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Prefazione 
 
 
 
 
 

Con questa ricerca ci proponiamo di descrivere la visione dei principî organizzativi del 
partito rivoluzionario elaborata da un grande rivoluzionario, lasciando spazio a numerose cita-
zioni così che sia lui stesso a parlarci. Riteniamo necessario andare oltre una presentazione di-
retta o un mero lavoro compilativo sulla posizione di Lenin. Studi di questo genere hanno trop-
po spesso contribuito al diffondersi di una comprensione limitata, quando non hanno prodotto 
una grossolana incomprensione, delle concezioni di Lenin. Le osservazioni di Lenin 
sull’organizzazione si sono sviluppate nell’ambito di situazioni complesse e mutevoli e in un 
primo tempo nemmeno lui si rendeva conto di creare qualcosa di qualitativamente differente 
dalle precedenti concezioni di partito rivoluzionario. Un’ulteriore complicazione deriva dal fatto 
che fin dall’inizio è stato effettuato, da parte dei filoleninisti, degli pseudoleninisti e degli anti-
leninisti, un vero stravolgimento della realtà dell’evoluzione dei principî leninisti, delle ragioni 
di tale evoluzione e dell’effettivo loro significato. Perciò è stato necessario prestare 
un’attenzione speciale alle seguenti aree: (1) identificazione e discussione di determinate distor-
sioni; (2) analisi dell’effettivo contesto in cui le idee di Lenin si sono sviluppate; (3) valutazione 
critica dei problemi che emergono in un dato periodo dalla concezione di Lenin o 
dell’organizzazione bolscevica, con i conseguenti, successivi cambiamenti. 

Troppo spesso le idee di Lenin sull’organizzazione sono state separate dal suo impegno nei 
confronti della classe operaia e del socialismo, dalle sue idee sul programma rivoluzionario e 
dalla viva esperienza dei movimenti socialisti e operai russi. Questo approccio rende fredda, 
senza vita, la visione di Lenin sull’organizzazione. Ho cercato di ovviarvi dedicando una mag-
giore attenzione alle questioni «non organizzative» che devono essere comprese per poter ap-
prezzare la sua visione del partito rivoluzionario. 

Numerosi validi studi sul pensiero di Lenin si sono occupati della sua visione del partito. 
Fra questi i migliori sono forse Le léninisme sous Lénine di Marcel Liebman, i due volumi di 
Neil Harding, Lenin’s Political Thought, e i quattro volumi di Tony Cliff, Lenin. Mentre questi 
testi affrontano tutta la politica di Lenin, il nostro contributo concentra l’attenzione sulla sua 
concezione dell’organizzazione. Così facendo metteremo in discussione alcune delle interpreta-
zioni degli autori citati. Mi pare, per esempio, che nei lavori di Liebman e di Harding, ambedue 
giustamente insigniti dell’Isaac Deutscher Memorial Prize, ci siano delle carenze che portano a 
dei fraintendimenti proprio quando trattano del partito leninista. Harding tende ad esagerare 
quando sostiene che «si è data un’importanza ingiustificata alla “questione organizzativa” nella 
disputa tra bolscevichi e menscevichi» e così non presta sufficiente attenzione alla specifica e-
voluzione del pensiero di Lenin sull’organizzazione. Liebman, d’altra parte, riconosce la deter-
minazione appassionata con cui Lenin difese «con accanimento» l’organizzazione rivoluziona-
ria, ma aggiunge: «lo fece… infaticabilmente, distribuendo morsi e graffi a destra e a manca con 
... più generosità e vigore che non ritegno o scrupoli»1. A volte Liebman è così sconcertato dalle 
feroci polemiche di Lenin sull’organizzazione che anche lui dimentica di esaminare le situazioni 
specifiche attorno alle quali ruotavano le polemiche, lasciando il beneficio di troppi dubbi ai cri-
tici di Lenin. L’opera di Tony Cliff affronta queste questioni con un approccio più pratico (e 
quindi più informativo), ma presenta altre carenze come un’ambivalenza rispetto alle implica-
zioni organizzative dell’internazionalismo rivoluzionario.  

Secondo la mia interpretazione due cose furono fondamentali per Lenin: il programma po-
litico del marxismo rivoluzionario, e il movimento e le lotte della classe operaia nella loro viva 
realtà. Secondo Lenin il partito rivoluzionario doveva integrare due fenomeni: lo sviluppo del 
programma in modo da far avanzare le lotte operaie e il sostegno al progresso di queste lotte in 

                                                 
1 Neil Harding, Lenin’s Political Thought, vol. 1, p. 196; Marcel Liebman, Le léninisme sous Lénine, p. 
16. 
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modo da contribuire alla realizzazione del programma. Questo doppio impegno fu fondamentale 
in Lenin: tutto il resto ne era subordinato e ogni accenno ad abbandonare l’uno o l’altro venne 
ferocemente combattuto. Lenin cercò di costruire un partito coeso a livello nazionale, integrato 
in un movimento socialista internazionale, i cui membri avrebbero collaborato alla realizzazione 
di questo doppio impegno. Il suo approccio organizzativo, contrariamente a ciò che molti com-
mentatori affermano, non fu caratterizzato né da ambizioni di potere personale, né da opportuni-
smo pragmatico, né da élitarismo, né, infine, da autoritarismo. Implicò, invece, l’integrazione 
dinamica di spirito pratico e di profonda attenzione ai principî politici e fu essenzialmente de-
mocratico sia rispetto ai fini che ai mezzi. Nell’approccio metodologico di Lenin c’è una grande 
sensibilità alle variazioni e ai mutamenti della realtà. Ciò si traduce in una considerevole flessi-
bilità nell’applicazione dei principî all’interno del mutevole contesto russo e rivela, nel contem-
po, come la sua posizione rispetto all’organizzazione trascenda le specificità della Russia a ca-
vallo dei due secoli. Nell’insieme, dunque, la concezione del partito di Lenin merita uno sforzo 
da parte nostra per comprenderne il più pienamente possibile il significato. 

Mentre davamo gli ultimi ritocchi alla stesura di questo libro è stata pubblicata in inglese 
un’opera interessante e provocatoria dal titolo Fire in the Americas: Forging a Revolutionary 
Agenda. Gli autori sono Roger Burbach, un radicale statunitense, e Orlando Núñez, un impor-
tante teorico sandinista del Nicaragua. Uno dei molti passi importanti di quest’opera è così rile-
vante rispetto alle preoccupazioni della nostra ricerca che lo voglio riportare qui: 

 
 Questa prospettiva [delle rivoluzioni portate avanti da piccoli gruppi ben determinati] fu rafforzata 

dall’ossessione di molti attivisti dei primi anni Settanta, specialmente negli USA, per il ruolo giocato 
da Lenin nella rivoluzione bolscevica. Essi lo vedevano come una figura solitaria che, con volontà di 
ferro e visione chiara, fu in grado di preservare e portare al potere il partito bolscevico. A prescindere 
dalla correttezza di questa visione, ha portato molti rivoluzionari a ritenere di poter adottare una stra-
tegia politica e portarla a compimento risolutamente al di là della realtà politica esistente. 

Questo conduce a un problema più ampio: una volta che una teoria politica rivoluzionaria è stata 
sviluppata, spesso tende a limitare l’immaginazione dei futuri dirigenti, anziché guidarli. Non si nega 
qui l’importanza della teoria. Ma dobbiamo stare costantemente in guardia per assicurarci che la teoria 
non diventi un dogma. Ogni nuova lotta e ogni nuovo movimento rivoluzionari devono ripensare alle 
proprie premesse e approcci teorici così come alla propria pratica. Questo è possibile solo se appli-
chiamo il metodo marxista nel modo più creativo, senza fare assegnamento al dogma o senza lasciare 
che dei preconcetti distorcano la nostra comprensione.2  

 
La spinta antidogmatica di questo passo deve essere una componente centrale nella visione 

di ogni militante politico serio. Le rivoluzioni reali non possono essere realizzate da figure soli-
tarie che con «visione chiara e volontà di ferro» galvanizzano piccoli gruppi di seguaci per con-
quistare il potere. Pensarla diversamente porta non solo a una comprensione distorta di ciò che è 
possibile compiere nel nostro tempo, ma anche a una comprensione distorta di Lenin e della sto-
ria di cui è stato parte e che ha contribuito a forgiare. Un’adeguata interpretazione di Lenin e del 
partito rivoluzionario da lui diretto, un’interpretazione che ci guidi e non ci accechi, deve essere 
in armonia con le intuizioni del passo riportato. Una concezione del «partito leninista» secondo 
la caricatura tracciata dagli autori non solo disorienta i potenziali rivoluzionari, ma impedisce 
anche di capire cosa è storicamente avvenuto. 

Il presente studio tenta di raccogliere e di sintetizzare una considerevole quantità di mate-
riale. Non pretende di dire l’ultima parola su Lenin e sul partito rivoluzionario, ma si presenta 
come un contributo che, spero, possa essere utile a coloro che intendano conoscere maggior-
mente questo argomento3. Tra i lettori, quelli più importanti saranno le persone con alti ideali 
che non si sono lasciate scoraggiare, quelle che sono pronte a lottare contro ogni forma di op-
pressione e di degradazione umana, quelle che vogliono dedicare le loro vite alla creazione di un 

                                                 
2 Roger Burbach e Orlando Núñez, Fire in the Americas: Forging a Revolutionary Agenda, p. 26. 
3 Sulla concezione leninista dell’organizzazione, in specifico per il periodo dal 1924 (quando morì Lenin) 
al 1940, si vedano i lavori citati nell’ultimo capitolo e gli studi riuniti in: Dianne Freeley, Paul Le Blanc e 
Tom Twiss, Leon Trotsky and the Organizational Principles of the Revolutionary Party. 
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futuro giusto in cui il libero sviluppo di ogni persona sia la condizione per il libero sviluppo di 
tutti. La rilevanza di questo studio dipenderà dall’esistenza di queste persone.  
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Introduzione 
 
 
 
 
 

I 
 

Questo libro di Paul Le Blanc costituisce un’eccellente analisi dello sviluppo della conce-
zione di Lenin del partito rivoluzionario, partendo dai suoi esordi fino alla fase immediatamente 
successiva alla rivoluzione di ottobre. Questa concezione è dialetticamente connessa alla conce-
zione marxista dell’azione autonoma e dell’autorganizzazione della classe operaia che Lenin 
non abbandonò mai, neppure nel Che fare?1. 

Esiste sicuramente un equilibrio dinamico tra questi due elementi costitutivi del suo pen-
siero. Lenin non fu solamente un grande teorico, ma anche un politico estremamente concreto. 
Molti dei suoi scritti avevano un obiettivo immediato, spesso determinato, almeno parzialmente, 
dalle circostanze congiunturali. A volte tendeva troppo in una direzione, ma poiché Lenin fu 
prima di tutto un politico principista, sapeva ritrovare l’equilibrio non appena era possibile trac-
ciare un sobrio bilancio dei dibattiti e delle attività precedenti. 

Questo equilibrio dinamico era a sua volta determinato dagli alti e bassi dell’azione di 
massa. Era tipica di Lenin, come ha dimostrato in modo convincente Marcel Liebman, l’enfasi 
sull’autorganizzazione della classe operaia nelle situazioni rivoluzionarie2. Questo appare in 
modo estremamente chiaro in Stato e rivoluzione che è interamente incentrato sui soviet. Il 
«ruolo dirigente del partito» non viene neppure menzionato una volta in questo testo! 

Paul Le Blanc esamina correttamente e criticamente le radici della concezione leninista del 
partito rivoluzionario. Come indica nella conclusione del libro anch’io ho compiuto un’analisi 
simile3. La costruzione di un partito rivoluzionario non corrisponde in primo luogo a un bisogno 
organizzativo, al problema di centralizzare le iniziative locali, regionali, settoriali, sui posti di 
lavoro e raggrupparle attorno a obiettivi politici, per quanto questo sia un bisogno sicuramente 
molto reale. Dietro il bisogno di una centralizzazione organizzativa dimora invece un formidabi-
le problema storico, sia teorico che pratico, cui gli avversari della concezione del partito di Le-
nin non sono mai stati in grado di offrire una risposta alternativa, anche se sono passati ormai 
novant’anni dall’inizio del dibattito. È il problema della centralizzazione della viva esperienza 
di lotta come base dell’emergere e dello sviluppo della coscienza di classe. 

In altre parole: il bisogno di un partito di avanguardia deriva dalla reale, quotidiana fram-
mentazione della classe operaia per ciò che riguarda le condizioni di vita e di lavoro, i livelli di 
militanza, i trascorsi politici, le radici storiche e gli stadi della sua formazione, e altri fattori di 
questo tipo. Il bisogno corrisponde al necessario processo di unificazione e di omogeneizzazio-
ne dell’autocoscienza della classe. Dato il carattere discontinuo dell’attività di classe di massa è 
illusorio attendersi che l’unificazione avvenga in modo continuativo nei sindacati o nei partiti 
politici di massa che raccolgono una larga minoranza della classe. Solo un’avanguardia può rea-

                                                 
1 «Condizione fondamentale di questo successo è stato, naturalmente, il fatto che la classe operaia, il cui 
fior fiore ha creato la socialdemocrazia, si distingue, grazie a cause economiche oggettive, da tutte le clas-
si della società capitalistica per la sua maggiore attitudine all’organizzazione. Senza questa condizione 
l’organizzazione dei rivoluzionari di professione sarebbe stata un giocattolo, un’avventura, una vacua in-
segna, e l’opuscolo Che fare? sottolinea ripetutamente che l’organizzazione che esso propugna ha un sen-
so solo se connessa a una “classe veramente rivoluzionaria e che spontaneamente si leva alla lotta”» (V. I. 
Lenin, Opere Complete, vol. XIII, p. 91 [Prefazione alla raccolta «Dodici anni», 1907]). 
2 Marcel Liebman, Le léninisme sous Lénine, 2 vol., Paris: Le Seuil, 1973. 
3 Ernest Mandel, «Che cos’è la teoria leninista del partito», in: E. Mandel e L. Maitan, Il partito leninista, 
Roma: Quaderni di Bandiera Rossa, 1972. 
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lizzare questa unificazione sulla base di un livello qualitativamente più alto di attività continua-
tiva4. 

D’altra parte, però, la possibilità di compiere una reale rivoluzione proletaria e di costruire 
una società senza classi dipende dalla capacità della massa operaia di raggiungere periodica-
mente dei livelli straordinari di attività politica. Ne consegue che l’interrelazione dialettica tra il 
partito di avanguardia rivoluzionaria e la capacità delle masse dei lavoratori salariati di compie-
re massicce azioni autonome e di autorganizzazione riflette, in ultima analisi, precisamente 
quella «tensione» dinamica tra la militanza continua dell’avanguardia e la discontinua, ma non 
meno reale, attività di massa. 

 
 

II 
 

Eccetto alcuni cenni generali, il testo di Paul Le Blanc si ferma a subito dopo la rivoluzio-
ne di ottobre. Non affronta le questioni centrali che sono state oggetto di dibattito per decenni 
tra gli storici e all’interno del movimento operaio internazionale alla luce dei successivi sviluppi 
in URSS. 

Lenin mutò la sua visione dell’interrelazione tra i soviet e il partito di avanguardia dopo il 
1918, dopo il 1920, dopo il 1921 sotto la pressione delle drammatiche condizioni che emerge-
vano nella Russia Sovietica? Il graduale svuotamento dei soviet fu il risultato inevitabile della 
concezione di Lenin del partito? Lenin era all’inizio almeno parzialmente inconsapevole delle 
terribili implicazioni di questo svuotamento, ma reagì in modo forte, troppo tardi, forse, ma rea-
gì - una reazione che non portò a una svolta nell’evoluzione dei fatti in Russia, ma concluse la 
vita di Lenin in modo davvero tragico. 

Questa breve prefazione non può sostituire quello che si sarebbe dovuto trattare in almeno 
un paio di capitoli aggiuntivi nel testo di Le Blanc. Posso solo indicare quello che ritengo do-
vrebbe essere la linea generale della risposta alla questione centrale posta dal dibattito interna-
zionale tra gli storici, e i socialisti/comunisti. 

L’arretratezza economica e culturale della Russia peggiorò rapidamente in seguito alla de-
vastazione della guerra civile, all’intervento straniero imperialista e al blocco economico5. Il de-
clino catastrofico delle forze produttive si tradusse nel calo numerico e industriale non meno ca-
tastrofico della classe operaia nel 1919-1920. Questo portò a un significativo declino 
dell’attività politica del proletariato. Sostanzialmente gli operai non furono espulsi dai soviet da 
una cospirazione bolscevica: se ne andarono per combattere nell’Armata Rossa e per cercare pa-
tate nelle campagne. 

Lo sviluppo negativo fu amplificato dalla ritirata della rivoluzione mondiale dopo il 1920. 
Certo si trattò di una ritirata e non di una disfatta, né di una grave sconfitta, se non in Italia dove 
i fascisti salirono al potere. La forza del movimento operaio britannico rimase sufficientemente 
grande da impedire, attraverso la minaccia di uno sciopero generale, l’intervento aperto della 
Gran Bretagna a fianco della Polonia e della Francia nella guerra contro la Russia. Lo sciopero 
generale di maggior successo della storia bloccò il colpo di stato controrivoluzionario tedesco di 
Kapp-von Lüttwitz. Le possibilità di una vittoria rivoluzionaria rimanevano obiettivamente a-
perte, almeno in Germania e in Austria. Ma la prospettiva di una estensione a breve termine del-
la rivoluzione a due, tre o quattro paesi dell’Europa Centrale, che sembrava imminente nel 
1918-1919, divenne, nel migliore dei casi, una prospettiva di medio termine. 

In queste condizioni la conservazione del potere dei soviet in Russia equivaleva alla con-
servazione del potere da parte del partito bolscevico, almeno fino a che un cambiamento delle 
condizioni interne o internazionali avrebbe reso obiettivamente possibile la riattivazione politica 
della classe operaia. Anche l’Opposizione operaia di Shlyapnikov e della Kollontai, che cerca-

                                                 
4 Questo comunque avviene solo se la funzione di incorporare «la memoria storica della classe operaia» 
da parte di questa avanguardia è costantemente combinata con degli interventi nel vivo della lotta della 
classe operaia, e arricchita con conclusioni tratte da nuove esperienze. 
5 Politicamente la classe operaia russa non era arretrata, ma tra le più avanzate a livello mondiale, come è 
chiaramente dimostrato dalla rivoluzione del 1905. 
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rono di opporre la propria linea a quella della maggioranza del partito, ne erano oscuramente 
consapevoli: fatto che pone un punto interrogativo sulla credibilità della loro piattaforma alter-
nativa6.  

La logica «sostitutivista» dei bolscevichi, per cui le iniziative dei quadri di partito sostitui-
scono l’azione diretta della classe operaia nel suo insieme, fu illustrata da Trotsky in un opusco-
lo giovanile contro Lenin come prodotto delle idee di Lenin, ma in realtà era il risultato delle 
condizioni obiettive e non fu contrastata dallo stesso Trotsky7. Nei fatti il partito, o anche peg-
gio, «il nocciolo duro dei quadri» ai vertici del partito esercitò il potere a nome dei lavoratori, 
ma, almeno all’inizio, con l’accettazione più o meno tacita della classe operaia. 

 
 

III 
 

Si può discutere all’infinito se fosse possibile un corso alternativo, al culmine della guerra 
civile, dell’intervento straniero e della guerra in Polonia. In ogni caso si tratterebbe ampiamente 
di un dibattito accademico. Quando la forza numerica della classe operaia è ridotta di due terzi e 
il suo consumo calorico pro capite è metà di quello normale c’è poco spazio obiettivo per il po-
tere diretto dei lavoratori. 

La vera svolta avvenne nel 1921: la guerra civile era terminata, la controrivoluzione mili-
tarmente sconfitta, l’intervento straniero fermato. Il declino delle forze produttive era stato bloc-
cato dall’introduzione della Nuova Politica Economica (NEP). Il consumo reale dei lavoratori 
era in crescita e il numero dei salariati in rapido incremento. 

In quel preciso momento la direzione bolscevica, Trotsky incluso, ma sicuramente sotto 
l’impulso di Lenin, prese una decisione che, con il senno di poi, possiamo solo definire un tragi-
co errore, come ha già osservato Isaac Deutscher8. I bolscevichi avrebbero dovuto giungere alla 
conclusione che, con la favorevole evoluzione dei rapporti di forza sociali, un ampio allarga-
mento della democrazia proletaria dei soviet era ormai all’ordine del giorno per stimolare la riat-
tivazione politica della classe operaia. Invece decisero di limitare la democrazia in modo decisi-
vo, mettendo al bando tutte le organizzazioni sovietiche di opposizione (menscevichi e anarchi-
ci) e vietando le frazioni all’interno del partito bolscevico stesso, pur senza vietare le «tenden-
ze». 

Il ragionamento alla base di questa regressione politica seguiva sostanzialmente questa li-
nea: proprio perché la guerra civile era stata vinta e le forze produttive si stavano risollevando 
con la NEP (cioè con la piccola produzione mercantile), il pericolo che la rivoluzione perdesse il 
potere politico era in crescita e non in declino. Il proletariato aveva concentrato enormi energie 
per la conquista e la conservazione del potere, ma era diventato déclassé sotto il peso del calo 
delle forze produttive e adesso tendeva a rilassarsi e a difendere il potere con molto meno vigore 
che in passato. Le forze procapitaliste, gli uomini della NEP e i kulaki (contadini ricchi), aveva-
no quindi nuove opportunità per minacciare il potere operaio. Questo pericolo era meno eviden-
te dell’aggressione militare diretta e perciò potenzialmente molto più grave. Contro questo peri-
colo la dittatura doveva essere rafforzata. In queste circostanze ciò era possibile solo con la con-
centrazione del potere nelle mani dei quadri di partito. 

Questo ragionamento presenta almeno tre errori teorico-politici. 
Per prima cosa non è affatto vero che i kulaki erano una minaccia maggiore di Kolchak, 

Wrangel o Pilsudski per il rovesciamento del potere sovietico. Un rovesciamento di questo tipo 
richiedeva non solo un’evoluzione sociale ed economica graduale; necessitava anche di una for-
za politica organizzata e attiva. I kulaki erano socialmente troppo dispersi e politicamente trop-
po demoralizzati per essere in grado di giocare questo ruolo, almeno sul breve periodo. Per ciò 
che sarebbe potuto accadere sul lungo periodo, questo dipendeva non solo e neppure principal-

                                                 
6 Si noti l’interruzione, solo in parte ironica, da parte di Shlyapnikov di un intervento di Lenin: «Mi con-
gratulo con te, compagno Lenin, per l’esercizio della dittatura del proletariato in assenza di un proletaria-
to». 
7 L. D. Trotsky, I nostri compiti politici, Roma: Samonà e Savelli, 1972. 
8 Isaac Deutscher, Il profeta armato: Trotsky 1879-1921, Milano: Longanesi, 1979, cap. 14. 
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mente dai kulaki. Dipendeva, infatti, da una parte dalla correlazione sociale e politica delle forze 
dei kulaki con le forze urbane filoborghesi (con la pressione e l’aiuto stranieri) e dall’altra dal 
proletariato urbano e dai contadini (con la contro-pressione straniera). La capacità della prima o 
della seconda costellazione di forze di unire in un’alleanza la maggioranza dei contadini medi 
sarebbe stata determinante. 

In secondo luogo, lungi dal neutralizzare o dal rovesciare la tendenza verso il «rilassamen-
to delle energie» (smobilitazione e spoliticizzazione) nella classe operaia, tutte le misure che li-
mitavano la democrazia dei soviet e del partito esacerbarono, invece, gravemente questa tenden-
za, minando e indebolendo il potere operaio. 

Infine l’identificazione sostitutivista del potere operaio con il potere politico esercitato di 
fatto dai quadri del partito portò inevitabilmente a un crescente processo di burocratizzazione 
del partito stesso. L’apparato del partito crebbe rapidamente da alcune centinaia di dipendenti a 
tempo pieno nel 1919 a 15.000 dipendenti nel 1922. 

Certo l’elezione di Stalin a segretario generale del partito accelerò fortemente questo pro-
cesso. Ma deve essere compresa anche la base obiettiva di questo processo. Con un regime a 
partito unico, il declino della vita politica della classe operaia colpisce inevitabilmente il partito 
e i suoi membri operai9. Di fatto l’esercizio del potere da parte dei dipendenti pagati diventa la 
più «realistica» soluzione tampone, indipendentemente da ogni calcolo di manovrieri senza 
principî come Stalin. La formula «potere operaio uguale potere del partito uguale potere dei 
quadri uguale potere della direzione», si trasforma in «potere operaio uguale potere del partito 
uguale potere della direzione uguale potere dell’apparato di partito uguale potere della burocra-
zia». La burocrazia del partito rapidamente si fonde con la burocrazia dello stato e si identifica 
con esso10. Lungi dal giocare un ruolo dirigente, il partito diventa sempre più uno strumento del-
la burocrazia nella sua totalità11. 

Certo Lenin, Trotsky, Bucharin, Rykov, Zinoviev, Kamenev, Rakovsky, Preobrazhensky e 
Piatikov non volevano che ciò accadesse. Essi credevano sinceramente di governare per la clas-
se operaia e non per la burocrazia. Individuarono a un certo punto il pericolo del Termidoro: 
Lenin a partire dal 1922; Trotsky un po’ più tardi nel 1922-23; Zinoviev nel 1925-26; Bucharin 
nel 1927-28. Ma dopo aver riconosciuto il pericolo, e soprattutto poiché lo riconobbero in modo 
disperso, senza un chiaro piano comune di reazione, il processo di burocratizzazione era ormai 
già troppo avanzato per essere stroncato. Questo è il bilancio storico del tragico 1921. 

 
 

IV 
 

                                                 
9 «Ma soffocando la vita politica in tutto il paese, è fatale che la vita si paralizzi sempre più nei Soviet 
stessi. Senza elezioni generali, senza libertà illimitata di stampa e di riunione, senza libera lotta di opinio-
ni, la vita muore in ogni istituzione pubblica, diviene vita apparente ove la burocrazia rimane l’unico e-
lemento attivo» [sottolineatura nostra] (Rosa Luxemburg, «La rivoluzione russa», in: Scritti politici, Ro-
ma: Ed. Riuniti, 1967, pp. 590-591). 
10 Christian G. Rakovsky, I pericoli professionali del potere, Roma: Prospettiva edizioni, 1998. 
11 «Prendiamo Mosca – in cui vi sono 4.700 comunisti responsabili – e prendiamo questa macchina buro-
cratica, questa massa. Chi guida e chi è guidato? Dubito molto che si possa dire che sono i comunisti a 
guidare questa massa. A dire il vero, non sono essi che guidano, ma sono guidati. Qui è accaduto qualcosa 
di simile a quello che ci raccontavano nelle lezioni di storia quando eravamo bambini. Ci insegnavano: 
talvolta un popolo ne conquista un altro, e il popolo che ha conquistato è il dominatore, mentre quello che 
è stato conquistato è il vinto. Ciò è molto semplice e tutti lo comprendono. Ma cosa accadde della cultura 
di questi popoli? Qui il problema non è così semplice. Se il popolo conquistatore ha un livello culturale 
superiore a quello del popolo vinto, impone a quest’ultimo la propria cultura; se è il contrario, avviene 
che il popolo vinto impone la propria cultura al vincitore. Non è accaduto qualcosa di simile nella capitale 
della Repubblica federale russa, e non è avvenuto che i 4.700 comunisti (quasi un’intera divisione, e tutti 
fra i migliori) siano stati sottomessi da una cultura estranea?» (V. I. Lenin, Opere Complete, vol. XXXIII, 
pp. 261-262 [Rapporto politico del Comitato Centrale del PCR(b). XI Congresso del Partito Comunista 
Russo (bolscevico), 1922]). 
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L’impressionante statura di Lenin come teorico e politico rivoluzionario della classe ope-
raia viene confermata dalla rapidità con cui riconobbe il processo di burocratizzazione nella so-
cietà, nello stato e nel partito e dalla quasi disperazione con cui reagì. Ci si deve liberare 
dell’immagine mistificatoria di Lenin e di Trotsky come persone affamate di potere12. Lenin 
possedeva una concentrazione di energia unica, un’impressionante chiarezza negli obiettivi e 
un’incredibile fiducia in se stesso che sosteneva quegli obiettivi. Per una persona con un caratte-
re simile usare parole come «sono profondamente colpevole agli occhi della classe operaia rus-
sa» implicava uno sforzo drammatico e straordinario di autoanalisi e di autocritica13. 

In realtà gli ultimi due anni della vita cosciente di Lenin trasmettono un’immagine tragica 
di crescente disperazione. Lenin era consapevole del processo di degenerazione burocratica in 
atto in Russia e nel partito comunista russo, ma era sempre più ossessionato da un crescente 
senso di impotenza o di incapacità a bloccare questa degenerazione. Moshe Lewin ha scritto 
un’opera molto nota dedicata all’ultima battaglia di Lenin14, ma in realtà non è solo sulla que-
stione della Georgia, in cui Lenin lottò contro l’azione tiranneggiante di Stalin nei confronti del-
la minoranza nazionale georgiana, che Lewin avrebbe dovuto attirare la nostra attenzione15. Gli 
scritti e i discorsi di Lenin del 1922 e del 1923 sono pieni di denunce crescenti contro la buro-
cratizzazione. È da molto che si attende un testo che esamini e raccolga tutti i vari episodi di 
quella battaglia. 

