negli altri paesi, sarebbe una causa senza

14

«Se l’Armata Rossa della Russia sovietica nel 1920 avesse preso
Varsavia, la tattica dell’Internazionale comunista oggi sarebbe diversa da
quella che è. ma ciò non avvenne. Il ripiegamento strategico fu seguito da
un ripiegamento politico per tutto il movimento operaio. Il partito proletario
russo fu costretto a fare ampie concessioni ai contadini, ed in parte anche
alla borghesia. Ciò rallentò i tempi della rivoluzione proletaria, ma è vero
anche il contrario: la battuta d’arresto che i proletari dei paesi dell’Europa
occidentale subirono dal 1919 al 1921 influenzò la politica del primo stato
proletario, e rallentò i tempi in Russia. Si tratta pertanto di un processo
bilaterale» (G. E. Zinov’ev, Discorso alla sessione allargata dell’IKKI,
febbraio 1922, cit. tratta da E. H. Carr, La rivoluzione bolscevica, pp. 119596).
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speranza»15. Mai previsione aveva centrato così bene il suo
bersaglio! Si può senz’altro dire, sulla scorta del quasi sempre
ingannevole senno di poi, che Lenin e Trotsky nutrirono speranze fin
troppo esagerate sui tempi di maturazione della rivoluzione socialista
in Europa, soprattutto in Germania; ma è proprio da quel tipo di
lettura che bisogna rifuggire per comprendere non solo le reali
intenzioni dei protagonisti della Rivoluzione d’Ottobre, ma
soprattutto la sua genesi storico-sociale, la sua complessa dinamica,
la sua natura e, dulcis in fundo, il tristissimo epilogo dell’esperienza
politico-sociale che essa diede vita. Tristissimo epilogo che bisogna
far risalire quantomeno alla seconda metà degli anni Venti del secolo
scorso, e non parecchi decenni dopo, come sostengono i tristi
personaggi che rimpiangono l’Unione Sovietica e il mondo com’era
prima della caduta del famigerato Muro. D’altra parte è vero che «la
saggezza del poi è la saggezza meno valida» (Trotsky), ma è
altrettanto vero che a noi è concessa solo la prospettiva storica, e di
quella dobbiamo servirci al meglio, non per polemizzare con la storia
o per riscriverla a nostro uso e consumo (cosa peraltro inevitabile
fino a un certo punto), ma per comprenderla nei suoi elementi
essenziali.
La rivolta di Kronstadt (marzo 1921) annunciò nel peggiore dei
modi il ritorno indietro dell’onda rivoluzionaria16, il riflusso
15

Lenin, Rapporto sulla guerra e sulla pace, 1918, Opere, XXVII, p. 80,
Editori Riuniti, 1967.
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A proposito di onde e di scogli! Un mio studio sulla rivoluzione d’ottobre
porta come titolo Lo scoglio e il mare. Ebbene, solo oggi scopro che quel
titolo è meno bizzarro di quanto possa apparire di primo acchito. Infatti,
Lenin stesso parlò una volta (1918) di isola («La nostra isola socialista può
conservarsi in mezzo allo scatenarsi della tempesta») e di «Oasi in mezzo a
un mare in tempesta». Io invece avevo tratto l’ispirazione da testi meno
“ortodossi”: «Come può lo scoglio arginare il mare»… Già, Mogol e
Battisti! Lenin allora intese dire che solo la divisione fra le potenze
imperialistiche aveva fin lì permesso al piccolo scoglio sovietico di non
venir sommerso dalla marea controrivoluzionaria rappresentata
dall’imperialismo unitario – ma, appunto non unito, anzi piuttosto disunito.
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dell’energia rivoluzionaria che aveva reso possibile l’Ottobre e che
adesso si stava trasformando in uno spaventoso tsunami
controrivoluzionario. György Lukács colse bene il rapido mutamento
di fase: «Il secondo Congresso Mondiale della Terza Internazionale
ha cominciato i suoi lavori nel mezzo dell’offensiva vittoriosa delle
truppe rosse nel cuore della controrivoluzione mitteleuropea. Il Terzo
Congresso presumibilmente si riunirà sotto l’effetto della repressione
della sollevazione di marzo in Germania»17. Le antenne più sensibili
del marxismo occidentale captavano nell’aria i segnali
dell’imminente controrivoluzione generale. Ma su questo aspetto
della “problematica” bisogna arrestarsi per riprendere il filo
interrotto bruscamente, non so più nemmeno dove!
Naturalmente la complessa strategia leniniana delineata quasi nei
dettagli nel 1905 si prestava a una fondamentale – e fondata, almeno
in linea di principio – obiezione: Che accade se la rivoluzione nei
Paesi occidentali dovesse tardare troppo, mentre il proletariato russo
gestisce la fase borghese della rivoluzione sociale? Fino a quando il
proletariato russo può aspettare i compagni occidentali mentre esso
gestisce in prima persona la transizione verso il capitalismo? Fino a
che punto può essere gestita la contraddizione (implicita nella
strategia leniniana) tra la struttura economico-sociale (borghese) e la
sovrastruttura politico-sociale (la «dittatura democratica degli operai
e dei contadini»)?18 Probabilmente Lenin era il primo a riconoscere
17

G. Lukács, Di fronte al Terzo Congresso, 1921, in Cultura e rivoluzione,
Newton, 1977.
18
Trotsky criticò questa formula leniniana, ritenendola quantomeno
ambigua: «Anche Trotskij, naturalmente, non sottovalutava la massiccia
presenza dei contadini nel contesto economico-sociale della Russia del
primo ‘900. Eppure, fin dal luglio del 1905 respinge la possibilità che la
vittoria rivoluzionaria metta capo in un primo tempo a una “dittatura dei
contadini e del proletariato”. […] Insomma, alla possibilità di una forza
rivoluzionaria dei contadini Trotskij non ci crede (anche se più tardi
cercherà di attenuare i termini del contrasto con Lenin), perché li considera
una massa disorganizzata, incapace di usare le proprie forze e di imprimere
un’azione unitaria; quello che gli importava è “la dittatura del proletariato
che si appoggia sui contadini”, vale a dire la leadership del movimento
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operaio, che non spartisce con nessun altro la conquista del potere ma fin
dall’inizio “impone la sua guida rivoluzionaria alle masse contadine” e solo
così è in grado di “condurre la rivoluzione sino in fondo. […] L’azione del
proletariato, naturalmente, non si limita ai confini dello Stato. Per la logica
della sua posizione, esso verrà gettato nell’arena internazionale”» (A.
Colombo, Lenin e la rivoluzione, pp. 44-45, Le Monnier, 1974). Per
comprendere il grado di fondatezza della critica trotskiana, occorre
considerare che Lenin concepiva possibile l’alleanza con i contadini e, in
generale, con tutti gli strati sociali interessati al superamento del vecchio
ordine zarista, «a una condizione indispensabile e obbligatoria, s’intende:
che siano loro a adottare il punto di vista del proletariato, e non viceversa»
(Lenin, L’atteggiamento della socialdemocrazia verso il movimento
contadino, settembre 1905, Opere, IX, p. 221). Diciamo che la polemica di
Trotsky non colpiva al cuore il suo bersaglio, e forse nemmeno di striscio;
essa rispondeva piuttosto a esigenze di lotta politica che si comprendono
sola alla luce dell’aspro dibattito interno alla socialdemocrazia russa circa la
natura e il ruolo del partito e la sua funzione nella rivoluzione borghese.
Probabilmente le posizioni di Lenin e di Trotsky sul ruolo dei contadini
nella rivoluzione russa non erano poi così distanti, nella sostanza, essendo
entrambi ottimi epigoni di Marx, il quale a tal proposito aveva parlato
chiaro. In ogni caso, a partire dal febbraio del1917 i due personaggi si
trovarono a marciare sulla stessa strada. Scriverà Trotsky nel 1929,
commentando le ignobili calunnie staliniste che si addensavano contro di
lui: «La mia polemica con Lenin riguardava la possibilità dell’indipendenza
dei contadini durante la rivoluzione (e il grado di questa indipendenza) e, in
particolare, la possibilità di un partito contadino indipendente. In questa
polemica accusavo Lenin di esagerare la funzione indipendente dei
contadini. A sua volta Lenin mi accusava di sottovalutare la funzione
rivoluzionaria dei contadini. Tutto ciò dipendeva dalla natura stessa della
polemica. Ma come è possibile non nutrire disprezzo per chi, vent’anni
dopo, valendosi di vecchie citazioni presentate fuori dal contesto dei
rapporti di allora esistenti nel partito, attribuisce un valore assoluto a ogni
esagerazione polemica, a ogni errore episodico invece di indicare, alla luce
della più grande esperienza rivoluzionaria, quale fosse il fondo delle
divergenze e quale fosse la loro portata reale e non verbale?» (L. Trotskij,
La rivoluzione permanente, p. 85, Einaudi, 1975). Chiamasi fenomenologia
dello stalinismo: una gran brutta bestia!
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la natura estremamente problematica della strategia che aveva
formulato, la quale poneva al soggetto proletario sfide e insidie
davvero notevoli e certamente originali, come d’altra parte originale
appariva la funzione storica della Russia di inizio Novecento nel
contesto europeo. Tuttavia, le sfide, le incognite, le contraddizioni e
tutti i problemi posti dalla sua teoria della rivoluzione ininterrotta (o
permanente, per dirla con Trotsky) nella sua testa trovavano non
delle risposte a prova di “certezza di scienza” (nulla è certo e sicuro
in un processo rivoluzionario), ma una costellazione di ragionamenti
storici e politici che rendevano non solo plausibile ma estremamente
promettente quella strategia. La posta in palio (la rivoluzione
proletaria in Russia e in Europa) giustificava i rischi e le
contraddizioni insite nella prospettiva di “doppia rivoluzione”
immaginata da Lenin. Per questo egli accusava i menscevichi di
voler ritagliare per il proletariato russo un ruolo tutto sommato
marginale e subordinato (ancillare) nella rivoluzione democraticoborghese, mentre «la legge dello sviluppo ineguale e combinato»
(Trotsky) lo spingeva oggettivamente, anche suo malgrado, in una
posizione di assoluta preminenza.
Per Lenin quella menscevica era una strategia perdente, codina e
soprattutto provinciale, meglio: grettamente nazionale, cioè limitata
al quadro storico della rivoluzione russa considerata senza alcun
rapporto con la società occidentale. Col senno del poi la posizione
menscevica può apparire come quella più corretta sul piano storicosociale, la più aderente allo spirito e alla lettera del “materialismo
storico”; in realtà il «codismo» dei menscevichi esprimeva l’esatta
natura del cosiddetto marxismo ortodosso (da Plechanov a Kautsky),
il quale dietro argomentazioni formalmente impeccabili celavano un
essenziale contenuto borghese, e ciò si rese evidente nell’agosto del
1914, vera e propria prova del nove per la socialdemocrazia europea.
Scriveva Trotsky nel 1906: «La rivoluzione russa ha un carattere
del tutto originale che è il risultato delle particolarità di tutto il nostro
sviluppo storico-sociale e che, a sua volta, apre delle prospettive
storiche del tutto nuove»19. Mentre i menscevichi vedevano solo gli
19

L. Trotskij, Bilanci e prospettive, in La rivoluzione permanente, p. 64.
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aspetti problematici e insidiosi di quel carattere (in primis,
un’immatura assunzione di responsabilità politiche da parte del
proletariato), Trotsky e Lenin, pur non negando affatto le difficoltà
del compito e i rischi insiti nell’impresa chiamata rivoluzione
permanente, spingevano la socialdemocrazia russa a far leva sul
carattere del tutto originale della rivoluzione russa e a concepirla
come un momento della più vasta rivoluzione sociale all’ordine del
giorno in Europa.
Scriveva Marx nel 1847 contro il «piccolo borghese, petulante e
ingiurioso» Karl Heinzen: «Se d’altronde la borghesia “mantiene”
politicamente, cioè mediante il suo potere statale, “l’ingiustizia nei
rapporti di proprietà”, essa non la crea. L’”ingiustizia dei rapporti di
proprietà”, condizionata dalla moderna divisione del lavoro, dalla
forma moderna dello scambio, dalla concorrenza, dalla
concentrazione ecc. non deriva affatto dal dominio politico della
classe borghese ma, al contrario, il dominio politico della classe
borghese deriva da questi moderni rapporti di produzione, che gli
economisti borghesi proclamano essere leggi necessarie, eterne. Se
quindi il proletariato rovescia il dominio politico della borghesia, la
sua vittoria sarà solo temporanea, solo un momento al servizio della
rivoluzione borghese stessa, come nel 1794. Quindi in Francia il
regime del Terrore doveva soltanto servire, con i suoi possenti colpi
da maglio, a far sparire come per incanto dal suolo francese le rovine
feudali. La borghesia, timida e riguardosa, non sarebbe venuta a capo
per decenni di questo lavoro. L’azione cruenta del popolo le preparò
soltanto la strada»20. Si può applicare lo schema storico marxiano,
che sintetizza la concezione materialistica della storia (il potere
materiale come fondamento del potere politico e “spirituale”), al
caso russo? No e sì. I menscevichi naturalmente usarono molto
quello schema, per dimostrare che i bolscevichi erano dei volontaristi
e dei metafisici che nulla a che fare avevano con il materialista
storico Marx, il quale «ammetteva anche la possibilità che il
proletariato conseguisse una vittoria politica sulla borghesia in un
20

K. Marx, La critica moraleggiante e la morale criticante, Marx-Engels
Opere, VI, p. 338, Editori Riuniti, 1973.
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momento dello sviluppo storico in cui non fossero ancora maturati i
presupposti per una rivoluzione socialista. Ma una simile vittoria,
diceva, sarebbe risultata effimera, e con geniale lucidità prevedeva
che una simile conquista del potere politico da parte del proletariato,
prematura dal punto di vista della storia, “sarebbe solo un momento
al servizio della rivoluzione borghese stessa”»21. Qui siamo dinanzi a
un classico esempio di “marxismo ortodosso”, ossia di
un’applicazione
dogmatica,
pappagallesca,
meccanicistica,
antistorica e antidialettica degli scritti marxiani. Sette decenni
separano i passi marxiani sopra citati dalla Rivoluzione d’Ottobre, e
in quel lasso di tempo l’Europa e il mondo avevano conosciuto uno
sviluppo capitalistico gigantesco, tale da non lasciare estranea
nemmeno l’arretrata Russia dal processo storico-sociale generale, e
ciò era chiaramente percepibile nelle maggiori città del Paese. Al
contrario dei menscevichi, che guardavano la società russa da una
gretta prospettiva nazionale, Lenin e Trotsky avevano sempre
inquadrato la “Questione russa”, molto dibattuta anche nel
movimento operaio europeo (soprattutto tedesco), nel più generale
contesto internazionale, e ciò gli aveva consentito di elaborare una
strategia rivoluzionaria che cercava di mettere insieme,
“dialetticamente”, l’attualità storica della rivoluzione democraticoborghese, con la possibilità politico-sociale della rivoluzione
proletaria. Non si trattava, come obiettavano i “marxisti ortodossi”,
di saltare le fasi naturali dello sviluppo storico («Al feudalesimo
segue deterministicamente il capitalismo, non il socialismo!») e di
piegare il proletariato agli interessi della borghesia («I compiti
borghesi alla borghesia!»), quanto piuttosto di fare dell’originale
condizione storica, sociale e geopolitica della Russia di inizio
Novecento l’anello debole della catena capitalistica mondiale, la
scintilla che poteva incendiare l’intero Occidente. Si trattava di
un’eccezionale scommessa politica (di un Grande Azzardo, come
l’ho definita in un mio studio del 2009) che a mio avviso un soggetto
autenticamente rivoluzionario in senso anticapitalista e
internazionalista che agiva in Russia avrebbe potuto benissimo
21
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concepire e portare a compimento nel pieno rispetto, per così dire,
della concezione materialistica della storia.
Lo schema storico marxiano rivolto contro Karl Heinzen coglie
invece aspetti non secondari degli eventi che si produrranno in
Russia quando la rivoluzione sociale incomincerà a boccheggiare,
privata del vitale ossigeno internazionale, e ciò che rimarrà in vita
sarà solo la natura capitalistica di quella rivoluzione, natura che sul
piano politico-ideologico sarà espressa da ciò che passerà alla storia
col nome di stalinismo.
Molto citata dai menscevichi era anche la “profezia” formulata da
Engels nel 1853: «Ho idea che il nostro partito grazie alla indecisa
debolezza e alla negligenza di tutti gli altri, sarà obbligato una bella
mattina ad andare al governo. Esso allora avrebbe abbandonato gli
obiettivi specificamente proletari per obiettivi piccolo-borghesi,
poiché avrebbe dovuto combattere per la sua stessa vita. Allo stesso
tempo avrebbe dovuto compiere prematuri esperimenti comunisti e
balzi in avanti e avrebbe rapidamente “perso la testa”»22. Non c’è che
dire, la somiglianza con i fatti che si svolgeranno in Russia circa
settant’anni dopo è davvero impressionante. Ma anche qui vale la
riflessione fatta in precedenza, e sarebbe sbagliato lasciarsi
suggestionare dal fin troppo comodo senno del poi. La sconfitta della
rivoluzione proletaria in Russia non è un argomento a favore del
menscevismo, semplicemente perché essi non volevano alcuna
rivoluzione proletaria, e non solo nella Russia capitalisticamente
arretrata, e non fu un caso che Trotsky, che pure aveva polemizzato
lungamente e aspramente con Lenin su questioni importanti di teoria
e di prassi (a cominciare dalla natura e dai compiti del partito
rivoluzionario), al momento decisivo si trovò sul suo stesso terreno,
esattamente come su quel terreno si trovarono tutti i veri “marxisti”
europei, i quali non solo non accusarono di impazienza
rivoluzionaria i bolscevichi, ma mostrarono di aver perfettamente
compreso la dialettica della doppia rivoluzione, a dimostrazione che
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F. Engels, lettera a Weydemeyer del 12 aprile 1853, in Marx-Engels,
Opere, XXXIX, Editori Riuniti, 1972.