Durante questa lotta Lenin giunse progressivamente alla conclusione che l’apparato stesso 
del partito era sottoposto a degenerazione burocratica. Come unico antidoto egli individuava un 
maggiore coinvolgimento dei produttori diretti, dei quadri operai delle fabbriche e dei quadri 
contadini, nella direzione centrale del partito operaio bolscevico16. Va notato che in quel periodo 
la capacità dell’apparato del partito di soffocare la democrazia interna e di impedire ai bolscevi-
chi-operai di esprimere francamente le loro opinioni era già cresciuta al punto che la praticabili-
tà delle proposte di Lenin era quantomeno dubbia17. 
                                                 
12 Si raffronti con la conclusione de La mia vita di Trotsky (Milano: Mondadori, 1976), p. 530: «Non pos-
so che meravigliarmi del tentativo filisteo di stabilire un rapporto tra la capacità di giudizio e un posto al 
governo, tra l’equilibrio morale e i fatti contingenti. Non ho mai riconosciuto né riconosco ora un simile 
rapporto di causa ed effetto. In prigione, con un libro o con la penna in mano, ho vissuto ore di grande 
soddisfazione come nelle assemblee di massa durante la rivoluzione. Il meccanismo del potere è stato per 
me assai più un inevitabile fardello che una soddisfazione spirituale». 
13 V. I. Lenin, «Sulla questione delle nazionalità o della “autonomizzazione”». La versione inglese delle 
Opere complete è più addomesticata: «Sono stato veramente negligente nei confronti dei lavoratori della 
Russia…» [quella italiana recita: «sono fortemente in colpa verso gli operai della Russia», Opere Com-
plete, vol. XXXVI, p. 439 - NdC]. 
14 Moshe Lewin, L’ultima battaglia di Lenin, Bari: Laterza, 1969. 
15 Recentemente un interessante studio di V. V. Shuravlyov e A. P. Nenarokov, «La questione georgia-
na», è apparso sulla Pravda del 12 agosto 1988. Fornisce nuove importanti informazioni sull’intervento di 
Lenin a questo riguardo, e mette in positiva luce il ruolo avuto da Trotsky, diversamente da come è stato 
finora. 
16 V. I. Lenin, «Lettera al Congresso», in: Opere Complete, vol. XXXVI. 
17 «Il partito sta cessando in larga misura di essere quella viva collettività indipendente che con sensibilità 
afferra la realtà delle cose perché è a essa legata da migliaia di fili. Invece, noi constatiamo la sempre cre-
scente, e ora appena nascosta, divisione del partito tra una gerarchia segreteriale e “la gente tranquilla”, 
tra funzionari professionali di partito nominati dall’alto e la massa generale del partito che non partecipa 
all’attività comune. Questo è un fatto noto a ogni membro del partito. Membri del partito che non sono 
soddisfatti di questa o quella decisione del Comitato centrale o anche di un comitato provinciale, che han-
no questo o quel dubbio in mente, che in privato rilevano questo o quell’errore, irregolarità o disordine, 
hanno paura di parlarne alle riunioni del partito e hanno timore di parlarne persino in una conversazione, 
a meno che l’interlocutore non sia completamente fidato dal punto di vista della “discrezione”; la libera 
discussione all’interno del partito è praticamente scomparsa, l’opinione pubblica del partito è soffocata. 
Oggigiorno non è il partito, non è la sua massa generale a promuovere o scegliere i membri dei comitati 
provinciali e del Comitato centrale del PCR. Al contrario, la gerarchia segreteriale del partito seleziona in 
misura sempre maggiore i partecipanti alle conferenze e ai congressi, che stanno diventando sempre di 
più le assemblee esecutive di questa gerarchia» («La piattaforma dei Quarantasei, 15 ottobre 1923», in: 
Contro Stalin. Documenti dell’opposizione di sinistra (1923-1933), Roma: Prospettiva edizioni, 2002, pp. 
19-20). 
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Il grado di spoliticizzazione e di smobilitazione crebbe fortemente nel 1922-23. Il fattore 
che permise di tradurre la visione consapevole di Lenin nella capacità di rovesciare l’errato cor-
so della maggioranza del partito esisteva sia nell’aprile del 1917, sia in occasione della firma del 
trattato di Brest-Litovsk (1918). Questo fattore era l’esistenza di un’attiva e ampia avanguardia 
della classe operaia, non limitata all’ambito del partito. Nel 1922-23 questo fattore non c’era 
più. 

Fondamentalmente fu per questo che la battaglia di Lenin del 1922-23 e quella di Trotsky 
del 1923 contro la direzione burocratizzata del partito furono sconfitte. Per questo Stalin, con 
l’aiuto letteralmente suicida di Zinoviev, Kamenev e Bucharin, poté consolidare il suo controllo 
sul partito attraverso l’apparato e avanzare verso la dittatura sanguinaria che avrebbe fisicamen-
te distrutto il partito bolscevico. 

Alla luce di questi sviluppi la tesi avanzata in recenti pubblicazioni sovietiche che Lenin 
avviò consapevolmente l’ «auto-termidorizzazione» della direzione bolscevica, tesi fondata fra 
l’altro su di una frase attribuita a Lenin da Jacques Sadoul, non può essere seriamente sostenu-
ta18. 

Il momento decisivo per ribaltare questo processo fu nel 1920-21. Si sarebbe dovuto esten-
dere e non restringere la democrazia dei soviet e del partito. Lenin non ebbe il tempo per formu-
lare coscientemente un’autocritica a questo riguardo. Bucharin e, specialmente, Trotsky ebbero 
il tempo per farlo e lo fecero19. 

Nel 1922-23 l’emergere del potente apparato di partito aveva già assunto proporzioni tali 
che Lenin stesso ne era divenuto direttamente e personalmente prigioniero nel senso letterale del 
termine. Come ha scritto Neil Harding «l’apparato lo controllava, dettava la sua dieta quotidia-
na, gli rifiutava libri e giornali [gli impediva perfino l’accesso ai documenti del partito - E. M.], 
gli proibiva di comunicare. Lenin era intrappolato e soffocato dalla trama che lui stesso aveva 
tessuto»20. 

 
 

V 
 

Lenin esitò nel scegliere il modo più efficace per combattere la degenerazione burocratica 
dello stato e dell’apparato del partito durante la battaglia politica finale della sua vita. Fino a che 
punto l’appello alla base del partito (bolscevichi-operai) contro l’apparato di Stalin avrebbe do-
vuto essere legato agli appelli alla direzione del partito per correggere la sua linea? Fino a che 
punto tale appello avrebbe dovuto essere accompagnato da appelli, seppure cauti, ai lavoratori 
fuori dal partito perché partecipassero alla lotta? Tutte le successive opposizioni interne al parti-
to comunista russo, dai «Centralisti democratici» del 1919, all’Opposizione operaia del 1920-
21, a Lenin nel 1922-23, all’Opposizione di sinistra «trotskista» del 1923, all’Opposizione uni-

                                                 
18 Mikhail Gefter, «Staline est mort hier», in Iuoi N. Afanasiev, ed., Sakharov et 33 intellectuels soviéti-
ques en lutte pour la Perestroika: La Seule Issue, Paris: Flammarion, 1989, p. 84. La frase fu attribuita a 
Lenin da Jacques Sadoul in Letters from Abroad to Lenin, Moscow, Mysl Editions, 1966. 
19 «Il partito volle e sperò sulle prime di conservare nel quadro dei soviet la libertà delle lotte politiche. La 
guerra civile apportò un severo correttivo. I partiti di opposizione furono soppressi uno dopo l’altro. I capi 
del bolscevismo vedevano in queste misure, in contraddizione evidente con lo spirito della democrazia 
sovietica, non delle decisioni di principio, ma delle necessità episodiche di difesa… Nel marzo 1921, nel 
momento della rivolta di Kronstadt, che travolse non pochi bolscevichi, il X Congresso del partito si vide 
costretto a ricorrere alla proibizione delle frazioni, cioè ad estendere nella vita interna del partito dirigente 
il regime politico dello Stato. La proibizione delle frazioni, ripetiamolo, era concepita come una misura 
eccezionale, destinata a cadere in desuetudine sin dal primo miglioramento della situazione… La proibi-
zione dei partiti d’opposizione portò con sé la proibizione delle frazioni: la proibizione delle frazioni con-
dusse alla proibizione di pensare in modo diverso dal capo infallibile. Il monolitismo poliziesco del parti-
to ebbe come conseguenza l’impunità burocratica, che divenne a sua volta la causa di tutte le varianti di 
demoralizzazione e di corruzione» (Lev Trotsky, La rivoluzione tradita, Milano: Rizzoli, 1982, pp. 128, 
135). 
20 Neil Harding, Lenin’s Political Thought, London: Macmillan, 1983, vol. 2, p. 327. 
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ficata del 1926-27, al gruppo Bucharin-Rykov del 1927-30, all’Opposizione di sinistra dal 1927 
in poi dovettero affrontare lo stesso problema21. 

Ciò che trasformò quel problema in un reale dilemma per Lenin, come poi per Bucharin, fu 
la giustificazione sociologica della dittatura del partito con una analisi delle presunte deficienze 
strutturali di lungo periodo della classe operaia. Formulazioni di questo tipo, che appaiono fre-
quentemente nei suoi scritti del 1920-21, sono in netta opposizione con le opinioni precedenti, 
non solo quelle del 1917-20, ma anche quelle del 1905-08 e perfino anteriori: 

 
Ma non si può attuare la dittatura del proletariato per mezzo dell’organizzazione che riunisce tutta 

[la] classe. Perché non soltanto da noi, in uno dei paesi capitalistici più arretrati, ma anche in tutti gli 
altri paesi capitalistici, il proletariato è ancora così frazionato, umiliato, qua e là corrotto… che 
l’organizzazione di tutto il proletariato non può esercitare direttamente la sua dittatura. Soltanto 
l’avanguardia che ha assorbito l’energia rivoluzionaria della classe può esercitare la dittatura. In tal 
modo si forma una specie di ingranaggio… non è possibile realizzare la dittatura senza alcune «cin-
ghie di trasmissione» che colleghino l’avanguardia alla massa della classe avanzata, e quest’ultima al-
la massa dei lavoratori.22 

 
Tali affermazioni rappresentano un ovvio - e teoricamente ingiustificato - innesto 

dell’analisi congiunturale su quella strutturale. Si tratta di idee che sbiadiscono nei suoi scritti e 
discorsi dopo il 1921, ma non furono mai del tutto superati nel suo pensiero. Finché la contrad-
dizione teorica non fu risolta, il nodo politico gordiano non poté essere tagliato. 

Il problema era, in realtà, molto semplice se lo si riduce ai suoi termini essenziali. Ci dob-
biamo chiedere se il fatto che la classe operaia russa nel 1920-21 fosse déclassé era il risultato 
congiunturale e passeggero dell’eccezionale declino delle forze produttive russe in quel dato 
momento, e quindi superabile gradualmente nel corso del tempo. Se invece si trattava di caratte-
ristiche permanenti del proletariato, presenti anche in condizioni di «normale» capitalismo e ri-
sultanti dalla passata influenza della società borghese, sia oggettivamente che soggettivamente, 
sul comportamento politico post-rivoluzionario del proletariato, in tal caso la classe operaia non 
sarebbe stata nelle condizioni di esercitare la «propria» dittatura direttamente in nessun luogo e 
in nessun tempo, almeno per un futuro prefigurabile. In questo caso la dittatura poteva essere 
esercitata solo dal partito. 

È tipico della tremenda statura di Lenin come teorico rivoluzionario onesto ed eccezional-
mente profondo l’aver formulato coraggiosamente il problema in modo così radicale ed essen-
ziale e aver faticosamente cercato nel contempo una soluzione. Stalin, Mao Tse Tung e la loro 
progenie non ebbero mai il coraggio e l’onestà di farlo. Ma se Lenin nel 1922-23 si allontanò 
dalle formulazioni evidentemente errate del 1920-21, non giunse mai a una chiara contro-
posizione. 

È merito storico di Trotsky e dell’Opposizione di sinistra aver individuato, a partire dal 
1923, una contro-posizione senza ambiguità. La loro lotta inflessibile contro la direzione presa 
da Stalin, sia nella Russia sovietica che nel Comintern, era basata sulla fiducia incrollabile 
nell’effettivo potenziale rivoluzionario della classe operaia realmente esistente, sia in Russia che 
nel resto del mondo. 

Certamente un tale potenziale rivoluzionario non si esprime ovunque ogni giorno, ogni 
mese, ogni anno o neanche ogni dieci anni. Passa attraverso degli alti e bassi, dei periodi di rea-
zione e dei periodi di ripresa rivoluzionaria. Ma quando la ripresa è inevitabile è compito dei ri-
voluzionari assisterne il processo di maturazione e concentrare gli sforzi sulla creazione delle 
migliori condizioni per le successive vittorie proletarie. In termini di politica del partito russo, 
ciò significava non solo condizioni politiche e culturali, ma anche economiche e sociali. 

È inutile dire che Trotsky e l’Opposizione di sinistra aderivano a questo riguardo alla posi-
zione di Marx e di Engels, così come oggi la Quarta Internazionale. Uno dei punti essenziali del 
pensiero di Marx e di Engels sul capitalismo era che, nonostante tutti gli effetti negativi sul pro-
                                                 
21 La migliore ricostruzione delle successive opposizioni nel Partito Comunista Russo è ancora quella of-
ferta da Robert V. Daniels, La coscienza della rivoluzione, Firenze: Sansoni, 1970. 
22 V. I. Lenin, Opere Complete, vol. XXXII, p. 11 [I sindacati, la situazione attuale e gli errori di Trotsky, 
1920]. 
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letariato, esso sviluppa nella classe operaia una combinazione eccezionale di mentalità e di po-
tenziale potere politico ed economico, valori morali compresi, che dà alla classe operaia una su-
periorità unica a confronto di ogni altra forza sociale per costruire una nuova società. Come Le-
nin in Stato e rivoluzione, la piattaforma dell’Opposizione di sinistra fu un prodotto «puro» e 
un’applicazione di questa essenziale componente del marxismo. 

I tentennamenti di Lenin su tale questione fondamentale nel 1921-22 avevano una base o-
biettiva. Era in atto un nuovo rafforzamento nella classe operaia russa, ma fino a che punto a-
vrebbe rapidamente portato a una nuova militanza? Era in atto una svolta nel «consolidamento 
temporaneo» del capitalismo internazionale, ma fino a che punto avrebbe portato a delle possi-
bilità rivoluzionarie sul breve periodo? 

Se Lenin non avesse subìto un secondo attacco e fosse stato quindi in grado di seguire tutti 
i drammatici sviluppi, soprattutto in Russia e in Germania nel 1923, probabilmente sarebbe 
giunto a conclusioni simili se non identiche a quelle cui giunse Trotsky quell’anno. Ma Lenin, 
sia come teorico che come politico eminentemente pratico, guardò costantemente ai problemi 
attraverso il prisma del che cosa dobbiamo fare qui e ora? Qual’è il prossimo passo avanti? 
Nella situazione del 1923 il prisma deformava la sua risposta. 

La burocrazia era corrotta e doveva decisivamente essere indebolita. L’apparato di partito 
era già burocratizzato fino al midollo, incapace e non disponibile a rompere la morsa della buro-
crazia sulla società. La classe operaia era ancora almeno parzialmente déclassé e demoralizzata 
così che non era pronta a lottare subito per un nuovo corso. I bolscevichi-operai erano, almeno 
in parte, coinvolti dalla spoliticizzazione e dalla demoralizzazione, e non potevano quindi rove-
sciare la situazione per lo meno sul breve periodo. Così, disperato, Lenin si rivolse ai vertici del-
la direzione del partito come unico strumento storicamente a disposizione per un mutamento ra-
pido. 

Ma la direzione centrale del partito era costituita da persone, ciascuna con i propri meriti e 
le proprie debolezze. Il Testamento di Lenin se, inizialmente, poneva il problema in termini so-
ciologici, terminava con affermazioni individuali e con una proposta individuale: rimuovere Sta-
lin dall’incarico di segretario generale. 

Non c’era nulla di male in questo approccio al problema, che affrontava una caratteristica 
essenziale del processo di burocratizzazione in corso: il controllo quasi totale di Stalin 
sull’apparato di partito e le innumerevoli conseguenze di quel controllo. Ma è evidente che si 
trattava di una proposta insufficiente e dubbia dal punto di vista logico. 

Se Stalin aveva già così tanto potere sul partito come poteva il voto di poche decine di per-
sone spezzarne il dominio? Non era indispensabile la mobilitazione di forze molto più ampie 
per ottenere quel risultato? E c’era una conclusione molto seria ed errata che si poteva trarre dal 
concentrarsi essenzialmente su quella linea di ragionamento: se tutto ruotava attorno agli atteg-
giamenti e alle decisioni della direzione centrale del partito, l’unità di quella direzione diventava 
la chiave per la conservazione del potere dei soviet. 

Lenin non era consapevole delle evidenti contraddizioni della sua posizione. Il Testamento 
fu chiaramente una lettera a tutto il partito per il dodicesimo congresso che si avvicinava. In 
questo senso, anche se non esplicitamente, era un appello ai delegati del congresso contro Stalin 
e un tentennante Politburo. Quando Lenin propose che varie centinaia di operai e contadini fos-
sero integrati nel Comitato centrale, in realtà faceva ancora appello alle forze esterne alla dire-
zione centrale del partito. 

Ma ponendo la questione dell’unità del partito come obiettivo centrale sul breve periodo 
nella lotta contro il Termidoro che si prefigurava, Lenin creò una cornice concettuale che poteva 
giocare un ruolo decisivo nelle successive capitolazioni dei vecchi bolscevichi davanti a Stalin. 

Questo è ancor più significativo in quanto contraddice completamente le reali tradizioni 
del partito e della frazione di Lenin prima del 1921. I dirigenti centrali dei bolscevichi avevano 
spesso fatto appello ai membri del partito contro quelle che consideravano le decisioni errate 
della direzione, come fece lo stesso Lenin nell’aprile del 1917, durante i dibattiti su Brest-
Litovsk e in numerose altre occasioni. I dirigenti del partito non esitarono mai a pubblicare po-
sizioni teoriche che non erano condivise da Lenin e dalla maggioranza del partito. In alcuni casi 
fecero appello anche alla classe operaia nel suo insieme contro le posizioni politiche della mag-
gioranza che consideravano disastrosamente sbagliate. 
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Lenin li criticò, a volte severamente, per queste azioni23. Ma questo non portò mai alla re-
pressione all’interno del partito, né impedì la sua collaborazione, anche amichevole, con quei 
bolscevichi. Lo stesso è ancor più vero per l’atteggiamento di Lenin verso Trotsky, dopo la fu-
sione della sua «tendenza» nel bolscevismo. Lenin si rivolse a Trotsky per sostenere la sua lotta 
sulla questione georgiana all’inizio del 1923, nonostante l’aspro dibattito intercorso tra i due 
uomini non molto prima sul problema dei sindacati. 

Dunque l’ossessione di mantenere le differenze imbottigliate all’interno della direzione 
centrale del partito non faceva parte della tradizione bolscevica. Inoltre contrasta con la logica 
dialettica. 

Come Trotsky evidenziò in Nuovo corso, in totale sintonia con ciò che Lenin aveva affer-
mato ripetutamente, l’unità del partito e la componente «centralista» del «centralismo democra-
tico» erano in ultima analisi subordinate al corretto corso politico della direzione del partito 
(della maggioranza)24. 

Una volta che le decisioni politiche della direzione hanno tali e gravi conseguenze per il 
proletariato e per le lotte di classe in atto, da poter portare a un reale disastro, diventa del tutto 
controproducente rifiutare di lottare con ogni mezzo necessario per raddrizzare quel corso25. Il 
rifiuto di «mettere a rischio l’unità del partito» diventa feticismo organizzativo. Trasforma il 
partito da strumento per l’emancipazione del proletariato a fine in sé. 

I socialisti rivoluzionari avrebbero dovuto rifiutare di mettere in discussione l’ «unità del 
partito» di fronte alla disastrosa capitolazione della socialdemocrazia nella guerra imperialista 
del 1914? Avrebbero dovuto rifiutare di mettere in questione quella «unità» di fronte alla disa-
strosa politica agraria di Stalin del 1926-30? Avrebbero dovuto rifiutarsi di mettere in questione 
quell’ «unità» di fronte al «terzo periodo» ultrasinistro di Stalin e del Comintern, che contribuì 
in modo decisivo alla conquista del potere da parte di Hitler in Germania, il disastro peggiore 
per la classe operaia internazionale nel ventesimo secolo? La risposta è ovvia. 

In ultima analisi, la soluzione del dilemma di Lenin dipende dalla questione del potenziale 
rivoluzionario del proletariato. 

Se si nega quel potenziale, almeno per un futuro immaginabile26, allora la conclusione ine-
vitabile è che il socialismo è irrealizzabile. Ritenere che la burocrazia del partito al potere possa 
rimanere immacolata nonostante i privilegi materiali, e nonostante questi privilegi rimanere di-
sponibile a costruire uno stato egualitario e permettergli di deperire in seguito - cioè ritenere che 
la burocrazia del partito al potere possa lavorare coscientemente per la propria soppressione - è 
negare l’ABC del materialismo storico. Tutto dimostra l’opposto: il partito, cioè l’apparato del 
partito, cioè il potere della burocrazia di partito, non può essere un sostituto di lungo periodo 
dell’azione autonoma e dell’autorganizzazione del proletariato nella costruzione del socialismo. 
Se l’azione autonoma e l’autorganizzazione non sono possibilità realistiche, allora non lo è nep-
                                                 
23 Questo fu il caso, in particolare, con l’uscita pubblica di Zinoviev e Kamenev contro l’insurrezione alla 
vigilia della rivoluzione d’ottobre. Ma è tipico di Lenin che, nel suo Testamento, chieda esplicitamente al 
partito di non rinfacciare loro questa rottura della disciplina. Né Stalin né Bucharin seguirono questo con-
siglio una volta che Zinoviev e Kamenev si unirono all’Opposizione unificata. 
24 Lenin sviluppa questo tema in L’ «estremismo» e in altri scritti e interventi. 
25 Questo è il punto dove settari e frazionisti si separano dal marxismo. Come il Vangelo di San Giovanni, 
essi credono sinceramente che all’inizio c’era la parola. Di conseguenza, da una frase errata qui, da 
un’analisi errata là, non possono che derivare disastri a non finire. Il nome del mostro è «revisionismo». 
Non comprendono che questo è un abbandono del materialismo storico a favore di un idealismo storico 
fatalistico. All’inizio, parafrasando il Faust di Goethe, vi è l’azione, la reale, viva lotta di classe. Ogni re-
visionismo che non ha effetti pratici sulla reale, ampia lotta di classe, perché praticato da gruppi troppo 
piccoli per poter influenzare gli eventi o perché non è tradotto in azione, deve essere combattuto con ar-
gomenti, non con scissioni. Così Rosa Luxemburg, Lenin, Trotsky, e tutti gli altri marxisti seri si sono 
(correttamente) comportati nella Seconda Internazionale rispetto al revisionismo di Bernstein tra il 1898 e 
il 1914. Così Trotsky si è (correttamente) comportato nella Terza Internazionale tra il 1923 e il 1933. Per 
giustificare una scissione ci devono essere disfatte decisive nella lotta di classe – tradimenti da parte di 
partiti storici della classe operaia. 
26 È significativo che gli intellettuali liberali filo-Gorbaciov che oggi promuovono una «profonda» coesi-
stenza pacifica e la cooperazione con l’imperialismo e il capitalismo, basino i loro argomenti 
sull’impossibiltà di nuove rivoluzioni socialiste vittoriose in un futuro immaginabile. 
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pure il socialismo. Bucharin, tra il 1923 e il 1927 formulò la posizione teorica opposta - «i qua-
dri decidono tutto» - nel modo più coerente:  

 
Questo periodo di transizione è il momento in cui ... la classe operaia... muta la sua natura nei modi 

più diversi, quando spinge avanti dalle sue riserve bande risolute di uomini che sperimentano una tra-
sformazione culturale, ideologica, tecnica ecc. e che emergono da questa università in un’altra forma 
vivente... di quadri che sono in grado di governare l’intero paese con mano forte al punto che la classe 
operaia pone questi uomini fidati nelle posizioni più diverse27. 

 
Ma se si crede che anche nei periodi di forte declino della militanza proletaria questo calo 

rimane temporaneo e non definitivo, allora ciò che è all’ordine del giorno per l’avanguardia è 
una posizione di tenuta in cui la lotta contro i pericoli controrivoluzionari deve essere combinata 
per forza con la politica che favorisce la rinascita della militanza della classe operaia. Quindi l’ 
«unità del partito», per non parlare dell’ «unità della direzione del partito», deve essere subordi-
nata alla lotta per una politica che renda questa rinascita possibile. Perciò Trotsky aveva ragione 
nella sua lotta contro la degenerazione burocratica quando faceva appello prima ai membri del 
partito comunista russo e poi alla classe operaia dentro e fuori dal partito. Bucharin e i vecchi 
bolscevichi avevano torto quando si tirarono indietro di fronte a quel passo decisivo, rendendo 
più agevole la via di Stalin alla dittatura terrorista28. Lenin assunse una posizione intermedia. 
L’avrebbe modificata nel senso della direzione presa da Trotsky se la sua vita cosciente fosse 
continuata ancora un po’. 

 
 

VI 
 

Le questioni affrontate sono così centrali rispetto al problema del socialismo nel nostro se-
colo e al problema del destino complessivo dell’umanità, che la storia le ha poste a tutti i princi-
pali attori del dramma della rivoluzione e della controrivoluzione. Il dogma dell’ «unità del par-
tito» da mantenere a ogni costo ruota fondamentalmente attorno al mito che il «partito ha sem-
pre ragione». Questo mito, che non ha alcuna base nel pensiero e negli scritti di Lenin, fu gene-
ralmente accettato nei partiti comunisti stalinizzati anche se con molti dubbi e con crescente 
doppio linguaggio. Fu messo decisamente in discussione per la prima volta quando Tito rifiutò 
di obbedire all’ukaze di stampo zarista del Cominform. Ciò significava, incidentalmente, che 
l’autorità di Tito era aperta alla sfida anche all’interno del partito comunista jugoslavo. 

Mao in seguito codificò la sfida al mito stalinista affermando apertamente che la minoran-
za del partito poteva avere ragione contro la maggioranza del partito (saggezza che emerse ca-
sualmente quando si trovò lui stesso per la prima volta in minoranza nel Partito comunista cine-
se). Mao perciò concluse che la lezione base della storia era che «la ribellione è sempre giustifi-
cata», inclusa la ribellione contro una direzione maggioritaria del partito politicamente in torto. 
Fece quindi appello alla gioventù studentesca contro l’apparato e la direzione burocratizzata del 
partito. 

Ma questo nobile principio è stato pesantemente limitato nella pratica. La ribellione era 
giustificata - eccetto la ribellione contro il pensiero e la direzione di Mao Tse Tung. Era rivolu-
zionario l’appello di Mao alla gioventù ribelle contro l’apparato diretto da Liu Shaoqi e Deng 
Xiao Ping; ma controrivoluzionario l’appello di Liu/Deng ai lavoratori contro l’apparato di Ma-
o. 

                                                 
27 N. Bucharin, Discours sur la revolution prolétarienne et la Culture, pp. 48, 50. 
28 «Prescindendo da appelli pubblici troppo esopici per essere efficaci, Bucharin, Rykov e Tomsky fecero 
perciò il gioco di Stalin limitando il loro conflitto decisivo a una piccola arena privata e consentendo che 
il loro strangolamento avesse luogo all’insaputa del partito. In questo contesto dev’essere spiegata la vit-
toria decisiva di Stalin» (Stephen F. Cohen, Bucharin e la rivoluzione bolscevica, Milano: Feltrinelli, 
1975, pp. 323-324). Si veda anche Mikhail Gefter, «Staline est mort hier», p. 91: «E il Bucharin del 
1928? Cos’è che contava per lui in “ultima istanza”? Difendere la NEP contro Stalin, oppure preservare 
l’unità del partito, anche a costo della propria capitolazione?». 
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Il pensiero marxista viene rovesciato. I lavoratori che reclamano salari più alti sono piccolo 
borghesi, se non addirittura controrivoluzionari, «economisti». La gioventù studentesca piccolo 
borghese che si rivolta contro gli operai militanti incarna il proletariato. L’ideologia (falsa co-
scienza sociale) e non le relazioni di produzione determinano ora la natura di classe degli attori 
politici. Invece di una reale interazione della direzione del partito proletario con l’azione auto-
noma della classe, troviamo l’identificazione dell’apparato ideologico di partito, pesantemente 
burocratizzato e materialmente privilegiato, con il proletariato. Il carattere proletario del proleta-
riato effettivamente esistente viene semplicemente negato per ragioni ideologiche. Non si va 
lontano con un «marxismo» di questo tipo. Né durò a lungo in Cina, nonostante l’innegabile au-
torità storica di Mao come capo di una rivoluzione vittoriosa nel paese più popolato al mondo. 

Su una minore ma non meno tragica e significativa scala la questione si pose anche a Gre-
nada. La frazione neostalinista diretta da Bernard Coard nel New Jewel Movement, con il soste-
gno discreto della burocrazia sovietica, pose il popolare leader delle masse Maurice Bishop in 
minoranza e cercò di imporgli la disciplina nell’interesse della «salvaguardia dell’unità del par-
tito». Bishop non esitò a fare appello ai membri del partito e alle masse estranee al partito pas-
sando sopra la testa dell’apparato di Coard. L’apparato rispose puntando i fucili contro Bishop e 
le masse, uccidendo Bishop e aprendo la via a una facile vittoria dell’aggressione straniera con-
trorivoluzionaria. Non ci può essere il minimo dubbio che Bishop avesse interamente ragione 
nel subordinare «l’unità del partito», per non dire «l’unità della direzione di partito», 
all’interesse della rivoluzione e all’interesse delle masse. La critica che si può avanzare alla sua 
politica è che non istituzionalizzando il potere popolare (potere dei soviet) in tempo, anche se in 
circostanze molto più avverse di quelle della Russia ai primi anni venti, rese un po’ più facile la 
vittoria di Coard29. 

Fidel Castro correttamente sostenne Bishop contro Coard senza prestare troppa attenzione 
alle considerazioni sulla «maggioranza del partito» o sulla «unità del partito». Ma quando do-
vette affrontare la problematica della glasnost nella stessa Cuba, non trasse tutte le conclusioni 
dalle tragedie dello stalinismo, del maoismo e della mini-tragedia di Grenada. Improvvisamente 
ricadde nel mito dell’ «unità del partito a ogni costo»30. Questo, prevediamo, non sarà di aiuto 
nella lotta contro la burocrazia a Cuba. 

Gli stalinisti, i neostalinisti e la loro progenie di ogni tipo, al fine di rimanere attaccati a 
ogni costo al dogma dell’ «unità del partito comunista», sottolineano ora il fatto che, dopo tutto, 
la direzione stessa del Partito comunista dell’Unione Sovietica ha alla fine avviato una più am-
pia lotta contro la burocrazia e denunciato la maggior parte, se non tutti, i crimini di quella bu-
rocrazia, specialmente quelli commessi sotto Stalin e Brezhnev. Se il partito non ha sempre avu-
to ragione, ha almeno mostrato la sua capacità di autocritica e di avvio di una autoriforma sul 
lungo periodo. 

L’incoerenza di questa posizione è evidente. Per prima cosa la direzione del partito è re-
sponsabile di disastri terribili. Ha commesso crimini terribili per più di mezzo secolo. Forse il 
fatto di riconoscerlo alla fine giustifica il fatto che chi lo aveva capito cinquanta, quaranta o 
trenta anni fa non avrebbe dovuto cercare, in questo mezzo secolo, di prevenire i disastri e di 
lottare contro i crimini, solo per salvaguardare l’unità del partito? 

                                                 
29 Un’analisi eccellente dell’intera tragedia di Grenada è fornita da Laurent Beaulieu, «Trois ans après: les 
leçons de Grenade», Quatrième Internationale, n. 22-23, déc. 1986, pp. 5-26. 
30 «In queste circostanze, una rafforzata sicurezza nel partito e nell’unità attorno al partito è più importan-
te che mai. Parlo dell’unità attorno al partito, al nostro partito e alla nostra interpretazione del partito [sic]. 
I partiti possono fare errori, possono avere delle debolezze, e quello che dobbiamo fare è correggerli, vin-
cerli. Ma chiunque tenti di distruggere la nostra fiducia nel partito, mina le basi della nostra sicurezza, le 
basi della nostra forza. 
Chiunque indebolisce l’autorità del partito indebolirà l’autorità della rivoluzione. Senza partito non ci può 
essere rivoluzione, senza partito non ci può essere socialismo. Senza il partito e la sua autorità, non ci sarà 
alcun progresso. Per questo compito della nostra rivoluzione è dare al partito più e sempre più autorità. I 
suoi membri hanno l’obbligo di vegliare sul prestigio del partito e sulla sua autorità sempre più [sic]» (Fi-
del Castro, «Finché esisterà l’Impero, non potremo abbassare la guardia», intervento del 5 dicembre 1988, 
Granma Weekly Review, 18 dicembre 1988). 
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Oggi all’interno dell’URSS si è compiuto un ciclo. È interessante osservare come buona 
parte della discussione sia tornata ai problemi posti ai primi anni venti, a partire da quelli posti 
da Lenin dal 1922 e a quelli posti dai Centralisti democratici, dall’Opposizione operaia e più 
tardi da Trotsky e dall’Opposizione di sinistra. In questo già ricco dibattito, per ora solo allo 
stadio iniziale, gli stessi dilemmi portano alle stesse angosciose valutazioni31. 

I marxisti rivoluzionari non hanno nulla da temere dal risultato di questo dibattito, qualun-
que sia il peso temporaneo delle idee e delle pressioni revisioniste. Non si tratta solo del formi-
dabile corpus di fatti storici, che si estendono per più di un secolo di lotta di classe in più di ses-
santa paesi, che è largamente a loro favore. Il peso della classe operaia, a partire da quello della 
classe operaia sovietica, è oggi incomparabilmente maggiore di quello che era alla fine degli 
anni venti. In quanto materialisti sappiamo che qualunque sia la forza dei nostri argomenti, que-
sto peso non costituirà un fattore minore nel dettare il risultato di questo dibattito. Per parafrasa-
re un famoso detto della nostra grande Rosa Luxemburg: in questo senso, il futuro è con Lenin e 
Trotsky, ovunque. 
 
Ernest Mandel 
 

                                                 
31 In Unione Sovietica durante l’affaire Boris Yeltsin sono stati usati in modo tragicomico gli stessi ar-
gomenti usati dalla burocrazia nei dibattiti del 1923-28. Il fatto che Yeltsin, primo segretario del Partito 
comunista di Mosca, abbia parlato contro il membro conservatore del Politburo Yegor Ligachev e anche 
criticato Gorbaciov alla riunione del Comitato centrale, fu definito un «terribile crimine contro il partito» 
dagli apparatchiki di Mosca, che lo dimisero dal suo posto. Più tardi, il fatto che criticasse pubblicamente 
Ligachev venne equiparato a un assassinio. 
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1 Introduzione: il leninismo autentico 
 
 
 
 
 

Vladimir Ilic Lenin fu il principale dirigente della prima rivoluzione operaia socialista al 
mondo che, scoppiata in Russia nel 1917, continua a riecheggiare fino ai nostri giorni. I popoli 
di tutto il mondo, desiderosi di por fine all’ingiustizia, alla guerra e all’oppressione, hanno 
guardato con speranza all’esempio dei bolscevichi russi e alle idee di Lenin come guida per le 
lotte di liberazione e di cambiamento sociale nei loro paesi. Come spiegava Lev Trotsky, altro 
leader della rivoluzione bolscevica, «la realizzazione più importante della vita di Lenin fu 
l’organizzazione di un partito capace di portare alla rivoluzione d’Ottobre e dirigere la costru-
zione del socialismo»1. È per questo che uomini e donne rivoluzionari hanno prestato uno spe-
ciale interesse alle posizioni di Lenin sul partito rivoluzionario. 

Dopo il trionfo della rivoluzione bolscevica, Lenin e i suoi compagni volsero la loro atten-
zione al compito di aiutare i rivoluzionari degli altri paesi a mobilitare gli operai e gli oppressi 
per rovesciare il capitalismo su scala globale e stabilire una confederazione cooperativa a livello 
mondiale in cui, come Marx ed Engels avevano scritto nel Manifesto Comunista, «il libero svi-
luppo di ciascuno è la condizione per il libero sviluppo di tutti»2. Ridenominando la propria or-
ganizzazione Partito comunista, i bolscevichi fondarono nel 1919 l’Internazionale comunista per 
realizzare questo obiettivo. 

Milioni di persone provenienti da culture, tradizioni ed esperienze molto diverse, risposero 
all’appello rivoluzionario del bolscevismo e dell’Internazionale comunista. Fra questi James P. 
Cannon, un veterano dell’ala di sinistra del Partito socialista americano e dell’IWW (Operai in-
dustriali del mondo), organizzazione militante e vivace. Cannon collaborò alla fondazione del 
Partito comunista americano nel 1919 e fu uno dei suoi principali dirigenti fino alla sua espul-
sione nel 1928 quando l’Internazionale comunista era sempre più burocratizzata. Tuttavia non 
abbandonò mai le convinzioni rivoluzionarie e in un significativo saggio scritto negli anni ‘60 
continuava a sostenere: 

 
Dalla morte di Engels nel 1895 il più grande contributo all’arsenale del marxismo fu la concezione 

di Lenin del partito d’avanguardia come strumento di organizzazione e direzione della rivoluzione 
proletaria. Questa famosa teoria dell’organizzazione non fu semplicemente, come qualcuno sostiene, 
un prodotto delle particolari condizioni russe del suo tempo, adatto a quelle sole condizioni. Questa 
teoria è radicata in due delle realtà più importanti del ventesimo secolo: l’attualità della lotta dei lavo-
ratori per la conquista del potere, e la necessità di creare una direzione in grado di portare questa lotta 
alla vittoria.  

Lenin, riconoscendo che la nostra epoca è caratterizzata da guerre imperialiste, rivoluzioni proleta-
rie e insurrezioni coloniali, si era deliberatamente proposto all’inizio di questo secolo di formare un 
partito in grado di rivolgere questi cataclismi a vantaggio del socialismo. Il trionfo dei bolscevichi nel-
la sollevazione del 1917, e la durata dell’Unione Sovietica che crearono, attestano la lungimiranza di 
Lenin e i meriti dei suoi metodi di organizzazione. Il suo partito si distingue come il prototipo insupe-
rato di quello che può essere e può fare una direzione democratica e centralizzata dei lavoratori, che si 
basa sui principî marxisti e che li applica con coraggio e abilità.3  

 
Queste posizioni sono state condivise da innumerevoli operai, contadini, studenti e intellet-

tuali di ogni continente. Essi si considerano leninisti perché sono animati dall’ «imperativo ca-
tegorico di rovesciare tutti i rapporti nei quali l’uomo è un essere degradato, assoggettato, ab-
bandonato, spregevole»4. Sono leninisti perché si sono impegnati, in modo molto reale e concre-

                                                 
1 L. D. Trotsky, «Lenin», p. 697. 
2 Karl Marx e Friedrich Engels, Opere, vol. VI, p. 506 [Manifesto del Partito Comunista]. 
3 James P. Cannon, «The Vanguard Party and the World Revolution», p. 349. 
4 Karl Marx e Friedrich Engels, Opere, vol. III, p. 198 [Per la critica della filosofia del diritto di Hegel]. 
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to, a sostituire la tirannia del capitalismo con un socialismo in cui le immense risorse economi-
che della società saranno proprietà comune di tutto il popolo e saranno democraticamente con-
trollate al fine di assicurare il libero sviluppo di ogni persona. 

 
 

1. Cosa non è il leninismo 
 
Le idee di Lenin sul partito rivoluzionario sono state fortemente distorte da diversi tipi di 

commentatori. Può essere utile fare una rassegna di alcune di queste interpretazioni. 
A partire dal trionfo della rivoluzione bolscevica fino ai nostri giorni, gli ideologi liberali e 

conservatori dello status quo capitalista hanno utilizzato risorse immense per diffondere l’idea 
che Lenin e le sue opere, specialmente la sua concezione del partito rivoluzionario, costituisco-
no un’orrenda minaccia per la legge, l’ordine, la dignità umana e la civiltà occidentale. Una del-
le esposizioni più chiare di questo punto di vista è stata offerta dall’ex direttore dell’FBI, J. E-
dgar Hoover. In L’FBI contro il comunismo il capo dell’FBI forniva a milioni di lettori terroriz-
zati questa spiegazione: «per Lenin il partito era il mezzo per giungere alla rivoluzione… Il par-
tito deve essere un gruppo piccolo, rigorosamente controllato e profondamente leale. Fanatici e 
non semplici membri: questo è il segreto. Bisogna vivere, mangiare, respirare e sognare la rivo-
luzione. Se il partito lo esige bisogna mentire, ingannare e anche uccidere. La disciplina deve 
essere rigida senza possibilità di deviazioni. Ogni sbaglio è pagato con la espulsione. Le rivolu-
zioni non si vincono in camicia bianca ma solo con sangue, sudore e torce ardenti… Non biso-
gna però sopravvalutare l’abilità di Lenin, responsabile di aver determinato un periodo storico di 
perversione morale e di perfidia non inferiore a quelli di Gengis Khan e di Attila. Il suo concetto 
della supremazia del partito, basata su una disciplina ferrea e senza scrupoli, ridusse il comuni-
smo a un sistema fanatico e immorale che sbalordì la civiltà occidentale»5. 

Un’interpretazione simile è stata proposta, spesso in forma più sofisticata e accademica, 
anche da vari importanti studiosi e intellettuali, impegnati nella difesa della «civiltà occidenta-
le». Componenti essenziali di questa civiltà sarebbero una miriade di disuguaglianze «inevitabi-
li» e ingiustizie «deplorevoli», per non menzionare l’immenso potere delle grandi imprese e, na-
turalmente, lo slancio aggressivamente filocapitalista della politica estera degli USA. Per quanto 
indubbiamente sinceri, molti di questi ideologi sono stati al soldo, come J. Edgar Hoover, del 
governo statunitense o sono stati partecipi consapevoli di operazioni che, sotto il controllo del 
governo o grazie al finanziamento delle imprese, miravano a generare e a diffondere propaganda 
antiradicale e antirivoluzionaria. Non sono dunque dei commentatori obiettivi in quanto hanno 
un compito da assolvere. Ciononostante le loro interpretazioni falsate hanno avuto un impatto 
sostanziale anche tra chi non condivide il loro particolare impegno nei confronti del potere del 
governo e delle imprese statunitensi6. 

Altre potenti distorsioni derivano da una fonte molto diversa: dal movimento comunista 
stesso. Molte persone attirate ad esso nel corso degli anni hanno assimilato delle interpretazioni 
delle idee di Lenin che hanno ben poco a che vedere con l’effettiva esperienza dei bolscevichi 

                                                 
5 J. Edgar Hoover, L’FBI contro il comunismo, pp. 39, 45. Su Hoover e l’FBI si veda Frank J. Donner, 
The Age of Surveillance: The Aims and Methods of America's Political Intelligence System. 
6 Bertram D. Wolfe, un ex comunista assunto con varie funzioni al Dipartimento di Stato statunitense, 
fornisce un’elaborazione più colta dei temi toccati da Hoover; il suo volume Lenin and the Twentieth 
Century, apparso postumo, si conclude con questa citazione da un articolo di Max Beloff, apparso su En-
counter: «il mondo è un posto più povero, più brutto e più pericoloso grazie al fatto che Lenin è vissuto». 
Una splendida collezione di cultura anticomunista di questo tipo si può trovare in Jeane J. Kirkpatrick 
(ed.), The Strategy of Deception: A Study in World-Wide Communist Tactics. Il patronato e il ruolo guida 
della CIA nei confronti degli intellettuali anticomunisti (con finanziamenti a riviste del tipo Encounter) è 
ben affrontato da Christopher Lasch, The Agony of the American Left, pp. 63-114. Alan Wald, in The New 
York Intellectuals: The Rise and Decline of the Anti-Stalinist Left from the 1930s to the 1980s, fornisce un 
ricco background a questo fenomeno. Importante è anche Noam Chomsky, I nuovi mandarini: gli intellet-
tuali e il potere in America; G. William Domhoff, The Higher Circles: The Governing Class in America, 
pp. 251-175; e Ralph Miliband, John Saville e Marcel Liebman (eds.), The Uses of Anti-Communism (So-
cialist Register 1984). 
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degli anni precedenti il 1917, quando crebbero fino a divenire un partito rivoluzionario. Queste 
persone sono state formate in base alle rigide concezioni divenute dominanti dopo la morte di 
Lenin nel 1924, in altre parole quando l’emergente burocrazia, diretta da Iosif Stalin, cercò di 
consolidare il proprio potere e i propri privilegi all’interno dell’Unione delle Repubbliche So-
cialiste Sovietiche. Il «leninismo» elaborato in questo periodo assunse un peso dominante tra i 
rivoluzionari, ma si rivelò più utile ad accrescere l’autorità del nuovo gruppo dirigente 
nell’Unione Sovietica, che non a ripetere i successi dei bolscevichi tra i popoli degli altri paesi7. 

In quegli anni il corrispondente per il New York Times era Walter Duranty, osservatore a-
cuto e anche un po’ cinico dell’Unione Sovietica che, pur mostrando simpatia per Stalin, con-
servò un atteggiamento distaccato e di certo non rivoluzionario. Egli notò che un crescente nu-
mero di vecchi bolscevichi «stanno mostrando segni di nervosismo, in parte perché vedono che 
lo stalinismo è uno sviluppo del leninismo (come il leninismo fu uno sviluppo del marxismo), e 
sta ssumendo una forma e uno sviluppo suo particolare, in parte perché sono gelosi e allarmati 
dalla crescente predominanza di Stalin». La conclusione di Duranty fu che «quando Lenin morì 
quale essere mortale nella sua ignoranza avrebbe potuto sapere se il figlio prescelto sarebbe sta-
to Stalin o Trotsky? Solo i fatti provarono che… Stalin vinse e Trotsky perse; quindi Stalin, ine-
vitabilmente, era nel giusto e Trotsky sbagliava… Stalin meritò la vittoria perché era il più forte 
e perché le sue politiche erano le più adatte al carattere russo, creando un assolutismo asiatico e 
ponendo gli interessi del socialismo russo davanti a quelli del socialismo internazionale»8. 

Stalin da parte sua presentò il suo «sviluppo del leninismo» come la forma di difesa più 
strenua dei principî leninisti. Al funerale di Lenin intonò religiosamente: «lasciandoci, il com-
pagno Lenin ci ha comandato di tener alto e serbar puro il grande titolo di membro del partito. 
Ti giuriamo, compagno Lenin, che adempiremo con onore il tuo comandamento. Lasciandoci, il 
compagno Lenin ci ha comandato di salvaguardare l’unità del nostro partito come la pupilla dei 
nostri occhi. Ti giuriamo, compagno Lenin, che adempiremo con onore questo tuo comanda-
mento… Lasciandoci, il compagno Lenin ci ha comandato di essere fedeli ai principî 
dell’Internazionale comunista. Ti giuriamo, compagno Lenin, che non risparmieremo la nostra 
vita pur di rafforzare e di estendere l’unione dei lavoratori di tutto il mondo – l’Internazionale 
comunista». Nei fatti, però, Stalin cercò di distruggere politicamente (e alla fine anche fisica-
mente) tutti i comunisti, inclusi alcuni fra i compagni più vicini a Lenin, che mettevano in di-
scussione la sua autorità. Cercò anche da una parte di cacciare dal Partito comunista sovietico e 
dai vari partiti comunisti del mondo chi non era pronto ad abbandonare il «vecchio leninismo» 
del periodo eroico bolscevico e dall’altra di subordinare le aspirazioni rivoluzionarie dei partiti 
aderenti all’Internazionale comunista agli specifici interessi della politica estera dell’Unione 
Sovietica. Arrivò al punto di sciogliere formalmente l’Internazionale comunista durante la se-
conda guerra mondiale per rassicurare i suoi alleati capitalisti. Eppure il commento non solo ti-
pico, ma anche obbligato degli ideologi comunisti del tempo fu che «il partito forma i propri 
quadri nell’intransigenza ideologica bolscevica, li stringe ancora più strettamente al suo Comita-
to centrale leninista, al suo capo e maestro, il compagno Stalin». Ai comunisti di tutto il mondo 
si raccontava che «uno studio della storia del Partito bolscevico è impossibile senza una cono-
scenza delle principali opere del suo fondatore e capo, Lenin, e del suo miglior discepolo, Sta-
lin, che prosegue il suo lavoro»9. 

Il modello organizzativo propagandato in questo periodo, condito con citazioni di Lenin e-
stratte dal loro contesto, sottolineava che «il partito concepito dai bolscevichi è un tutto monoli-
tico». Questa posizione fu elaborata per il movimento comunista mondiale in opere come Gli 
insegnamenti di Lenin sul partito dell’ideologo stalinista V. Sorin e circolò ampiamente 

                                                 
7 Un’utile sintesi di questa fase della storia dell’Unione Sovietica è fornita da Isaac Deutscher, La rivolu-
zione incompiuta: 1917-1967 e da E. H. Carr, La rivoluzione bolscevica: 1917-1923. 
8 Walter Durranty, I Write as I Please, pp. 262, 273, 274. 
9 L’orazione di Stalin è riportata in E. H. Carr, La morte di Lenin: l'interregno, 1923-1924, p. 325. Un bi-
lancio parziale del suo «adempimento» è stato steso da Roy A. Medvedev, Lo stalinismo. Le valutazioni 
positive di Stalin sono tratte da N. Popov, Outline History of the Communist Party of the Soviet Union, 
vol. 2, p. 435 e vol. 1, p. v. 
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nell’Internazionale comunista dei primi anni ‘30. Riportiamo un illuminante stralcio di 
quest’opera: 

 
Il partito è governato dai dirigenti. Se il partito è l’avanguardia della classe lavoratrice allora i diri-

genti sono le postazioni avanzate di questa avanguardia… La caratteristica specifica del Partito comu-
nista è la sua più stretta disciplina, cioè l’osservanza incondizionata e precisa da parte di tutti i membri 
del partito di tutte le direttive provenienti dalle loro organizzazioni di partito… Il partito dev’essere 
sicuro che ciascuno dei suoi membri farà ciò che il partito dice loro di fare, anche se non sono 
d’accordo… La disciplina, ferma e inflessibile, è necessaria non solo in periodi di lavoro clandestino e 
di lotta allo zarismo, non solo durante la guerra civile, ma anche in periodi pacifici… Più stretta è la 
disciplina, più forte è il partito, più è pericoloso per i capitalisti.10 

 
Questa versione dirigista del leninismo permise di superare il pericolo costituito dai rivolu-

zionari che mantenevano uno spirito critico e che mettevano in discussione la politica portata 
avanti dalla direzione stalinista del movimento comunista. Ma aveva ben poco in comune con 
l’organizzazione che aveva compiuto la prima rivoluzione socialista mondiale. Ciononostante 
continua ad esercitare un’influenza sui leninisti del nostro tempo. L’opuscolo Gli insegnamenti 
di Lenin sul partito, per esempio, fu ristampato negli anni ‘70 da ex attivisti della «nuova sini-
stra» che, influenzati dalle rivoluzioni cinese e vietnamita, ritenevano che «un nuovo partito 
comunista è essenziale per il movimento rivoluzionario negli Stati Uniti». Molti rivoluzionari in 
tutto il mondo hanno confuso questa interpretazione distorta del leninismo con il leninismo au-
tentico. 

I lettori più attenti avranno notato che la descrizione del leninismo degli anticomunisti e 
quella degli stalinisti hanno molto in comune. A volte si incrociano addirittura come nel caso di 
Wolfgang Leonhard, funzionario stalinista e lettore all’Accademia Politica Karl Marx del Parti-
to comunista tedesco che abbandonò la Germania dell’Est nel 1949 per diventare un commenta-
tore critico del comunismo. A differenza di altri che vissero simili rotture con l’esperienza co-
munista, Leonhard non passò, però, a un orientamento aspramente reazionario e continuò ad a-
derire a quello che lui chiamava il marxismo umanista. Eppure ecco come descrisse la posizione 
di Lenin: «la dottrina di Lenin sulla questione del partito, anziché considerare una struttura or-
ganizzata democraticamente, che rappresenti gli interessi di tutti i lavoratori tramite un libero 
confronto, prevede una élite diretta da rivoluzionari di professione, organizzata sulla base del 
centralismo democratico, con una ristretta libertà di discussione, e con un alto grado di dedizio-
ne da parte dei propri membri, che devono operare in unità e a ranghi serrati per poter dirigere la 
classe operaia»11. Non deve sorprendere, quindi, se la conclusione di molti rivoluzionari è stata 
che se questo è il leninismo, il leninismo non fa per loro. 

All’interno del movimento socialista inteso in senso largo c’è un settore che ha particolar-
mente contribuito a diffondere la convinzione che il leninismo sia fondamentalmente autoritario. 
È la corrente dei socialisti moderati, della socialdemocrazia successiva al 1917, che spesso si 
autodefiniscono «socialisti democratici» per distinguersi dal «comunismo autoritario». Tendono 
da una parte a concepire la democrazia come politica fondata sulle elezioni all’interno di un si-
stema capitalista e dall’altra a favorire un intervento riformista a livello legislativo, per elimina-
re gradualmente i mali del capitalismo. Si ritengono affini ai socialisti moderati russi rivali di 
Lenin. In molti paesi costituiscono dei partiti di massa (per esempio il Partito laburista in Gran 
Bretagna, il Partito socialista in Francia o il Partito socialdemocratico in Germania) e a volte 
hanno ricoperto incarichi di potere portando avanti delle riforme sociali positive, ma senza mai 
cercare di rovesciare il capitalismo. Il loro presente orientamento negli USA è, secondo Michael 
Harrington dei Socialisti democratici americani (DSA), quello per cui la «socialdemocrazia sta-
tunitense» è un «movimento di massa invisibile», fondato sull’alleanza tra i liberali e i lavorato-
ri nel Partito democratico, il cui «programma tende alla democratizzazione dell’economia e del-
la società». È naturale che chi si riconosce in questa posizione trovi intollerabile l’insistenza 
                                                 
10 V. Sorin, Lenin’s Teachings About the Party, pp. 7, 30, 32, 37. La definizione del bolscevismo come 
«monolitico» è in N. Popov, Outline History of the Communist Party of the Soviet Union, vol. 2, p. 202. 
11 Wolfgang Leonhard, Three Faces of Marxism: The Political Concepts of Soviet Ideology, Maoism and 
Humanist Marxism, p. 57. 
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«dogmatica» di Lenin sull’impossibilità di eliminare gradualmente e pacificamente il capitali-
smo. Tendono a riproporre, con vari gradi di sofisticazione, l’interpretazione avanzata per molti 
anni dal Partito socialista americano, predecessore del DSA, diretto allora da Norman Thomas. 
Thomas dipingeva il leninismo come «un dogmatismo autoritario che pretende di essere scienti-
fico». Nel 1931 spiegò che il partito di Lenin era «organizzato secondo una disciplina di tipo 
militare che esigeva dai propri membri un’obbedienza cieca degna dei gesuiti». Venti anni dopo 
ribadiva che «nella teoria di Lenin il partito dev’essere un gruppo risoluto, impegnato a servire 
gli interessi dei lavoratori e dei contadini, interessi che capisce meglio della massa dei diretti in-
teressati». Sostenendo che la politica di Stalin altro non era se non la continuazione 
dell’impegno leninista per il «trionfo finale del comunismo su scala mondiale», Thomas scrisse 
che Stalin «enfatizzò l’adozione compiuta da Lenin di ogni tattica, compresa la violenza e 
l’inganno, per raggiungere quell’obiettivo»12. Questa interpretazione del leninismo, significati-
vamente simile a quella degli apologeti di Stalin e a quella dei sostenitori del capitalismo fu 
ampiamente diffusa anche dagli ex esponenti della nuova sinistra aderenti al «socialismo demo-
cratico», pur senza condividere l’adesione di Norman Thomas alla politica della guerra fredda 
degli USA. 

Recentemente si è affermata una nuova fonte di interpretazione distorta del leninismo. Tra 
i nuovi studiosi occidentali della storia dell’Unione Sovietica c’è una corrente innovatrice che 
pur avendo prodotto dei validi lavori di ricerca, ha nel contempo avviato quello che Sheila Fi-
tzpatrick delicatamente definisce «un approccio meno giudicante» nei confronti dell’era di Sta-
lin. Questi studiosi sono simili, per temperamento e per certe loro posizioni, ad alcuni fra i primi 
ammiratori di Stalin, come Walter Duranty, ma tendono nel contempo a mantenere le distanze. 
Scrive la Fitzpatrick: «in molti aspetti del pensiero bolscevico… vi era una vena di idealismo e 
di utopia», ma aggiunge che «non vi è dubbio che tutte le rivoluzioni riuscite abbiano questa ca-
ratteristica: i rivoluzionari devono essere guidati dall’entusiasmo e da una speranza irrazionale, 
altrimenti finiscono col credere, secondo il buon senso comune, che i rischi e i costi della rivo-
luzione superano i possibili benefici». Fugacemente si chiede se «in qualche senso cosmico ne 
valse la pena», ma subito si ritira affermando che questo è «un terreno pericoloso per lo storico» 
che dovrebbe limitarsi a determinare semplicemente «quello che appare sia successo e come si 
accorda con quel che ne segue»13. 

Partendo da questa posizione la Fizpatrick spassionatamente riassume il significato della 
rivoluzione russa come «terrore, progresso e mobilità verso l’alto». Con quest’ultima espressio-
ne si riferisce alle molte migliaia di lavoratori che si elevarono sopra la propria classe divenendo 
burocrati di livello relativamente alto nella fase post-rivoluzionaria (cosa che lei considera come 
una forma di perversa e mancata realizzazione dell’obiettivo rivoluzionario socialista di portare 
la classe operaia al potere). Con «progresso» presumibilmente si riferisce al balzo in avanti 
compiuto verso l’industrializzazione e la modernizzazione, all’eliminazione dell’ordine semi-
feudale zarista arretrato e inefficiente, all’istituzione di un’economia pianificata (nonostante le 
distorsioni burocratiche), ai grandi passi avanti compiuti nella diffusione dell’educazione e della 
sanità per tutti e così via. Con il termine «terrore», infine, si riferisce al travaglio e alla distru-
zione di milioni di vite, alla violenza e alla coercizione subite dai contadini e dagli operai duran-
te la «rivoluzione dall’alto» della collettivizzazione e dell’industrializzazione sotto Stalin, le 
purghe e i campi di lavoro così come altre misure autoritarie. La Fitzpatrick sostiene che c’erano 
«importanti elementi di continuità che legavano la rivoluzione di Stalin a quella di Lenin» e che 
un elemento di tale continuità fu che «Stalin usò metodi leninisti contro i suoi oppositori» (qui 
torna in mente Duranty che aveva scritto: «Stalin non è meno marxista di quanto lo fu Lenin, 
che non permise mai al marxismo di accecarlo quando vi era un’opportunità da cogliere… 
Quando Lenin iniziava una battaglia, che le armi fossero parole o proiettili, non mostrò mai al-

                                                 
12 Michael Harrington, Socialism, p. 329; Norman Thomas, America’s Way Out: A Program for Democ-
racy, pp. 70, 75-76; Norman Thomas, A Socialist’s Faith, pp. 39, 41. 
13 Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution: 1917-1932, p. 5; Id., La rivoluzione russa, p. 139; Id., The 
Russian Revolution: 1917-1932, p. 9. 
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cuna pietà per i propri oppositori». Perciò Stalin seguì Lenin nella «brutalità nel perseguimento 
del fine, arrivando all’obiettivo prefissato senza riguardo a sacrifici e sofferenze»)14. 