23

la rivoluzione permanente – o ininterrotta23 – era un concetto
organico alla marxiana concezione materialistica della storia.
Il concetto di «rivoluzione in permanenza» è tutt’altro che
un’invenzione di Trotsky e di Lenin, come ben si evince
dall’Indirizzo del Comitato centrale della Lega dei comunisti (marzo
1850) con il quale Marx ed Engels delinearono la strategia del
«partito del proletariato» nella rivoluzione democratico-borghese
tedesca (che aveva alla sua testa il «partito democratico piccoloborghese»): «La posizione del partito operaio rivoluzionario verso la
democrazia piccolo-borghese è la seguente: esso procede d’accordo
con quest’ultima contro la frazione di cui persegue la caduta [“il
partito feudale”]; esso si oppone ai democratici piccolo-borghesi in
tutte le cose pel cui mezzo essi vogliono consolidarsi per conto
proprio. [… ] Per quanto riguarda gli operai resta anzitutto stabilito
che [secondo i democratici piccolo-borghesi] essi debbono rimanere
salariati come sinora; i piccoli borghesi democratici desiderano
soltanto che gli operai abbiano un salario migliore e una esistenza
sicura, e sperano di conseguire questo risultato con una parziale
occupazione di operai da parte dello Stato e con misure di
beneficenza; in breve, essi sperano di corrompere gli operai con
elemosine più o meno larvate, e di spezzare la loro forza
rivoluzionaria rendendo momentaneamente sopportabile la loro
situazione. […] Ma queste rivendicazioni non possono in nessun
modo bastare al partito del proletariato. Mentre i piccoli borghesi
democratici vogliono portare al più presto possibile la rivoluzione
alla conclusione, e realizzare tutt’al più le rivendicazioni di cui sopra,
è nostro interesse e nostro compito render permanente la rivoluzione
sino a che tutte le classi più o meno possidenti non siano scacciate
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«Marx scrisse “permanente Revolution”; gli autori russi talvolta usarono
permanentnaja e talvolta il vocabolo che traduce “ininterrotta”, cioè
nepreryvnaja. In controversie sorte in seguito si cercò di distinguere la
posizione di Trockij, che aveva difeso la rivoluzione “permanente”, da
quella di Lenin, che aveva accettato la rivoluzione “ininterrotta”. In verità,
non c’è alcuna differenza sostanziale tra i due termini» (E. H. Carr, La
rivoluzione bolscevica, p. 58).
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dal potere, sino a che il proletariato non abbia conquistato il potere
dello Stato, sino a che l’associazione dei proletari, non solo in un
paese, ma in tutti i paesi dominanti del mondo, si sia sviluppata al
punto che venga meno la concorrenza tra i proletari di questi paesi, e
sino a che almeno le forze produttive decisive non siano concentrate
nelle mani dei proletari. Non può trattarsi per noi di una
trasformazione della proprietà privata, ma della sua distruzione; non
del mitigamento dei contrasti di classe, ma della abolizione delle
classi; non del miglioramento della società attuale ma della
fondazione di una nuova società». Difficilmente si può dimostrare
l’estraneità della strategia leniniana della doppia rivoluzione dal
quadro concettuale che emerge dai passi marxiani appena citati,
scritti peraltro in un momento storico in cui vaste zone d’Europa non
erano ancora state assoggettate al moderno (e allora rivoluzionario)
rapporto sociale capitalistico.
Quel che si può dire, anche alla luce degli eventi qui analizzati, è
che il processo sociale ammette deroghe alle sue “leggi di sviluppo”
solo per un periodo necessariamente breve, contrassegnato da eventi
eccezionali nei quali il potere della soggettività prende il sopravvento
sull’oggettività che connota il normale fluire del tempo capitalistico.
Stabilire in termini cronologici (giorni? mesi? anni?) e a tavolino il
tempo dell’Eccezione che si impone sulla Regola è semplicemente
ridicolo, perché come sempre è la prassi che, “in ultima istanza”,
decide della cosa. Ciò nondimeno quel termine esiste, e
personalmente penso che già nel 1921 le “bronzee” leggi del
processo sociale presentassero il salatissimo conto al partito di Lenin.
E su questo decisivo punto ritorneremo dopo.
3.
Scrive Carr: «Alla fine del 1905, in alcune note, egli delineò
ancora una volta gli stadi della rivoluzione nella loro logica
concatenazione. Il proletariato alleato alla classe contadina avrebbe
completato la rivoluzione borghese. Questa realizzazione avrebbe
portato a un nuovo stadio, in cui i contadini ricchi e “una notevole
parte dei contadini medi” sarebbero passati dalla parte della
borghesia, e il proletariato, con l’appoggio dei contadini poveri,
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avrebbe lottato “per conservare la sua vittoria democratica in vista
della rivoluzione socialista”. Questa lotta era destinata all’insuccesso
“a meno che il proletariato socialista europeo venisse in aiuto al
proletariato russo”. Questa era la condizione necessaria per la vittoria
finale. “I lavoratori europei ci mostreranno ‘come si fa’, e allora noi
insieme a loro faremo la rivoluzione socialista”. […] Sia Lenin che
Trotsky erano pienamente convinti della necessità della rivoluzione
europea per il trionfo finale del socialismo in Russia; a nessuno dei
due in quel momento [1905] sarebbe passata per la testa l’idea che la
rivoluzione socialista potesse trionfare in Russia senza lo scoppio
della rivoluzione socialista in Europa»24.
Fino all’ultimo Lenin si sforzò di far convivere, di tenere insieme
senza troppe disarmonie e contraddizioni esplosive, i due momenti su
cui si era sempre basata la sua strategia rivoluzionaria: l’alleanza del
proletariato russo con il proletariato internazionale; l’alleanza del
proletariato russo con i contadini poveri della Russia. Il primo
momento aveva una natura strategica fondata su presupposti teorici e
politici di principio, visto che la socialdemocrazia si considerava
come l’avanguardia del proletariato e che il suo fine era la
costruzione del socialismo attraverso il superamento della società
capitalistica da ottenersi con una rivoluzione proletaria a cui doveva
seguire «il periodo della trasformazione rivoluzionaria», «un periodo
politico di transizione, il cui Stato non può essere che la “dittatura
rivoluzionaria del proletariato”», secondo la “classica” indicazione
di Marx25. Detto di passata, quando parla di dittatura del proletariato
Marx ha sempre – o quasi sempre, non vorrei sbagliare – cura di
specificarne la natura rivoluzionaria (dittatura rivoluzionaria del
proletariato), e ciò, a mio avviso, per sottolineare il carattere
eccezionale e transitorio di quel regime politico26.
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Lenin sul concetto di dittatura: «Dal punto di vista borghese volgare il
concetto di dittatura e il concetto di democrazia si escludono l’un con
l’altro. Non comprendendo la teoria della lotta di classe, assuefatto a vedere
sulla scena della lotta politica le meschine baruffe dei diversi gruppi e
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Il secondo momento, la seconda gamba della rivoluzione sociale
in Russia, cioè l’alleanza tra proletariato e contadini poveri, aveva
per Lenin un respiro tattico che teneva conto delle peculiari
condizioni storiche e sociali di quel paese. Mentre nella testa dei
menscevichi quelle peculiari circostanze rendevano impossibile nel
breve termine una rivoluzione sociale guidata, e non solo “fatta”, dal
proletariato,
dal
momento
che
la
storia
obbligava
deterministicamente la Russia a passare attraverso una rivoluzione
borghese, nella testa di Lenin proprio la peculiarità storico-sociale
potevano fare del proletariato russo l’avanguardia del proletariato
internazionale, e questa convinzione nasceva da un’analisi
profondamente dialettica dello sviluppo capitalistico considerato alla
scala mondiale (teoria dello sviluppo ineguale), e non solo nazionale,
come invece facevano i menscevichi. Nella testa di Lenin era
possibile insomma cortocircuitare il momento proletario e
internazionale con quello contadino e nazionale: l’operazione non era
facile né il buon risultato assicurato, ma gli autentici marxisti
avevano l’obbligo di prendere in considerazione quella possibilità,
côteries della borghesia, il borghese per dittatura intende l’assenza di ogni
libertà e di ogni garanzia democratica, l’arbitrio generalizzato, l’abuso
generalizzato del potere nell’interesse personale del dittatore» (Due
tattiche..., p.117). Per dittatura Lenin intende, sulla scorta di Marx, dominio
di classe, e difatti la democrazia proletaria, ossia il potere politico esercitato
dalla stragrande maggioranza della popolazione, realizza ciò che Marx
definiva dittatura rivoluzionaria del proletariato, appunto perché anche
quel potere politico esprime un potere di classe, e lo fa apertamente, senza
infingimenti, perché non intende ingannare nessuno, né i rivoluzionari né i
controrivoluzionari. Per Lenin (e per Marx) dove c’è potere sociale, potere
materiale esercitato da una classe ai danni di altre classi, c’è dittatura di
classe. Mentre l’ideologia dominante occulta il carattere socialmente
totalitario (dittatoriale) della democrazia (capitalistica), gli anticapitalisti
all’opposto fanno di tutto per demistificare quell’ideologia, per ricondurre il
regime democratico ai suoi essenziali presupposti sociali. Nella SocietàMondo del XXI secolo il totalitarismo dei rapporti sociali capitalistici ha
raggiunto una tale potenza e una tale violenza sistemica, che la società
borghese conosciuta da Marx e financo da Lenin (che pure fece l’esperienza
della Prima carneficina imperialistica) appare davvero robetta.
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senza scartarla in partenza sulla base di una valutazione provinciale e
deterministica del processo sociale quale veniva sviluppandosi in
Russia. L’arretratezza sociale di quel Paese era un fatto con cui i
socialdemocratici russi dovevano certamente fare i conti, ma era un
fatto anche la presenza ai suoi confini di Paesi capitalisticamente
sviluppati come l’esistenza nelle grandi città russe di un proletariato
relativamente poco numeroso ma molto combattivo e idealmente
legato con il ben più numeroso proletariato occidentale.
Proprio l’arretratezza sociale della Russia come essa si dava non
“in sé e per sé”, non in astratto ma nell’Europa del XX secolo, cioè
in una dimensione storica e sociale già da tempo conquistata dai
rapporti sociali capitalistici, conferiva a quel Paese lo status di
potenziale anello debole della catena capitalistica, e la rivoluzione
del 1905 aveva dimostrato come questa possibilità fosse molto
fondata, a patto che esistesse un soggetto politico in grado di
assumerla come linea strategica: è quel che fece Lenin. Solo in un
secondo tempo il formidabile punto di forza (i contadini) si
capovolgerà nel suo opposto, schiacciando il proletariato russo e con
esso quello internazionale – soprattutto a causa delle forme che,
come abbiamo detto, questo processo assumerà.
I menscevichi concepivano solo l’attualità della rivoluzione
borghese e vedevano per i socialdemocratici esclusivamente una
politica di «estrema opposizione rivoluzionaria», mentre per Lenin le
cose stavano altrimenti, e la rivoluzione borghese, che egli era ben
lungi dal sottovalutare (tutt’altro!), andava considerata da una
prospettiva internazionale, perché la Russia era parte integrante del
sistema imperialistico, nonostante la sua indiscussa arretratezza
sociale, e perché il proletariato rivoluzionario russo doveva sentirsi
parte del più vasto e maturo proletariato internazionale. Di più: la
dialettica del processo sociale considerato su scala europea faceva di
quel proletariato la potenziale avanguardia rivoluzionaria del
proletariato internazionale, e per Lenin le potenzialità, le possibilità
non erano concetti astratti scritti sulla carta, ma strade da esplorare
fino in fondo. Trasformare le potenzialità rivoluzionarie in eventi
reali: è la bussola che ha portato Lenin alla fatidica parola d’ordine:
Tutto il potere ai Soviet! «Nel dibattito su Brest-Litovsk al VII
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Congresso del partito comunista russo [marzo 1918] Bubnov, uno dei
seguaci di Bucharin, definì, non a sproposito, la rivoluzione d’ottobre
come “una scommessa simultanea sulla rivoluzione internazionale e
sui contadini”»27.
Alla fine della guerra civile si realizzò sul terreno sociale,
prim’ancora che su quello politico, un vero e proprio dualismo di
potere: da una parte osserviamo cento milioni di contadini stufi di
sacrifici e di “belle parole “ esigere dal potere sovietico una radicale
riforma della linea politica da esso seguita durante il Comunismo di
guerra; dall’altra troviamo pochissimi milioni di lavoratori
dell’industria spossati e declassati dopo tanti anni di guerre, di
rivoluzioni, di sacrifici e di fame. Inutile dire che i rapporti di forza
si erano spostati decisamente dalla parte dei contadini, e questa
situazione sociale non poteva non avere delle precise conseguenze
politiche. Il potere sovietico non poteva più regolare i conti con i
contadini minacciando o usando la forza: adesso ne doveva
conquistare il consenso, pena la completa militarizzazione dell’intera
sfera economica, un’opzione che faceva inorridire soprattutto Lenin,
il quale aveva capito che l’attraversa nel deserto capitalistico avrebbe
richiesto molto tempo, forse più di un decennio.
Chi vincerà? si chiedeva Lenin nel 1921; ho il sospetto che già a
quella data la natura proletaria della rivoluzione russa e del potere
dei soviet fosse, se non morta, certamente agonizzante e prossima a
spirare, e senza che il soggetto rivoluzionario (il proletariato nel suo
rapporto “dialettico” con il partito bolscevico) avesse davanti a sé
reali alternative, rispetto alle “scelte” compiute, che avrebbero potuto
mutare la situazione. Questo non significa che già allora le tendenze
sociali e politiche andavano nel senso della controrivoluzione
stalinista; significa piuttosto che le potenze sociali interne e
internazionali erano sul punto di travolgere e spazzare via la natura
proletaria della Rivoluzione d’Ottobre. Lo stalinismo fu il modo in
cui concretamente prese corpo e si attuò la controrivoluzione
capitalistica in Russia, e il processo sociale non avrebbe potuto
“scegliere” un modo peggiore dal punto di vista del proletariato
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rivoluzionario russo e mondiale. Il peggiore in assoluto, questo mi
sento di poterlo affermare con una certa sicurezza.
Nell’ottobre del ’21, presentando al partito La Nuova Politica
Economica, Lenin ammise con la consueta franchezza la grande
illusione nella quale i bolscevichi avevano vissuto durante tutto il
periodo precedente, quello definito Comunismo di guerra: «In parte
sotto l’influenza dei problemi militari e della situazione
apparentemente disperata nella quale si trovava la repubblica noi
commettemmo l’errore di voler passare direttamente alla produzione
e alla distribuzione su basi comuniste. […] Non posso affermare che
noi allora ci raffigurassimo questo piano con così grande precisione
ed evidenza; comunque, agimmo press’a poco in questo senso.
Disgraziatamente è così»28. Di qui, diceva Lenin, l’esigenza di
arretrare, tanto più che la rivoluzione internazionale tardava ad
arrivare. La ritirata strategica doveva però essere condotta con
ordine, con coscienza, senza concedere spazio alcuno al panico e al
pessimismo: ci ritiriamo oggi per preparare l’offensiva di domani,
«che immancabilmente arriverà». Era la seconda volta che i
compagni di Lenin sentivano parlare di ritirata (o di tregua); la prima
volta era stata ai tempi del trattato di Brest-Litovsk (3 marzo 1918):
Dobbiamo cedere spazio al nemico imperialista che ci punta la
baionetta alla gola per guadagnare tempo al potere sovietico e alla
rivoluzione internazionale, «che immancabilmente scoppierà»29.
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Lenin, La Nuova Politica Economica, Opere, XXXIII, p. 48, Editori
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«Torno al compagno Riazanov e a questo proposito vorrei notare che a
lui è accaduto di dire senza volerlo una frase seria. Egli ha detto che Lenin
cede spazio per guadagnare tempo. È quasi un giudizio filosofico. Ma
questa volta è accaduto che al compagno Riazanov è venuta fuori una frase
assolutamente seria, il cui significato essenziale è tutto qui: io voglio cedere
spazio al reale vincitore [la Germania], allo scopo di guadagnar tempo. [… ]
Tutto il resto sono solo vuoti discorsi: la necessità della guerra
rivoluzionaria [sostenuta soprattutto da Bucharin], lo slancio dei contadini,
ecc. […] Noi abbiamo dimostrato impotenza tentando di combattere quando
non si doveva farlo, quando era inevitabile che il nemico scagliasse
un’offensiva contro di noi. […] Alcuni pensano proprio come i bambini: ho
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Allora solo dopo aver sudato molte metaforiche camicie e aver più
volte minacciato le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio
dei commissari del popolo, Lenin riuscì a imporre a un partito
recalcitrante una tregua che solo i ciechi (o gli aspiranti suicidi)
potevano non vedere come la sola via di fuga dall’imminente
catastrofe, dal momento che l’esercito russo era ormai un «organo
infetto» incapace di resistere anche solo per qualche mese alla
micidiale pressione delle armate tedesche, ben più nutrite, armate e
organizzate: «Se Liebknecht vincerà in due o tre settimane (ciò è
possibile), egli naturalmente ci tirerà fuori da ogni difficoltà. Ma
sarebbe semplicemente una sciocchezza e una ridicola deformazione
della parola d’ordine della solidarietà di tutti i paesi, se pensassimo
di garantire al popolo che Liebknecht vincerà immancabilmente nelle
prossime settimane. Proprio ragionando così, si trasforma in una
vuotissima frase la grande parola d’ordine: “Puntiamo sulla
rivoluzione mondiale”»30. Probabilmente agli occhi di Bucharin e di
chi nel partito la pensava come lui (e non erano pochi, tutt’altro), la
guerra rivoluzionaria contro le armate tedesche si presentò come la
perfetta (e ultima, come dimostreranno gli eventi) occasione per
dimettersi con onore dal potere, prima di entrare in un cul de sac dal
quale non sarebbero più usciti politicamente vivi. Ma dal potere non
ci si può dimettere: bisognava bere fino in fondo l’amaro calice
dell’esercizio del potere come verrà a prospettarsi agli inizi del 1921.
Certo, dando nuovamente aria al senno del poi possiamo dire che
una sconfitta in campo aperto contro le soverchianti forze della
controrivoluzione era perfettamente concepibile, e la sconfitta
firmato un trattato, allora mi sono dato a Satana, andrò all’inferno. Questo è
semplicemente ridicolo, allorché la storia militare ci dice, nel modo pi
chiaro, che firmare un trattato quando si è sconfitti è un mezzo per
raccogliere le forze. […] Il compagno Trotsky dice che questo è tradimento
nel vero senso della parola. Io affermo che questa è un’opinione
assolutamente sbagliata » (Lenin, Discorso conclusivo al dibattito sulla
guerra e sulla pace, VII Congresso del PCR(B), 8 marzo 1918, Opere,
XXVII, pp. 94-98, Editori Riuniti, 1967).
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quantomeno avrebbe potuto fare della Rivoluzione d’Ottobre un
radioso esempio, come a suo tempo lo fu la Comune di Parigi.
Sempre meglio della controrivoluzione con caratteristiche staliniste!
Ah, se si potesse riscrivere – e rifare – la storia!
Trotsky allora sostenne la politica della dilazione, del
“traccheggio”, e faceva sfoggio di una furbizia tattica fondata in gran
parte su una esagerata sottovalutazione degli interlocutori tedeschi –
e forse su un’altrettanto esagerata fiducia nelle proprie risorse
intellettuali, che peraltro non si sbaglia a definirle eccezionali. «Né
guerra né pace»: non scatenare la guerra rivoluzionaria, né assumere
una postura aggressiva che avrebbe offerto al nemico un facile
pretesto per rompere le trattative e scatenare l’offensiva; ma
nemmeno smobilitare e dichiarare di essere disposti a firmare il
trattato di pace con la Germania e suoi alleati dell’Intesa a qualsiasi
condizione: il potere sovietico doveva tracciare una linea rossa
invalicabile, costi quel che costi. Per un certo periodo dopo la firma
dell’armistizio (dicembre 1917) Lenin sostenne, anche non
nascondendo perplessità e distinguo, le manovre dilatorie e
volutamente ambigue di Trotsky, sia perché in quel momento
cercava un’autorevole sponda nella sua lotta contro «l’infantilismo
comunista» di chi invocava la guerra rivoluzionaria a dispetto di tutto
e di tutti, e sia perché dopo tutto il contesto internazionale non era
affatto chiaro, e un improvviso collasso del regime tedesco era tra gli
eventi possibili. La Germania del gennaio 1918 appariva a un passo
dell’abisso rivoluzionario, e in quel momento la politica estera del
potere sovietico non poteva che essere un diretto prolungamento
della sua politica interna, cioè della rivoluzione. Ma come sempre
accade nelle epoche rivoluzionarie, le cose allora cambiavano di
giorno in giorno, e già a fine gennaio Lenin capì che bisognava
concludere subito il trattato di pace di Brest-Litovsk, ossia la pace
separata con i Paesi dell’Intesa, perché la situazione non permetteva
più spazi di manovra al governo sovietico: «manovrare con le
parole», come aveva fatto Trotsky con il suo stesso più o meno tacito
appoggio, non era più possibile, perché i tedeschi minacciavano di
rompere le trattative e riprendere le operazioni militari. «Per la prima
volta allora Lenin – ed ancora Lenin quasi solo – affrontò
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francamente una situazione che deludeva le speranze e frustrava i
calcoli fiduciosi su cui si era sino ad allora basata la politica
bolscevica. Il governo tedesco, come quelli alleati, avevano respinto
tutte le proposte per una “pace giusta, democratica”; e i soldati
tedeschi, lungi dal sollevarsi contro i loro padroni per attuare la
rivoluzione proletaria, si preparavano a marciare obbedientemente
contro la Russia rivoluzionaria. […] L’avanzata tedesca venne
ripresa il 18 febbraio, e la settimana successiva fu a Pietrogrado la
più critica dopo la rivoluzione. Il comitato centrale del partito si riunì
quasi ininterrottamente in sessione, e una serie di votazioni dimostrò
quanto erano divise le opinioni. Nessuno più sosteneva apertamente
la guerra rivoluzionaria, ma accettare una pace tedesca era ancora
una pillola troppo amara»31. Ma per quanto amara fosse, quella
pillola andava mandata giù nell’interesse stesso della rivoluzione
internazionale, la quale difficilmente si sarebbe giovata di una rapida
e sanguinosa disfatta della Russia rivoluzionaria, e d’altra parte la
situazione catastrofica nella quale versava l’esercito russo era così
evidente; la disgregazione della Russia era così palpabile che il
proletariato tedesco e degli altri Paesi avrebbero certamente capito
che il potere sovietico non aveva a breve altra strada da seguire se
non quella che portava alla pace separata, una pace subita, «una pace
disgraziata», da accettare obtorto collo in attesa di tempi migliori.
«Un predone ci ha assediato, ci ha schiacciato e umiliato: noi però
sapremo sopportare tutte queste difficoltà. Noi non siamo soli al
mondo. abbiamo amici, sostenitori, partigiani fedelissimi della nostra
causa. Sono in ritardo, – a causa di una serie di condizioni che non
dipendono dalla loro volontà, – ma verranno. Avanti, al lavoro per
organizzare, organizzare e ancora una volta organizzare. Il futuro,
nonostante tutte le dure prove, sarà nostro»32.
Salvare la rivoluzione sociale come si era configurata in Russia
per Lenin significava in primo luogo salvare la prospettiva di una
rivoluzione sociale internazionale nel breve periodo: all’inizio egli
pensava che si trattasse di settimane, se non di giorni; poi prese in
31
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considerazione un tempo più lungo: alcuni mesi, forse alcuni anni,
ma sempre pensò che ci fosse il modo di attendere la rivoluzione in
Occidente dalla posizione che il proletariato russo d’avanguardia
aveva conquistato nell’Ottobre del ’17, cosa che peraltro avrebbe
consentito ai bolscevichi di aiutare fattivamente i comunisti
occidentali nella loro opera di realizzazione rivoluzionaria. Per
questo egli accettò senza riserve la sfida della gestione del potere in
un Paese distrutto dalla guerra e in forte ritardo con le conquiste del
moderno capitalismo. Solo ragionando col senno di poi potremmo
dire che, in fondo, il realismo rivoluzionario di Lenin preparò
“oggettivamente” il terreno a quel circolo vizioso che, di sconfitta in
sconfitta, di ripiegamento in ripiegamento, di errori in errori, sboccò
nella controrivoluzione capitalistica che chiamiamo stalinismo. Non
sarebbe stato meglio, molto meglio, per tutti i comunisti del mondo
(di allora e di oggi!) se la posizione offensivista di Bucharin e dei
suoi compagni allora si fosse imposta nel partito bolscevico e avesse
trascinato il potere sovietico in un’eroica sconfitta in campo aperto,
per mano delle armate dell’imperialismo tedesco e internazionale,
anziché aspettare il maturare della controrivoluzione promossa dai
vertici di un partito che continuava a definirsi comunista e a
dichiarare di voler costruire il “socialismo” – sebbene ormai «in un
solo Paese»? Maledetto senno del poi!
Il problema è che quando tramontò definitivamente la prospettiva
della guerra rivoluzionaria nel brevissimo periodo, e il partito si pose
il problema di elaborare una politica estera che tenesse conto dei
mutamenti intervenuti nei rapporti di forza interni e internazionali, i
suoi dirigenti incominciarono a coltivare l’illusione di poter sfruttare
a vantaggio del potere sovietico le divisioni del campo imperialista
ammiccando ora a una parte ora all’altra di quel «campo di briganti»,
e ancora una volta fu Trotsky a brillare nel “manovrismo”
geopolitico.
Che il realismo di Lenin, così ostile alla «politica della frase
rivoluzionaria», non avesse niente a che fare con un’opportunistica
realpolitik lo dimostra il suo comportamento durante la guerra russopolacca del 1920. Quando al potere sovietico si prospettò la
possibilità di condurre la guerra rivoluzionaria e di portare l’Esercito
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Rosso oltre i confini con la Polonia, fin dentro Varsavia, Lenin vinse
le resistenze contrarie di Trotsky (rispetto a Brest-Litovsk le parti si
erano dunque invertite) e spinse come un “pazzo” in direzione
dell’offensiva rivoluzionaria, perché si aspettava da essa l’esplosione
della rivoluzione in Polonia e in tutta l’Europa centrale.
L’estate del 1920 rappresentò per i comunisti russi ed europei la
grande – e ultima – speranza, la sensazione che davvero il
proletariato russo in armi potesse incontrarsi con il proletariato
europeo, pronto ad assaltare le armerie, e insieme costituire
un’invincibile Armata Rivoluzionaria. Non andò così, e
probabilmente Lenin (e la rivoluzione) incominciò a morire proprio
nell’autunno di quell’anno.
Di fronte ai problemi eccezionalmente difficili posti dalla
situazione (guerra imperialista, fame, totale disorganizzazione
dell’esercito, dell’economia, ecc., caos in ogni sfera della società,
lentezza della rivoluzione in Occidente) e per rispondere alle critiche
dei menscevichi, Lenin sentì a volte l’esigenza di giustificare il
Grande Azzardo tirando in ballo, in larga misura del tutto
strumentalmente, «le circostanze storiche»: «Non la nostra volontà,
ma le circostanze storiche, l’eredità del regime zarista, la debolezza
della borghesia russa, ecco ciò che ha fatto sì che questo reparto [il
proletariato russo] si sia trovato avanti agli altri reparti del
proletariato internazionale, e non perché noi l’abbiamo voluto, ma
perché così hanno voluto le circostanze»33. Qualche mese più tardi,
quando la rivoluzione in Occidente sembrava aver improvvisamente
risollevato la testa, e pareva poter dilagare come un mare in tempesta
soprattutto nei Paesi sconfitti, Lenin cambierà decisamente tono e
registro e rivendicherà orgogliosamente la strategia bolscevica
lungamente elaborata e ostinatamente praticata (molto spesso solo da
Lenin medesimo): «In effetti, uno dei rimproveri principali rivolti al
potere sovietico, […] riguarda il fatto che noi, facendo la
rivoluzione, ci saremmo buttati alla ventura, perché la rivoluzione
non era ancora maturata in Occidente. […] Ecco dove è giunta
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l’Europa nel suo quinto anno di guerra! Ecco perché diciamo che non
siamo mai stati così vicini alla rivoluzione mondiale, che non è mai
stato altrettanto evidente che il proletariato russo ha instaurato il suo
potere a sarà seguito da milioni e decine di milioni di proletari di
tutto il mondo. Ecco perché, lo ripeto, non siamo mai stati così vicini
alla rivoluzione internazionale. […] Ancora tre mesi fa si rideva,
quando noi affermavamo che in Germania poteva scoppiare la
rivoluzione; ci si diceva che solo quei semi-folli dei bolscevichi
potevano credere in una rivoluzione tedesca»34. Che rivincita per
Lenin! Purtroppo le sue previsioni si dimostreranno essere fin troppo
ottimistiche. Scrivendo spesso «purtroppo» tradisco una totale
assenza di “obiettività storica”, e difatti non scrivo in qualità di
storico, ciò che non sono, ma di militante della causa umana:
«Emancipando se stesso, il proletariato emancipa l’intera umanità»
(Marx).
Dopo l’Ottobre la marea rivoluzionaria toccò due vertici, per poi
rifluire definitivamente e rovinosamente: nel novembre del 1918,
quando la Germania capitolò dinanzi all’imperialismo degli Alleati, e
nell’estate del 1920, quando l’Armata Rossa sembrò sul punto di
portare la rivoluzione proletaria nel cuore della capitale polacca.
Nonostante la tremenda sconfitta subita ad agosto, ancora alla fine
del 1920 il partito bolscevico non voleva nemmeno sentir parlare di
un mutamento di fase rispetto all’epoca della rivoluzione mondiale
aperta dal conflitto imperialistico. Ancora non era contemplato
nessun Piano B, non era presa in considerazione nessun’altra postura
che non fosse quella adeguata alla rivoluzione vista sempre come
imminente – anzi, sempre più imminente. Intervenendo al congresso
straordinario dei socialisti unitari tedeschi (Halle, ottobre 1920),
Zinov’ev, che vi prese parte in qualità di delegato del Comintern,
«chiese con indignazione se era “davvero un fatto che tutta la politica
della classe operaia deve essere guidata dal presupposto che la
rivoluzione mondiale non interverrà più nel prossimo futuro”»35.
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L’unico presupposto concepibile per i bolscevichi era appunto quello
che dava per scontato lo sconvolgimento rivoluzionario «nel
prossimo futuro». La rivoluzione mondiale imminente continuava ad
essere un articolo di fede a cui i bolscevichi non volevano e non
potevano rinunciare, perché in cuor loro sapevano benissimo, anche
se tendevano a negarlo in primo luogo a se stessi, che una latitanza
troppo prolungata di quella rivoluzione quasi certamente avrebbe
provocato il collasso e poi la morte della natura proletaria
dell’esperienza sovietica, che a quel punto avrebbe lasciato il campo
alle forze sociali, nazionali e internazionali, che spingevano
“naturalmente” la Russia in direzione dello sviluppo capitalistico. E
questo tanto più alla luce della condizione di grande prostrazione
materiale e “spirituale” nella quale venne a trovarsi la massa del
proletariato russo, ormai stremata da anni di sacrifici, di fame e di
continua tensione rivoluzionaria. Come il bimbo che si tappa le
orecchie e si mette a urlare per non sentire qualcosa a lui sgradevole,
Lenin, Trotsky e gli altri dirigenti non erano disposti a dar credito
alle obiezioni del «comunismo infantile» europeo, che ai loro occhi
appariva incapace di elaborare una realistica linea politica, anche
fatta di compromessi, in grado di spingere in avanti il carro della
rivoluzione, non importa se a furia di espedienti e di grottesche
forzature; in realtà erano i bolscevichi a essere sordi nei confronti
della verità, la quale purtroppo coincideva in punti essenziali con i
discorsi dei comunisti occidentali che non erano disposti ad
assecondare i grossolani errori di valutazione politica di Lenin e
compagni, i quali sembravano dire: «La realtà è contro di noi? Tanto
peggio per la realtà!» Purtroppo il volontarismo politico, anche
quando si sostiene su eccellenti principi e su ottimi presupposti
strategici, sconta un insuperabile limite “materialistico”, e fu appunto
contro quel limite che andò a infrangersi la barca del bolscevismo,
provocando una catastrofe politica e ideale che il movimento operaio
non aveva mai conosciuto.
Solo su un punto, peraltro decisivo, Zinov’ev aveva ragione: i
suoi interlocutori socialdemocratici che rimproveravano ai
bolscevichi di aver voluto a tutti i costi giocare d’azzardo alle spalle
della storia e della rivoluzione internazionale avevano una paura
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matta della rivoluzione sociale in Germania e ovunque in Europa e
nel mondo. È per questo che mettersi dal punto di vista di quei
personaggi, che millantavano crediti “marxisti” che non avevano mai
avuto, significa, a mio avviso, guardare le vicende di cui si parla
dalla prospettiva della democrazia capitalistica.
4.
Ma ritorniamo alla Nep, cioè nel pieno del riflusso delle spinte
rivoluzionarie – interne e internazionali.
Se di arretramento si deve parlare, esso va dunque riferito
all’«errore» di valutazione confessato da Lenin, alla vera e propria
illusione ottica (come sembra più corretto dire a chi quella storia
cerca di capire post festum) di cui furono vittima i bolscevichi, e non
certo a dati di fatto reali, a reali conquiste economiche che allora non
ci furono perché non potevano esserci. Tra l’altro, la confessione
leniniana getta luce sul carattere in gran parte oggettivo, necessario,
della prassi bolscevica di quel periodo, inclusa l’elaborazione
collettiva di una idea (il passaggio diretto al comunismo) che si fece
strada come razionalizzazione e interpretazione di eventi materiali
che in misura notevole esuberavano le capacità teoriche e politiche
del soggetto rivoluzionario che avrebbe dovuto controllarli, orientarli
e prevederne, almeno per grandi linee, gli ulteriori sviluppi.
Questo “ripiegamento rivoluzionario ordinato” esigeva la più
ferrea unità politico-organizzativa del partito, tanto più che, come
diceva Lenin, dopo la guerra civile e il varo della Nep era diventato
difficile individuare il volto del nemico. Le potenze sociali
capitalistiche iniziavano a premere da tutte le parti, e il partito
reagiva epurandosi e serrando i ranghi; di fatto dopo la rivolta di
Kronstadt (marzo 1921) all’Opposizione Operaia capeggiata dalla
Kollontaj venne lasciato uno spazio di “agibilità politica” davvero
ristretto, e ciò si traduceva in un peggioramento della posizione
politica e sociale del proletariato russo, tanto più che adesso la
questione essenziale per i bolscevichi era quella relativa alla
posizione sempre più ostile che i contadini andavano assumendo nei
confronti dei contadini.
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Per assicurare e rincuorare un partito che dall’euforia
rivoluzionaria dovuta alla certezza della rivoluzionaria imminente
rischiava di precipitare nella depressione più cupa provocata dal
brutto risveglio (la rivolta di Kronstadt, lo sfacelo economico, la
carestia, le sommosse contadine e il conseguente varo della Nep, i
fallimenti rivoluzionari in Germania e altrove: ce n’era a sufficienza
per fiaccare lo spirito rivoluzionario del più forte dei bolscevichi!),
Lenin nel marzo 1922 annunciò la fine della ritirata strategica: «Ora
possiamo dire che questa ritirata, per quanto riguarda le concessioni
ai capitalisti, è finita. […] Andiamo dai commercianti [russi e
occidentali] e trattiamo con loro, continuando la nostra politica di
concessioni, ma anche i limiti di queste sono già segnati. Quel che
abbiamo dato fin qui ai commercianti nei nostri accordi, l’abbiamo
dato facendo un passo indietro nella nostra legislazione e più indietro
di così non andremo»36. Come si vede Lenin non sconfessa la
politica delle concessioni, né tantomeno prova a negare l’evidenza
dei fatti (questa prassi sarà sviluppata “scientificamente” dallo
stalinismo, non a caso inesauribile fonte di ispirazione per George
Orwell); egli si limita a comunicare al partito che oltre il punto
raggiunto dalla politica dei compromessi con la realtà non si dovrà
andare e «non si andrà»: abbiamo raggiunto il fondo del pozzo, e da
oggi in poi non possiamo che risalire. Per Lenin l’ottimismo
rivoluzionario era un obbligo: egli era costretto a vedere il bicchiere
della rivoluzione sempre mezzo pieno, sempre, soprattutto quando