Questo approccio incide ovviamente sull’interpretazione che si dà della natura del partito 
leninista. Perciò ecco la Fitzpatrick suggerire che «l’avversione di Lenin per le organizzazioni di 
massa più aperte, che tolleravano dissensi e spontaneità più ampie, non fosse solamente un e-
spediente, ma riflettesse in realtà una innata tendenza autoritaria del leader», per poi aggiungere 
che «Lenin in genere insisteva perché si facesse a modo suo». Il partito bolscevico, conclude la 
studiosa, «era un partito con tendenze autoritarie, e aveva sempre avuto un leader forte, secondo 
gli avversari di Lenin, persino dittatoriale. La disciplina e l’unità del Partito erano sempre state 
messe in primo piano. Prima del 1917, i bolscevichi che si trovavano in disaccordo con Lenin su 
qualche questione importante, in genere lasciavano il Partito. Fra il 1917 e il 1920, Lenin dovet-
te affrontare il dissenso interno, anche da parte di frazioni organizzate, ma sembrava considerare 
tutto ciò una situazione anormale e seccante, e infine… la eliminò con grande fermezza»15. 

Vedremo in seguito come questa interpretazione non corrisponda alla realtà storica. Altri 
studiosi più acuti sostengono che la continuità tra Lenin e Stalin «poggi[a] su una serie di for-
mulazioni, concetti e interpretazioni discutibili… [e] oscura il problema invece di chiarirlo», per 
dirla con le parole di Stephen Cohen16. E. H. Carr ha cercato di dimostrare, invece, la fondamen-
tale discontinuità sostenendo questa tesi:  

 
Il Manifesto Comunista riconosce il ruolo di direzione esercitato dai comunisti in quanto membri 

del proletariato e dei partiti proletari con piena coscienza di classe. Ma una condizione della rivolu-
zione proletaria era che la coscienza comunista si diffondesse nella maggioranza dei lavoratori… La 
concezione di Lenin del partito come avanguardia della classe contiene elementi élitisti assenti dagli 
scritti di Marx e fu il prodotto di un periodo in cui gli scrittori politici rivolgevano sempre più la loro 
attenzione al problema delle élites. Il partito doveva dirigere e ispirare la massa dei lavoratori; i suoi 
aderenti dovevano rimanere poco numerosi e attentamente selezionati. Sarebbe comunque un errore 
supporre che Lenin considerasse la rivoluzione come cosa fatta da una minoranza. Il compito di diri-
gere le masse, se ben comprendiamo, non era un compito di indottrinamento, di creazione di una co-
scienza altrimenti assente, ma di evocazione di una coscienza latente; e questa coscienza latente delle 
masse era una condizione essenziale della rivoluzione. Lenin non credeva assolutamente in una rivo-
luzione dall’alto… Dopo la morte di Lenin, i successori di Lenin non ebbero la capacità o la pazienza 
di evocare quelle misure per la coscienza e il supporto di massa di cui Lenin si era preoccupato nel pe-
riodo della rivoluzione e della Guerra Civile e presero la scorciatoia – la tentazione sempre latente in 
una élite - di imporre la loro volontà, con misure che facevano sempre più ricorso alla nuda forza sulla 
massa della popolazione e sulla massa del partito… Il problema, che Lenin affrontò sempre e che Sta-
lin liquidò sprezzantemente, di riconciliare l’élite della direzione con la democrazia di massa, è emer-
so come un problema chiave nell’odierna Unione Sovietica.17 

 
Questo approccio generale, al di là delle imperfezioni che si possono riscontrare nelle for-

mulazioni specifiche di Carr, coglie aspetti importanti della realtà storica che permettono di av-
vicinarsi in modo differente e più penetrante alla questione del funzionamento e dell’effettiva 
struttura organizzativa del partito bolscevico. Moshe Lewin riferisce che  

 
il leninismo, in quanto una delle varianti russe del marxismo, e precisamente quella elaborata da 

Lenin, costituì il patrimonio comune dei bolscevichi che si erano formati ideologicamente prima della 
rivoluzione, e che conservarono un’apertura mentale e una flessibilità istituzionale nel perseguimento 
del confronto tra idee diverse, particolarmente, ma non esclusivamente, nelle aree della strategia e del-
le tattiche che formavano il nucleo essenziale del leninismo. È importante ricordare che il bolscevismo 
era stato scosso da un gran numero di dibattiti interni già prima del 1917, e che esso era vissuto in un 
ambiente caratterizzato dalla presenza di numerosi partiti, specialmente dopo la rivoluzione del 1905, 
e in fin dei conti anche dopo la presa del potere, almeno fino al 1920. A cominciare dalla rivoluzione 

                                                 
14 Id., pp. 8, 3; Walter Durranty, I Write as I Please, p. 274. 
15 Sheila Fitzpatrick, La rivoluzione russa, pp. 55, 174-175, 148. 
16 Stephen Cohen, «Bolscevismo e stalinismo», p. 686. 
17 E. H. Carr, «Marx-Lenin-Stalin», in Richard Pipes (ed.), Revolutionary Russia: A Symposium, pp. 371-
372, 373. 
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di febbraio, in particolare, e fino alla proibizione delle frazioni sancita al X congresso del partito nel 
marzo 1921, numerosi schieramenti e diverse tendenze, frazioni e piattaforme – presentate prima e du-
rante i congressi – convissero all’interno del partito. Tutto ciò, lungi dall’essere «tollerato», costituiva 
il suo normale e universalmente accettato modus operandi.18 

 
Sarà questo leninismo autentico, qualitativamente diverso dalle grottesche distorsioni del 

leninismo che circolano diffusamente, l’oggetto della nostra ricerca. 
 
 

2. Le fasi di sviluppo di un organismo vivente 
 
Come ogni altro organismo vivente, l’organizzazione bolscevica fu caratterizzata da un in-

sieme particolare di tensioni sia al suo interno, sia con la più ampia realtà sociale del paese. 
Queste tensioni garantirono all’organizzazione vivacità e dinamismo, facendola passare attra-
verso fasi anche molto diverse di sviluppo. Solo una lettura di questo tipo ci permette di com-
prendere adeguatamente l’organizzazione come forza rivoluzionaria. Il pensiero di Lenin sul 
partito rivoluzionario rifletteva e nel contempo era parte di questa evoluzione: non deve quindi 
essere affrontato come un qualcosa di ben definito e a sé stante. È sicuramente vero che la con-
cezione leninista del partito è animata da alcuni principî essenziali e da un approccio metodolo-
gico definito; così come è vero che esiste una continuità di fondo nelle posizioni 
sull’organizzazione dagli anni ‘890 al 1917 e oltre. Ma contemporaneamente vi furono impor-
tanti mutamenti nel pensiero di Lenin, derivanti dall’accumulazione delle esperienza e 
dall’impatto dei cambiamenti intervenuti nel contesto delle attività dei bolscevichi. 

L’incapacità di riconoscere questo aspetto dialettico del leninismo è un problema potenzia-
le anche tra i rivoluzionari che colgono la distinzione tra leninismo autentico e stalinismo. I 
principî organizzativi del leninismo vengono visti come uno schema organizzativo definito. 
Questo schema tipicamente implica una rigidità organizzativa vincolante che costituirebbe «il 
centralismo leninista e la disciplina del partito». Capita che dei dirigenti «leninisti» cerchino di 
imporre questa visione ai membri del partito, spesso in modo inflessibile e senza riguardo per 
l’effettiva situazione in cui operano. Ciò è contrario al metodo di Lenin e ha avuto in più occa-
sioni un effetto distruttivo sui gruppi di sinistra che glorificano un «leninismo» astratto (e quindi 
non leninista). Forse può andar bene per il consolidamento di un piccolo gruppo settario, ma 
impedisce il processo di costruzione di un partito operaio capace di condurre una lotta vittoriosa 
per il socialismo19. 

La presente ricerca intende riscoprire il reale significato dei principî organizzativi di Lenin, 
inserendoli nell’ambito specifico del movimento socialista rivoluzionario russo. Inizialmente 
l’espressione organizzata del movimento fu il Partito operaio socialdemocratico russo (POSDR) 
e in particolar modo la sua frazione bolscevica tra il 1903 e il 1912; poi si concentrò nel Partito 
bolscevico, rinominato Partito comunista russo dopo il 1917. All’interno di questo contesto si 
possono individuare sei diverse fasi di sviluppo della visione leninista dell’organizzazione tra il 
1900 e il 1923. 

 
1. 1900-1904. Lenin e altri marxisti combattono per consolidare all’interno del POSDR il 

programma rivoluzionario e la concezione dell’organizzazione centralizzata esposti dal giornale 
Iskra. Gli iskristi e il POSDR si dividono in due frazioni aspramente contrapposte: una detta 
maggioritaria e l’altra minoritaria (bolscevichi/menscevichi); i bolscevichi di Lenin sostengono 
un orientamento marcatamente centralista e inflessibilmente rivoluzionario. In questa fase il 
POSDR è per lo più costituito da intellettuali radicali; vi aderisce una piccola minoranza operaia 
ed ha una base molto debole fra i proletari. 

2. 1905-1906. La sollevazione rivoluzionaria del 1905 coglie sia i bolscevichi che i men-
scevichi di sorpresa. Ambedue le frazioni sono trascinate dall’entusiasmo rivoluzionario degli 
operai. Il centralismo di Lenin ne risulta temperato, in quanto comprende che una maggiore 

                                                 
18 Moshe Lewin, Storia sociale dello stalinismo, pp. 202-203. 
19 Per un approfondimento di questo punto si veda il capitolo finale. 
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flessibilità e delle norme più democratiche possono aiutare il radicamento del POSDR in una 
classe operaia sempre più radicale. Si profila una convergenza tra le frazioni e gli orientamenti 
dei bolscevichi e dei menscevichi. 

3. 1907-1912. La sconfitta dell’ondata rivoluzionaria e il trionfo della reazione distruggono 
la base di massa del POSDR in Russia. Nella nuova situazione politica i bolscevichi e i mensce-
vichi si separano nuovamente per delle fondamentali differenze programmatiche, già visibili nel 
1905. Per rovesciare lo zarismo, i menscevichi puntano sull’alleanza tra la classe operaia e la 
borghesia «progressista», mentre i bolscevichi sostengono un’alleanza rivoluzionaria tra operai 
e contadini. Tra i menscevichi si rafforza la spinta a liquidare il partito operaio rivoluzionario in 
organizzazioni riformiste del lavoro. Tra i bolscevichi cresce, invece, una spinta settaria di ultra-
sinistra che minaccia di condurli a una linea astensionista rispetto alle opportunità di prendere 
parte alla lotta di classe in corso. Lenin combatte ferocemente sia i liquidatori che gli astensioni-
sti. Caccia questi ultimi dalla frazione bolscevica e cerca di cacciare i liquidatori dallo stesso 
POSDR. Molti tra i menscevichi non liquidatori e alcuni tra i bolscevichi non astensionisti te-
mono che Lenin sia troppo «duro», e cercano una «conciliazione» tra le parti per preservare 
l’unità del POSDR. Lenin provoca una scissione organizzativa decisiva e con la propria frazione 
costituisce un partito, il Partito operaio socialdemocratico russo (bolscevichi). 

4. 1912-1914. Il Partito bolscevico, unificato sulla base di un programma rivoluzionario di 
lotta di classe, si afferma a scapito di ciò che rimane del POSDR non bolscevico, soprattutto di 
fronte all’importante nuova ondata di militanza della classe operaia.  

5. 1914-1917. Lo scoppio della prima guerra mondiale trasforma la crescente ondata mili-
tante in isteria patriottica e carneficine. I bolscevichi e la minoranza dei menscevichi internazio-
nalisti si oppongono con forza allo sforzo bellico russo e vengono selvaggiamente repressi. I ri-
formisti e la maggioranza dei menscevichi, favorevoli alla guerra, riescono ad assumere una po-
sizione dominante nel movimento operaio. 

6. 1917-1923. La devastazione della prima guerra mondiale ha un impatto profondamente 
radicalizzante sulle masse russe, e il regime zarista, gravemente indebolito, viene travolto da 
un’insurrezione rivoluzionaria spontanea. Nella nuova e labile situazione i riformisti e i men-
scevichi vacillanti vengono nuovamente superati dal Partito bolscevico, capace di dirigere le 
masse alla rivoluzione socialista. Gli effetti della guerra mondiale, della guerra civile, del blocco 
e degli interventi stranieri provocano il collasso economico e la disintegrazione della classe ope-
raia come forza politica. I bolscevichi si sentono obbligati ad adottare misure sempre più restrit-
tive, sia all’interno del partito sia nel paese nel suo complesso, in attesa del trionfo socialista ri-
voluzionario nell’occidente industrialmente avanzato che metterà fine al disperato isolamento 
della loro nazione impoverita e sanguinante. 

 
Questa presentazione molto sintetica delle sei fasi del «leninismo sotto Lenin» indica mol-

to brevemente i vari e variabili contesti in cui vanno inserite e comprese le diverse e, a volte in 
apparenza contraddittorie, posizioni di Lenin sulla questione organizzativa. Ci sono degli ovvi 
elementi generali che vanno tenuti presenti riguardo alla situazione della Russia zarista: 
l’arretratezza economica, la predominante componente contadina, le peculiarità dello sviluppo 
capitalista russo e la politica repressiva dell’assolutismo zarista. Quest’ultimo fattore soprattutto 
costrinse i rivoluzionari russi a sviluppare forme organizzative adatte al lavoro clandestino e alla 
politica in esilio. Ciò comportò delle scelte, all’interno del «leninismo di Lenin», che hanno una 
rilevanza limitata per i rivoluzionari che operano in altri contesti (per esempio in quelle che 
vengono definite a volte le «democrazie capitaliste avanzate»). 

Certi aspetti dell’orientamento organizzativo leninista, tuttavia, hanno un’applicabilità uni-
versale. Uno di questi è il primato assoluto del programma rivoluzionario - i principî, l’analisi 
generale, gli obiettivi, gli orientamenti tattici e strategici che possono portano la lotta di classe 
alla sua conclusione socialista. Un altro è il concetto del partito rivoluzionario di avanguardia, 
costituito solo da militanti dediti al programma rivoluzionario. Tale partito non cerca di acco-
gliere nelle sue fila l’intera classe operaia, ma cerca piuttosto di interagire con essa per influen-
zarla in direzione rivoluzionaria (ovviamente per far ciò il partito di avanguardia deve essere co-
stituito prevalentemente da esponenti della classe operaia, ma devono essere elementi della clas-
se operaia militanti e rivoluzionari). Inoltre centralismo e democrazia devono essere combinate 
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in modo tale da rendere il partito di avanguardia il più efficace possibile nell’applicazione del 
programma rivoluzionario alla viva realtà. Dato il carattere complesso, dinamico e sempre va-
riabile della realtà è necessario essere flessibili nel determinare il peso da attribuire alla demo-
crazia e al centralismo nelle diverse situazioni e nei vari periodi. 

 
Per seguire davvero il metodo di Lenin i rivoluzionari devono essere preparati ad applicare 

questo orientamento creativamente, a seconda delle loro diverse situazioni specifiche, e devono 
essere innovativi quanto Lenin. Nelle pagine che seguono ci concentreremo su come ciò si rea-
lizzò in Russia, ponendo maggiore attenzione agli anni che portarono alla vittoria della classe 
operaia nel 1917. 
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2 Il contesto delle iniziali prospettive organizzative  
di Lenin 

 
 
 
 
 
Allo scadere del secolo la Russia era un vasto paese in fermento lacerato da profonde con-

traddizioni. La grande maggioranza della popolazione russa era costituita da contadini senza ter-
ra o da proprietari di modesti poderi, da poco liberati dalla schiavitù e ancora oppressi dalla po-
tente nobiltà terriera. Al tempo stesso un drammatico processo di industrializzazione e di urba-
nizzazione andava creando un’instabile classe operaia, soggetta ad abominevoli condizioni di 
vita e di lavoro. I nuovi capitalisti, per quanto sempre più importanti, rimanevano solo dei par-
tner minori all’interno della classe dirigente russa ancora semifeudale. Il governo dello zar era 
apertamente autocratico e manteneva in uno stato di oppressione sia operai, contadini e intellet-
tuali, sia le minoranze nazionali e religiose. L’autocrazia poteva contare su di un apparato re-
pressivo che andava dalle fiere unità militari speciali dei cosacchi a cavallo alle vasti reti della 
polizia segreta e delle spie, dalla censura burocratica ai campi di prigionia siberiani. La repres-
sione non riusciva, però, ad eliminare le crescenti tensioni determinate dalla dinamica tra la mo-
dernizzazione capitalista e la rigidità zarista. Secondo la sintesi di uno storico, «la fluidità della 
società russa e le frustrazioni accumulate… la resero un naturale terreno fertile per i rivoluzio-
nari. Venne presto a crearsi una combinazione instabile, con lavoratori sfruttati, contadini dispe-
rati e intellettuali arrabbiati. Per scatenare l’esplosione servivano solo un’ideologia e un governo 
irremovibile. Il sistema zarista offrì l’ultimo e Karl Marx il primo»1. Tutto ciò non accadde in 
un giorno, ma in seguito a un processo decennale. 

Negli anni ‘90 del secolo scorso Lenin (il cui vero nome era Vladimir Ilic Ulyanov) era 
uno degli «intellettuali arrabbiati» che si avviavano a diventare dei «rivoluzionari di professio-
ne». Molti hanno trovato un po’ inquietante questa definizione, ma Trotsky ne ha colto il suo 
vero significato nella descrizione che segue:  

 
Un rivoluzionario di professione è una persona che si dedica completamente al movimento dei lavo-

ratori, accettando la condizione di illegalità e di forzata cospirazione. Non è compito da tutti e in ogni 
caso non certo dei peggiori. Il movimento dei lavoratori nel mondo civile conta molti funzionari e po-
litici professionali; la preponderante maggioranza di questa casta si nota per il suo conservatorismo, 
egotismo e per la sua meschinità mentale e vive non per quel movimento, ma alle sue spese. Ma in pa-
ragone col solito burocrate del movimento dei lavoratori dell’Europa e dell’America, il rivoluzionario 
professionale russo presenta un aspetto assai più attraente. 

La giovinezza della generazione rivoluzionaria coincise con la giovinezza del movimento operaio. 
Era l’epoca dei giovani dai 18 ai 30 anni. I rivoluzionari che avevano più di quest’età erano pochi e 
sembravano vecchi. Il movimento non era ancora infetto di arrivismo e viveva sorretto dalla fede 
dell’avvenire nello spirito del sacrificio di se stessi. Non c’erano ancora né «routine», né formule de-
finite, né gesti teatrali, né trucchi oratori preparati e noti. La lotta era naturalmente drammatica, oscura 
e scomoda. Le stesse parole «Comitato», «Partito», erano ancora nuove, spiravano un’aura di prima-
verile freschezza e suonavano ai giovani come un’inquietante e attraente melodia. Chi entrava in 
un’organizzazione clandestina sapeva che la prigionia e poi l’esilio lo aspettavano. L’ambizione mag-
giore era di lavorare il più a lungo possibile prima dell’arresto; di comportarsi con fermezza davanti ai 
gendarmi; di alleviare, nella misura del possibile, le responsabilità dei propri compagni; di leggere, in 
carcere, il numero possibilmente maggiore di libri; di fuggire il più presto dall’esilio all’estero; di ac-
quistare cultura laggiù e di ritornare poi all’attività rivoluzionaria in Russia. 

                                                 
1 John M. Thompson, Revolutionary Russia: 1917, pp. 4-5. Sulle condizioni di vita della classe operaia in 
questo periodo si veda Victoria E. Bonnell (ed.), The Russian Worker: Life and Labor Under the Tsarist 
Regime e della stessa autrice Roots of Rebellion: Workers' Politics and Organizations in St. Petersburg 
and Moscow, 1900-1914, pp. 20-72; Laura Engelstein, Moscow, 1905: Working-Class Organization and 
Political Conflict, pp. 1-72, e Iu. I. Kir’ianov, «On the Nature of the Russian Working Class». 
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I rivoluzionari di professione credevano a quel che insegnavano. Essi non potevano aver altro incen-
tivo per avviarsi sulla strada di quel Calvario. La solidarietà davanti alla persecuzione non era una 
vuota parola ed era rafforzata dal disprezzo per la viltà e la diserzione. «Ripassando nella mia mente 
l’insieme dei compagni che ebbi l’occasione di incontrare» scrive Evgenia Levìtzkaja, parlando del 
sottosuolo di Odessa negli anni 1901-1907, «io non posso ricordare un solo atto reprensibile, sprege-
vole, un solo inganno o menzogna. C’erano differenze di parti e d’opinioni. Ma niente di più. Ognuno 
cercava di sorvegliarsi moralmente, diventava più cortese e migliore in questa amichevole famiglia». 
Odessa, certo, non era un’eccezione. I giovani e le ragazze che si dedicavano interamente al movimen-
to rivoluzionario senza chiedere nulla in compenso non erano i peggiori rappresentanti della loro ge-
nerazione. L’ordine dei «rivoluzionari di professione» non può sfigurare paragonato con qualsiasi al-
tro gruppo sociale.2 

 
Questo era l’ambito in cui Lenin divenne attivo e nel quale assunse una posizione di autori-

tà a partire dal 1893, quando arrivò a San Pietroburgo, fino al 1898 quando fu fondato il Partito 
operaio socialdemocratico russo. La compagna di Lenin, N. K. Krupskaya, ha sottolineato 
l’importanza di quel periodo: «questo periodo pietroburghese dell’attività di Ilic fu un’epoca di 
lavoro eccezionalmente importante, benché non molto appariscente… Fu durante questa oscura 
attività a Pietroburgo che maturò in Ilic il capo delle masse operaie»3. Se astraiamo la visione 
dell’organizzazione di Lenin dallo sfondo politico di quei primi anni diviene impossibile com-
prenderne il reale significato. Considereremo quindi, innanzitutto, cosa fece Lenin in questo pe-
riodo di formazione. Poi ci occuperemo dell’orientamento politico a cui si dedicò e cercheremo 
di conoscere, almeno in parte, la classe operaia in cui riponeva così tanta speranza. A questo 
punto saremo maggiormente in grado di comprendere i principî organizzativi derivanti 
dall’orientamento programmatico (pratico-politico) di Lenin. 

 
 

1. Le dimensioni dell’attività di Lenin 
 

In varie città russe dei primi anni ‘90 del secolo scorso erano presenti dei circoli di studio 
marxisti, composti per lo più da studenti e intellettuali. Quando Lenin si trasferì a San Pietro-
burgo, all’età di 23 anni, era già conosciuto nell’ambito dei circoli rivoluzionari come «marxista 
molto erudito». Tra i giovani rivoluzionari della Lega per la Lotta di San Pietroburgo Lenin 
combatté con successo contro una concezione del marxismo che la Krupskaya in seguito discus-
se nelle sue memorie: «i suoi rappresentanti concepivano il processo dello sviluppo sociale co-
me qualcosa di meccanico e di schematico. La funzione delle masse, il compito del proletariato, 
scomparivano completamente in questa concezione dello sviluppo sociale. La dialettica rivolu-
zionaria del marxismo veniva spazzata via e di essa rimanevano sole le “fasi di sviluppo” sche-
matiche e senza vita». Lenin considerava che «questa concezione “meccanicistica” contrastava 
con lo spirito vivente del marxismo». Krupskaya ricorda che «tutto il suo modo di argomentare 
rivelava il vero marxista, il quale concepisce ogni fenomeno in un dato ambiente concreto e nel 
suo sviluppo», e che anche una questione apparentemente astratta «la collegava con gli interessi 
delle masse»4. 

Soffermiamoci sulle qualità del marxismo di Lenin. Egli riteneva che «l’avere indirizzato il 
socialismo verso la fusione col movimento operaio è il maggior merito di K. Marx e F. Engels», 
perché il precedente «distacco esistente fra movimento operaio e socialismo rendeva deboli en-
trambi, ostacolandone lo sviluppo: le dottrine dei socialisti, non essendo fuse con la lotta ope-
raia, rimanevano mere utopie, pii desideri senza alcuna influenza sulla vita reale; il movimento 
operaio restava un fenomeno ristretto, frazionato, non assumeva importanza politica, non era il-
luminato dalla scienza d’avanguardia del suo tempo». Di conseguenza il compito della social-
democrazia «[era] di introdurre nel movimento operaio spontaneo determinati ideali socialisti, 

                                                 
2 Lev Trotsky, Stalin, pp. 78-79. Si veda anche La madre di Maxim Gorky per una vivida descrizione let-
teraria del primo movimento marxista russo a livello dei militanti di base. 
3 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 24. Un importante studio dello sviluppo di Lenin fino a que-
sto periodo cruciale è Lev Trotsky, Il giovane Lenin. 
4 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, pp. 11-12. 
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di legarlo a convinzioni socialiste, le quali devono essere al livello della scienza moderna, di le-
garlo a una lotta politica sistematica per la democrazia quale mezzo per attuare il socialismo, di 
fondere, in una parola, questo movimento spontaneo in un tutto indissolubile con l’attività di un 
partito rivoluzionario». Lenin vedeva la teoria di Marx come «la prima a trasformare il sociali-
smo da utopia a scienza e a tracciare il cammino da seguire, sviluppando ulteriormente questa 
scienza ed elaborandola in tutti i suoi particolari… Essa ha chiarito il vero compito di un partito 
socialista rivoluzionario: non elaborazione di piani per riorganizzare la società, non prediche ai 
capitalisti e ai loro reggicoda sul modo di migliorare la situazione degli operai, non organizza-
zione di congiure, ma organizzazione della lotta di classe del proletariato e direzione di questa 
lotta, il cui scopo finale è la conquista del potere politico da parte del proletariato e 
l’organizzazione della società socialista». E aggiungeva che «difendere una teoria che, per pro-
pria intima convinzione, si ritiene giusta dagli attacchi infondati e dai tentativi di peggiorarla 
non significa ancora in nessun modo essere nemici di ogni critica. Noi non consideriamo affatto 
la teoria di Marx come qualcosa di definitivo e di intangibile; siamo convinti, al contrario, che 
essa ha posto soltanto le pietre angolari della scienza che i socialisti devono far progredire in tut-
te le direzioni, se non vogliono lasciarsi distanziare dalla vita»5. 

Molti intellettuali russi attratti dal socialismo in questo periodo vedevano, spesso con sim-
patia, nel marxismo un «determinismo economico» piuttosto rigido. Peter Struve, il più impor-
tante intellettuale «marxista legale» degli anni ‘90 raccontò in seguito: «il socialismo, in qua-
lunque senso sia inteso, non mi ha mai ispirato alcuna emozione, e ancor meno passione. Fu sol-
tanto per via del ragionamento che divenni un adepto del socialismo, essendo arrivato alla con-
clusione che era il risultato storicamente inevitabile del processo obiettivo dello sviluppo eco-
nomico». Georgii Plechanov, per quanto venga considerato «il padre del marxismo russo» e per 
quanto fornisse un’interpretazione più sofisticata della dottrina e della metodologia marxiste, 
non riuscì ad eliminare questa visione parziale del «materialismo» marxista, comune tra i sedi-
centi marxisti russi. Ancora nel 1907 Trotsky sentì la necessità di spiegare ai suoi lettori marxi-
sti che «la logica della lotta di classe non ci esime dall’obbligo di usare la nostra logica sogget-
tiva. Chi, entro i limiti della necessità economica, non sa trovare spazio per l’intraprendenza, 
l’energia, il talento e l’eroismo, non conosce, evidentemente, il segreto filosofico del marxi-
smo»6. 

Il marxismo di Lenin era di qualità sostanzialmente superiore a quello diffuso tra i suoi 
contemporanei. Proprio perché in grado di muoversi con maestria all’interno del ricco e com-
plesso mondo delle opere marxiste (nelle quali, per dirla con Trotsky, uno poteva «scoprire die-
tro una frase o annotazione accidentale i meandri di una deduzione»), Lenin poté dar voce 
all’espressione profondamente antidogmatica del marxismo che abbiamo notato. Contempora-
neamente, però, Lenin rifiutava i tentativi di «trascendere» il marxismo compiuti da chi ne ave-
va una minore conoscenza. Nella sua biografia del giovane Lenin, Trotsky afferma che «si era 
impadronito del marxismo come di una conclusione derivante dall’evoluzione precedente del 
pensiero umano; non sarebbe ridisceso da quelle altezze speculative; difendeva con indomabile 
energia il frutto delle sue meditazioni e verifiche quotidiane e considerava con preconcetta dif-
fidenza i tentativi di ignoranti presuntuosi e di eruditi mediocri per sostituire al marxismo 
un’altra teoria più sbrigativa»7. 