molti suoi compagni vedevano invece solo la parte vuota di quel
bicchiere. Si chiama responsabilità politica.
In questo atteggiamento nei confronti della rivoluzione, che
coincideva poi con la sua stessa vita (dall’oscura fase preparatoria,
alla fine del XIX secolo, in poi), egli era sincero, non mentiva, e io
ho sempre pensato che alla fine questa eccezionale tensione
intellettuale e psicologica ne abbia minato gravemente la salute.
Bisogna anche considerare, sempre a proposito di responsabilità
politica, che Lenin era pienamente consapevole del ruolo, davvero
eccezionale, che personalmente aveva giocato in tutta la faccenda
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rivoluzionaria, e quindi non stupisce che egli sentisse sulle sue spalle
tutto il grande peso che ne derivava. Il grande rivoluzionario russo
era certamente un personaggio semplice e tutt’altro che incline alle
vanterie e al narcisismo, ma col tempo egli aveva conquistato una
certa consapevolezza circa le proprie notevoli capacità di analisi
politica delle situazioni e di visione strategica, capacità che a mio
modestissimo avviso iniziarono a declinare, o comunque a mostrare
molte e vistose crepe, quando si trattò di mettere in feconda relazione
le esigenze dei comunisti russi con quelle dei comunisti europei. Ma
di questo abbiamo già detto.
Più indietro di così non andremo! Si trattava tuttavia di
assicurazioni che avevano un valore molto relativo, perché la
situazione del Paese era così catastrofica che nessuno allora era in
grado di dire, neanche con grande approssimazione, fin dove la
ritirata sarebbe potuta arrivare. Già la stessa esistenza di un potere
sovietico, per quanto indebolito e assai declassato (a causa del
declassamento materiale del proletariato), rappresentava un miracolo
in quelle condizioni, e probabilmente a molti bolscevichi questo
miracolo non piaceva affatto, perché li costringeva dover fare i conti
con problemi che certo non potevano esaltare dei rivoluzionari. Ma il
cattivo papà era sempre pronto a ricordare ai bambini che dal potere
non ci si può dimettere: Abbiamo voluto la bicicletta, e adesso ci
tocca pedalare!
Pedalare significava in quelle condizioni interne e internazionali
inoltrarsi in una terra ignota (che dalla prospettiva storica assume la
forma del classico cul de sac), ma i bolscevichi non avevano dinanzi
reali alternative, sempre, beninteso, in attesa del soccorso rosso della
rivoluzione in Occidente. Anzi, la situazione complessivamente
considerata (fronte interno e fronte internazionale) era per i
bolscevichi così negativa, che essi iniziarono a nutrire l’illusione che
l’aiuto potesse arrivargli dall’Oriente, sebbene sottoforma di alleanze
per così dire non del tutto in regola sotto il profilo classista – vedi, ad
esempio, la questione cinese37.
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«Adesso i capitalisti stranieri sono costretti a concludere degli
accordi commerciali con la Russia dei Soviet», diceva Lenin. La dura
l’introduzione della NEP, conduceva per una logica irresistibile, in Estremo
Oriente come altrove, a compromessi e alleanze col nazionalismo
rivoluzionario» (E. H. Carr, La rivoluzione bolscevica, p 1306). Nel corso
della rivoluzione cinese del 1927 la politica estera stalinista ebbe modo di
mostrare per la prima volta tutta la sua essenza controrivoluzionaria (cioè
borghese e nazionalista). Scriveva Victor Serge nell’agosto del ‘27 «Tutto
ciò che Lenin scriveva nel 1917 contro i menscevichi e i socialisti
rivoluzionari, contro la collaborazione di classe nella rivoluzione, contro
l’unione sacra, contro le esitazioni della piccola borghesia, si applica
luminosamente – nelle sue grandi linee – alla situazione sociale cinese» (Le
lotte di classe nella rivoluzione cinese del 1927, p. 45, Samonà e Savelli,
1971). Ebbene, il gruppo dirigente russo elaborò e applicò (tramite il PCC)
nei confronti della crisi rivoluzionaria che nel biennio 1926-27 investì i
centri urbani della Cina (Shangai, Canton, Nanchino ) una linea politica
ancora più codina e “destrorsa” di quella che dieci anni prima avevano
seguito i menscevichi e i socialisti rivoluzionari. «L’idea giustissima, molte
volte affermata da Lenin, secondo cui il proletariato in lotta non deve
trascurare le alleanze possibili e, nei paesi coloniali, l’alleanza con la
piccola borghesia nazionalista rivoluzionaria, è degenerata in una teoria
semplicistica dell’unione sacra contro gli imperialisti stranieri, che implica
in realtà, da parte del proletariato, una sorta di abdicazione politica» (Ivi, p.
78). Per dirla in breve, Mosca “consigliò” al PCC di aderire al Kuomintang,
il partito della borghesia democratico-nazionalista, cosa che si tradusse
immediatamente in un abbandono di ogni forma di autonomia
(organizzativa, politica, militare) da parte del partito proletario, e ciò espose
il poco numeroso ma assai combattivo proletariato cinese alla mercé degli
interessi borghesi e alla rappresaglia dell’esercito nazionalista di Ciang-Kaishek. Quando nel 1920 la sinistra comunista europea aveva fatto notare a
Lenin e Trotsky che le Tesi sulla questione nazionale e coloniale approvate
dal II Congresso dell’Internazionale peccavano di una certa ambiguità, per
così dire, essa ricevette per risposta il solito “paterno” rimbrotto:
«Compagni, non avete ancora imparato la dialettica! E senza dialettica si
rimane politicamente infantili. Studiate alla scuola dell’esperienza russa».
Ma da un certo momento in poi il problema maggiore, per la rivoluzione in
Occidente, veniva proprio da quella scuola.
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realtà parlava un diverso linguaggio: era piuttosto la Russia sovietica
che si vedeva costretta a concludere accordi commerciali con il
capitale internazionale, il quale ne approfittava per rafforzarsi e per
uscire dalla crisi economico-sociale postbellica. Checché ne
pensassero Lenin e Trotsky, il monopolio statale del commercio
estero non metteva al riparo il potere sovietico dalle “maligne”
influenze del Capitale.
Dalla prospettiva storica, che rappresenta poi il solo vantaggio di
cui gode chi studia la storia fatta dagli altri, la tattica proposta da
Lenin e da Trotsky sul terreno della politica estera appare in
larghissima misura velleitaria, volontarista, ingenua, irrealistica, di
cortissimo respiro, in una sola parola: inadeguata, per non dire
senz’altro sbagliata. Certo, le intenzioni che stavano alla base di
quella politica erano eccellenti (salvare la natura proletaria della
rivoluzione russa, accelerare il processo di maturazione della
rivoluzione in Occidente), e questo non può non pesare, a mio
avviso, sul giudizio politico complessivo del ruolo che i due grandi
protagonisti dell’Ottobre Rosso ebbero negli eventi che porteranno
alla sconfitta del lungo ciclo rivoluzionario apertosi in Europa con la
Prima guerra imperialista. Ma ciò ovviamente non sposta i termini
dei problemi che si aggrovigliarono attorno alla gola del soggetto
rivoluzionario, finendo per soffocarlo – a sua stessa insaputa!
Se Lenin era obbligato a essere ottimista, la sinistra comunista
occidentale (solo alcuni nomi: Gorter, Pannekoek, Korsch, il giovane
Lukács, Bordiga) era invece obbligata a denunciare i limiti, gli errori
e le contraddizioni della politica internazionale dei bolscevichi, tanto
più nel momento in cui quella politica non era più il diretto
prolungamento della politica rivoluzionaria (favorire la rivoluzione
nei Paesi occidentali), ma entrava nel merito del grande gioco
geopolitico.
Lenin giustificò il passaggio alla Nep con «la necessità pratica di
un nuovo metodo nell’edificare le fondamenta dell’economia
socialista»38; in realtà la nuova politica economica si impose come
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estremo tentativo di mantenere in piedi quell’alleanza (o neutralità
benevola) con i contadini che aveva reso possibile la rivoluzione. I
contadini erano stanchi di concedere «proroghe di ogni genere» ai
bolscevichi, i quali, osservava impietosamente Lenin, si stavano
dimostrando dei pessimi governanti e degli ancor più pessimi
amministratori economici. «Certo», ragionava Lenin indossando i
panni dei contadini insofferenti, «i comunisti hanno aiutato a
sbarazzarsi dei capitalisti e dei grandi proprietari fondiari; questo i
contadini lo apprezzano, e hanno fatto credito e accordato proroghe,
ma fino a un certo limite… E dopo questo viene la prova: siete
capaci di dirigere l’economia non peggio degli altri? [Non peggio!] Il
vecchio capitalista sa farlo, e voi no. […] L’anno scorso», conclude
Lenin rimettendo i panni del capo bolscevico, «abbiamo dimostrato
in modo lampante che non sappiamo dirigere l’economia. Questo è
l’insegnamento fondamentale. O l’anno prossimo dimostreremo il
contrario, o il potere sovietico non potrà durare. E il pericolo più
grave è che non tutti se ne rendono conto»39.
Quanto il potere sovietico dipendesse dall’appoggio dei contadini
è evidente dai seguenti passi: leniniani «Da cinque anni teniamo il
potere, e in questi cinque anni siamo sempre stati in guerra. dunque
abbiamo vinto. Il perché è comprensibile: perché i contadini sono
stati con noi. È difficile essere con noi più di quanto lo siano stati i
contadini. Essi hanno capito che dietro ai bianchi c’erano i grandi
proprietari fondiari, che essi odiano più di tutto al mondo, e perciò
sono stati con noi con tutto il loro entusiasmo, con tutta la loro
devozione. Non è stato difficile ottenere che i contadini ci
difendessero dai bianchi»40. Difendendo i bolscevichi e il potere
sovietico dalle armate controrivoluzionarie, i contadini in realtà
difendevano le loro conquiste, in primo luogo la loro piccola
proprietà strappata ai grandi proprietari fondiari; essi difendevano
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insomma il “lato borghese” della rivoluzione sociale, e con ciò stesso
ne
difendevano
e
rafforzavano,
“dialetticamente”
(o
paradossalmente, contraddittoriamente), il “lato proletario”. Solo
questo spiega l’appoggio che i contadini diedero al potere sovietico
durante il Comunismo di guerra. Ma quando la guerra civile finì,
quell’eccezionale dialettica storico-sociale doveva necessariamente
creare enormi tensioni sociali, perché i due lati spaiati dell’alleanza
rivoluzionaria potevano rimanere insieme solo per un tempo limitato,
e in ogni caso, cioè a prescindere da ogni considerazione teorica,
sempre opinabile, le cose andarono in quel senso: la materialità del
processo sociale capitalistico, che era stato sospeso durante il
Comunismo di guerra, rialzò la testa e si riprese la scena.
Ai compagni sempre più inclini al pessimismo circa le sorti del
potere sovietico, Lenin per sovramercato propone dunque un
compito che certamente non era di quelli in grado di sollevare lo
spirito a degli uomini votati all’azione rivoluzionaria: fare un corso
accelerato di amministrazione capitalistica. Ecco come si esprimeva
il Nostro, il quale non faceva mancare al suo discorso la consueta
nota ironica: «Il fatto è che il comunista – sia pure il migliore,
notoriamente onesto e devoto, che ha sofferto la galera e non ha
avuto paura della morte – non sa commerciare, perché non è un
uomo d’affari, non ha imparato a farlo, non vuole impararlo e non
capisce che deve impararlo incominciando dall’abicì. Egli, il
comunista, il rivoluzionario che ha fatto la più grande rivoluzione del
mondo, egli, su cui sono rivolti gli sguardi, se non di quaranta secoli
dall’alto delle piramidi, di almeno quaranta paesi europei, che
sperano di essere liberati dal capitalismo, dovrebbero mettersi alla
scuola di un comune commesso che ha fatto il galoppino di bottega
per dieci anni e che conosce quest’arte, mentre egli, comunista
responsabile e rivoluzionario devoto, non solo non la conosce, ma
non sa neppure di ignorarla»41. Lenin finisce il rimbrotto con la
consueta carezza paterna: «E, compagni, se noi ovvieremo prima a
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questa ignoranza [non sapere di non sapere: l’ignoranza senza
speranza!], riporteremo una vittoria grandissima».
Non ho elementi per dire quanto la riflessione leniniana riuscì a
penetrare nella coscienza dei suoi compagni, i quali erano terrorizzati
all’idea di diventare grigi funzionari dello sviluppo capitalistico,
perché di questo si trattava, quantomeno nell’immediato, in attesa di
una rivoluzione internazionale che sebbene ritardataria veniva ancora
data come certa e inevitabile. In fondo si trattava “solo” di resistere
al potere e di aiutare la maturazione della rivoluzione in Occidente:
più facile a dirsi che a farsi! Eppure le cose stavano esattamente in
questi (ruvidi, spiacevoli e pieni di incognite) termini.
5.
Quando nel partito si iniziò a parlare sempre più apertamente e
frequentemente di capitalismo di Stato, della sua necessità in quanto
solida base su cui fondare la costruzione dell’economia socialista,
Lenin sentì il bisogno di precisare i termini teorici e politici del
problema, anche perché in non pochi compagni, anche in Occidente,
quella prospettiva appariva gravida di conseguenze politiche e sociali
di vaste proporzioni che avrebbero potuto superare le capacità di
controllo da parte del soggetto rivoluzionario. Come vedremo Lenin
non nascose affatto i rischi insiti nella costruzione del capitalismo di
Stato in Russia. Lenin affrontò la scottante questione nel già citato
Rapporto politico all’XI Congresso del PCR (B) del 27 marzo 1922,
un discorso importante per diversi aspetti.
«Nella questione del capitalismo di Stato, ritengo in generale che
la nostra stampa e il nostro partito commettono l’errore di cadere
nell’intellettualismo, nel liberalismo. Ci stilliamo il cervello per
comprendere il capitalismo di Stato e sfogliamo i vecchi libri. Ma vi
si parla di tutt’altro: vi si parla del capitalismo di Stato che esiste nel
regime capitalistico, ma non c’è nemmeno un libro che parli del
capitalismo di Stato che esiste nel regime comunista. Nemmeno a
Marx è venuto in mente di scrivere una sola parola a questo
proposito, ed è morto senza lasciare nessuna citazione precisa o
indicazione irrefutabile. Perciò dobbiamo cavarcela da soli. […] Il
capitalismo di Stato, secondo tutta la letteratura economica, è quel
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capitalismo che esiste in regime capitalistico, quando il potere statale
controlla direttamente certe aziende capitalistiche. Ma il nostro è uno
Stato proletario, che poggia sul proletariato, che al proletariato dà
tutti i vantaggi politici e che attraverso il proletariato attira a sé dal
basso le masse contadine. Perciò il capitalismo di Stato disorienta
molti, moltissimi. […] Noi non vogliamo comprendere che quando
diciamo “lo Stato”, questo Stato siamo noi, è il proletariato, è
l’avanguardia della classe operaia. Il capitalismo di Stato è quel
capitalismo di cui noi riusciamo a fissare i limiti. […] Una situazione
in cui il proletariato, l’avanguardia rivoluzionaria, ha sufficiente
potere politico, e in cui esiste al tempo stesso il capitalismo di Stato,
non ha precedenti nella storia. Il nocciolo della questione sta nel
comprendere che questo è il capitalismo che possiamo permettere,
che possiamo e dobbiamo mantenere entro certi limiti, perché questo
capitalismo è necessario alle masse contadine e al capitale privato,
che deve commerciare in modo tale da soddisfare i bisogni dei
contadini. È necessario fare in modo che sia possibile il decorso
abituale dell’economia capitalistica e della circolazione capitalistica,
poiché ciò è indispensabile al popolo, e senza di ciò è impossibile
vivere»42. Come si vede Lenin non offre contributi teorici originali
sul capitalismo di Stato come esso si configura in «regime
comunista», ossia sotto la dittatura rivoluzionaria del proletariato in
alleanza con i contadini. Si limita a ripetere due concetti
fondamentali: il potere sovietico ha vitale bisogno del capitalismo di
Stato; il potere sovietico è in grado di controllare, di «fissare dei
limiti» al capitalismo di Stato. Le cose purtroppo andranno
altrimenti, e alla fine il partito bolscevico diventerà il più importante
strumento posto al servizio del capitalismo di Stato e
dell’Imperialismo “sovietico”, e questo proprio quando venne
proclamata la possibilità della costruzione del «socialismo in un solo
Paese». Il messaggio di Lenin è comunque chiaro: «Compagni, non
abbiate paura del capitalismo di Stato, perché in fondo lo Stato siamo
noi, e quindi possiamo controllare benissimo quel tipo di
capitalismo. Ciò che più importa è la natura politico-giuridica di quel
42
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capitalismo, non la sua mera definizione economico-sociale».
Diciamo che il ragionamento leniniano si presta a non poche
obiezioni, tutte di grande rilievo. Per non parlare di Trotsky, secondo
il quale la definizione di capitalismo di Stato andava riferita
all’industria semplicemente controllata dallo Stato, mentre quella di
proprietà statale, se non senz’altro socialista, andava certamente
intesa come un’industria che tendeva al socialismo – di qui il
concetto di «settore socialista». Diciamo pure che la tendenza a
mistificare il contenuto economico-sociale dell’economia russa si
imponeva oggettivamente alla coscienza dei leader bolscevichi, a
diversi gradi, in alcuni di più, in altri di meno. Era la situazione
stessa a creare quella tendenza, che si imponeva nella testa di quei
soggetti come loro tentativo – piuttosto vano, alla prova dei fatti – di
razionalizzare l’inedito, il mai visto prima.
Più che sull’impossibilità oggettiva (economico-sociale) del
socialismo in un solo Paese, la critica antistalinista di Trotsky poneva
soprattutto l’accento sul carattere nazionale (e nazionalista, avverso
all’internazionalismo che connotava il comunismo da Marx ed
Engels in poi) della linea politica che faceva capo alla «cricca
burocratica», ed è per questo che la sua posizione sullo Stato
sovietico era spesso ambigua e paurosamente oscillante, come attesta
la sua tesi secondo la quale, nonostante e a dispetto dello stalinismo,
«lo Stato sovietico rimane un’arma storica della classe operaia». Per
quanto riguarda la teoria trotskiana della burocrazia nella Russia dei
Soviet mi limito a dire quanto segue.
La burocrazia di cui parla Trotsky non è una nuova classe sociale,
la classe sociale che si afferma con il cosiddetto «modo di
produzione sovietico» (secondo i suoi teorici sarebbe un mostruoso
ibrido di capitalismo e socialismo): essa rimane anche sotto il
capitalismo di Stato con “caratteristiche sovietiche” uno strumento di
potere al servizio dei rapporti sociali capitalistici. Come abbiamo
visto, il «modo di produzione sovietico» non fu che un capitalismo di
Stato, assai poco produttivo e dinamico, che tollerava di fatto un
largo settore di “economia informale”, ossia di piccola produzione
agricola e di piccolo commercio sostenuti da un capitalismo privato
che Lenin avrebbe senz’altro definito, con un certo raccapriccio (egli
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guardava infatti con invidia il possente capitalismo impiantato in
Germania e negli Stati Uniti) «piccolo-borghese». Lenin denunciò
l’incipiente sclerosi burocratica del partito bolscevico non perché
temesse la sua trasformazione in una nuova classe dominante, ma
perché ne temeva la sclerosi politica, ossia la progressiva perdita
della sua capacità di affrontare politicamente, e non
burocraticamente, con cieco e meccanico riflesso, i problemi
quotidiani, la cui soluzione non andava standardizzata, per così dire,
ma ricercata a partire dai casi concreti, e tenendo conto, nel limite del
possibile, degli aspetti umani e sociali dei problemi. Il servilismo, il
carrierismo e l’ottusità: ecco cosa denunciava Lenin attaccando
l’incipiente “deriva burocratica” del partito e del potere sovietico.
Riprendiamo il filo del ragionamento.
Il capitalismo di Stato che si sviluppa nel «regime comunista»
(sempre detto in un’accezione rigorosamente ed esclusivamente
politica: dopo le teorizzazioni staliniste sul “socialismo con
caratteristiche sovietiche” la precisazione è d’obbligo) naturalmente
non cessa di essere capitalismo dal punto di vista economico e
sociale. D’altra parte, come Marx insegna, il Capitale non è una
mera categoria economica, non è uno strumento socialmente neutro
posto al servizio di qualsivoglia regime economico-sociale
(capitalista, socialista o d’altro tipo): esso è in primo luogo
l’espressione (il presupposto e il prodotto, e viceversa) di peculiari
rapporti sociali, cioè capitalistici, appunto. Lenin e i suoi compagni
si trovarono a fare i conti, teoricamente e politicamente, con questa
realtà che rappresenta davvero l’abbiccì del marxismo (di Marx,
beninteso…); essi alla fine non usciranno vivi dal “paradosso
dialettico” posto in essere dalla situazione e che Lenin cercava di
addomesticare in qualche modo muovendosi su un terreno
concettuale strettissimo, molto cedevole, difficilmente percorribile
per gran parte degli stessi teorici del partito, i quali infatti dopo la sua
morte si produrranno in “acciarpature dottrinarie” davvero risibili,
tutte orientate a giustificare un’imbarazzante realtà: la costruzione
del capitalismo (privato e di Stato, in agricoltura e nell’industria) nel
primo Stato proletario della storia. La soluzione stalinista (il
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«socialismo in un solo Paese») alla fine tolse tutti, o quasi,
dall’imbarazzo.
Del resto l’impresa azzardata dal partito di Lenin non era di
quelle il cui risultato positivo goda di un’alta possibilità di successo,
tutt’altro. Solo in momenti eccezionali la volontà del soggetto
rivoluzionario (la cui natura occorre comunque precisare) è in grado
di imporsi sulle forze materiali che plasmano e riplasmano la storia e
la società; ma, appunto, si tratta di momenti eccezionali, la cui durata
non può certo essere determinata “a tavolino”, non può essere
calcolata aprioristicamente, ma che altrettanto certamente è fissata
temporalmente dall’energia che le classi dominate sono in grado di
sprigionare. È un fatto che già nel ’22 il proletariato (russo e
internazionale) ha imboccato la strada del riflusso, e la cosa appare
del tutto comprensibile alla luce dei morti, delle violenze, dei
sacrifici, della miseria, delle disillusioni da esso subiti nel corso di
lunghi anni. La classe dominante, che ha nelle mani il potere
materiale della società, sa bene come stancare le masse dei
nullatenenti attraverso pratiche dilatatorie d’ogni genere, ed è per
questo che se le avanguardie rivoluzionarie non riescono ad
affondare il colpo mortale in un tempo relativamente breve, il
riflusso della marea sociale è inevitabile, e a essere travolti per primi
sono ovviamente i reparti più avanzati del proletariato. Il tempo,
quasi sempre, non lavora a favore dei nullatenenti.
Per reagire a una situazione sempre più frustrante Lenin arrivò a
rimproverare alla classe operaia russa un grave deficit di coscienza di
classe, perché essa tardava a capire che il potere politico era
saldamente nelle sue mani, e che dunque doveva esercitarlo senza
aspettare suggerimenti dall’alto, anche perché i problemi che la
società russa si trovava ad affrontare erano così originali, che
nessuno aveva in tasca soluzioni sicuramente azzeccate. Nell’ottica
di Lenin non c’era nessuno che prendesse sul serio quanto si diceva
sul piano politico e propagandistico, e cioè che il potere era
“saldamente” nelle mani del proletariato. Ma le cose stavano
davvero così? Il potere era davvero nelle mani del proletariato
(sebbene in “alleanza” con i contadini)?
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La frustrazione di Lenin è comprensibile, perché senza l’attiva
presenza del proletariato d’avanguardia il potere dei Soviet si
svuotava d’ogni significato rivoluzionario (in senso socialista), e
d’altra parte il partito bolscevico non poteva surrogare a lungo quella
assenza. Ma a quel punto anche il proletariato russo d’avanguardia,
quello che aveva portato il partito bolscevico alla testa del
movimento sovietico e che lo aveva sostenuto con entusiasmo nella
difficile ma esaltante stagione della guerra civile, aveva esaurito la
propria “spinta propulsiva” ed era sempre più assorbito – spesso
schiacciato – dai problemi posti dalla sopravvivenza quotidiana, e in
quelle condizioni era impossibile per i proletari anche solo afferrare i
termini generali dei complessi problemi che il partito bolscevico si
trovava ad affrontare in solitudine, una condizione che Lenin
giustamente “viveva” come una grave sconfitta politica (per capire
perché basta leggere Stato e rivoluzione), come il sintomo di una
situazione che si faceva via via sempre più insostenibile. Senza
l’appoggio dei contadini il potere sovietico diventava impossibile,
ma senza il ruolo attivo del proletariato nella gestione quotidiana del
potere veniva a mancare lo stesso presupposto di ogni potere che non
fosse quello borghese, e Lenin avvertiva con orrore questa
prospettiva, che allontanava per un verso “ricordando” al proletariato
russo di non dimenticare che lo Stato stava «saldamente» nelle sue
mani, e per altro verso sollecitando i comunisti russi a riprendersi
dalla sbornia rivoluzionaria e diventare in fretta dei bravi
amministratori economici. La dittatura del proletariato in alleanza
con i contadini rischiava di trasformarsi in una dittatura del partito
bolscevico, una dittatura al servizio…, già: al servizio di chi (ovvero
di che cosa)? Del proletariato (russo e internazionale)? Dei contadini
(poveri, medi, ricchi)? Del capitalismo (più o meno di Stato)? La
rivoluzione era già dentro il circolo vizioso che Lenin paventava e
che negava con tutte le forze, dando battaglia “a 360 gradi”,
menando fendenti a destra e a sinistra, in alto e in basso.
«Ho parlato di competizione comunista, non dal punto di vista
delle simpatie comuniste, ma dal punto di vista dello sviluppo delle
forme economiche e dei sistemi sociali. Questa non è neppure
competizione: è lotta disperata, furiosa e, se non finale, almeno
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vicina ad esserlo, è una lotta a morte fra capitalismo e comunismo»43.
Per Lenin si trattava insomma di una inedita e storicamente originale
forma di lotta di classe, della lotta di classe come si presentava in un
Paese capitalisticamente arretrato, confinante con Paesi che nella
scala storica stavano a un livello più alto, e nel quale per una serie di
circostanze eccezionali (e tra queste è certamente da annoverare il
Partito di Lenin) il proletariato era riuscito a impossessarsi del potere
politico attraverso l’alleanza con i contadini poveri e la
neutralizzazione dei contadini piccoli e medi interessati a spartirsi la
terra dei grandi proprietari terrieri. Come si vede dai passi appena
citati Lenin è più che consapevole non solo della vera posta in gioco
(la vita o la morte del «comunismo», cioè del potere sovietico), ma il
carattere imminente della conclusione della «lotta a morte fra
capitalismo e comunismo». Osservando dall’esterno la scena, ho
maturato nel tempo l’idea che a quel punto la partita per la natura
proletaria della rivoluzione fosse già persa.
Lenin onestamente confessa ai compagni, che invita a prendere
atto della sgradita situazione che si era venuta a determinare, che lo
Stato sovietico era ben lungi dal controllare il capitalismo che
intendeva sviluppare con occhio penetrante e con mano ferma: «Ed
ecco, un anno è trascorso [dal varo della Nep]; lo Stato è nelle nostre
mani [notare l’ossessivo bisogno di ricordarlo], ma ha forse
funzionato a modo nostro, nelle condizioni della nuova politica
economica? No. Noi non vogliamo riconoscerlo: non ha funzionato a
modo nostro. La macchina sfugge dalle mani di chi la guida; si
direbbe che qualcuno sia seduto al volante e guidi questa macchina,
che però non va nella direzione dovuta, quasi fosse guidata da una
mano segreta, illegale, Dio solo sa da chi, forse da uno speculatore o
da un capitalista privato o da tutti e due insieme». Ma forse
semplicemente dalla trama dei rapporti sociali. «Il fatto è che la
macchina va non nella direzione immaginata da chi siede al volante,
anzi talvolta va nella direzione opposta. Questo è quel che più conta
e che si deve ricordare nella questione del capitalismo di Stato»44. La
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metafora della macchina è fin troppo chiara: il potere sovietico (e il
partito, in primis) non guida le potenze sociali che sono sul punto di
scatenarsi. La macchina sbanda paurosamente e rischia di ribaltarsi, e
Lenin accusa di ciò i comunisti che rifiutano di prendere la
metaforica patente di guida: «Ricordate che il volante del potere è
saldamente nelle nostre mani!» Naturalmente il problema era assai
più grave e radicale, e probabilmente il Nostro in cuor suo sapeva di
che cosa si trattava. Forse, non ne sono sicuro; il problema è che non
posso fare a meno di capire Lenin anche in chiave psicologica: è più
forte di me! Di questa debolezza “introspettiva” mi scuso con i
lettori.
A un certo punto del discorso qui commentato Lenin riporta
l’opinione dei cosiddetti smenovekhisti, «una corrente che ha preso
piede fra gli emigrati russi». E cosa dicevano questi acerrimi nemici
della rivoluzione russa? Lo racconta appunto Lenin: «Ma questo
potere sovietico, che tipo di Stato costruisce? I comunisti dicono che
è uno Stato comunista, affermando che qui si tratta di tattica: i
bolscevichi in un momento difficile si servono dei capitalisti privati
e, in seguito, così dicono, riprenderanno tutto nelle loro mani. I
bolscevichi possono dire ciò che loro piace, ma in realtà non si tratta
di tattica, ma di evoluzione [noi diremmo di degenerazione, di
controrivoluzione], di rinnovamento interno; essi giungeranno al
comune Stato borghese, e noi dobbiamo sostenerli»45. Il borghese
che la sa molto più lunga dei rozzi comunisti russi, i quali dopo tutto
sono gli ultimi arrivati ai vertici della storia nazionale e mondiale,
osserva ciò che si muove nelle viscere della società civile, dietro le
apparenze, al di là dei proclami rivoluzionari e dell’autocoscienza
degli attori che si muovono sulla scena politica; e così egli può
emettere il suo oggettivo responso: la natura proletaria dell’Ottobre è
morta e sepolta, e quindi il regime politico che pro tempore regge le
sorti della Madre Russia va senz’altro sostenuto, anche se gli piace
indossare panni comunisti: la gente seria bada al sodo, non ai
fronzoli ideologici!
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Lenin non liquida il ragionamento degli smenovekhisti come
assurdo e ridicolo, tutt’altro. Il giornale Smena Viekh ci dice
francamente (è sempre Lenin che racconta): «”Le cose non stanno
come voi credete, ciò è il frutto della vostra immaginazione, ma in
realtà voi state cadendo nella comune palude borghese, dove
spunteranno fuori le vostre bandierine comuniste con parole d’ordine
di ogni genere”. […] ”Io sono per l’appoggio al potere sovietico in
Russia, – dice Ustrialov, sebbene sia stato un cadetto, un borghese e
abbia appoggiato l’intervento [degli imperialisti durante la guerra
civile] –; sono per l’appoggio del potere dei soviet, perché esso si è
messo sulla strada lungo la quale rotolerà verso il comune potere
borghese”. È un’affermazione molto utile e, a parer mio, bisogna
tenerne conto. […] Le cose di cui parla Ustrialov sono possibili,
bisogna dirlo apertamente. La storia conosce mutamenti d’ogni sorta;
fare affidamento sulla convinzione, sulla devozione e su altre
magnifiche qualità spirituali in politica non è cosa seria»46. La
“morale” mi sembra sufficientemente chiara: «Cari compagni, noi
possiamo pure credere di essere, e in effetti siamo, comunisti dalle
grandi qualità intellettuali e morali, ma guardate che i fatti, i processi
materiali possono farsi beffa di noi e piegarci nella loro direzione,
senza che noi ce ne rendiamo conto, mentre noi agitiamo
scioccamente le bandierine comuniste con parole d’ordine di ogni
genere (magari del tipo: “Il socialismo in un solo Paese è
possibile!”). Quindi: meno sicumere, meno arroganza, e più serietà,
più umiltà, più studio della situazione». A dire il vero, alla luce dei
suoi scritti di quel periodo possiamo dire che Lenin pensasse la
controrivoluzione nei termini di una guerra portata dai contadini
contro il potere sovietico, il quale a quel punto sarebbe stato
schiacciato in men che non si dica, considerati i rapporti di forza tra
le classi russe e l’appoggio internazionale, politico e militare, di cui
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avrebbero sicuramente goduto i contadini. «Un piccolo numero di
individui ha magnifiche qualità spirituali, ma gli eventi storici sono
decisi dalle grandi masse, le quali se il piccolo gruppo non è di loro
gradimento, lo trattano talvolta senza troppe cerimonie». Che
eufemismo! Ma forse si affaccia subito nella mente di Lenin il
presagio di gran lunga più fosco, quello della degenerazione del
partito bolscevico: «Chi avrà il sopravvento? […] Non v’è un diretto
attacco contro di noi, non siamo presi per la gola. Che cosa avverrà
domani, lo vedremo, ma oggi non siamo attaccati a mano armata, e,
ciò nondimeno, la lotta con la società capitalistica è diventata cento
volte più accanita e pericolosa, perché non vediamo sempre
chiaramente chi è il nostro nemico e chi è nostro amico»47. Abbiamo
vinto la guerra civile, abbiamo battuto le armate dei bianchi e dei
loro amici imperialisti, ma adesso rischiamo di perdere la “pacifica”
costruzione delle premesse economiche del socialismo, a partire dal
capitalismo di Stato. Durante il periodo del Comunismo di guerra il
potere sovietico aveva messo in piedi un’economia di pura
sussistenza bellica, per così dire, la quale si traduceva nel dare da
mangiare a chi sosteneva lo sforzo bellico strappando gli alimenti a
chi li produceva, cioè ai contadini di tutte le “taglie” – ma già avere
solo qualche bestia faceva la differenza nella disastrata campagna
russa di quel tempo. In effetti, non si poteva nemmeno parlare di
un’economia in senso stretto, quanto di una diretta prosecuzione
della politica – della guerra, della rivoluzione. Finita la guerra,
ritornava l’economia. «Come ha deciso il congresso dei comunisti, il
capitalismo di Stato è ammesso dal nostro Stato proletario: ebbene,
lo Stato siamo noi»48: com’è sintomatico questo mantra leniniano!
In un’intervista rilasciata a A. Ransom nel novembre del 1922,
Lenin dichiarò che non bisognava coltivare eccessive preoccupazioni
circa la volontà dei “nuovi ricchi” che stavano traendo profitto (nel
senso letterale del termine) dalle riforme economiche (i cosiddetti
Nepman) di “entrare in politica” direttamente, minacciando il
monopolio dei bolscevichi: «Temo che colui applicasse al nostro
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[caso] quella tesi semplificata del materialismo storico secondo cui la
potenza economica deve essere seguita dalla potenza politica, rischia
di ingannarsi molto profondamente»49. Invece a mio avviso era Lenin
che si sbagliava, perché le cose stavano andando esattamente nel
senso previsto da «quella tesi semplificata del materialismo storico»,
e il fatto di gran lunga più tragico era che a quel punto ai Nepman
non conveniva “farsi partito”, visto che il bolscevismo assecondava i
loro interessi. Il loro partito insomma era già al potere! Ecco perché
suona molto ingenua e involontariamente ironica la riflessione che
segue: «Penso che un nepman che traesse la conclusione che sia
auspicabile per lui diventare una forza politica, rischierebbe non
soltanto di ingannarsi, ma anche di farsi mettere in ridicolo sui
giornali a causa della sua interpretazione volgare del marxismo».
Naturalmente il nepman se ne infischiava delle dottrine politicofilosofiche e si orientava basandosi sui suoi interessi immediati: “E
ho detto tutto!” I nepman non erano certo disposti ad accettare il
destino che l’allevatore riserva ai maiali: ingrassare il più presto
possibile per poi finire nelle mani del macellaio. «L’arricchitevi!» di
Bucharin poteva suonare molto furbo e “dialettico” alle orecchie di
un ideologo, ma il nepman, come diceva Lenin, non si lasciava
ingannare molto facilmente dagli slogan.
Per Lenin il problema essenziale stava nella scelta degli uomini
giusti da collocare nei posti giusti, perché «i comunisti responsabili,
in novantanove casi su cento, non occupano posti adatti alle loro
effettive capacità, non sanno fare il proprio lavoro»50; invece si
trattava del fatto che la marea capitalistica, peraltro in parte
assecondata dallo stesso partito (vedi la Nep e gli accordi
commerciali con i Paesi occidentali) stava per sommergere il piccolo
scoglio rivoluzionario. La profezia smenovekhista ha avuto
pienamente corso. È facile (?) dirlo oggi, ma è anche decisivo farlo.
Decisivo non per ciò che riguarda il passato, ovviamente, ma per
quel che concerne il presente e il futuro – sperabilmente!
49