Al tempo stesso L. B. Kamenev, un compagno vicino a Lenin e primo curatore della rac-
colta delle sue opere, una volta notò che mentre «gli insegnamenti di Lenin, in generale e in tutti 
i loro specifici aspetti, sono basati sul socialismo scientifico di Karl Marx e Friedrich Engels», 
vi era anche un nuovo elemento, che «consisteva nell’adattamento dei principî base e dei metodi 
                                                 
5 V. I. Lenin, Opere complete, vol. IV, pp. 259 [Una tendenza retrograda nella socialdemocrazia russa, 
1899], 219 [Il nostro compito immediato, 1899], 211-213 [Il nostro programma, 1899]. 
6 Struve è cit. in Leopold H. Haimson, The Russian Marxists and the Origins of Bolshevism, p. 53; sui li-
miti del primo marxismo russo si veda James D. White, «The First Pravda and the Russian Marxist Tra-
dition», pp. 184-191; Trotsky, 1905, pp. 45-46. Sull’emergere a livello storico di questo particolare «i-
smo» si veda la penetrante analisi fatta da Georges Haupt, L’Internazionale socialista dalla Comune a 
Lenin. Una brillante analisi del marxismo è in Ernest Mandel, La place du marxisme dans l’histoire, che 
offre una prospettiva essenziale alla comprensione delle questioni qui affrontate. 
7 Lev Trotsky, Il giovane Lenin, pp. 240, 241. 
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del marxismo a un ambiente storico e a un periodo totalmente sconosciuto a Marx». Kamenev 
specificava: «nel primo periodo delle sue attività (1890-1914) Lenin, con l’aiuto dei metodi di 
Karl Marx, dovette risolvere i problemi che sorgevano dalle specifiche condizioni di una rivolu-
zione democratico-borghese in un paese contadino arretrato, con un proletariato sviluppato e u-
nificato senza proporzioni rispetto alla generale arretratezza del paese. Questa situazione unica 
diresse l’attenzione di Lenin a quell’aspetto dell’insegnamento di Karl Marx a cui i marxisti eu-
ropei di quel periodo, sia teorici che pratici, erano meno interessati, e che studiarono e compre-
sero meno di qualsiasi altro. Di già il “marxismo” di Lenin si distingueva in modo netto dalle 
dottrine marxiste espresse negli anni ottanta e novanta dagli allievi tedeschi di Marx»8. 

Osserviamo ora come Lenin applicò questo marxismo alla realtà della Russia di fine seco-
lo. 

Nel 1894 Lenin scrisse la sua prima opera polemica, Cosa sono gli «amici del popolo», 
contro la vecchia tradizione populista del movimento rivoluzionario russo. Con quest’opera cer-
cò da una parte di definire gli obiettivi e il corso futuro dei marxisti russi e, dall’altra, di saldare 
i conti con il vecchio movimento che aveva fortemente influenzato i rivoluzionari russi (Lenin 
compreso). I populisti tendevano a discutere su come la Russia potesse svilupparsi in un sistema 
sociale ideale e non ponevano attenzione allo sviluppo del capitalismo in corso in Russia, svi-
luppo che anzi speravano di evitare. Lenin notava criticamente che «essi parlano di “regime po-
polare”, di “intellettualità”, non solo seriamente, ma con gran dovizia di frasi pretenziose sui 
grandi ideali, sul modo idealista di impostare i problemi della vita!». Reclamava, quindi, la ne-
cessità di un lavoro più serio e meno retorico: «gli intellettuali socialisti possono contare di fare 
un lavoro fecondo solo se abbandoneranno le illusioni e cercheranno una base nello sviluppo re-
ale, e non in quello desiderabile, della Russia, nei rapporti sociali ed economici reali e non in 
quelli possibili. La loro attività teorica dovrà inoltre essere volta a studiare concretamente tutte 
le forme dell’antagonismo economico in Russia, a studiare il legame esistente fra di esse e il lo-
ro sviluppo coerente… Questa teoria, fondata sullo studio particolareggiato e minuzioso della 
storia e della realtà russa, dovrà dare una risposta alle richieste del proletariato e, se soddisferà 
le esigenze della scienza, lo spirito di protesta del proletariato, a ogni suo risveglio, sarà inevita-
bilmente incanalato nell’alveo della socialdemocrazia»9. 

Lenin continuava: «sottolineando la necessità, l’importanza e la vastità dell’azione teorica 
dei socialdemocratici, non voglio affatto dire che questo lavoro debba avere la precedenza sul 
lavoro pratico. E ancora meno che quest’ultimo debba essere rimandato fino al compimento del 
primo… Non si può essere un dirigente ideologico se non si compie il lavoro teorico sopra indi-
cato, come non si può esserlo se non si dirige il lavoro secondo le esigenze della causa, se non si 
propagandano i risultati di questa teoria fra gli operai e se non si aiutano gli operai a organizzar-
si». Questa impostazione, secondo Lenin, «impedisce alla socialdemocrazia di cadere nei difetti 
di cui soffrono tanto spesso i gruppi socialisti: nel dogmatismo e nel settarismo». Su 
quest’ultimo punto aggiunge che «non può esistere dogmatismo là dove l’unico e supremo crite-
rio della dottrina è la sua corrispondenza al processo reale dello sviluppo economico-sociale; 
non può esservi settarismo quando il compito consiste nell’aiutare l’organizzazione del proleta-
riato, quando perciò la funzione degli “intellettuali” consiste nel rendere inutile l’opera di parti-
colari dirigenti intellettuali»10. 

Lenin concludeva la polemica sintetizzando l’orientamento programmatico centrale del so-
cialismo rivoluzionario che avrebbe guidato il suo lavoro per i tre decenni successivi: «i social-
democratici pongono al centro della loro attenzione e della loro attività la classe degli operai. 
Quando i rappresentanti d’avanguardia di questa classe avranno assimilato le idee del sociali-
smo scientifico, l’idea della funzione storica dell’operaio russo, quando queste idee si saranno 
largamente diffuse e quando tra gli operai saranno sorte solide organizzazioni che trasformeran-
no la guerra economica degli operai, oggi sporadica, in una lotta di classe cosciente, allora 

                                                 
8 L. B. Kamenev, «The Literary Legacy of Ilyitch», p. 67. Un’analisi simile è fatta da Karl Korsch, Mar-
xismo e filosofia. 
9 V. I. Lenin, Opere complete, vol. I, pp. 299, 300 [Che cosa sono gli «amici del popolo» e come lottano 
contro i socialdemocratici?, 1894]. Si veda anche la seguente nota 20. 
10 Id., vol. I, pp. 300-301. 
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l’operaio russo, postosi alla testa di tutti gli elementi democratici, abbatterà l’assolutismo e 
condurrà il proletariato russo (al fianco del proletariato di tutti i paesi) sulla via diritta della 
lotta politica aperta, verso la vittoria della rivoluzione comunista»11. 

I concetti che Lenin articolò in questa polemica trovavano contemporaneamente espressio-
ne nella sua attività pratica. I marxisti rivoluzionari lavoravano per stabilire in più modi contatti 
con gli operai, soprattutto attraverso corsi legali di educazione per adulti. La Krupskaya, che in-
segnò alla Scuola domenicale serale per adulti Smolenskaya per tre anni, in seguito commentò: 
«la scuola domenicale offriva allora ottime possibilità per studiare esaurientemente la vita, le 
condizioni di lavoro, lo stato d’animo delle masse operaie». Tramite questi contatti si organizza-
rono poi dei circoli di studio segreti per gli operai radicali. Racconta la Krupskaya: 

 
Gli intellettuali visitavano ogni tanto i circoli e tenevano agli operai una specie di conferenza. Du-

rante un lungo periodo fu commentata nei circoli L’origine della famiglia, della proprietà privata e 
dello stato di Engels in traduzione manoscritta. V. Ilic leggeva agli operai e spiegava il Capitale di 
Marx. La seconda parte dell’insegnamento consisteva in domande agli operai sul loro lavoro e sulle 
loro condizioni. Lenin chiariva agli operai i rapporti esistenti tra il tenore della loro vita e la struttura 
della società, spiegando come si poteva cambiare l’ordine sociale esistente. Collegare la teoria con la 
pratica, questa era la caratteristica del lavoro di V. Ilic nei circoli. A poco a poco anche gli altri mem-
bri del nostro circolo cominciarono ad applicare questo metodo.12 

 
A volte sorgevano problemi inattesi all’interno dei circoli di studio. Alcuni partecipanti a-

vevano un’idea un po’ approssimativa di come la rivoluzione sarebbe avvenuta: «man mano il 
numero di operai che studiano Marx aumenterà; e a loro volta ne porteranno ancora altri 
all’interno di questi circoli; col passar del tempo tutta la Russia sarà coperta da questi circoli e 
allora formeremo un partito socialista operaio. Quali compiti avrà e come condurrà la lotta que-
sto partito non è molto chiaro». Altri, particolarmente attenti all’ «automiglioramento», erano 
contrari alle attività «non colte» come gli scioperi e avevano (secondo Iulii Martov, uno dei 
compagni più vicini a Lenin in questo periodo) «una sorta di atteggiamento sprezzante nei con-
fronti delle masse, che erano viste come non degne degli insegnamenti del socialismo»13. 

Per combattere questa tendenza Lenin e altri si impegnarono a rendere il loro marxismo 
sempre più attinente alla rabbia e al fermento che agitavano la classe operaia «non formata» e 
che poteva generare delle lotte reali nelle fabbriche. Anche quando insegnava nei circoli di stu-
dio operai, secondo la Krupskaya, «V. Ilic si interessava di ogni piccolo particolare e del modo 
di vivere degli operai. Egli cercava di farsi, in base ai dettagli più minuti, un quadro d’insieme 
della vita degli operai per scoprire la via migliore attraverso la quale poteva giungere fino a loro 
la propaganda rivoluzionaria». Nel 1895 Arkadi Kremer e Iulii Martov sostennero con 
l’importante opuscolo Sull’agitazione la necessità di concentrare l’attenzione sulle questioni e-
conomiche immediate all’interno delle fabbriche in modo da incoraggiare, compatibilmente con 
l’esistente livello di coscienza della massa degli operai, la lotta per i loro immediati interessi: 
«questa lotta… svilupperà nella classe operaia stabilità e resistenza, un livello di unità, un senso 
di indipendenza e di fiducia in sé come classe, che sarà necessario quando affronterà 
l’inevitabile lotta di classe nel senso vero e proprio del termine. Quando entrerà in questo stadio, 
il movimento operaio inizierà poco a poco a prendere una connotazione politica»14. 

Secondo la Krupskaya, «il metodo di legare l’agitazione ai bisogni quotidiani degli operai 
aveva preso radici profonde nel nostro lavoro di partito». Lenin scrisse l’opuscolo Spiegazione 
della legge sulle multe imposte agli operai nelle fabbriche in cui «diede un brillante esempio del 
modo come l’operaio medio di quei tempi poteva essere avvicinato e convinto della necessità 
della lotta politica, partendo dalla sua miseria… V. Ilic studiava con attenzione i regolamenti in-
terni di officina. Egli riteneva che spiegando quei regolamenti agli operai era più facile far com-

                                                 
11 Id., vol. I, pp. 303-304. 
12 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, pp. 15, 17-18. 
13 Allan K. Wildman, The Making of a Workers' Revolution: Russian Social Democracy, 1891-1903, p. 
36; Tony Cliff, Lenin. Volume 1: Building the Party, pp. 44-45. 
14 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 17; Arkadi Kremer e Iulii Martov, «On Agitation», in: Neil 
Harding (ed.), Marxism in Russia: Key Documents 1879-1906, p. 199. 
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prendere il nesso che legava la loro situazione con l’ordinamento statale. Vi sono tracce di que-
ste ricerche di Lenin in una serie di articoli e di opuscoli che egli scrisse allora per gli operai; ad 
esempio nell’opuscolo La nuova legge sulle fabbriche; negli articoli “Sugli scioperi”, “Sui tri-
bunali professionali”, ecc.»15. 

Oltre agli opuscoli e agli articoli, Lenin e altri scrissero e distribuirono volantini agli operai 
nelle fabbriche per spiegare i vari aspetti dell’oppressione e incoraggiarli a organizzare dei sin-
dacati. Un volantino scritto da Lenin, «Agli operai e alle operaie della fabbrica di Thornton», ri-
chiese l’apporto di numerosi membri del circolo marxista di San Pietroburgo per raccogliere le 
informazioni necessarie. «Che conoscenza minuziosa delle loro condizioni!», ricorda la Krup-
skaya, «che scuola era questa per tutti i compagni che allora collaboravano con lui… In quel 
modo si imparava a “badare alle piccole cose”. E come profondamente si imprimevano nella co-
scienza quei “dettagli”!»16. Fu proprio grazie a questo tipo di lavoro che i marxisti poterono gio-
care un ruolo preminente nel movimento dei massicci scioperi che scoppiò spontaneamente nel 
1896-97. 

Per cogliere appieno l’orientamento di Lenin occorre osservare ancora tre aspetti della sua 
attività di questo periodo. 

Oltre a portare avanti un lavoro concreto tra gli operai e gli attivisti rivoluzionari, Lenin 
prestò molta attenzione alla ricerca teorica marxista. Con vari altri importanti accademici e lette-
rati influenzati dal marxismo (chiamati poi marxisti legali) partecipò alla pubblicazione di una 
raccolta di articoli intitolata Materiali tipici del nostro sviluppo economico17. Inoltre collaborò 
con importanti periodici editi dai marxisti legali, talvolta per sfidare chi tendeva ad annacquare 
un qualche aspetto del marxismo rivoluzionario (i marxisti legali contribuirono a generare 
un’atmosfera che avvicinò un numero significativo di studenti e di intellettuali alle idee marxi-
ste; al tempo stesso tendevano ad essere eclettici e a incorporare nelle loro opere mode occiden-
tali in contraddizione con il marxismo. Alcuni fra i più importanti marxisti legali ripudiarono 
ben presto la loro fase radicale e passarono al liberalismo, se non alla destra)18. Uno dei lavori 
più importanti di Lenin in questo periodo fu un grosso studio sull’economia russa, intitolato Lo 
sviluppo del capitalismo in Russia. 

Altrettanto significativo fu il viaggio all’estero compiuto tra il maggio e il settembre 1895. 
In Svizzera Lenin incontrò i pionieri del marxismo russo Georgii Plechanov, Pavel Axelrod e 
Vera Zasulic. In Francia e in Germania stabilì contatti con personalità di spicco del socialismo 
internazionale come Paul Lafargue e Wilhelm Liebknecht, familiarizzando nel contempo con i 
movimenti socialisti e operai di quei paesi. Lungi dall’essere una vacanza personale, il viaggio 
era finalizzato a rafforzare gli sforzi per stabilire una forte organizzazione marxista in Russia in-
tegrata alla Seconda Internazionale19, il coordinamento mondiale dei partiti operai e socialisti. 

Non va dimenticato che la maggior parte delle attività politiche di Lenin era illegale in 
Russia. Egli prestò dunque particolare attenzione allo sviluppo dei metodi dell’organizzazione 
clandestina per impedire che la polizia colpisse le attività socialiste. «Fra tutti i membri del no-
stro gruppo, V. Ilic era il migliore anche per il lavoro cospirativo», scrisse successivamente la 
Krupskaya. «Conosceva tutti i cortili con due uscite e sapeva benissimo sviare le spie. Egli ci 
insegnò il metodo di corrispondere per mezzo di punti e segni, scritti con inchiostro simpatico 
fra le righe dei libri, e generalizzò l’uso degli pseudonimi. Si vedeva che aveva imparato alla 
scuola della Narodnaya Volya»20. La Narodnaya Volya (Volontà del Popolo) era stata una cor-
                                                 
15 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, pp. 18-19. 
16 Id., p. 23. 
17 Id., p. 21. 
18 Sul «marxismo legale» si veda Richard Kindersley, The First Russian Revisionists: A Study of «Legal 
Marxism» in Russia. 
19 Una storia della Seconda Internazionale fino al 1914 si trova in Julius Braunthal, History of the Interna-
tional: 1864-1914. Per una panoramica del movimento operaio europeo si veda Wolfgang Abendroth, 
Storia sociale del movimento operaio europeo.  
20 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 19. Sulla Narodnaya Volya si veda Franco Venturi, Il popu-
lismo russo e Avraham Yarmolinski, Road to Revolution: A Century of Russian Radicalism, pp. 168-329. 
La ricca tradizione rivoluzionaria russa «pre-marxista», sebbene spesso esagerata e distorta nelle ricostru-
zioni fatte dagli antileninisti, ha avuto una significativa influenza su Lenin (e anche su Marx), soprattutto 
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rente populista rivoluzionaria degli anni ‘70 e ‘80 e aveva esercitato un importante influsso sui 
primi marxisti. Era ben nota per i suoi efficaci metodi clandestini e per la sua struttura organiz-
zativa disciplinata e fortemente centralizzata che le aveva permesso di evitare la repressione za-
rista. Nonostante la sua abilità nell’attività clandestina, Lenin fu arrestato nel 1895 insieme ad 
altri importanti esponenti marxisti di San Pietroburgo. Per i successivi quattro anni fu prima im-
prigionato, poi esiliato in Siberia. Tuttavia, grazie all’uso di metodi clandestini, poté continuare 
a mantenere vivo il suo impegno nel movimento rivoluzionario.  

 
 

2. L’orientamento programmatico di Lenin 
 

Il Partito socialdemocratico russo non fu istituito formalmente fino al 1898 e solo nel 1903 
tenne il suo primo congresso veramente rappresentativo. Lenin prestò naturalmente attenzione a 
quello che sarebbe dovuto essere l’orientamento politico e le attività pratiche di questa organiz-
zazione. I manoscritti del 1895-96 e della fine del 1897 indicano chiaramente la posizione di 
Lenin rispetto ai fondamenti del programma del partito rivoluzionario. Alla fine degli anni no-
vanta secondo Lenin era necessario enfatizzare le «questioni pratiche della socialdemocrazia ... 
[il] suo programma politico, [i] suoi metodi d’azione, [la] sua tattica»21. 

La bozza di programma di Lenin iniziava con l’illustrazione della diffusione dell’industria 
capitalista in Russia, sottolineando la crescente ricchezza e il sempre maggiore potere della clas-
se capitalista contrapposti all’oppressione sempre più grave della classe operaia. «Dalle rivolte 
operaie isolate nasce la lotta della classe operaia russa», scriveva, indicando come questo poteva 
portare al socialismo: «la lotta della classe operaia contro la classe dei capitalisti è lotta contro 
tutte le classi che vivono del lavoro altrui e contro ogni sfruttamento. Essa può concludersi so-
lamente col passaggio del potere politico nelle mani della classe operaia, col trasferimento di 
tutta la terra, dei mezzi di lavoro, delle fabbriche, delle macchine, delle miniere nelle mani di 
tutta la società al fine di organizzare la produzione socialista, nella quale quanto è prodotto dagli 
operai e tutti i perfezionamenti della produzione debbono andare a favore degli stessi lavorato-
ri»22. 

Il secondo punto era che «il movimento della classe operaia russa, per il suo carattere e per 
i suoi fini, fa parte del movimento internazionale (socialdemocratico) della classe operaia di tutti 
i paesi». In una successiva spiegazione di questo punto egli scriveva che «l’unità e la coesione 
della classe operaia non restano circoscritte nei confini di un paese o di una nazionalità: i partiti 
operai dei diversi paesi proclamano ad alta voce l’assoluta identità (solidarietà) degli interessi e 
degli scopi degli operai di tutto il mondo. Essi si riuniscono in congressi comuni, presentano al-
la classe dei capitalisti di tutti i paesi rivendicazioni comuni, istituiscono la festa internazionale 
di tutto il proletariato unito che aspira alla propria emancipazione (1° maggio), unendo la classe 
operaia di tutte le nazionalità e di tutti i paesi in un grande esercito operaio [Lenin si riferisce al-
la Seconda Internazionale]. L’unione degli operai di tutti i paesi diventa necessaria, perché la 
classe dei capitalisti, che domina sugli operai, non limita il proprio dominio a un solo paese… Il 
dominio del capitale è internazionale. Ecco perché anche la lotta degli operai di tutti i paesi per 
l’emancipazione ha successo solo in caso di una lotta comune degli operai contro il capitale in-
ternazionale… Il capitale internazionale ha steso la sua mano anche sulla Russia. Gli operai rus-
si tenderanno la mano al movimento operaio internazionale»23. 

Lenin continuava notando che «l’ostacolo principale alla lotta della classe operaia russa 
per la sua emancipazione è il governo autocratico assoluto con i suoi funzionari irresponsabili… 
Pertanto, la lotta della classe operaia russa per la propria emancipazione suscita necessariamente 

                                                                                                                                               
per ciò che riguarda la corrente populista rivoluzionaria rappresentata da N. G. Chernyshevsky e dalla Na-
rodnaya Volya. L’impatto sul marxismo è documentato da Teodor Shanin (ed.), Late Marx and the Rus-
sian Road: Marx and «The Peripheries of Capitalism», con un’analisi relativamente equilibrata da parte 
di Derek Sayer e Philip Corrigan. 
21 V. I. Lenin, Opere complete, vol. II, pp. 317-318 [I compiti dei socialdemocratici russi, 1897]. 
22 Id., vol. II, pp. 85-86 [Progetto e spiegazione del programma del partito socialdemocratico, 1895-1896]. 
23 Id., vol. II, pp. 99, 100. 
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la lotta contro il potere assoluto del governo autocratico». Con queste parole faceva riferimento 
alla convinzione diffusa tra i marxisti russi per cui la Russia avrebbe dovuto attraversare un pe-
riodo di democrazia borghese e di sviluppo capitalista prima di poter arrivare al socialismo. Per 
questo Lenin invitava alla lotta «contro tutte le vestigia della servitù della gleba e dello spirito di 
casta, che limitano la libertà di concorrenza» e contro «tutte le tendenze che mirano… a frenare 
lo sviluppo del capitalismo e quindi lo sviluppo della classe operaia». Il programma si conclu-
deva con una lista di rivendicazioni che equivalevano alla creazione di una repubblica democra-
tica, incluse importanti riforme sociali a favore degli operai e dei contadini, ma senza 
l’eliminazione del capitalismo. Al contrario, «la lotta della classe operaia russa per la propria 
emancipazione è una lotta politica, e il suo primo obiettivo è la conquista della libertà politica». 
Nei fatti, spiegava Lenin, «alleati degli operai sono, in primo luogo, tutti gli strati della società 
che lottano contro il potere assoluto del governo autocratico… Il partito socialdemocratico di-
chiara pertanto che sosterrà tutti gli strati e tutte le categorie della borghesia che lotteranno con-
tro il governo assoluto»24. Più avanti nel nostro studio vedremo come il pensiero di Lenin sulla 
questione chiave della rivoluzione democratica (distinta dalla rivoluzione socialista) continuò a 
evolvere. 

Anche in questa fase, tuttavia, Lenin non ritenne mai che la lotta per la costituzione di un 
movimento socialista militante di operai dovesse essere subordinata alle richieste di un ampio 
movimento democratico multiclasse contro lo zarismo. Anzi è vero il contrario. Nella sua La 
formazione del Partito bolscevico, Grigorii Zinoviev giustamente osservò che «tutta la prima fa-
se della storia del nostro partito non è che la lotta, dapprima semicosciente, poi cosciente, dei ri-
voluzionari proletari contro i rivoluzionari borghesi. Fino a quando si trattò di combattere lo za-
rismo noi formammo a più riprese un fronte unico. Ma appena venne all’ordine del giorno la ri-
voluzione proletaria e iniziò la lotta per la conquista delle masse e per l’influenza sulla classe 
operaia, le nostre strade si separarono. Tra i rivoluzionari proletari e i vecchi rivoluzionari bor-
ghesi si è svolta da allora una lotta accanita che è stata decisiva per i destini del movimento so-
ciale»25. Oppure, per dirla con Lenin, «tutte le alleanze pratiche con le altre frazioni rivoluziona-
rie non possono né debbono condurre a compromessi o concessioni sulla teoria, il programma, 
gli ideali»26. 

È evidente la sottolineatura di Lenin, nella sua bozza di programma del 1895-96, del prin-
cipio base del marxismo secondo il quale «l’emancipazione degli operai deve essere opera degli 
stessi operai». Egli inoltre evidenziava: «il Partito socialdemocratico russo dichiara che è suo 
compito sostenere la lotta della classe operaia russa, sviluppando la coscienza di classe degli 
operai, cooperando alla loro organizzazione, indicando i compiti e gli scopi della lotta»27. 

Cosa si intende qui con «coscienza di classe degli operai» e come avrebbero dovuto «svi-
lupparla» i socialdemocratici? Spesso il termine «coscienza di classe» viene utilizzato in modo 
acritico, romantico e quasi mistico. Per i militanti socialisti diventa così difficile fare fronte alle 
proprie responsabilità. Diverso era l’approccio di Lenin. 

«Gli operai acquisiscono una coscienza di classe quando comprendono che l’unico mezzo 
per migliorare la loro situazione e per conseguire la loro emancipazione sta nella lotta contro la 
classe dei capitalisti e dei fabbricanti, classe che è stata creata dalle grandi fabbriche e officine. 
Inoltre, coscienza degli operai significa comprensione del fatto che gli interessi di tutti gli operai 
di un dato paese sono identici, solidali, che gli operai costituiscono un’unica classe, diversa da 
tutte le altre classi della società. Infine, coscienza di classe degli operai significa consapevolezza 
del fatto che, per raggiungere i propri scopi, gli operai devono necessariamente poter influire 
sugli affari dello Stato, come già hanno fatto e continuano a fare i proprietari terrieri e i capitali-
sti». Lenin chiede «in che modo gli operai acquisiscono la consapevolezza di tutto questo?» e 
risponde che «gli operai l’acquisiscono attingendola incessantemente dalla stessa lotta che co-
minciano a condurre contro i fabbricanti, e che si estende sempre più, diviene sempre più aspra 

                                                 
24 Id., vol. II, pp. 86, 109. 
25 Grigorii Zinoviev, La formazione del Partito bolscevico, pp. 41-42. 
26 V. I. Lenin, Opere complete, vol. II, p. 321[I compiti dei socialdemocratici russi, 1897]. 
27 Id., vol. II, pp. 87, 86 [Progetto e spiegazione del programma del partito socialdemocratico, 1895-
1896]. 
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e coinvolge un numero sempre maggiore di operai a mano a mano che si moltiplicano le grandi 
fabbriche e officine»28. 

I socialdemocratici «sviluppano» la coscienza di classe degli operai assistendo i lavoratori 
in questa lotta. «L’aiuto che il partito socialdemocratico può dare alla lotta di classe degli operai 
[consiste] nello sviluppare la coscienza di classe degli operai, sostenendo la loro lotta per le loro 
necessità più urgenti. Il secondo aiuto deve consistere, come dice il programma, nel cooperare 
all’organizzazione degli operai… Il terzo compito consiste nell’additare lo scopo reale della lot-
ta, ossia nello spiegare agli operai che cos’è lo sfruttamento del lavoro da parte del capitale, su 
che cosa esso poggia, come la proprietà privata della terra e degli strumenti di lavoro conduce 
alla miseria le masse operaie, le costringe a vendere il proprio lavoro ai capitalisti e a cedere lo-
ro gratuitamente tutto ciò che l’operaio produce in più di quanto è necessario al suo manteni-
mento; nello spiegare inoltre come questo sfruttamento suscita inevitabilmente la lotta di classe 
degli operai contro i capitalisti, quali sono le condizioni di questa lotta e i suoi fini ultimi»29. 

I compiti pratici dei socialisti rivoluzionari in Russia derivavano da questo orientamento 
programmatico generale e comprendevano sia i compiti democratici che quelli socialisti: «nella 
loro attività pratica i socialdemocratici si propongono… di dirigere la lotta di classe del proleta-
riato e di organizzarla nelle sue due manifestazioni: quella socialista (lotta contro la classe dei 
capitalisti per la distruzione del regime di classe e l’organizzazione della società socialista) e 
quella democratica (lotta contro l’assolutismo per conquistare alla Russia la libertà politica e per 
rendere democratico il suo regime sociale e politico)». Lenin sottolineava che i marxisti «hanno 
sempre insistito sul legame indissolubile che esiste tra i loro compiti socialisti e quelli democra-
tici»30. 

Rispetto ai compiti socialisti Lenin distingueva la propaganda («diffusione ... delle dottrine 
del socialismo scientifico») dall’agitazione. Ecco come descriveva quest’ultima: «l’agitazione 
tra gli operai consiste nella partecipazione dei socialdemocratici a tutte le manifestazioni spon-
tanee della lotta della classe operaia, a tutti i conflitti tra gli operai e i capitalisti per la durata 
della giornata lavorativa, il salario, le condizioni di lavoro, ecc. ecc. Noi abbiamo il compito di 
fondere la nostra azione con le questioni pratiche, quotidiane della vita operaia, di aiutare gli 
operai a comprendere queste questioni, di richiamare la loro attenzione sugli abusi più gravi, di 
aiutarli a formulare in modo più preciso e più pratico le loro rivendicazioni contro i padroni, di 
sviluppare in essi la coscienza della solidarietà, la coscienza dei loro comuni interessi e della 
causa comune di tutti gli operai russi, come classe operaia unica che è parte integrante 
dell’esercito mondiale del proletariato». Secondo Lenin ciò doveva essere integrato a un lavoro 
di propaganda (cioè di educazione socialista) e di organizzazione pratica: «l’organizzazione di 
circoli tra gli operai, la creazione di rapporti regolari e clandestini tra questi circoli e il gruppo 
centrale dei socialdemocratici, la pubblicazione e la diffusione della stampa operaia, 
l’organizzazione della corrispondenza con tutti i centri del movimento operaio, la pubblicazione 
e la diffusione di manifestini e di appelli, la preparazione di un gruppo di esperti agitatori: que-
ste sono a grandi linee le manifestazioni dell’attività socialista della socialdemocrazia russa»31. 

In questo orientamento pratico socialista Lenin inseriva i compiti democratici della lotta: 
«nella loro propaganda tra gli operai, i socialdemocratici non possono ignorare i problemi poli-
tici, e considererebbero come grave errore e abbandono dei principî fondamentali della social-
democrazia mondiale ogni tentativo di ignorarli o porli in secondo piano. Insieme alla propa-
ganda del socialismo scientifico, i socialdemocratici russi si assumono il compito di diffondere 
tra le masse operaie le idee democratiche… Nello svolgere tra gli operai un lavoro di agitazione 
basato sulle rivendicazioni economiche immediate, i socialdemocratici legano strettamente a 
queste ultime l’agitazione basata sulle esigenze politiche immediate, sull’angosciosa situazione 
e sulle rivendicazioni della classe operaia, l’agitazione contro il giogo poliziesco che si manife-
sta in ogni sciopero, in ogni conflitto tra gli operai e i capitalisti, l’agitazione contro la restrizio-
ne dei diritti degli operai, come cittadini russi in generale e come la classe più oppressa e più 

                                                 
28 Id., vol. II, p. 103. 
29 Id., vol. II, pp. 106-107. 
30 Id., vol. II, p. 318 [I compiti dei socialdemocratici russi, 1897]. 
31 Id., vol. II, pp. 319-320. 
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priva di diritti in particolare, l’agitazione contro ogni alto esponente e servo dell’assolutismo 
che si trovi a diretto contatto con gli operai e renda evidente alla classe operaia la sua schiavitù 
politica». Lenin aggiungeva che «nella loro lotta per l’uguaglianza dei diritti, i socialdemocratici 
sostengono ogni movimento rivoluzionario contro il regime sociale vigente, ogni nazionalità 
oppressa, ogni religione perseguitata, ogni ceto sociale umiliato, ecc.»32. 

È profondamente significativo che Lenin rifiutasse assolutamente di subordinare il movi-
mento della classe operaia al più ampio movimento democratico. Una tale scelta ebbe ripercus-
sioni decisive sulla strategia, la tattica e i principî organizzativi. Egli insisteva che «nella lotta 
contro l’assolutismo, la classe deve assumere una posizione indipendente perché soltanto essa è 
fino in fondo un nemico coerente e irriducibile dell’assolutismo, perché soltanto per essa è im-
possibile ogni compromesso con l’assolutismo, perché soltanto nella classe operaia la democra-
zia può trovare un partigiano senza riserve e senza indecisioni, che non guarda al passato». Of-
frendo una presentazione sintetica e acuta delle contraddizioni della borghesia, della piccola 
borghesia rurale e urbana e delle divisioni di classe tra le nazionalità oppresse e le religioni per-
seguitate egli concludeva che «solo il proletariato può essere il combattente d’avanguardia per 
le libertà politiche e per le istituzioni democratiche». Sottolineava che nel momento in cui la 
classe operaia assumeva questo ruolo, tutti gli altri elementi nella lotta democratica sarebbero 
stati spinti verso «la rottura definitiva con tutto il regime politico e sociale della società attua-
le»33. 

Come Trotsky osservò in seguito, «l’idea di una direzione del partito organizzato sulla lot-
ta del proletariato nelle sue varie forme e manifestazioni, una delle idee centrali del leninismo, è 
strettamente connessa con l’idea dell’egemonia della classe operaia nel movimento democratico 
del paese». Inizialmente, tuttavia, questo non era affatto un elemento distintivo di Lenin. Era un 
principio cardinale dell’ «ortodossia» marxista russa. Negli anni ‘80 Georgii Plechanov aveva 
scritto: «insisto su questo punto importante: il movimento rivoluzionario in Russia trionferà 
come movimento della classe operaia, o non trionferà!». Pavel Axelrod ripetè questa stessa idea 
vari anni dopo: «se non esistesse nessuna possibilità per il proletariato russo di assumere un ruo-
lo indipendente e preminente nella lotta contro l’autocrazia poliziesca zarista e il dominio arbi-
trario, allora la socialdemocrazia non avrebbe nessun diritto storico ad esistere. Non sarebbe, in 
questa ipotesi, un organismo vitale, e la sua esistenza, lungi dall’essere un aiuto alla nascita del 
movimento rivoluzionario, ne ritarderebbe l’apparizione». Nel «Manifesto del Partito operaio 
socialdemocratico russo» redatto dal congresso fondatore (indipendentemente da Lenin che era 
in esilio in Siberia), si legge: «il proletariato russo può conquistare la libertà politica a lui neces-
saria soltanto da sé medesimo. Quanto più si procede verso l’Europa orientale, tanto più debole, 
vile e abbietta diviene dal punto di vista politico la borghesia, e a sua volta tanto maggiori com-
piti culturali e politici finiscono col ricadere sul proletariato. Sulle proprie forti spalle la classe 
operaia russa deve assumersi e si assumerà la causa della conquista della libertà politica»34. Il 
fulcro dei marxisti russi - fra cui Plechanov, Axelrod e Martov - trassero da questo orientamento 
le stesse conclusioni di Lenin rispetto alla questione dell’organizzazione. Si può dire quindi che 
il tratto distintivo di Lenin, e dei conseguenti fondamenti del leninismo, fu che egli (insieme ad 
altri pensatori) rimase fedele all’impegno politico e alle implicazioni organizzative derivanti 
dall’elemento centrale del marxismo rivoluzionario – il ruolo dirigente della classe operaia nella 
trasformazione della società. 

 
 

3. Il fermento nella classe operaia russa 
 

                                                 
32 Id., vol. II, pp. 321-322, 324. 
33 Id., vol. II, pp. 325, 326. 
34 Lev Trotsky, «Lenin», p. 697; Plechanov e Axelrod sono cit. da Neil Harding (ed), Marxism in Russia: 
Key Documents 1879-1906, p. 16 [il Manifesto del POSDR del 1898 è pubblicato integralmente in Valdo 
Zilli, La rivoluzione russa del 1905, Napoli: Istituto Italiano per gli Studi Storici, 193, pp. 676-678 – 
NdC]. 
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È impossibile cogliere il significato delle idee di Lenin senza avere una idea delle dinami-
che e del fermento che agitavano la classe operaia russa. Era proprio questo fermento a rendere 
rilevanti le idee di Lenin. Anche se con questa ricerca non avremo modo di esaminare questa 
problematica in tutta la sua ricchezza e complessità, vale tuttavia la pena di trattare alcuni punti 
chiave. 

Nel periodo in esame assistiamo a un aumento straordinario dell’urbanizzazione e 
dell’industria capitalista in Russia. A questa crescita Lenin dedicò un’attenzione particolare 
nell’opera Lo sviluppo del capitalismo in Russia. In questo testo egli notò come dal 1863 al 
1897 la popolazione totale fosse cresciuta del 53.5%, con una forte differenza tra le aree rurali 
dove l’incremento era limitato al 48.5% e le zone urbane dove aveva raggiunto il 97%. Il nume-
ro di abitanti rurali che migravano verso le città superava le 200.000 unità annuali. Lenin notò 
come «l’allontanamento della popolazione dall’agricoltura si esprime, quindi, in Russia nello 
sviluppo delle città, dei sobborghi, dei villaggi e dei borghi con fabbriche, con imprese indu-
striali e commerciali, nonché nell’esodo non agricolo». Lo sviluppo del capitalismo poteva esse-
re misurato sulla base dell’estensione del lavoro salariato, dato che «il capitalismo è quello sta-
dio di sviluppo della produzione mercantile in cui anche la forza-lavoro diviene una merce». Si 
stimava che alla metà degli anni ‘90 ci fossero 10 milioni di lavoratori salariati nella Russia eu-
ropea su una popolazione totale di circa 92 milioni. Lenin, come altri marxisti, credeva che il 
capitalismo fosse «storicamente progressista» poiché portava a un «aumento delle forze produt-
tive del lavoro sociale e socializzazione di questo lavoro». Lo sviluppo della tecnologia e del la-
voro socialmente organizzato aumentava considerevolmente la quantità e la qualità delle merci 
che potevano essere prodotte e, contemporaneamente, ridisegnava l’intera società secondo for-
me nuove: «lo stesso sviluppo della produzione di merci elimina il frazionamento, proprio 
dell’economia naturale, delle piccole unità economiche, e riunisce i piccoli mercati locali in un 
immenso mercato nazionale (poi mondiale). La produzione per sé si trasforma in produzione per 
tutta la società, e quanto più il capitalismo è sviluppato, tanto più si accentua la contraddizione 
fra questo carattere collettivo della produzione e il carattere individuale dell’appropriazione». 
Quest’ultimo punto, che implicava la tirannia di una minoranza capitalista sull’economia e su 
tutti coloro che vi contribuivano e vi dipendevano, era all’origine di ciò che Lenin vedeva come 
«i lati negativi e foschi del capitalismo, le profonde e multiformi contraddizioni sociali che sono 
ineluttabilmente inerenti al capitalismo e che rivelano il carattere storicamente transitorio di 
questo regime economico». I mutamenti prodotti dallo sviluppo capitalista «portano inevitabil-
mente a modificare anche la fisionomia spirituale della popolazione», e «non [possono] non 
portare a un cambiamento profondo del carattere stesso dei produttori»35. 

Lenin riconosceva che questi produttori, la crescente classe operaia, non costituivano una 
massa proletaria indifferenziata. In Lo sviluppo del capitalismo in Russia fece cinque distinzio-
ni: «1) Operai salariati agricoli. Il loro numero è di circa 3,5 milioni (nella Russia europea). 2) 
Operai di fabbrica e d’officina, metallurgico-minerari e ferrovieri: circa 1,5 milioni. Complessi-
vamente 5 milioni di operai salariati professionali. Inoltre, 3) operai edili: circa un milione. 4) 
Operai occupati nell’industria forestale (abbattimento, sgrossamento, flottazione, ecc.), nei lavo-
ri di sterro, nella costruzione di ferrovie, nel carico e scarico di merci, e, in generale, in ogni sor-
ta di lavori “non qualificati” nei centri industriali. Sono circa 2 milioni. 5) Operai occupati a 
domicilio per conto di capitalisti, nonché operai salariati nell’industria di trasformazione non 
considerata come “industria di fabbrica e d’officina”. Sono circa 2 milioni»36. Di questi 10 mi-
lioni di lavoratori salariati Lenin stimava che un quarto fosse costituito da donne e bambini. Si 
trattava di stime generali che erano sostanzialmente corrette, nonostante alcune inesattezze. Al-
tre distinzioni andavano comunque evidenziate per cogliere la dinamica del fermento della clas-
se operaia in questo periodo. 

                                                 
35 V. I. Lenin, Opere complete, vol. III, pp. 585, 586, 602, 603-604, 601, 605 [Lo sviluppo del capitalismo 
in Russia, 1898]. Naturalmente quella di Lenin non è l’ultima parola sullo sviluppo del capitalismo russo. 
Un recente, provocante, lavoro è quello di Teodor Shanin, Russia as a «Developing Society». 
36 V. I. Lenin, Opere complete, vol. III, pp. 586-587 [Lo sviluppo del capitalismo in Russia, 1898]. Si ve-
da anche Joseph Freeman, The Soviet Worker: An Account of the Economic, Social and Cultural Status of 
Labor in the U.S.S.R., pp. 3-29, per un’utile panoramica sulle condizioni di vita dei lavoratori. 
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Per quanto la forza lavoratrice nell’industria fosse quadruplicata tra il 1860 e il 1913, sa-
rebbe un grave errore ritenere che fosse costituita da persone che si consideravano parte di una 
classe operaia distinta. Molti erano giunti di recente dalla campagna e mantenevano forti legami 
con la cultura contadina da cui provenivano. Tipici del mondo rurale e di questi operai-contadini 
erano «servilismo, individualismo, e indifferenza alla vita pubblica»37 (secondo lo storico sovie-
tico Iu. I. Kir’ianov); il forte attaccamento a credenze religiose; la venerazione per «il nostro 
piccolo padre lo zar»; la deferenza spesso servile verso ogni autorità; la generale accettazione 
dell’ingiustizia come punizione di Dio per i peccati commessi; la tendenza a rifugiarsi nella pre-
ghiera o nella vodka invece di ribellarsi contro le condizioni oppressive; infine la tendenza a 
porre ogni speranza per migliorare la propria condizione nell’acquisto e nella coltivazione di un 
piccolo appezzamento di terra. 

Ciononostante molti iniziarono a vivere una transizione importante, descritta nelle memo-
rie di un operaio che divenne un militante bolscevico di primo piano, S. I. Kanatchikov: «due 
sentimenti si combattevano nella mia anima. Desideravo con tutte le mie forze il villaggio, i 
campi, i ruscelli, il sole luminoso del mio paese, l’aria pura della campagna, le persone che mi 
erano vicine e care. Qui, nel mondo ostile di Mosca, ero solo, abbandonato, senza aiuti. Mentre 
ero al lavoro in officina… che puzzava di pittura e acquaragia, immaginavo scene della nostra 
vita di villaggio, e le lacrime mi salivano agli occhi, e solo con un grande sforzo riuscivo a im-
pedirmi di piangere. Ma c’era un altro, più potente sentimento che mi dava coraggio e risolutez-
za: la consapevolezza della mia indipendenza, il mio desiderio fortissimo di entrare in contatto 
con altre persone, di diventare indipendente e fiero, di vivere in accordo ai miei voleri, e non in 
funzione del capriccio o della volontà di mio padre». Kanatchikov continua narrando il cam-
biamento ancor più profondo che stava avvenendo in lui e che lo portava ad abbracciare consa-
pevolmente l’identità di «operaio», primo importante passo nello sviluppo della propria co-
scienza di classe. «Ho iniziato a essere coinvolto dalla poesia della grande fabbrica di metallo, 
con il suo potente rombo metallico, lo sbuffare delle sue trasmissioni a vapore, le colonne delle 
ciminiere, con le nubi di fumo nero che salivano, macchiando l’azzurro, chiaro cielo. Incon-
sciamente ero attratto dalla fabbrica, dalla gente che ci lavorava, che stavano diventando le per-
sone a me vicine, la mia famiglia. Avevo il sentimento di fondermi con la fabbrica, con la sua 
austera poesia del lavoro, una poesia che sempre mi diventava più cara e vicina della quieta, pa-
cifica, pigra poesia della nostra sonnolenta vita di villaggio»38. 

La coscienza elementare della classe operaia era ancora più forte tra gli operai di seconda e 
terza generazione (circa il 40 % della forza lavoro industriale russa alla fine del diciannovesimo 
secolo), così come maggiore era il desiderio di sviluppare nuovi interessi e valori, di imparare a 
leggere e a scrivere, di afferrare nuove idee e di cercare delle risposte a un ampio spettro di do-
mande riguardanti la società, il mondo e l’universo. «Nei primi decenni dopo la Riforma del 
1861 [l’abolizione della servitù], una tormentata ricerca della verità da parte di molti operai 
progressisti fu accompagnata… da un sincero entusiasmo per la religione, che aveva preso il 
monopolio della giustizia», nota Kir’ianov. Gradualmente «i sentimenti di impotenza e di iso-
lamento furono soppiantati da un senso di collettivismo e di mutuo supporto e assistenza. Tra gli 
operai di seconda o terza generazione aumentò la proporzione di coloro che avevano perso i le-
gami con il villaggio, dove la secolarizzazione procedeva molto più lentamente che nelle città». 
Fin dagli anni ‘70 un numero crescente di lavoratori urbani si era rivolto, nella «tormentata ri-
cerca della verità», verso lo studio della scienza e della storia e verso le idee degli intellettuali 
liberali, radicali e rivoluzionari, formando piccoli circoli di studio per leggere e discutere testi 
che potevano fornire loro delle risposte. Negli anni ‘80, secondo un partecipante, «i circoli degli 
operai crescevano sempre più… Gli operai progressisti… erano alla ricerca dei libri e acquista-
vano quelli di seconda mano». Questi operai trovavano generalmente uno studente radicale o un 
intellettuale che li aiutava a muoversi nel nuovo regno della conoscenza. Un altro partecipante 

                                                 
37 Reginald Zelnik, «Russian Workers and the Revolutionary Movement», pp. 217, 218; I. Iu. Kir’ianov, 
«On the Nature of the Russian Working Class», p. 42. 
38 S. I. Kanatchikov, «From the Story of My Life», in: Victoria E. Bonnell (ed.), The Russian Worker: 
Life and Labor Under the Tsarist Regime, pp. 39, 50. Queste affascinanti e importanti memorie sono state 
rese disponibili da Reginald Zelnik sotto il titolo A Radical Worker in Tsarist Russia. 
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ci dà un’idea del loro ambito di interessi: «un buon propagandista [educatore] deve essere in 
grado di rispondere a domande del tipo: perché c’è il giorno e la notte, le stagioni dell’anno, le 
eclissi di sole. Deve essere in grado di spiegare l’origine dell’universo e l’origine delle specie, e 
deve quindi conoscere le teorie di Kant, Laplace, Darwin e Lyell. Nel programma deve essere 
inclusa la storia e la storia della cultura, l’economia politica e la storia della classe operaia». I 
circoli di studio iniziarono gradualmente a gravitare attorno alle opere di Marx. Ricorda un ope-
raio attivo nei circoli degli anni ’80: «io stesso ho diviso in diverse parti una copia di Das Kapi-
tal, in capitoli, in modo che potesse essere letto simultaneamente in tre o quattro circoli»39. 

I partecipanti a questi circoli passavano le loro conoscenze ai compagni di lavoro divenen-
do spesso dei punti di riferimento sul posto di lavoro. Lo storico Reginald Zelnik descrive viva-
cemente uno di questi «operai coscienti» degli anni ’90, di nome Savinov, che lavorava in una 
officina a Mosca: «il banco di lavoro dello sconosciuto divenne presto il centro di una chiac-
chierata allegra, mischiata a discussioni serie, politiche e religiose, caratterizzata dalla quasi to-
tale assenza delle pesanti bestemmie che di solito condiscono gli scherzi in officina… Fu so-
prattutto il senso dell’umorismo che ruppe l’iniziale barriera tra Savinov e i suoi curiosi compa-
gni di lavoro…»40. Zelnik descrive la trasmissione delle conoscenze acquisite da Savinov a un 
operaio più giovane di nome Senka:  

 
Un operaio dovrebbe riconoscere che il suo inferno è sulla terra, che è il paradiso dei ricchi. I pati-

menti dell’inferno non sono nient’altro che uno stratagemma dei preti, per nascondere la verità alla 
gente comune. Allora, per la prima volta, Senka si confrontò con spiegazioni quasi scientifiche di fe-
nomeni come l’origine della terra e l’evoluzione dell’uomo, e la semplicità con cui erano presentate 
queste spiegazioni non le rendeva meno efficaci… 

Aperta la breccia iniziale, le aperture successive vennero veloci. Senka iniziò a incontrarsi frequen-
temente con Savinov, che gli forniva una razione di materiali illegali da leggere molto varia ed ecletti-
ca. Senka li divorava avidamente, l’appetito stimolato dalla curiosità, anche se un po’ di paura rima-
neva. Alcune cose gli rimasero ancora decenni dopo ben vive in mente: la traduzione della commedia 
di Hauptman I tessitori, l’opuscolo polacco radicale Cosa deve sapere e ricordare ogni operaio?; e le 
drammatiche memorie di Plechanov degli anni ’70, L’operaio russo nel movimento rivoluzionario. 
Tutti questi scritti che mettevano al centro l’operaio, queste e altre letture delle più varie, insieme alla 
contraddittoria miscela di Savinov, fatto di ateismo militante, di un vago socialismo marxista, e di una 
fede tolstoiana nella resistenza non violenta contro il male, da tutto questo materiale non poteva pren-
der forma una posizione ideologica ben definita. Ma questo contava poco. Quello che contava per 
Senka era la esaltante sensazione di avere imboccato una nuova strada, pericolosa ma eccitante, che 
portava per la prima volta a una vita che aveva uno scopo, a differenza di quella precedente che era 
nient’altro che una routine stupida e vuota.41 

 
Con il tempo e con l’aggregazione delle diverse correnti rivoluzionarie, l’eclettismo degli 

operai coscienti si ridusse. Una delle correnti più significative era quella dei populisti che guar-
davano al «popolo» (specialmente la maggioranza contadina) per liberare la Russia 
dall’oppressione zarista. Essi ritenevano che fosse possibile realizzare una particolare forma 
russa di socialismo che evitasse la fase capitalista ed erano inclini all’uso del terrorismo indivi-
duale contro i rappresentanti dell’autocrazia. I populisti fondarono il Partito socialista-
rivoluzionario nel 1901. Anche questo partito attirò alcuni operai (soprattutto fra coloro che 
mantenevano legami con la campagna) la maggioranza degli operai coscienti fu attratta invece, 
dal programma marxista del Partito operaio socialdemocratico russo. Commenta Zelnik: «seb-
bene avessero familiarità con molti dei lavori di Marx ed Engels (e Lassalle, che non veniva di-
stinto in modo chiaro da Marx), quello che veniva percepito come “marxismo” – a parte la soli-
darietà con il movimento tedesco – era vago, ma fondamentalmente consisteva di due punti: 1) 
sono gli operai delle fabbriche, e non i contadini, che devono dirigere la via alla trasformazione 

                                                 
39 I. Iu. Kir’ianov, «On the Nature of the Russian Working Class»; Allan K. Wildman, The Making of a 
Workers' Revolution: Russian Social Democracy, 1891-1903, p. 35. 
40 Reginald Zelnik, «Russian Bebels: An Introduction to the Memoirs of the Russian Workers Semen 
Kanatchikov and Matvei Fisher», pt. 1, p. 264. 
41 Id., pp. 265-266. 
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radicale della società esistente; e 2) è l’organizzazione di massa, e non atti di eroismo individua-
le… che dev’essere il mezzo principale per effettuare questa trasformazione»42. 

Più significativa era la distinzione tra gli operai coscienti radicali e chi non riteneva che la 
«vita vera» consistesse nel combattere l’ingiustizia umana e nel difendere i propri ideali. Alcuni 
di questi operai «non coscienti», per quanto non contrari a «sposare alcune idee eretiche alla 
bottega o alla taverna», preferivano stare fuori dai guai e trascorrere il tempo libero «godendosi 
le distrazioni della vita di città», o alla ricerca di un miglioramento personale al di fuori delle fi-
la della classe operaia43. 

Questi operai «assenti» condividevano con quelli coscienti lo status di operai specializzati 
nelle officine e nella produzione semiartigianale. Probabilmente la maggiore divisione 
all’interno della classe operaia era tra gli operai specializzati e quelli generici. I nuovi arrivati 
erano per la maggior parte operai non specializzati e conservavano molti più legami psicologi-
ci, culturali ed economici con la vita contadina. Anche il loro tasso di alfabetizzazione era so-
stanzialmente ridotto e nella maggior parte dei casi si trattava di donne, il cui status (così come 
l’immagine di sé) era particolarmente basso nella Russia patriarcale. «In quei primi anni del XX 
secolo la vita di sei milioni di proletarie russe», scrive Alexandra Kollontai, «era una lunga se-
quenza di sacrifici, privazioni e umiliazioni. La giornata lavorativa durava dodici ore, undici 
come minimo. I salari erano di fame, dodici o tredici rubli al mese, le abitazioni baracche so-
vraffollate… Anche più tardi, quando già il marxismo si era stabilmente affermato nel movi-
mento operaio russo, la partecipazione della donna proletaria alla vita politica fu un fatto spora-
dico… Accadeva di rado che una ragazza di fabbrica si lasciasse persuadere a intervenire a una 
riunione clandestina. E non si trovavano operaie disposte a recarsi alla scuola serale della do-
menica alla periferia di Pietroburgo: sarebbe stata l’unica “possibilità lecita” a quei tempi, il so-
lo modo perché le masse venissero a contatto con le idee del marxismo e del socialismo rivolu-
zionario, che venivano presentate sotto la copertura di innocenti lezioni di geografia e di aritme-
tica. Così le operaie continuavano a restare lontano dalla lotta, non ancora persuase che il loro 
destino potesse essere altro che le pentole, la tinozza dei panni, la culla»44. 

In realtà, almeno alla fine degli anni ‘90, c’erano, anche se raramente, delle operaie co-
scienti che partecipavano ai circoli di studio socialisti, ma di solito facevano parte della piccola 
percentuale di operaie specializzate. Accanto al genere e all’origine contadina, l’altro elemento 
che caratterizzava gli operai non specializzati era la specifica natura del loro lavoro. Un osserva-
tore ha notato che gli operai specializzati erano di solito in grado di guadagnare a sufficienza per 
potersi garantire un livello di vita moderatamente accettabile (se paragonato a quello degli ope-
rai non specializzati), ma oltre a ciò la natura stessa del loro lavoro «sviluppa un uomo che è 
spinto all’individualità. C’è spazio per la creatività. L’operaio deve pensare molto, deve ragio-
nare nel corso del processo del lavoro. E, quindi, la stessa natura del suo lavoro lo spinge 
all’autodeterminazione». Si confrontino queste riflessioni con la descrizione delle attività svolte 
dagli operai non specializzati del settore tessile: «i tessitori e i filatori sono di un tipo comple-
tamente diverso [dagli operai specializzati del settore metallurgico]. Sono schiavi della macchi-
na. La macchina li ha divorati completamente, fino in fondo. È un lavoro meccanico ottuso… 
La gente è numerosa. Qui, sulle facce, è scritta la cosa più terribile possibile in un posto di lavo-
ro: la disperazione del lavoro. La gente si instupidisce e diventa selvatica… [C’è una totale] as-
senza di richiesta di creatività individuale». In un altro resoconto sulle operaie tessili troviamo 
questa frase: «esausta, malata per l’insalubrità, senza fine macina lavoro, senza pace a casa, dal-
la mattina alla sera, giorno dopo giorno, mese dopo mese, la lavoratrice madre lavora pesante e 

                                                 
42 Sui Socialisti Rivoluzionari si veda Herbert J. Ellison, «The Socialist Revolutionaries»; Maureen Per-
rie, «The Social Compostion and Structure of the Socialist-Revolutionary Party Before 1917»; Oliver H. 
Radkey, The Agrarian Foes of Bolshevism. Sul marxismo degli operai, si veda Reginald Zelnik, «Russian 
Bebels: An Introduction to the Memoirs of the Russian Workers Semen Kanatchikov and Matvei Fisher», 
pt. 2, p. 423. 
43 Id., pt. 1, pp. 281, 271, 274. 
44 Alexandra Kollontai, Vivere la rivoluzione, pp. 37-38. Per un superbo racconto sulle operaie si veda 
Rose L. Glickman, Russian Factory Women: Workplace and Society, 1880-1914, che offre importanti in-
formazioni sulla classe operaia nel suo complesso. 
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conosce solo povertà, solo preoccupazioni e dolori. La sua vita passa nelle tenebre, senza lu-
ce»45. 

Tali condizioni non solo inibivano lo sviluppo intellettuale e politico degli operai non spe-
cializzati, ma creavano anche barriere tra gli operai specializzati e gli altri. Un operaio ricorda: 
«a quel tempo, la differenza tra operai metallurgici e tessili era come la differenza tra la città e 
la campagna… Gli operai metallurgici si consideravano degli aristocratici tra gli altri operai. Il 
loro lavoro richiedeva più addestramento e qualificazione, e quindi guardavano dall’alto gli altri 
operai, come i tessitori e altri così, come una categoria inferiore, come zoticoni di campagna: 
oggi in fabbrica, ma domani a infilare nella terra l’aratro di legno». Significativi settori di operai 
specializzati politicizzati si muovevano però in senso opposto. Uno racconta: «donna, solo un 
operaio cosciente può veramente rispettare un individuo umano, aver cura della tenera anima di 
un bambino. Noi non impareremo da nessuno, solo da noi stessi. Noi, operai coscienti, non ab-
biamo alcun diritto ad essere come i borghesi». Notando l’impulso tra molti operai coscienti 
verso i loro fratelli e le loro sorelle di classe meno fortunati, un osservatore scrisse che «il pro-
cesso spirituale è un processo attivo. Una volta che la voce dell’individuo ha iniziato a parlare 
nell’operaio, non può più né sedersi sotto un albero… né limitarsi alle parole… La forza di que-
sto processo è nel suo dinamismo: lo strato più alto del proletariato alza lo strato più arretrato al 
proprio livello»46. Questo processo richiese anni prima di dare dei frutti. Ma fin dallo scadere 
del secolo le reti degli intellettuali marxisti e degli operai coscienti (alcuni dei quali si stavano 
trasformando in operai-intellettuali ben saldi nella dottrina marxista) erano in grado di conside-
rare questo come un obiettivo verso cui si stava compiendo un lento, ma sicuro progresso. 