Lenin, Intervista a A. Ransom, corrispondente del Manchester Guardian,
Opere, XXXIII, p. 373.
50
Lenin, Rapporto politico…, p. 280.

55

Probabilmente Lenin avrebbe bollato come scolastico e libresco il
mio ragionamento sul capitalismo di Stato; di sicuro egli accusò in
quel senso il ragionamento di Preobraženskij: «”Il capitalismo di
Stato è capitalismo – ha detto Preobraženskij – ed è soltanto così che
lo si può e lo si deve intendere”. Io sostengo che ciò significa essere
scolastici. Nessuno finora, nella storia dell’umanità, ha potuto
scrivere un libro simile sul capitalismo, poiché è la prima volta
adesso che noi viviamo questa cosa, […] e nessun Marx e nessun
marxista potevano prevederlo»51. Ma oltre a ribadire la natura
storicamente originale della situazione Lenin non va; egli non riesce
a portare nessun vero e tanto meno decisivo contributo teorico alla
definizione del capitalismo di Stato sotto il «regime comunista»,
forse perché, al di là di tutti i limiti che la soggettività rivoluzionaria
pensava, in perfetta buonafede, di poter imporre al capitalismo di
Stato esso rimaneva pur sempre capitalismo, con ciò che
necessariamente ne seguiva – presto o tardi – sul terreno sociale
come su quello squisitamente politico. Il circolo vizioso aveva in
primo luogo una natura oggettiva (storica, sociale, economica), e
solo una rivoluzione internazionale a breve – se non a brevissimo –
termine avrebbe potuto neutralizzarne la carica distruttiva.
Nelle condizioni russe d’allora il capitalismo di Stato
rappresentava un progresso rivoluzionario in direzione della
costruzione del socialismo, naturalmente fermo restante la “clausola
internazionale” che rende impossibile la costruzione del socialismo
in un solo Paese.
«La realtà dice che il capitalismo di Stato costituirebbe per noi un
passo avanti. Se noi riuscissimo in poco tempo a realizzare in Russia
il capitalismo di Stato, sarebbe una vittoria. […] Che cos’è il
capitalismo di Stato sotto il potere sovietico? In questo momento
attuare il capitalismo di Stato significa applicare in pratica
quell’inventario e quel controllo che le classi capitalistiche hanno già
applicato. Abbiamo un esempio di capitalismo di Stato in Germania.
Sappiamo che la Germania ha dimostrato di essere superiore a noi.
51

Lenin, Conclusioni sul rapporto politico del CC del PCR (b), 28 marzo
1922, Opere, XXXIII, p. 280.