La maggior parte dei socialisti della classe operaia non aderiva comunque ancora al 
POSDR e non vi furono adesioni di massa fino al 1905. Gli operai mantenevano dei sospetti e 
dei risentimenti verso gli studenti e gli intellettuali rivoluzionari le cui origini di classe erano 
così diverse dalle loro. Questo sentimento veniva acuito dall’insensibilità e dalla mancanza di 
tatto che a volte affiorava tra i radicali delle classi superiori e della piccola borghesia («gli e-
sempi spaziano dall’elogio fatto con aria di superiorità, all’ostentazione di vantaggi materiali e 
culturali», scrive Zelnik), ma anche dal sospetto che la rivoluzione fosse «un divertimento, uno 
sport» per i giovani radicali che potevano vivere «alle spalle di mamma e papà… Quando sei 
giovane fai un mucchio di chiasso, gridi, ti riempi la bocca di frasi radicali, ma quando finisci la 
scuola ottieni un bel piccolo posto, ti sposi e diventi lo stesso tipo di sfruttatore e padrone col 
pugno di ferro del papà»47. 

Tra alcuni operai coscienti, divenuti operai-intellettuali, c’era inoltre un senso di irritazione 
perché percepivano che molti rivoluzionari non operai esitavano a garantire loro uno spazio suf-
ficiente all’interno del movimento clandestino. Lenin e altri che si raccoglievano attorno al 
giornale Iskra (Scintilla) rispondevano che le condizioni di repressione volute dallo zar limita-
vano necessariamente l’ambito di democrazia e di apertura possibili, ma nel contempo auspica-
vano l’accesso di un sempre maggior numero di operai alle posizioni centrali del movimento. 
Nonostante qualche difficoltà con i rivoluzionari non operai, molti operai trovarono queste ar-
gomentazioni ragionevoli e si riunirono attorno all’Iskra. Come uno di loro commentò in segui-
to, il relativo isolamento di un singolo operaio cosciente è una cosa difficile e «questo perché 
per un operaio un ambiente camaratesco, un’organizzazione, ed eventualmente un partito, tutto 
questo diventa la propria famiglia, e i compagni nella lotta prendono il posto dei fratelli, delle 
sorelle, del padre e della madre. È in questa situazione che viene a cadere la distinzione tra lui e 
quelli che provengono da altre classi, ma hanno rotto tutti i ponti alle loro spalle»48. 
                                                 
45 Reginald Zelnik, «Russian Bebels: An Introduction to the Memoirs of the Russian Workers Semen 
Kanatchikov and Matvei Fisher», pt. 1, pp. 277, 284; O. Piatnitsky, Ricordi di un bolscevico; David 
Mandel, The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime, pp. 13, 23-24, 26. 
46 Bonnell, The Russian Workers, p. 11; Mandel, The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime, 
p. 17. 
47 Reginald Zelnik, «Russian Bebels: An Introduction to the Memoirs of the Russian Workers Semen 
Kanatchikov and Matvei Fisher», pt. 2, pp. 435, 434, 436, 439; Laura Engelstein, Moscow, 1905: Work-
ing-Class Organization and Political Conflict, p. 58. 
48 Reginald Zelnik, «Russian Bebels: An Introduction to the Memoirs of the Russian Workers Semen 
Kanatchikov and Matvei Fisher», pt. 2, p. 443. 
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Altri operai non la videro subito in questo modo e si allontanarono dall’ambito socialde-
mocratico per un po’. Altri ancora continuarono a portare avanti le attività educative per conto 
proprio, impegnandosi talvolta nel lavoro sindacale. La polizia zarista era ben felice di incorag-
giare questa evoluzione e dietro l’iniziativa del fantasioso agente Sergei Zubatov arrivò a favori-
re, ai primi del secolo, la creazione di sindacati legali apolitici per separare operai e rivoluziona-
ri. Migliaia di operai inondarono queste organizzazioni, ma ben presto divennero troppo mili-
tanti per le autorità zariste e le conseguenti restrizioni, così come la repressione, li spostarono 
verso i radicali. Molti degli operai coscienti coinvolti in queste vicende, così come molti di co-
loro che avevano abbandonato ogni attività organizzativa, furono in seguito coinvolti 
nell’insurrezione rivoluzionaria del 1905 e successivamente assunsero ruoli di primo piano nei 
movimenti socialisti e operai aderendo al POSDR49. 

I movimenti socialisti e operai russi erano comunque ancora giovani allo scadere del seco-
lo. Ma l’esistenza e la crescita di operai critici e autonomamente attivi che si avvicinavano al 
marxismo fu una componente essenziale per il futuro successo del movimento socialista rivolu-
zionario. Un partecipante ai circoli operai degli anni ‘90 commentò in seguito: «la massa degli 
operai a quel tempo non capiva il linguaggio degli intellettuali. L’attività fu un successo solo 
grazie a un quadro di traduttori, diciamo così, provenienti dalle fila di semi-intellettuali costituiti 
da operai»50. 

Come era possibile costituire un’organizzazione coesa in grado di «tradurre» il marxismo 
per la classe operaia in modo da riunire i diversi strati di quella classe e generare una sfida reale 
al potere dello zar e dei capitalisti? Cosa era necessario compiere per trasformare i circoli operai 
e dei sindacati ancora embrionali, in una forza capace di rovesciare l’autocrazia e aprire la stra-
da al socialismo? Lenin, non soddisfatto da un «marxismo» fatalista, concentrava la sua atten-
zione proprio su queste domande. 
 

                                                 
49 Wildman concentra la propria attenzione sul conflitto operaio/intellettuale in The Making of a Workers' 
Revolution: Russian Social Democracy, 1891-1903. Sui sindacati di Zubatov si veda Solomon Schwarz, 
The Russian Revolution of 1905: The Workers' Movement and the Formation of Bolshevism and Menshe-
vism. 
50 Laura Engelstein, Moscow, 1905: Working-Class Organization and Political Conflict, p. 58. 
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3 Programma rivoluzionario, organizzazione coesa 
 
 
 
 
 
Tra il 1899 e il 1902 Lenin formulò gli aspetti essenziali della sua visione organizzativa e 

delineò i requisiti per poter agire e sopravvivere nel clima di estrema repressione della Russia 
zarista di fine secolo. Si tratta di questioni differenti che però vengono spesso confuse determi-
nando una distorsione grottesca delle idee di Lenin. Perciò tratteremo separatamente questi due 
aspetti della visione organizzativa di Lenin. 

 
 

1. Le implicazioni organizzative del programma rivoluzionario 
 
Nel 1898 il Partito operaio socialdemocratico russo era stato formalmente fondato, ma ri-

maneva disunito dal punto di vista teorico, programmatico e organizzativo. Lenin e la maggior 
parte dei più importanti marxisti russi (il vecchio gruppo della Emancipazione del Lavoro, gui-
dato da Plechanov, Axelrod e Zasulic in esilio, e il più recente coordinamento di militanti guida-
ti da Lenin, Martov e Alexander Potresov) si erano impegnati a superare questo problema. Tra il 
1899 e il 1902 erano in fondamentale accordo sull’analisi del problema e sui modi per superar-
lo. Nel 1900 avevano fondato un mensile clandestino chiamato Iskra per propagandare il loro 
pensiero nel movimento socialista e operaio russi e da lì era derivata la denominazione «iskri-
sta» per indicare questa importante corrente1. 

«Contro di noi» scrisse Lenin «contro i piccoli gruppi di socialisti, annidati nel vasto “sot-
tosuolo” russo, si erge il gigantesco apparato dell’ultrapotente Stato attuale, che impiega tutte le 
sue forze per schiacciare il socialismo e la democrazia. Siamo convinti che alla fine riusciremo a 
spezzare questo Stato poliziesco, perché per il socialismo e la democrazia sono schierati tutti gli 
strati sani e in via di sviluppo, ma per condurre una lotta sistematica contro il governo dobbiamo 
portare al più alto grado di perfezione l’organizzazione, la disciplina rivoluzionaria e la tecnica 
cospirativa»2. 

Lenin non riteneva che lo si potesse semplicemente compiere con un atto di volontà, con 
una semplice «decisione democratica» dei rivoluzionari russi. «Creare e consolidare il partito 
significa creare e consolidare l’unione di tutti i socialdemocratici russi, e una simile unione non 
si può semplicemente decretare, non si può attuare sulla sola base di una deliberazione, ponia-
mo, di una qualche assemblea di rappresentanti; bisogna forgiarla». Prima di tutto era necessario 
un processo di chiarificazione programmatica: «noi socialdemocratici russi dobbiamo unirci e 
orientare tutti i nostri sforzi verso la creazione di un partito unito e solido che lotti sotto la ban-
diera di un programma socialdemocratico rivoluzionario, salvaguardi la continuità del movi-
mento e ne curi sistematicamente l’efficienza organizzativa»3. 

In più occasioni Lenin sottolineò l’importanza centrale del programma. «S’intende», rico-
nosceva, «che “ogni passo del movimento reale è più importante di una dozzina di programmi” 
come ha detto Marx. Ma né Marx, né alcun altro teorico o uomo d’azione della socialdemocra-
zia hanno negato l’enorme importanza che il programma riveste per l’azione unita e coerente di 
un partito politico». La sua spiegazione continuava: 

 

                                                 
1 Leopold Haimson, The Russian Marxists and the Origins of Bolshevism, nonostante l’orientamento fi-
lomenscevico, fornisce molte informazioni su questo periodo. Un utile contrappeso ad alcuni aspetti della 
sua ricostruzione è fornito da Neil Harding, Lenin’s Political Thought, vol. 1, e da Tony Cliff, Lenin. 
Volume 1: Building the Party. 
2 V. I. Lenin, Opere complete, vol. IV, p. 224 [Una questione urgente, 1899]. 
3 Id., vol. IV, pp. 356, 355-356 [Progetto di dichiarazione delle redazioni dell’ «Iskra» e della «Zarià», 
1900]. 
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La questione più urgente del nostro movimento attualmente non consiste più nello sviluppo del vec-
chio lavoro frazionato e «all’artigiana», ma nell’unificazione, nell’organizzazione. Per compiere que-
sto passo abbiamo bisogno di un programma; il programma deve formulare le nostre concezioni fon-
damentali, stabilire con precisione i nostri compiti politici immediati, indicare quelle rivendicazioni 
urgenti che devono delimitare la sfera dell’attività di agitazione, rendere quest’attività unitaria, am-
pliarla e approfondirla, trasformandola da agitazione parziale, frammentaria, per piccole rivendicazio-
ni frazionate, in agitazione per tutto l’insieme delle rivendicazioni socialdemocratiche. Ora che 
l’attività socialdemocratica ha già scosso una cerchia abbastanza vasta di intellettuali socialisti e di 
operai coscienti, è urgentemente necessario rafforzare il legame esistente tra di essi mediante un pro-
gramma, e dare così a tutti loro una base solida per un’ulteriore e più vasta attività. Un programma è, 
infine, urgentemente necessario anche perché l’opinione pubblica russa molto spesso s’inganna nel 
modo più profondo per ciò che riguarda i veri compiti e i metodi d’azione dei socialdemocratici russi: 
questi malintesi in parte sorgono di per sé dalla palude di putridume politico che caratterizza la nostra 
vita, in parte vengono suscitati ad arte dagli avversari della socialdemocrazia. In ogni caso si tratta di 
un fatto del quale bisogna tener conto. Fondendosi col socialismo e con la lotta politica, il movimento 
operaio deve dar vita a un partito che disperda tutti questi malintesi, se vuole porsi alla testa di tutti gli 
elementi democratici della società russa.4 

 
Alcuni obiettavano che il tentativo di elaborare un programma per il POSDR in quel mo-

mento avrebbe di fatto diviso i socialdemocratici russi a causa delle differenze di opinione, ge-
nerando un aumento delle polemiche. In realtà tali scontri erano già in corso. Secondo Lenin 
«questo è un altro elemento in favore della necessità di un programma». Illustrando la sua posi-
zione indicò lucidamente il valore delle discussioni di principio per i rivoluzionari. 

 
Da una parte, una volta che la polemica è divampata, si può sperare che nella discussione del pro-

getto di programma verranno espresse tutte le concezioni e tutte le loro sfumature, si può sperare che 
il programma verrà discusso in tutti i suoi aspetti. La polemica indica che nelle file dei socialdemocra-
tici russi si è fatto più vivo l’interesse per le questioni di grande importanza concernenti gli scopi del 
nostro movimento, i suoi compiti immediati e la sua tattica, ed è appunto ciò che è necessario per la 
discussione di un progetto di programma. Dall’altra parte, perché la polemica non rimanga sterile, 
perché non degeneri in contesa personale, perché non porti a confondere tra loro le varie concezioni, a 
mettere nello stesso sacco nemici e compagni, per tutto questo è assolutamente necessario inserire in 
questa polemica la questione del programma. La polemica risulterà utile solo se chiarirà in che cosa 
propriamente consistono le divergenze, quanto sono profonde, se si tratta di divergenze che riguarda-
no la sostanza oppure problemi particolari, se esse impediscono il lavoro comune nei ranghi di un solo 
partito oppure no. Solo inserendo nella polemica la questione del programma, solo se entrambe le parti 
in polemica chiariranno con precisione le loro concezioni programmatiche, sarà possibile dare una ri-
sposta a tutti questi interrogativi, cui bisogna rispondere d’urgenza.5 

 
Lenin era particolarmente attento alla definizione di un programma marxista rigorosamente 

rivoluzionario per il POSDR. «Non si può avere un forte partito socialista se manca una teoria 
rivoluzionaria che unisca tutti i socialisti, dalla quale questi attingano tutte le loro convinzioni e 
che essi applichino ai loro metodi di lotta e di azione». Questo costituiva un elemento di conten-
zioso non solo tra i socialisti russi, ma anche all’interno del più ampio movimento socialista in-
ternazionale: «la socialdemocrazia internazionale sta ora attraversando una fase di tentennamen-
ti ideologici. Fino a ora le dottrine di Marx e di Engels erano considerate come la solida base 
della teoria rivoluzionaria; ora si sente dire da tutte le parti che queste dottrine sono inadeguate e 
invecchiate». Il principale ideologo revisionista era Eduard Bernstein, importante teorico della 
corrente di destra del grande Partito socialdemocratico tedesco. Come notò Lenin, il «bernstei-
nismo… è un tentativo di sminuire la teoria del marxismo, di trasformare il partito operaio rivo-
luzionaria in un partito riformista»6. 

Tra i marxisti russi questa tendenza era portata avanti dalla corrente cosiddetta «economi-
sta», i cui aderenti sottolineavano l’importanza delle lotte economiche operaie e sostenevano 
                                                 
4 Id., vol. IV, pp. 231, 232 [Progetto di programma del nostro partito, 1899]. 
5 Id., vol. IV, pp. 232-233. 
6 Id., vol. IV, pp. 212, 211 [Il nostro programma, 1899], p. 174 [Protesta dei socialdemocratici russi, 
1899]. 
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che la più ampia lotta politica fosse deviante. Prima di esaminare ulteriormente la posizione di 
Lenin soffermiamoci su alcuni importanti elementi di questa corrente. Uno dei teorici più estre-
misti dell’ «economismo» affermò che «la legge fondamentale che si può dedurre dallo studio 
del movimento operaio è quella della linea della minor resistenza». Le mutevoli condizioni del 
capitalismo avevano spostato questa «linea di minor resistenza», dando luogo «in Occidente [a] 
ciò che si chiama ora bernsteinismo, la crisi del marxismo. Sarebbe difficile immaginare un cor-
so degli eventi più logico di quanto sia stato il periodo dell’evoluzione del movimento operaio 
dal Manifesto comunista al bernsteinismo, e lo studio attento di tutto questo processo può stabi-
lire lo sbocco della “crisi” con esattezza astronomica… Il marxismo intransigente, il marxismo 
negatore, il marxismo primitivo (che si fonda su una concezione troppo schematica della divi-
sione della società in classi) cederà il posto a un marxismo democratico e la posizione sociale 
del partito in seno alla società attuale dovrà nettamente cambiare». Un gradualismo riformista 
più «pratico» avrebbe perciò superato i «compiti settari» del movimento socialista. In Russia «la 
linea della minor resistenza… non sarà mai orientata verso l’attività politica» da parte 
dell’effettivo movimento operaio perché su questo fronte «tali deboli forze urtano contro il mu-
ro dell’oppressione politica… Anche la lotta economica è difficile, infinitamente difficile, ma è 
possibile, e per di più viene condotta dalle masse stesse… Le dissertazioni su un partito politico 
operaio indipendente sono soltanto il prodotto della trasposizione sul nostro suolo di compiti e 
di risultati altrui». Gli elementi liberali democratici borghesi russi erano, secondo questa inter-
pretazione, i dirigenti logici della lotta antizarista. «I nostri marxisti, dimenticando che la classe 
operaia dell’Occidente si è impegnata su un terreno politico preventivamente preparato, disprez-
zano eccessivamente l’attività di opposizione radicale o liberale di tutti gli altri strati sociali non 
operai». Gli «economisti» proponevano un orientamento più «pratico»: «vi è una sola via 
d’uscita per il marxista russo: partecipare, dare cioè il proprio aiuto, alla lotta economica del 
proletariato e partecipare all’attività dell’opposizione liberale». Molti «economisti» rifiutarono 
invece l’identificazione della loro posizione con quella revisionista di Bernstein e preferirono 
considerarsi rivoluzionari dalla mente pratica e «marxisti ortodossi» più che riformisti. Il loro 
orientamento pratico si inseriva comunque nel diretto ed estremo richiamo a un marxismo «de-
mocratico» e «non settario» alla Bernstein7. 

«La socialdemocrazia russa attraversa un periodo di tentennamenti, un periodo di dubbi 
che arrivano fino all’autonegazione» commentò Lenin. «Da un lato il movimento operaio viene 
staccato dal socialismo: si aiutano gli operai a condurre la lotta economica, ma, ciò facendo, non 
si spiegano loro in alcun modo, o si spiegano solo in maniera insufficiente, i fini socialisti e i 
compiti politici del movimento nel suo insieme. Dall’altro lato il socialismo viene staccato dal 
movimento operaio: dei socialisti russi cominciano di bel nuovo a dire, con crescente insistenza, 
che a lottare contro il governo devono essere gli intellettuali con le loro sole forze, poiché gli 
operai si limitano alla sola lotta economica». Seguendo questo corso, ammonì Lenin, «il movi-
mento operaio degenera e si trasforma necessariamente in un movimento di carattere [ideologi-
camente] borghese: conducendo la sola lotta economica, la classe operaia perde la propria indi-
pendenza politica, diventa un’appendice di altri partiti, tradisce il grande precetto: 
“l’emancipazione della classe operaia deve essere l’opera della classe operaia stessa”»8. 

Lenin, come abbiamo visto, intendeva la coscienza di classe in modo concreto e pratico. 
Criticando gli «economisti» egli definiva la «lotta di classe» in modo non romantico: «siamo 
tutti d’accordo che il nostro compito è quello d’organizzare la lotta di classe del proletariato. Ma 
che cos’è la lotta di classe? Se gli operai di una singola fabbrica, di una singola industria scen-
dono in lotta contro il proprio padrone o i propri padroni, si tratta forse di lotta di classe? No, si 
tratta solo di deboli germi di questa lotta. La lotta degli operai diventa lotta di classe solo quan-

                                                 
7 Questo è il «Credo» scritto da E. S. Kuskova, citato nella sua integralità in V. I Lenin, Opere complete, 
vol. IV, pp. 170-173. Una ricostruzione degli «economisti» che valorizza le loro posizioni è fornita da Al-
lan K. Wildman, The Making of a Workers' Revolution: Russian Social Democracy, 1891-1903. Si veda-
no anche i ricordi, e la discussione della polemica avuta con Lenin, di A. Martynov, «The Great Proleta-
rian Leader». Sul «bernsteinismo» si veda Peter Gay, The Dilemma of Democratic Socialism: Eduard 
Bernstein's Challenge to Marx. 
8 V. I. Lenin, Opere complete, vol. IV, pp. 401-402, 403 [I compiti urgenti del nostro movimento, 1900]. 
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do tutti i rappresentanti di avanguardia di tutta la classe operaia di tutto un paese hanno coscien-
za di costituire un’unica classe operaia e cominciano a lottare non contro i singoli padroni, ma 
contro tutta la classe dei capitalisti e contro il governo che sostiene questa classe. Solo quando 
il singolo operaio si riconosce parte di tutta la classe operaia, quando vede nella sua piccola lotta 
quotidiana coi singoli padroni e i singoli funzionari la lotta contro tutta la borghesia e contro tut-
to il governo, solo allora la sua lotta diviene lotta di classe»9. 

A livello organizzativo l’orientamento degli «economisti» si traduceva in coordinamenti 
locali e poco organizzati e a «erigere a teoria questa limitatezza di vedute». L’orientamento di 
Lenin richiedeva, invece, una concezione diversa dell’organizzazione: «il compito della social-
democrazia è appunto quello di trasformare, mediante l’organizzazione degli operai e la propa-
ganda e l’agitazione fra di essi, la loro lotta spontanea contro gli oppressori in lotta di tutta la 
classe, in lotta di un determinato partito politico per determinati ideali politici e socialisti. Un 
tale compito non può essere assolto col solo lavoro locale»10. Continua Lenin: 

 
Il nostro principale difetto, per la cui eliminazione dobbiamo tendere tutte le nostre forze, è il carat-

tere ristretto, «artigianesco» del lavoro locale. Per effetto di questo artigianismo numerose manifesta-
zioni del movimento operaio in Russia rimangono avvenimenti puramente locali e perdono molto del-
la loro importanza come esempi per tutta la socialdemocrazia russa, come tappe di tutto il movimento 
operaio russo. Per effetto di questo artigianismo gli operai non si rendono abbastanza consapevoli che, 
in tutta la Russia, i loro interessi sono comuni, non collegano sufficientemente alla loro lotta l’idea del 
socialismo russo e della democrazia russa. Per effetto di questo artigianismo le varie concezioni dei 
compagni sulle questioni teoriche e pratiche non vengono discusse apertamente in un organo centrale, 
non servono all’elaborazione di un programma di partito comune e di una tattica comune, ma si per-
dono nell’angusta vita dei circoli o portano a un’eccessiva accentuazione di particolarità locali e occa-
sionali. Ne abbiamo abbastanza di questo artigianismo! Siamo già abbastanza maturi per passare a un 
lavoro comune, all’elaborazione di un programma di partito comune, alla discussione collettiva della 
nostra tattica e organizzazione di partito.11 

 
Particolarmente significativo in questo passo è il modo in cui indica la stretta interrelazione 

tra programma, compiti pratici e organizzazione. Altrettanto istruttivo è ciò che Lenin sosteneva 
in quel periodo sulla reale e pratica relazione tra partito rivoluzionario e classe operaia. Egli 
prevedeva «l’afflusso nel movimento [socialista] di larghe masse di giovani operai e intellettua-
li» e parlò della necessità di «trasformare dei giovani socialisti e operai in abili dirigenti del 
movimento rivoluzionario, capaci di superare tutti gli ostacoli che oppone al nostro lavoro il 
giogo dello Stato poliziesco autocratico e di soddisfare le esigenze della massa operaia che ane-
la spontaneamente al socialismo e alla lotta politica»12. Due aspetti di questo passo meritano at-
tenzione perché contraddicono alcune deformazioni di vecchia data del pensiero di Lenin. Per 
prima cosa egli riteneva che gli operai e non solo gli intellettuali dovessero essere dei dirigenti 
rivoluzionari. Inoltre Lenin credeva che gli operai anelano spontaneamente al socialismo e alla 
lotta politica (questo secondo punto è al centro di un’importante controversia e sarà discusso nel 
capitolo successivo). 

Per Lenin l’esperienza concreta degli operai in lotta avrebbe facilitato questa evoluzione 
politica: «la classe operaia russa è oppressa da un doppio giogo: essa viene spogliata e derubata 
dai capitalisti e dai grandi proprietari fondiari, e perché non possa lottare contro di loro, viene 
legata mani e piedi dalla polizia, che le tappa la bocca e perseguita qualsiasi tentativo di difen-
dere i diritti del popolo. In ogni sciopero contro un capitalista, contro gli operai vengono sca-
gliate la truppa e la polizia. Ogni lotta economica si trasforma necessariamente in lotta politi-
ca…»13. Lenin non si aspettava, però, che tutti gli operai diventassero dei rivoluzionari di pro-

                                                 
9 Id., vol. IV, pp. 217-218 [Il nostro compito immediato, 1899]. 
10 Id., Vol. IV, p. 402 [I compiti urgenti del nostro movimento], vol. IV, p. 218 [Il nostro compito imme-
diato, 1899]. 
11 Id., vol. IV, pp. 218-219. 
12 Id., vol. IV, p. 358 [Progetto di dichiarazione delle redazioni dell’ «Iskra» e della «Zarià», 1900] [sotto-
lineatura nostra]. 
13 Id., vol. IV, p. 214 [Il nostro programma, 1899]. 
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fessione e neppure dei difensori del movimento socialista. Individuava, anzi, nella classe ope-
raia una stratificazione che aveva grande rilevanza per il partito rivoluzionario. 

«La storia del movimento operaio di tutti i paesi», osservò, «indica che le idee del sociali-
smo vengono assimilate prima di tutto e più facilmente dagli strati operai che stanno meglio. 
Tra questi ultimi si reclutano gli operai d’avanguardia che ogni movimento operaio esprime dal 
proprio seno, operai che sanno conquistarsi la piena fiducia delle masse operaie, si dedicano in-
teramente alla causa dell’educazione e dell’organizzazione del proletariato, assimilano il socia-
lismo in modo pienamente cosciente ed elaborano perfino le teorie socialiste in maniera auto-
noma». Lenin rilevava uno sviluppo di questo strato nella Russia di fine secolo e lo contrappo-
neva all’evaporazione delle mode marxiste legali tra gli accademici e gli scrittori del tempo: 
«Mentre la società colta perde interesse per la letteratura illegale, onesta, fra gli operai cresce 
l’appassionato anelito al sapere e al socialismo, tra gli operai emergono autentici eroi, i quali – 
nonostante le orribili condizioni di vita, nonostante il lavoro forzato, abbruttente della fabbrica – 
trovano in se stessi abbastanza carattere e forza di volontà per studiare, studiare e ancora studia-
re e fare di sé dei socialdemocratici coscienti, degli “intellettuali operai”»14. 

Lenin notava che questo strato di «operai avanzati» era numericamente piccolo, ma c’era 
anche «un largo strato di operai medi» che era «assorbito… dall’attività pratica locale, interes-
sato soprattutto alla cronaca del movimento operaio»; anche «questi operai anelano avidamente 
al socialismo, entrano a far parte dei circoli operai, leggono giornali e libri socialisti, partecipa-
no all’agitazione, distinguendosi dallo strato precedente solo in quanto non possono diventare 
dirigenti pienamente autonomi del movimento operaio socialdemocratico. Del giornale, che sa-
rebbe l’organo del partito l’operaio medio non capirà alcuni articoli, non afferrerà con chiarezza 
una complessa questione teorica o pratica»15. 

Nonostante la denominazione «operai medi», Lenin non riteneva che la maggior parte de-
gli operai appartenesse a questo strato. Esisteva infatti «la massa degli strati più bassi del prole-
tariato. È possibilissimo che un giornale socialista sia per loro completamente o quasi comple-
tamente inaccessibile (anche nell’Europa occidentale il numero degli elettori socialdemocratici 
supera di gran lunga quello dei lettori dei giornali socialdemocratici)…»16. 

La funzione del partito rivoluzionario era quella di facilitare l’interconnessione di questi 
strati differenti della classe operaia in modo tale da elevare il livello generale di coscienza della 
classe operaia e il livello generale della lotta di classe. Perciò sarebbe stato controproducente 
per il rivoluzionario di professione «adeguar[si] al più basso livello» in modo da «porre in pri-
mo piano “rivendicazioni e interessi contingenti”, accantonando i grandi ideali del socialismo e 
della lotta politica». Piuttosto i rivoluzionari «dev[ono] necessariamente collegare ogni questio-
ne locale e limitata al socialismo e alla lotta politica». Lenin citava, sottoscrivendolo, Karl 
Kautsky: «non bisogna confondere la tattica con l’agitazione. La forma dell’agitazione deve a-
deguarsi alle condizioni individuali e locali. Nell’agitazione bisogna consentire a ogni agitatore 
di scegliere quei mezzi che sono a sua disposizione… L’agitatore deve parlare in modo da esse-
re capito; egli deve partire da cose ben note agli ascoltatori… Coi cocchieri bisogna parlare in 
modo diverso che coi marinai, coi marinai in modo diverso che coi tipografi. L’agitazione 
dev’essere resa individuale, mentre la nostra tattica, la nostra attività politica dev’essere unita-
ria». Il partito russo doveva contribuire a coordinare i diversi sforzi per rafforzarli e fare avan-
zare due principî: «1) Essenza della socialdemocrazia: l’organizzazione della lotta di classe del 
proletariato al fine di conquistare il potere politico, di trasferire tutti i mezzi di produzione nelle 
mani di tutta la società e di sostituire l’economia capitalistica con un’economia socialista. 2) 
Compito della socialdemocrazia russa: organizzare un partito rivoluzionario operaio russo che 
consideri suo obiettivo immediato l’abbattimento dell’autocrazia, la conquista della libertà poli-
tica»17. 