56

Ma se voi riflettete un momento a che cosa significherebbe in Russia,
nella Russia dei soviet, gettare le basi di un tale capitalismo di Stato,
qualsiasi persona non uscita di senno e che non si sia riempita la testa
di brandelli di verità libresche dovrebbe riconoscere che il
capitalismo di Stato sarebbe per noi la salvezza»52. Nella prospettiva
leniniana ciò che appariva un esito assolutamente da evitare era il
trionfo della piccola produzione agricola e industriale, ossia il
«capitalismo piccolo-borghese», il quale, diceva Lenin nel 1918, «è
stato preparato da tutta la storia e dall’economia della Russia»: «La
piccola borghesia, noi lo vediamo, impregna tutta l’atmosfera sociale
di tendenze piccolo-borghesi, di aspirazioni che si esprimono
semplicemente così: ho preso al ricco ciò che volevo e degli altri me
ne infischio»53. Ma fu esattamente questo tipo di capitalismo che uscì
trionfante alla fine della guerra civile, e per ironia della sorte toccò a
Lenin riconoscere per primo e nel modo più chiaro questo
indiscutibile fatto, e trarne tutte le conseguenze politiche. Confessava
Lenin ai compagni che parteciparono al IV Congresso
dell’Internazionale Comunista (novembre 1922): «Il capitalismo di
Stato, pur non essendo una forma socialista, sarebbe per noi e per la
Russia una forma preferibile a quella attuale»54. Morto assai
prematuramente l’uomo di Simbirsk, «il più arretrato, il più remoto
capoluogo di provincia della regione del Volga» (Trotsky), la
formulazione negativa («pur non essendo») subirà una rapida
evoluzione, fino a trasformarsi nel suo contrario.
Col tempo, e attraverso le mediazioni “dottrinali” di Bucharin, di
Preobraženskij e degli altri teorici, nel partito bolscevico si impose
l’idea che il termine capitalismo andava riferito senz’altro al
capitalismo privato, mentre il capitalismo di Stato, che riguardava
soprattutto il settore della grande industria, venne sempre più fatto
coincidere con il concetto di socialismo, e alla fine, con il nuovo
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corso staliniano, si smise di usare quella scabrosa e allusiva
locuzione e si usò solo il termine «socialismo» per caratterizzare
quello che in realtà continuava ad essere a tutti gli effetti capitalismo
di Stato. Furono i teorici del partito, di orientamento sia “destrorso”
che “sinistrorso”, a offrire a Stalin tutto il raccapricciante
armamentario concettuale fatto di accumulazione socialista, mercato
socialista, merce socialista, denaro socialista, salario socialista, e
così via; come si vede, bastava appiccicare alle classiche categorie
dell’economia politica borghese il termine “socialista” e il gioco era
fatto.
L’originalità storica della situazione sempre nelle parole di Lenin:
«Il capitalismo di Stato [come si configurava sotto il «regime
comunista»] è un capitalismo a tal punto inatteso, un capitalismo che
nessuno assolutamente aveva previsto, poiché nessuno poteva
prevedere che il proletariato avrebbe conseguito il potere in un paese
tra i meno sviluppati e avrebbe cercato dapprima di organizzare una
grande produzione e la distribuzione per i contadini, per poi, non
essendo venuto a capo di questo compito a causa delle condizioni
culturali, far partecipare il capitalismo alla sua opera. Tutto ciò non
era mai stato previsto, ma tuttavia questo è un fatto incontestabile»55.
E infatti nessuno nel partito contestava più questo deprecabile
“incidente” della storia, questo spiazzante paradosso che a dire il
vero si poteva definire inatteso solo fino a un certo punto (e solo
strumentalmente, per giustificare una difficilissima situazione), dal
momento che, come abbiamo visto, già agli inizi del Novecento si
discuteva nella socialdemocrazia russa sulla possibilità che il
proletariato russo si ponesse alla testa della rivoluzione democraticoborghese, con ciò che ne seguiva sotto tutti gli aspetti di teoria e di
prassi. Come abbiamo visto, uno dei maggiori punti teorici e politici
che dividevono i menscevichi dai bolscevichi riguardava appunto il
ruolo che il proletariato doveva svolgere in quel tipo di rivoluzione.
«Ho già detto che il nostro capitalismo di Stato differisce dal
capitalismo di Stato nel senso letterale dell’espressione, in quanto
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abbiamo nelle mani dello Stato proletario non soltanto la terra, ma
anche i settori più importanti dell’industria»56. Ma, come ho già detto
più o meno “scolasticamente”, il capitalismo rimane tale, cioè modo
di produzione interamente dominato dal capitale, dai rapporti sociali
capitalistici, a prescindere dalla natura giuridica della proprietà
(“pubblica” o “privata”, statale o cooperativistica) e dalla stessa
natura sociale dello Stato – come nel caso, eccezionale, di cui si
parla.
Dire che il capitalismo di Stato sotto il «regime comunista» era
capitalismo dal punto di vista economico e comunismo (o
socialismo) dal punto di vista politico (degli obiettivi strategici che i
comunisti russi perseguivano) non aiutava a chiarire la complessa
situazione, né spostava di molto i termini reali (sociali) del problema,
e questo semplicemente perché, ed è bene ribadirlo, dire economia
equivale a dire, come sapeva benissimo il marxista Lenin, rapporti
sociali di produzione, i quali nel caso del capitalismo (di Stato o
privato non ha alcuna importanza) sono necessariamente rapporti di
dominio e di sfruttamento. Lenin lo sapeva così bene che dopo il
varo della Nep e la graduale liberalizzazione dell’economia si batté
contro la concezione “militarista” del sindacato di Trotsky: ai
lavoratori, diceva Lenin, dobbiamo riconoscere il diritto di difendersi
dal capitale, anche se lo Stato era «saldamente nelle loro mani».
Tanto più che «in meno di un anno la NEP aveva ricreato le
caratteristiche essenziali dell’economia capitalistica. […] La NEP
aveva esordito con una politica non solo di concessioni ai contadini,
ma di concessioni a spese del proletariato. […] L’indipendenza dei
sindacati dallo Stato costituiva una logica conseguenza della NEP»57.
«Malgrado tutta la nostra rovina, miseria, arretratezza e fame,
abbiamo cominciato ad avanzare nel campo dell’economia
preparatoria del socialismo»58. Soprattutto nei suoi ultimi scritti
dedicati alla Nep, Lenin batte il tasto sulla necessità di costruire «le
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basi dell’economia socialista»: si tratta di capire cosa egli intendesse
per «basi». Certo è che i teorici del partito tireranno da tutte le parti il
concetto di «basi dell’economia socialista», e spesso per avvicinare
nel modo più fantasioso e posticcio quelle «basi» al «socialismo»,
pasticciando non poco sul significato da attribuire alla famosa
(mitica?) «transizione economica dal capitalismo al socialismo».
Nell’insieme degli scritti leniniani emerge soprattutto un significato
di quelle «basi», e cioè quello di presupposti oggettivi. Polemizzando
con il socialismo piccolo-borghese che immaginava il socialismo nei
termini del vecchio capitalismo a base artigianale, Marx sostenne che
solo il pieno sviluppo delle forze produttive capitalistiche avrebbe
posto le fondamenta per l’emancipazione materiale e spirituale degli
uomini, mentre le realizzazioni economiche pensate dal «socialismo
piccolo-borghese» avrebbe fatto ritornare in pochissimo tempo «la
vecchia merda» dello sviluppo capitalistico in tutte le sue fasi: dalla
piccola produzione condotta su base artigianale alla grande
produzione industriale basata su stringenti criteri di razionalità
tecnico-scientifica – dalla sottomissione solo formale del lavoro al
capitale alla sottomissione reale del primo da parte del secondo. La
tecnica e la scienza prodotte dal capitalismo sviluppato, una volta
poste al servizio di fini umani, avrebbero permesso all’umanità di
uscire una volta per sempre dal regno della cieca necessità al regno
della piena (o semplicemente umana) libertà. In questo peculiare
senso per i marxisti il capitalismo altamente sviluppato realizza le
«basi oggettive del socialismo», senza ovviamente cessare per un
solo istante di essere capitalismo tout court, capitalismo all’ennesima
potenza. In termini marxiani il capitalismo avanzato è, per dirla con
Bucharin, «l’anticamera del socialismo», un’anticamera che è
interamente e organicamente parte del disumano edificio
capitalistico. I “marxisti ortodossi” piegheranno questa formidabile
teoria rivoluzionaria per giustificare la loro miserrima politica
riformista e attendista: ogni anno che si aggiunge alla vita del
capitalismo è un anno speso a costruire sempre meglio «le basi
oggettive del socialismo».
«Ciò che ci manca soprattutto è la cultura, l’attitudine ad
amministrare. Sul piano economico e politico la NEP ci assicura
60

interamente la possibilità di gettare le basi di un’economia socialista.
Tutto dipende “unicamente” dalle forze culturali del proletariato e
della sua avanguardia»59. Completamente immerso nella lotta, Lenin
poteva pensare in ottima fede che i problemi che assillavano il potere
sovietico dipendessero essenzialmente da una grave mancanza di
cultura di governo da parte dei bolscevichi e del proletariato russo;
noi che osserviamo quella furibonda lotta retrospettivamente ci
rendiamo conto che probabilmente l’assenza di una cultura
amministrativa era, per il soggetto rivoluzionario, l’ultimo dei
problemi.
6.
La differenza essenziale tra il “periodo leninista” della
rivoluzione e il “periodo stalinista” non consiste, a mio avviso, nel
fatto che mentre nel primo periodo si costruivano le «fondamenta del
socialismo» (cioè il capitalismo privato e di Stato) nel secondo
periodo si passò invece a una costruzione a tappe forzate del
capitalismo di Stato – contrabbandandolo come socialismo. Quella
differenza va invece individuata in ciò che segue: nel “periodo
leninista” non si definiva “socialista” ciò che socialista non era
affatto (ossia l’economia centrata appunto sul capitalismo di Stato), e
soprattutto si continuava a puntare, per una vittoria “definitiva” della
rivoluzione (in realtà per la sua stessa sopravvivenza), sulla
rivoluzione proletaria internazionale, anche se per “fomentare” e
accelerare la quale i bolscevichi suggerivano spesso ai compagni
occidentali tattiche completamente inadeguate rispetto all’obiettivo;
nel “periodo stalinista” invece si definì “socialista”, senza se e senza
ma, l’economa capitalistica di Stato, e soprattutto non solo il partito
abbandonò, nei fatti (rispetto ai quali, com’è noto, le chiacchiere
propagandistiche che ipnotizzavano gli stalinisti europei, italiani in
primis, stanno a zero), la prospettiva della rivoluzione mondiale, ma
si servì dei partiti “comunisti” occidentali (e non solo: vedi il Partito
Comunista Cinese) come strumenti al servizio del capitalismo russo
e della nazione russa. Insomma, il “periodo leninista”, con tutti i suoi
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limiti, i suoi errori e le sue contraddizioni, appartiene interamente
all’epoca della rivoluzione in Russia e in Occidente (in quest’ultimo
caso si trattò più di una potenzialità che di una realtà), mentre il
“periodo stalinista” appartiene interamente alla controrivoluzione (in
Russia e ovunque nel mondo), rappresenta cioè la chiusura definitiva
e per così dire “ufficiale” dell’epoca rivoluzionaria aperta dalla
Prima guerra imperialista. Per stalinismo possiamo intendere anche
l’ideologia del falso socialismo dietro cui si celava il capitalismo di
Stato.
Nella concezione leniniana il potere politico sovietico (i soviet a
direzione bolscevica) avrebbe dovuto preservare la possibilità della
futura costruzione del socialismo in Russia e nel mondo, e solo in
questo peculiare senso si poteva parlare di quel potere nei termini di
un «regime comunista» – con diretta allusione alla natura comunista
del partito di Lenin. Lo stalinismo mischiò le carte (di una
rivoluzione economicamente borghese e politicamente socialista), e
alla fine riuscì a far venire fuori dal mazzo la carta truccata del
«Socialismo in un solo Paese», e questo proprio quando tutte le carte
in possesso del Partito-Regime erano dello stesso colore: il colore del
capitalismo.
Mentre Lenin non aveva fatto niente per nascondere i limiti, gli
errori, le contraddizioni e le insidie della nuova politica economica,
la nuova direzione del partito che andò componendosi intorno a
Stalin incominciò scientemente ad «abbellire la Nep», come disse
Kamenev nel suo Discorso al XIV congresso del PC (b) dell’Urss:
«Cercare di nascondere gli elementi di tipo capitalistico che sono
presenti nella nostra fabbrica e nelle condizioni di vita del nostro
operaio, costituisce un abbellimento della Nep che noi consideriamo
dannoso e inutile, anche in funzione dell’obbiettivo pratico di dare
una spiegazione ai giovani operai»60. La teoria del socialismo in un
solo Paese nasce proprio per dissimulare le difficoltà e le
contraddizioni evidenti nell’opera di costruzione dell’apparato
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economico; un conto, poi, era sollevare critiche contro il capitalismo
privato e di Stato, un conto affatto diverso era porsi in opposizione al
“socialismo”: qui l’anatema indirizzato contro i “sabotatori del
socialismo” scattava subito.
Scriveva Bucharin nel 1925: «La nostra economia statale
aumenterà gradualmente la propria forza per vie diverse; anche
ponendosi in concorrenza con ciò che resta del capitale privato,
attraverso i rapporti di mercato. […] Noi lottiamo contro il nostro
nemico di classe, espelliamo i capitalisti privati tramite la
concorrenza. Se il commerciante privato venderà merci a basso
prezzo, anche noi ci metteremo a vendere a minor prezzo. È questa
una particolare forma della lotta di classe nel periodo attuale. […] In
questo processo i rapporti di mercato, il denaro, la borsa, le banche,
etc., giuocano un ruolo di eccezionale importanza. [… ] Nel corso di
un certo periodo porremo tutte le forze economiche (che nel nostro
paese non abbiamo solo noi ma anche i nostri avversari) in una
situazione tale che esse dovranno, volenti o nolenti, servire la nostra
causa»61. Appena qualche anno dopo egli parlerà del socialismo
come «l’unica forma sociale esclusiva, decisiva come ha dimostrato
brillantemente il compagno Stalin»62. In tempi eccezionali i ritmi
della “transizione” si fanno essi stessi eccezionali, quasi
miracolosi… Mentre alla fine degli anni Venti Bucharin sosteneva
che si sarebbe accontentato di costruire nel giro di qualche decennio
un «socialismo arretrato» (sic!), già nel 1933 magnificava le
conquiste della «nostra socializzazione socialista, la quale non uccide
i rapporti tra gli uomini, ma garantisce lo sviluppo sempre più rapido
di tutte le potenzialità, capacità e forze nelle larghe masse
proletarie»63, e questo nel momento in cui la costruzione del
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capitalismo di Stato a tappe forzate sottoponeva i lavoratori
dell’industria e della campagna a uno sforzo spesso brutale e a
un’oppressione politica, ideologica e psicologica che batteva di
diversi punti quella che regnava nei Paesi a capitalismo
“conclamato” – e di questo fecero l’esperienza anche non pochi
operai italiani comunisti, come Emilio Guarnaschelli64, che si erano
rifugiati in Unione Sovietica per sfuggire al carcere fascista, e che
finirono nei Gulag perché gli stalinisti italiani non li ritennero
sufficientemente allineati alla politica moscovita. Com’è noto, i
“comunisti” italiani erano insuperabili nella pratica stalinista, e
giustamente Togliatti è ritenuto il Migliore degli stalinisti. Intanto,
mentre Bucharin si industriava a trovare le formule più brillanti per
esaltare le magnifiche sorti e progressive del “socialismo” in Russia,
il boia preparava la forca, per lui e per tutta la vecchia guardia che
nonostante tutto non se la sentiva di abbandonare il vecchio e
glorioso Partito che aveva reso possibile la Rivoluzione d’Ottobre.
Ma era poi lo stesso Partito? Solo di nome, ovviamente. Ma quando
la coscienza di classe si fa indigente, non importa a causa di quali
eventi, il pensiero non sa più distinguere tra la cosa e il suo nome.
Lo stalinismo fu per un verso, e come già detto, la forma specifica
che la controrivoluzione capitalistica assunse in Russia a chiusura del
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lungo ciclo rivoluzionario aperto in Europa dalla Grande Guerra (e il
processo sociale non avrebbe potuto “scegliere” una forma di
controrivoluzione peggiore dal punto di vista del proletariato
rivoluzionario russo e mondiale); e per altro verso esso fu il più
potente strumento politico e ideologico di cui poterono servirsi il
capitalismo e l’imperialismo di quel Paese. Naturalmente le due cose
sono strettamente e inestricabilmente intrecciate.
Il gruppo dirigente “post-leninista” prima assecondò lo sviluppo
capitalistico seguendo il modello della Nep, ma snaturandone
completamente il significato politico-strategico che ne aveva dato
Lenin (passare la nottata aspettando il risveglio del proletariato
occidentale); poi, quando quel modello entrò in crisi e la carestia
ritornò a bussare alle porte delle città russe, esso puntò tutto sul
capitalismo di Stato (ai danni di quello privato) e sull’industria
capitalistica “pesante” (produzione dei mezzi di produzione,
produzione di materie prime, ecc.), la quale era stata molto
penalizzata dalla Nep, che aveva dato impulso all’industria leggera,
con il disappunto dello stesso Lenin, che aveva fretta di costruire le
premesse («le fondamenta») del socialismo. Del tutto privo di un
vero e solido impianto dottrinario, e orientato sul piano politico
esclusivamente dalle esigenze concrete che il Partito-Regime si
trovava ad affrontare giorno dopo giorno, lo stalinismo mostrò una
grande duttilità e abilità nel sapere giocare gli uni contro gli altri i
suoi oppositori di “sinistra” e di “destra”, appoggiando ora gli uni ora
gli altri, secondo le sue convenienze.
Al VII Esecutivo Allargato (novembre-dicembre 1926) venne
stabilita formalmente «la possibilità di edificare con successo,
mediante una giusta politica verso la classe dei contadini, la società
socialista completa»; al proletariato russo e internazionale è
assegnato il compito di «proteggere lo Stato dei Soviet da un
intervento militare». Nella Seconda carneficina imperialistica
saranno gli eserciti degli Stati Uniti e della Gran Bretagna a correre
in soccorso della «Patria dei Soviet» (dopo che essa era stata
“vilmente tradita” dalla Patria Nazionalsocialista!), a ulteriore
dimostrazione della natura ultracapitalistica dell’Unione Sovietica.
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Alla vigilia della collettivizzazione forzata, venduta dallo
stalinismo come il completamento della rivoluzione proletaria che fin
lì aveva risparmiato la campagna (anche un tipo intelligente come
Slavoj Žižek ha comprato questa merce escrementizia), della Nep si
poteva stilare un bilancio senz’altro fallimentare rispetto agli
obiettivi che i bolscevichi le avevano assegnato: rafforzamento del
settore privato a discapito di quello statale (del cosiddetto «settore
socialista»), rafforzamento della campagna a discapito della città,
rafforzamento
dell’agricoltura
a
discapito
dell’industria,
rafforzamento della piccola produzione ai danni della grande
produzione, rafforzamento e moltiplicazione pletorica della
burocrazia, rischio sempre incombente della carestia. Alla fine degli
anni Venti la Russia Sovietica doveva fare i conti con una grave crisi
economica, la quale impattava su una struttura capitalistica ancora
fragile e su un quadro politico reso confuso dalla lotta politica che
dilaniava il partito bolscevico, diviso in correnti politiche
difficilmente ricomponibili all’interno del vecchio involucro
organizzativo, diventato un intoccabile feticcio per tutti i protagonisti
della contesa: «Il Partito viene prima di qualsiasi altra cosa». Tra
l’altro il trionfo della tendenza statalista in Russia venne a incrociarsi
con l’analoga tendenza che si sviluppò in Occidente come reazione
alla Grande Crisi iniziata negli Stati Uniti nel 1929.
Scriveva Bernard Pares commentando la propaganda statale
antireligiosa associata al Primo Piano Quinquennale: «Essa
accampava argomentazioni risibili. […] Si fece grande assegnamento
sulla macchina, come quella che produceva raccolti migliori di quel
che non fosse possibile ottenere con la preghiera. Karl Marx avrebbe
ben avuto motivo di rabbrividire per la crassa inintelligenza di coloro
che credevano rendergli servigio interpretando in tal modo il suo
materialismo [santissime parole!]. L’argomento favorito fu quello
che i risultati della scienza avevano tolto al mistero ed al misticismo
ogni possibilità di sussistere»65. Detto marxianamente, il partito
lavorava perché l’uomo sovietico portasse «la catena spoglia e
sconfortante», mentre si trattava – e si tratta, diciamo si tratterebbe –
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di gettare via la catena e di cogliere i fiori vivi. Il risultato fu che il
«mistero» e il «misticismo», lungi dall’evaporare alla calda luce del
“razionalismo socialista”, cercò e trovò il mercato nero della fede, un
po’ come accadeva ai prodotti agricoli e industriali che sfuggivano
alle maglie del controllo statale.
7.
Apro una parentesi. In che rapporto sta Lenin con la “teoria” del
socialismo in un solo Paese? Per quanto ne so, Lenin toccò
chiaramente, per la prima e ultima volta (ma, lo ripeto, posso
sbagliarmi), la questione riguardante la costruzione del socialismo in
un solo Paese in un articolo del 1915: Sulla parola d’ordine degli
Stati Uniti d’Europa, il cui obiettivo polemico centrale era la natura
reazionaria di quella parola d’ordine: «Dal punto di vista delle
condizioni economiche dell’imperialismo, ossia dell’esportazione del
capitale e della divisione del mondo da parte delle potenze coloniali
“progredite” e “civili”, gli Stati Uniti d’Europa in regime
capitalistico sarebbero o impossibili o reazionari. [… ] Sulla base
economica attuale, ossia in regime capitalistico, gli Stati Uniti
d’Europa significherebbero l’organizzazione della reazione per
frenare lo sviluppo più rapido dell’America»66. A nessuno sfugge
l’attualità di questa riflessione, come sempre cambiando quel che c’è
da cambiare. Solo in un contesto radicalmente diverso, ossia di
rivoluzione sociale internazionale e di costruzione del socialismo
negli «Stati uniti del mondo (e non solo d’Europa)» avrebbe potuto
avere un senso, dal punto di vista del proletariato rivoluzionario,
parlare di unità degli Stati (socialisti!) d’Europa e del mondo. In ogni
caso per Lenin «La parola d’ordine degli Stati uniti del mondo, come
parola d’ordine indipendente, non sarebbe forse giusta, innanzitutto
perché essa coincide con il socialismo; in secondo luogo perché
potrebbe generare l’opinione errata dell’impossibilità della vittoria
del socialismo in un solo paese. L’ineguaglianza dello sviluppo
economico e politico è una legge assoluta del capitalismo. Ne risulta
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che è possibile il trionfo del socialismo dapprima in alcuni paesi o
anche in un solo paese capitalistico, preso separatamente. Il
proletariato vittorioso di questo paese, espropriati i capitalisti e
organizzata nel proprio paese la produzione socialista, si porrebbe
contro il resto del mondo capitalistico, attirando a sé le classi
oppresse degli altri paesi, infiammandole a insorgere contro i
capitalisti, intervenendo, in caso di necessità, anche con la forza
armata contro le classi sfruttatrici e i loro Stati». Ciò che Lenin
intendeva dire, contro i “marxisti ortodossi” che sul corretto
fondamento storico-sociale circa la dimensione internazionale del
socialismo basavano l’assurda tesi della rivoluzione internazionale
simultanea, era che in ogni singolo Paese il proletariato
rivoluzionario doveva, ovviamente se se ne fosse presentata
l’occasione, tentare di prendere il potere, senza aspettare l’identica
maturazione delle condizioni rivoluzionarie negli altri Paesi. Di più:
la conquista del potere in un solo Paese, nel Paese che la «legge»
dell’ineguale sviluppo economico e politico aveva reso l’anello
debole della catena capitalistica mondiale (ogni riferimento alla
Russia era evidente), poteva rappresentare un’eccezionale innesco
per la rivoluzione internazionale.
Lenin inquadrava la «vittoria del socialismo in un solo paese» in
un contesto mondiale e intrecciando “dialetticamente” fasi politiche e
fasi economiche, compiti di respiro nazionale e obiettivi di respiro
internazionale. Probabilmente se Lenin avesse conosciuto lo
stalinismo, o qualcosa del genere, ossia un’ideologia che supportava
la controrivoluzione antiproletaria chiamandola «costruzione del
socialismo in un solo Paese», egli sarebbe stato più sorvegliato e
preciso nell’uso delle parole e dei concetti, un’incombenza che
purtroppo è toccata in sorte ai comunisti che hanno avuto a che fare
con lo stalinismo – e che per molti aspetti continuano ad avere a che
fare con quella reazionaria ideologia: vedi gli escrementizi tifosi del
“socialismo con caratteristiche cinesi” e del “Socialismo del XXI
secolo”.
Scriverà Trotsky alla fine degli anni Venti, commentando proprio
i passi leniniani appena citati che naturalmente furono usati da
principale pezza d’appoggio dai sostenitori dello stalinismo: «Se
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dietro queste righe indiscutibili ci fosse stata l’idea di un regime
socialista nazionale, come mai nel corso degli anni successivi Lenin
avrebbe potuto dimenticarla così completamente e contraddirla a
ogni passo con tanta ostinazione?»67. Ad ogni modo, se Lenin avesse
mai coltivato l’idea circa la possibilità del socialismo in un solo
Paese, è certo che dopo la Rivoluzione d’Ottobre egli non ebbe più
modo di accarezzare neanche lontanamente una simile prospettiva,
semplicemente perché i fatti, e non solo la teoria criticorivoluzionaria, ne dimostravano l’inconsistenza. In ogni caso, e non
volendomi ergere a difensore dell’autentico pensiero di chicchessia,
quello di socialismo (nella sua doppia accezione: politica ed
economica) in un solo Paese rimane un concetto teoricamente
infondato e politicamente reazionario anche nella testa di un Lenin o
di un Marx: qui si fa “scienza rivoluzionaria” non apologia fideistica!
Scherzo. Ma non troppo.
Come dicevo, proprio l’esperienza russa ha dimostrato sul terreno
della prassi quel che è facile dedurre dalla teoria criticorivoluzionaria della società: l’impossibilità, appunto, di costruire il
socialismo in un solo Paese. Ed è un fatto che dopo la Rivoluzione
d’Ottobre, alla prova dei fatti, Lenin non mancò mai di riferire la
possibilità della costruzione del socialismo in Russia alla costruzione
del socialismo quantomeno in alcuni dei più sviluppati capitalismi
europei, e che tale fosse l’impostazione generale del partito
bolscevico (al di là di singole parole o di singole frasi che facilmente
si possono equivocare se estrapolate dal loro contesto polemico), lo
dimostrò, come ricordava ironicamente Trotsky, lo stesso Stalin, il
quale alcuni mesi dopo la morte di Lenin così scriveva: «Abbattere il
potere della borghesia e instaurare il potere del proletariato in un solo
paese non vuole ancora dire assicurare la vittoria completa del
socialismo. Lo scopo principale del socialismo, l’organizzazione
della produzione socialista, rimane ancora da raggiungere. È
possibile assolvere a questo compito? È possibile ottenere la vittoria
definitiva del socialismo in un solo paese, senza gli sforzi concordi
dei proletari di alcuni paesi progrediti? No, non è possibile. Per
67

L. Trotskij, La rivoluzione permanente, p. 235.

69

rovesciare la borghesia è sufficiente lo sforzo di un solo paese;
questo è quanto dimostra la storia della nostra rivoluzione. Per la
vittoria definitiva del socialismo, per l’organizzazione della
produzione socialista, gli sforzi di un solo paese, soprattutto di un
paese contadino come la Russia, non sono più sufficienti; per questo
sono necessari gli sforzi dei proletari di alcuni paesi avanzati»
(Questioni del leninismo, aprile 1924). Si può osservare l’uso dei
termini “completa” e “definitiva” riferiti alla «vittoria del
socialismo» che lasciano un certo margine di ambiguità. Ma qui la
cosa non interessa. Veniamo piuttosto al commento di Trotsky:
«Nell’autunno dello stesso anno, sotto l’influenza della lotta contro il
“trotskismo”, si scoprì improvvisamente che proprio la Russia, a
differenza di altri paesi, avrebbe potuto costruire il socialismo con i
propri mezzi qualora non ne fosse impedita da un intervento.
“Consolidando il potere e trascinandosi dietro i contadini – scriveva
Stalin in una nuova edizione della stessa opera – il vittorioso
proletariato del paese può e deve edificare un regime socialista”. Può
e deve! Solo per “garantire completamente il paese contro un
intervento […] ci vuole una vittoria della rivoluzione almeno in
alcuni paesi”. Questa nuova concezione riserva al proletariato
mondiale una funzione di guardiafrontiera. [… ] Il socialismo non
potrebbe realizzarsi neppure su scala mondiale, se i suoi elementi e le
sue basi non venissero preparati nei vari paesi»68. Se la dimensione
mondiale del capitalismo è immanente al concetto stesso di capitale,
come aveva capito il comunista di Treviri già nel 1845, com’è
possibile immaginare per il socialismo, che rappresenta nel processo
storico-sociale un passo in avanti rispetto al capitalismo, una
dimensione nazionale? Non è possibile. Semplicemente. È possibile
solo prendere in giro se stessi e gli altri chiamando “socialismo” il
capitalismo, cosa che se viene fatta in buona fede presuppone una
concezione del “socialismo” che non ha nulla a che vedere con il
Marx fustigatore del «socialismo di Stato» in salsa lassalliana.
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8.
Cito da un documento scritto dalla Kommunistische Arbeiter
Internazionale69 nel 1922: «L’introduzione del capitalismo in Russia,
così come essa è prevista attualmente dal governo sovietico, dovrà
necessariamente essere seguita da una conseguente divisione in
classi, da una conseguente lotta di classe». In effetti, il governo
sovietico introduceva o, più esattamente, sosteneva il capitalismo, ne
consentiva e ne incentivava attivamente lo sviluppo, non a discapito
di rapporti sociali di produzione storicamente più avanzati, che nella
Russia rivoluzionaria non sono mai esistiti, ma come sola prassi
allora possibile, posto che il socialismo in un solo Paese era ed è,
fino a prova contraria, impossibile e che la rivoluzione internazionale
tardava a presentarsi sulla scena storica. Né i bolscevichi negavano
l’esistenza di classi sociali nella Russia rivoluzionaria, prima e dopo
il varo della Nep, e la conseguente lotta tra le classi, e la stessa
iniziativa economica era intesa da essi come una forma originale di
lotta di classe, come la continuazione della lotta di classe con altri
mezzi. L’idea che la Nep avesse introdotto il capitalismo, molto forte
anche tra i bolscevichi, al punto che, come abbiamo visto, Lenin
stesso parlò nel ’21 di una «ritirata verso il capitalismo», nasceva
sulla base della precedente economia di guerra (il cosiddetto
Comunismo di guerra), che non rappresentava alcun avanzamento
sociale rispetto al capitalismo e che sarebbe dovuta essere, come in
realtà fu, solo temporanea. La Nep si presentò davvero dinanzi ai
bolscevichi come la sola strada da imboccare per non venir spazzati
via dalla marea contadina, ed è troppo facile dire oggi che sarebbe
stato mille, un milione di volte meglio che invece quella marea si
fosse abbattuta contro «l’oasi in mezzo a un mare in tempesta»
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(Lenin), risparmiando agli autentici comunisti decenni di supplizio
stalinista – a cominciare dalla fatica di dimostrare che il cosiddetto
«socialismo reale» era un reale capitalismo! Certo, si può pensarlo
(eccome!), pensarlo non è peccato (anzi!), anche se questo non
cambia di una sola virgola il maledetto “corso della storia”.
Ma continuiamo la citazione: «Attraverso il riconoscimento delle
esigenze dei contadini per ciò che si riferisce alla libertà di
produzione, alla libertà di commercio, le concessioni politiche
all’estero, il Governo sovietico cessa d’essere un governo del
proletariato. Nessun governo può seguire due padroni allo stesso
tempo: è impossibile essere contemporaneamente dirigente politico
della borghesia e del proletariato. In questo senso il proletariato russo
ha ormai perduto il controllo dello Stato. Il Governo sovietico è
caduto vittima della sua stessa politica. Ormai la Russia è sul punto
di divenire la Russia soviettista dei contadini e della borghesia russa.
Il Governo sovietico spinto dalle necessità economiche diviene esso
stesso rappresentante del capitalismo. […] Solo la vittoria del
proletariato tedesco, la sua presa del potere politico, avrebbe potuto
salvare la Russia dal suo destino attuale, avrebbe potuto altresì
risparmiare al proletariato russo la miseria e l’oppressione da parte
del proprio governo sovietico»70. Questi passi dimostrano che già
allora (1922) era possibile formarsi un quadro realistico della
situazione russa se si osservava da una giusta prospettiva quanto
avveniva in Russia, sempre considerata nel più vasto contesto
internazionale.
La Nep come «capitalismo tenuto al guinzaglio dallo Stato
proletario» fu per il partito di Lenin una scommessa completamente
persa, soprattutto perché il proletariato russo già alla fine del 1921
(come sempre qui le date sono solo indicative) smise di appoggiare
attivamente il potere sovietico, che di fatto venne a coincidere con il
partito bolscevico – sostenuto o comunque non osteggiato dai
contadini. Non solo il partito non teneva al guinzaglio le potenze
(tendenzialmente) scatenate del capitalismo (privato e di Stato, nelle
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campagne e nelle città), ma per molti e decisivi aspetti erano queste
ultime che tenevano al guinzaglio il primo. Il primato della politica
sull’economia può avere corso solo per un tempo limitato, alla fine
del quale le “forze spontanee del mercato” devono necessariamente
ripristinare il “naturale” procedere del processo sociale capitalistico.
La vecchia talpa del materialismo storico ebbe infine ragione
contro il volontarismo rivoluzionario di Lenin, che per un breve
periodo aveva avuto dalla sua parte la ragione della rivoluzione
sociale in Russia e in Europa.
Alcuni lettori del mio vecchio studio sulla Rivoluzione d’Ottobre
(Lo scoglio e il mare. Riflessioni sulla sconfitta della Rivoluzione
d’Ottobre. 1917-1924) mi hanno criticato perché dalla mia
ricostruzione dei fatti Lenin uscirebbe come il vero precursore dello
stalinismo, e in ogni caso il grande rivoluzionario russo ed europeo
non ne verrebbe fuori troppo bene; altri mi hanno rivolto la critica
opposta, ossia che io avrei cercato in tutti i modi e abbastanza
maldestramente di “salvare” Lenin dalla catastrofe stalinista, che
invece lo chiamerebbe in causa come uno dei suoi maggiori artefici.
Delle obiezioni degli stalinisti non mi curo, perché esse non dicono
nulla di nuovo né di politicamente interessante. Posso solo dire che
in quello studio ho cercato di presentare la controrivoluzione non
come un fatto ma come un processo sociale oggettivamente
necessitato, che come tale non conosce cesure ben individuabili in un
singolo evento e in singoli personaggi. E di fatti per stalinismo
occorre a mio avviso intendere non l’ideologia elaborata da Stalin
(anzi, da Bucharin e da Preobraženskij, con innesti trotskiani di un
qualche rilievo a proposito dell’industria di Stato, la pianificazione, il
ruolo del sindacato, ecc.), ma appunto la fenomenologia politica,
istituzionale e ideologica di un processo sociale complesso che
annientò la natura proletaria della Rivoluzione d’Ottobre e lasciò sul
campo solo le potenze sociali capitalistiche – potenze storicamente
rivoluzionarie nella Russia di fine anni Venti del secolo scorso: quale
garbuglio storico-sociale!
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