Lottando per creare un partito attorno a questo programma Lenin non pensava affatto che 
«unità del partito» stesse a significare partito monolitico. «Naturalmente l’elaborazione di un 

                                                 
14 Id., vol. IV, pp. 282, 283 [Una tendenza retrograda nella socialdemocrazia russa, 1899]. 
15 Id., vol. IV, pp. 283-284. 
16 Id., vol. IV, p. 284. 
17 Id., vol. IV, pp. 282, 284-285, 287. 
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programma comune del partito non deve in alcun modo porre fine a ogni polemica; esso però 
fisserà inequivocabilmente le concezioni fondamentali circa il carattere, gli scopi e i compiti del 
nostro movimento che devono servire di bandiera al partito in lotta, il quale rimane compatto e 
unito nonostante le singole divergenze esistenti tra i suoi membri su singole questioni». Sembra 
che Lenin non credesse che delle «differenze che riguardano la sostanza» (per esempio 
l’orientamento rivoluzionario contro l’orientamento riformista) potessero permanentemente esi-
stere all’interno di un singola organizzazione, per quanto, come vedremo, l’opinione di Lenin a 
questo proposito variò nel tempo. Delle «differenze su problemi particolari», invece, sarebbero 
emerse naturalmente tra i rivoluzionari e avrebbero costituito una caratteristica necessaria per un 
sano partito rivoluzionario18. 

Lenin cercò, infine, anche un equilibrio tra centralizzazione e decentramento. «Come con-
ciliare la necessità di una piena libertà dell’attività socialdemocratica locale con la necessità di 
formare un partito unitario, e quindi ispirato ai principî del centralismo? La socialdemocrazia at-
tinge tutta la sua forza nel movimento operaio spontaneo, movimento che si manifesta nei diver-
si centri industriali in maniera non uniforme e non simultanea; l’attività delle organizzazioni so-
cialdemocratiche locali costituisce la base di tutta l’attività del partito. Ma se essa sarà 
un’attività di “artigiani” isolati, non la si potrà, a rigore di termini, nemmeno chiamare social-
democratica, in quanto non sarà l’organizzazione e la guida della lotta di classe del proletaria-
to»19. 

 
 

2. L’adattamento alle condizioni russe 
 
Lenin riteneva che la creazione di una programma rivoluzionario e di un’organizzazione 

coesa fosse possibile solo attraverso un processo di coinvolgimento di coloro che lo avrebbero 
costruito; per questo l’indipendenza di pensiero e l’iniziativa individuale erano essenziali. «Noi 
pensiamo che per i socialisti russi sia particolarmente necessaria un’elaborazione indipendente 
della teoria di Marx, poiché questa teoria ci dà soltanto i principî direttivi generali, che si appli-
cano in particolare all’Inghilterra in modo diverso che alla Francia, alla Francia in modo diver-
so che alla Germania, alla Germania in modo diverso che alla Russia. Perciò riserveremo volon-
tieri un posto nel nostro giornale agli articoli di carattere teorico, e invitiamo tutti i compagni a 
discutere apertamente i punti controversi». In modo simile «è impossibile organizzare le forze 
rivoluzionarie, disciplinarle e sviluppare la tecnica rivoluzionaria, se tutte queste questioni non 
vengono discusse in un organo centrale, se non vengono elaborate collettivamente determinate 
forme e direttive di lavoro, se non viene instaurata – a mezzo di un organo centrale – la respon-
sabilità di ogni membro del partito di fronte a tutto il partito»20. 

Tale processo doveva implicare l’assimilazione critica delle esperienze precedenti e delle 
lezioni del movimento rivoluzionario: «la storia del socialismo e della democrazia nell’Europa 
occidentale, la storia del movimento rivoluzionario russo, l’esperienza del nostro movimento 
operaio: ecco il materiale che dobbiamo assimilare per forgiare un’organizzazione ed elaborare 
una tattica del nostro partito che siano adeguate ai fini da raggiungere. L’“elaborazione” di que-
sto materiale deve tuttavia essere autonoma, poiché sarebbe inutile cercare dei modelli bell’e 
fatti: da una parte il movimento operaio russo è posto in condizioni del tutto diverse da quelle 
dell’Europa occidentale. Sarebbe molto pericoloso abbandonarsi a questo proposito a delle illu-
sioni, di qualunque genere esse siano. E, dall’altra parte, la socialdemocrazia russa si distingue 
dai vecchi partiti rivoluzionari russi nella maniera più profonda, per cui la necessità di imparare 
dai più eminenti fra i vecchi rappresentanti russi della tecnica rivoluzionaria e cospirativa… non 
ci esime in alcun modo dal dovere di assumere nei loro riguardi un atteggiamento critico e di 
forgiare la nostra organizzazione in maniera indipendente»21. 

                                                 
18 Id., vol. IV, p. 233 [Progetto di programma del nostro partito, 1899]. 
19 Id., vol. IV, p. 220 [Il nostro compito immediato, 1899]. 
20 Id., vol. IV, p. 213 [Il nostro programma, 1899], p. 221 [Il nostro compito immediato, 1899]. 
21 Id., vol. IV, pp. 219-220. 
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Le peculiarità della realtà russa, secondo Lenin, rendevano necessarie due enfasi particolari 
che in altro contesto non sarebbero state così importanti: da una parte un giornale centrale che 
«esca regolarmente e abbia stretti legami con tutti i gruppi locali»22, dall’altra lo sviluppo di un 
vasto apparato clandestino e di modalità di azione più efficaci. Egli sentiva che queste due prio-
rità dovevano modellare la struttura organizzativa del partito. 

«La necessità di concentrare tutte le forze per organizzare un organo di stampa del partito 
che esca e si diffonda regolarmente», scriveva, «scaturisce dalla situazione originale della so-
cialdemocrazia russa, diversa da quella della socialdemocrazia degli altri paesi europei e dei 
vecchi partiti rivoluzionari russi. Gli operai della Germania, della Francia, ecc. hanno, oltre ai 
giornali, molti altri mezzi per esplicare pubblicamente la loro attività, per organizzare il movi-
mento: attività parlamentare, agitazione elettorale, assemblee popolari, partecipazione a organi-
smi pubblici locali (rurali e urbani), organizzazione aperta di associazioni di categoria (sindaca-
li, corporative), ecc. ecc. Noi dobbiamo sostituire tutto questo, letteralmente tutto questo, - fino 
a quando non avremo conquistato la libertà politica – con un giornale rivoluzionario, senza il 
quale non potremo avere nessuna vasta organizzazione che abbracci tutto il movimento ope-
raio»23. 

Lenin naturalmente non intendeva dire che il partito rivoluzionario russo avrebbe dovuto 
limitarsi a produrre un giornale: «quando parliamo della necessità di concentrare tutte le forze 
del partito – tutte le forze nel campo della pubblicistica, tutte le capacità organizzative, tutti i 
mezzi materiali, ecc. – sulla fondazione e sulla giusta direzione di un organo di stampa di tutto il 
partito, non pensiamo affatto di relegare in secondo piano le altre forme di attività, per esempio 
l’agitazione locale, le manifestazioni, il boicottaggio, la rappresaglia contro le spie, nonché con-
tro singoli rappresentanti della borghesia e del governo, gli scioperi dimostrativi, ecc. Al contra-
rio, siamo convinti che tutte queste forme di attività costituiscono la base dell’attività del parti-
to, ma se non trovano la loro sintesi in un organo di stampa di tutto il partito, tutte queste forme 
di lotta rivoluzionaria perdono i nove decimi del loro valore, non portano al formarsi di 
un’esperienza comune del partito, al formarsi di una tradizione e di una continuità di partito. 
L’organo di stampa del partito non solo non sarà un concorrente di questa attività, ma, al contra-
rio, contribuirà enormemente ad estenderla, a rafforzarla e a trasformarla in sistema»24. 

Altrettanto cruciale per il rafforzamento del partito era il miglioramento delle tecniche e 
delle modalità di azione che avrebbero reso le attività del partito meno soggette a interruzioni e i 
membri del partito meno esposti all’arresto da parte della polizia: «è necessario e urgente mi-
gliorare l’organizzazione e la disciplina rivoluzionaria, perfezionare le tecnica cospirativa». Le-
nin tornò sulla questione con sempre più insistenza nel periodo in esame: «sotto questo rapporto 
siamo rimasti notevolmente indietro rispetto ai vecchi militanti del movimento rivoluzionario 
russo; bisogna riconoscere francamente questa lacuna e orientare i nostri sforzi verso 
l’elaborazione di un modo di lavorare più cospirativo, facendo una propaganda sistematica delle 
norme da seguire nel lavoro, dei modi di gabbare i gendarmi e di sfuggire alle reti tese dalla po-
lizia. Bisogna preparare uomini che consacrino alla rivoluzione non solo le sere libere, ma tutta 
la loro vita; bisogna approntare un’organizzazione tanto forte che in essa si possa attuare una ri-
gida divisione del lavoro fra i vari aspetti della nostra attività»25. 

Esaminiamo ora in modo più dettagliato come Lenin integrava questa prospettiva clande-
stina, del «sottosuolo», con la sua visione generale dell’organizzazione. Il suo pensiero su que-
sto aspetto ebbe indubbiamente un profondo impatto su ciò che chiamiamo comunemente «leni-
nismo». Va, tuttavia, sottolineato che egli non riteneva che questi principî organizzativi si do-
vessero applicare in linea generale: egli stesso evidenziava che erano le condizioni di repressio-
ne create dall’autocrazia zarista a rendere necessarie delle forme molto specifiche. Durante que-
sto periodo (di certo fino al 1914) sembra che, in effetti, egli individuasse nel Partito socialde-
mocratico tedesco il modello appropriato di organizzazione socialista nei paesi dove prevaleva-

                                                 
22 Id., vol. IV, p. 220. 
23 Id., vol. IV, pp. 221-222. 
24 Id., vol. IV, p. 221. 
25 Id., vol. IV, p. 223 [Una questione urgente, 1899], pp. 405-406 [I compiti urgenti del nostro movimen-
to, 1900]. 
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no delle condizioni relativamente democratiche. A questo riguardo, così come per le linee gene-
rali della sua visione organizzativa, la maggior parte dei dirigenti marxisti russi concordava con 
lui.  

«Noi ci siamo sempre opposti – e beninteso continueremo a farlo – a ogni tentativo di re-
stringere la nostra lotta politica per ridurla a un complotto», scriveva Lenin, «ma ciò non signi-
fica affatto negare la necessità di una forte organizzazione rivoluzionaria… Ove si tenga conto 
solo della forma, un’organizzazione rivoluzionaria di tal genere, in un paese autocratico, può 
anche essere definita “cospirativa”… il segreto le è assolutamente necessario, tanto necessario 
che determina in via pregiudiziale tutte le altre condizioni (numero, scelta, funzione dei militan-
ti, ecc.)»26. 

Lenin contrapponeva esplicitamente il modello positivo (così lo considerava) della social-
democrazia tedesca con le dure necessità organizzative imposte dalla realtà russa. I socialisti te-
deschi erano riusciti a costituire un’organizzazione intrisa di «principî democratici generali» e-
stremamente accessibile alle masse operaie del paese. Gli «economisti» sostenevano, sia sul loro 
giornale Rabocheye Dyelo (La causa degli operai) sia altrove, che ciò andava realizzato anche 
tra i socialisti russi. Lenin espresse così il suo deciso disaccordo: 

 
Il «principio di una larga democrazia» implica – tutti ne converranno – due condizioni sine qua non: 

la prima è che tutto si svolga alla luce del sole, e la seconda che tutte le cariche siano elettive. Sarebbe 
ridicolo parlare di democrazia, se gli atti del partito non fossero pubblici, ma accessibili solo ai mem-
bri dell’organizzazione. Chiameremo democrazia l’organizzazione del partito socialista tedesco, per-
ché tutto vi si svolge apertamente, perfino le sedute del congresso; ma nessuno chiamerà democratica 
un’organizzazione che rimanga segreta per tutti coloro che non vi sono iscritti. Perché allora formula-
re il «principio di una larga democrazia», se l’organizzazione clandestina non può rispettare la condi-
zione essenziale per applicarlo?… 

Lo stesso dicasi per la seconda premessa della democrazia, l’eleggibilità. Essa è naturalmente sottin-
tesa nei paesi di libertà politica. «Sono considerati iscritti al partito tutti coloro che accettano i principî 
del programma del partito e che lo sostengono nella misura delle loro forze», dice il primo articolo 
dello statuto del partito socialdemocratico tedesco. Poiché tutta l’arena politica è visibile a tutti, come 
la scena di un teatro per gli spettatori, tutti sanno dai giornali e dalle assemblee pubbliche se questa o 
quella persona accetta o non accetta il programma, se sostiene o no il partito. Si sa che questo o quel 
militante politico ha cominciato in questo o quel modo, ha compiuto questa o quella evoluzione, ha 
preso questo o quell’atteggiamento in un momento difficile della sua vita, è dotato di questa o quella 
qualità. Così tutti i membri del partito possono, con conoscenza di causa, eleggerlo o no a questa o a 
quella carica di partito. Il controllo generale (nel significato letterale della parola), esercitato da ognu-
no su ogni iscritto al partito nel corso della sua carriera politica, crea un meccanismo che funziona au-
tomaticamente e assicura ciò che in biologia si chiama la «sopravvivenza dei più adatti». Per effetto di 
questa «selezione naturale», derivante dal carattere pubblico di ogni atto, dall’eleggibilità e dal con-
trollo generale, ogni militante si trova, alla fine, al proprio posto, assume il compito più adatto per le 
sue forze e per le sue capacità, sopporta lui stesso tutte le conseguenze dei suoi errori e dimostra di-
nanzi a tutti la propria capacità di comprendere i suoi errori e di evitarli. […] 

Cercate di immaginare una situazione simile sotto la nostra autocrazia! È possibile che in Russia tut-
ti «coloro che accettano i principî del programma del partito e che lo sostengono nella misura delle lo-
ro forze» controllino a ogni passo i rivoluzionari clandestini? È forse possibile per loro fare una scelta 
fra questi ultimi, quando il rivoluzionario è costretto, nell’interesse della causa, a nascondere la pro-
pria identità ai nove decimi degli iscritti all’organizzazione? Si rifletta un momento sul significato rea-
le delle grandi parole del Raboceie Dielo e si comprenderà che una «larga democrazia» in 
un’organizzazione di partito che vive nelle tenebre dell’autocrazia, nel regime della selezione polizie-
sca, non è che un balocco inutile e dannoso. Inutile, perché nessuna organizzazione rivoluzionaria ha 
mai applicato, né, anche volendo, potrà mai applicare, una larga democrazia. Dannoso, perché i tenta-
tivi di applicare effettivamente il «principio di una larga democrazia» servono solo a facilitare le lar-
ghe retate, a perpetuare il regno del primitivismo, a distogliere i militanti dal pensiero del loro compito 
serio e impellente, che consiste nel formare la propria educazione di rivoluzionari di professione, per 
concentrarlo su quello della compilazione di statuti particolareggiati e «cartacei» sui sistemi elettora-
li.27 

                                                 
26 Id., vol. V, pp. 438, 439 [Che fare?, 1902]. 
27 Id., vol. V, pp. 440-442. 
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Data la considerevole distorsione del pensiero di Lenin attuata sia dai critici ostili sia dai 

cosiddetti leninisti, sottolineiamo alcuni punti di questo brano. Nei paesi politicamente liberi 
Lenin favoriva i partiti socialisti in cui «tutta l’arena politica» del partito «è visibile a tutti, come 
la scena di un teatro per gli spettatori» e in cui tutti gli iscritti al partito - conoscendo tutti i fatti 
- erano in grado di determinare le politiche, eleggere la direzione e controllare il funzionamento 
del partito. Poiché Lenin prendeva sul serio sia l’attività rivoluzionaria che la democrazia, però, 
rifiutava di fingere che tale situazione fosse possibile «nelle tenebre dell’autocrazia, nel regime 
della selezione poliziesca». 

Un altro aspetto della socialdemocrazia tedesca indicato da Lenin merita di essere notato. 
Il suo modo di vedere la democrazia e il controllo della direzione da parte degli iscritti non im-
plicava in nessun modo che la direzione fosse in sé un fattore negativo: i tedeschi «sono politi-
camente abbastanza educati, hanno sufficiente esperienza politica per comprendere che senza 
una “decina” di abili capi (e gli uomini abili non sorgono a centinaia), provati, professionalmen-
te preparati e istruiti da una lunga esperienza, che siano d’accordo fra loro, nessuna classe della 
società contemporanea può condurre fermamente la sua lotta»28. Il bagaglio di conoscenze e il 
lavoro continuo necessari per mantenere vivi nel tempo un’organizzazione e un movimento di 
massa erano indispensabili anche nei paesi capitalisti democratici. In un paese autocratico ac-
quistavano un significato particolare e Lenin sviluppava questa idea in un’argomentazione sud-
divisa in cinque punti: 

 
Affermo: 1) che non potrà esservi un movimento rivoluzionario solido senza un’organizzazione sta-

bile di dirigenti che ne assicuri la continuità; 2) che quanto più numerosa è la massa entrata spontane-
amente nella lotta, la massa che è la base del movimento e partecipa ad esso, tanto più imperiosa è la 
necessità di siffatta organizzazione e tanto più questa organizzazione deve essere solida (sarà facile, 
altrimenti, ai demagoghi trascinare con sé gli strati arretrati della massa); 3) che tale organizzazione 
deve essere composta principalmente di uomini i quali abbiano come professione l’attività rivoluzio-
naria; 4) che in un paese autocratico sarà tanto più difficile «impadronirsi» di siffatta organizzazione 
quanto più ne ridurremo gli effettivi, fino ad accettarvi solamente i rivoluzionari di professione, edu-
cati dalla loro attività rivoluzionaria alla lotta contro la polizia politica; 5) che in tal modo, tanto più 
numerosi saranno gli operai e gli elementi delle altre classi che potranno partecipare al movimento e 
militarvi attivamente.29 

 
Lenin compiva una netta distinzione tra organizzazione rivoluzionaria e movimento di 

massa. Insisteva che era impossibile avere «un’organizzazione di massa a regime strettamente 
clandestino». Al contempo sosteneva che «la concentrazione di tutte le attività clandestine nelle 
mani del minor numero possibile di rivoluzionari di professione non significa affatto che questi 
ultimi “penseranno per tutti”, che la folla non parteciperà attivamente al movimento… La cen-
tralizzazione del lavoro clandestino dell’organizzazione non implica affatto la centralizzazione 
di tutta l’attività del movimento». Lenin argomenta che 

 
La partecipazione più attiva e larga della massa… sarà… di molto avvantaggiata, se una «decina» di 

rivoluzionari provati, professionalmente addestrati almeno quanto la nostra polizia, ne accentrerà tutto 
il lato clandestino: pubblicazione di manifestini, elaborazione del piano approssimativamente genera-
le, nomina di un gruppo di dirigenti per ogni quartiere della città, per ogni aggruppamento di fabbri-
che, per ogni istituto scolastico, ecc. … L’accentramento delle funzioni più clandestine 
nell’organizzazione dei rivoluzionari, non indebolirà, ma arricchirà e rafforzerà l’azione di moltissime 
altre organizzazioni destinate al gran pubblico (e quindi il meno possibile regolamentate e clandesti-
ne): associazioni operaie di mestiere, circoli operai di istruzione e di lettura delle pubblicazioni illega-
li, circoli socialisti e anche democratici per tutti gli altri ceti della popolazione, ecc. Dappertutto vi è 
necessità di questi circoli, associazioni e organizzazioni; bisogna che essi siano il più possibile nume-
rosi, con i compiti più diversi, ma è assurdo e dannoso confonderli con l’organizzazione dei rivoluzio-
nari…30 

                                                 
28 Id., vol. V, p. 426. 
29 Id., vol. V, pp. 428-429. 
30 Id., vol. V, pp. 429, 430. 
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Si nota lo sforzo per creare un movimento operaio socialista di massa sul modello tedesco 

in grado di sopravvivere nelle condizioni particolarmente repressive della Russia. Rimane il 
dubbio su quale tra le organizzazioni elencate da Lenin avrebbe potuto costituire il Partito ope-
raio socialdemocratico russo separato dal movimento più ampio. Lenin risponde così: «a secon-
da del grado di organizzazione in generale e del grado di clandestinità di un’organizzazione in 
particolare, si possono distinguere, all’incirca, le seguenti categorie: 1) organizzazioni dei rivo-
luzionari; 2) organizzazioni degli operai, quanto più possibile vaste e svariate (mi limito alla so-
la classe operaia, supponendo come cosa ovvia che, a certe condizioni, vi entrino anche deter-
minati elementi delle altre classi). Queste due categorie costituiscono il partito. Inoltre, 3) orga-
nizzazioni operaie che dànno la propria adesione al partito; 4) organizzazioni operaie che non 
dànno la propria adesione al partito, ma che di fatto sono sottoposte al suo controllo e alla sua 
direzione; 5) elementi organizzati della classe operaia che in parte sono ugualmente sottoposti, 
perlomeno nelle grandi manifestazioni della lotta di classe, alla direzione della socialdemocra-
zia»31. 

Rimane da chiarire come il partito avrebbe funzionato al suo interno. Abbiamo visto che a 
causa delle condizioni russe Lenin rifiutava la «larga democrazia» (suo il corsivo), ma ciò non 
significava il rifiuto di ogni democrazia o l’imposizione di una qualche forma di dittatura inter-
na da parte di un pugno di «professionisti». Il «progetto di statuto del POSDR» scritto da Lenin 
nel 1903 stabilisce che il congresso del partito è «l’organo supremo del partito». Composto da 
rappresentanti di tutte le unità del POSDR il congresso doveva riunirsi «almeno una volta ogni 
due anni», era responsabile della definizione della politica e delle prospettive del partito, della 
nomina di un comitato centrale e della redazione dell’organo centrale del partito (il suo giorna-
le). Il comitato centrale «unifica e orienta tutta l’attività pratica del partito», mentre la redazione 
«dirige il partito ideologicamente» (Lenin riteneva, in questo periodo, che la redazione dovesse 
agire al di fuori della Russia, mentre il comitato centrale doveva agire all’interno del paese; al-
cuni rappresentanti delle due strutture avrebbero formato un consiglio di partito per garantire il 
coordinamento dei due corpi direttivi). La bozza di regolamento propone un bilanciamento della 
democrazia con la centralizzazione. Per esempio: «ogni comitato, unione, organizzazione o 
gruppo riconosciuto dal partito dirige le attività che riguardano in modo specifico ed esclusivo 
quella determinata località, quel determinato rione, quel determinato movimento nazionale o 
quella determinata funzione specificatamente affidata a quel gruppo, impegnandosi tuttavia a 
sottomettersi alle decisioni del CC e dell’organo centrale…». Da un lato, «ogni membro del par-
tito e ogni persona che ha un qualsiasi contatto con il partito ha il diritto di esigere che ogni sua 
dichiarazione venga fatta conoscere in modo integrale al CC o all’organo centrale oppure al 
congresso del partito». Dall’altro, «ogni organizzazione del partito ha l’obbligo di fornire tanto 
al CC quanto alla redazione dell’organo centrale tutti i mezzi atti a far conoscere tutta la sua at-
tività e tutti i membri che la compongono». Più importante è che «tutte le organizzazioni del 
partito e tutte le istanze collegiali del partito risolvono le questioni a semplice maggioranza di 
voti e hanno il diritto di cooptazione. Per espellere dei membri e cooptarne dei nuovi occorrono 
i due terzi dei voti»32. 

Nonostante la natura democratica di questa bozza di statuto, Lenin era profondamente con-
sapevole delle severe limitazioni al funzionamento democratico imposte dalla necessità di un 
lavoro clandestino. Eppure anche con queste limitazioni (e in un certo senso all’interno di que-
ste limitazioni) riscontriamo una forte sensibilità democratica nel pensiero di Lenin: 

 
L’unico serio principio organizzativo per chi partecipa al nostro movimento deve essere: la cospira-

zione più rigorosa, la scelta più rigorosa dei membri, la preparazione dei rivoluzionari di professione. 
Con queste qualità è garantito qualcosa di più del «democratismo»: la fiducia piena e fraterna tra i ri-
voluzionari. E questo qualcosa di più è assolutamente necessario per noi, poiché da noi, in Russia, di 
una sua sostituzione col controllo democratico universale non è neppure il caso di parlare. E sarebbe 
un grosso errore credere che l’impossibilità di un controllo effettivamente «democratico» sottragga i 
membri dell’organizzazione rivoluzionaria a ogni controllo: questi non hanno il tempo di pensare a 

                                                 
31 Id., vol. VII, p. 258-259 [Un passo avanti e due indietro, 1904]. 
32 Id., vol. VI, pp. 440-441 [Progetto di statuto del POSDR, 1903]. 
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forme puerili di democratismo (di democratismo all’interno di un ristretto nucleo di compagni che go-
dono della completa reciproca fiducia), ma sentono vivissimamente la propria responsabilità, sapendo 
inoltre per esperienza che, per sbarazzarsi di un membro inadatto, un’organizzazione di rivoluzionari 
autentici non si fermerà di fronte ad alcun mezzo. E poi l’ambiente rivoluzionario russo (e internazio-
nale) possiede un’opinione pubblica abbastanza sviluppata, e provvista di tutta una storia, che punisce 
con spietata severità ogni deroga agli obblighi della fraternità tra compagni (e il «democratismo», il 
democratismo autentico, non puerile entra, come parte nel tutto, nel concetto di fraternità tra compa-
gni!).33 

 
Anche indicando le particolari condizioni di clandestinità determinate dalla repressione za-

rista e senza dimenticare che in questo periodo Lenin individuava nella socialdemocrazia tede-
sca un modello positivo, cogliamo nel primo pensiero di Lenin sull’organizzazione un’enfasi 
particolare e delle caratteristiche che ebbero un forte impatto in Russia e nel mondo. Non si trat-
ta come gli antileninisti sostengono di un orientamento élitista-autoritario. Si tratta, invece, di 
un qualcosa qualitativamente differente: una seria «organizzazione di veri rivoluzionari», un 
«nucleo di compagni che abbiano gli uni verso gli altri una completa fiducia», e in cui tutti 
«sentono molto fortemente la propria responsabilità». Per Lenin le precondizioni di questo fe-
nomeno erano la dedizione al programma politico marxista rivoluzionario e - di conseguenza - 
un partito efficace, organizzato e centralizzato che incoraggiava il pensiero critico e l’iniziativa 
locale; l’integrazione di questo pensiero e di questa esperienza in un processo di sviluppo che 
coinvolgeva tutto il partito; e infine, inscindibile da tutto ciò, una sensibilità democratica pro-
fondamente radicata che si rende visibile anche quando delle condizioni inusuali impediscono 
l’osservanza formale delle procedure democratiche. L’essenza della concezione 
dell’organizzazione di Lenin consisteva dunque in un’organizzazione democraticamente centra-
lizzata fondata su un programma rivoluzionario. 

 

                                                 
33 Id., vol. V, p. 443-444 [Che fare?, 1902]. La trad. utilizzata è tratta da V. I. Lenin et al., Che fare?, pp. 
161-162. 
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4 La nascita del leninismo 
 
 
 
 
 
La nascita del leninismo viene di solito individuata nel 1902 con la comparsa dell’opuscolo 

Che fare?. Alcuni importanti storici, però, hanno sottolineato come la specificità della posizione 
di Lenin non fu chiara alla maggior parte dei suoi compagni fino al tumultuoso congresso del 
Partito operaio socialdemocratico russo del 1903. Molto spesso si anticipano a questo periodo 
iniziale le differenze qualitative tra il leninismo e le correnti marxiste russe rivali, differenze che 
in realtà si svilupparono solo in seguito. Certo retrospettivamente si possono individuare alcuni 
elementi di differenza già nelle polemiche del 1902-1903, ma la realtà storica indica anche la 
forte continuità dell’orientamento di Lenin con la tendenza generale del marxismo russo fino al 
1903. Quando questa tendenza si spaccò in bolscevichi e menscevichi, a molti partecipanti (in 
un primo tempo anche a Lenin) sembrò che le due correnti sarebbero comunque rimaste parte di 
un medesimo flusso e si sarebbero riunite presto poiché scorrevano ambedue verso la stessa di-
rezione rivoluzionaria marxista. Il «leninismo» non era una bandiera innalzata da Lenin e dai 
suoi seguaci, ma un epiteto polemico che gli rivolgevano i loro antagonisti nel POSDR. 

I bolscevichi non avevano intenzione, in questo periodo, di creare quello che è stato poi 
chiamato «un partito di tipo nuovo». Essi si ritenevano, semplicemente, più coerenti nel difen-
dere la visione tradizionale del partito che i marxisti avevano in comune in Russia e nel mondo. 
Rimane il fatto che i concetti e le posizioni avanzate tra il 1902 e il 1903 furono i punti di par-
tenza per l’evoluzione verso una prospettiva organizzativa matura del partito leninista. Se osser-
viamo questi concetti e posizioni nel loro effettivo contesto senza gonfiarli d’importanza (e 
quindi senza distorcerli) possiamo meglio cogliere alcuni degli aspetti chiave della futura con-
cezione leninista del partito. 

Molte delle idee del Che fare? sono state illustrate nei capitoli precedenti. Qui analizzere-
mo l’evoluzione di alcuni degli aspetti più controversi della polemica del 1902. Poi esaminere-
mo l’ascesa del bolscevismo a partire dal congresso del POSDR del 1903. 

 
 

1  Che fare? 
 
Attorno al giornale Iskra si erano uniti i militanti più impegnati nella formazione di un par-

tito russo democraticamente centralizzato, stabile ed coeso, fondato su di un programma marxi-
sta rivoluzionario. Il partito avrebbe dovuto fornire alla classe operaia in lotta un tipo di direzio-
ne che avrebbe assicurato l’egemonia proletaria nella battaglia per la democrazia fino al trionfo 
del socialismo. Le idee di Lenin che abbiamo esaminato finora erano diffuse fra i teorici e i mi-
litanti della corrente iskrista che iniziava a predominare nel POSDR. Queste idee trovarono 
un’espressione compiuta nel classico di Lenin Che fare? del 1902. Quest’opera, come Lenin os-
servò vari anni più tardi, «è un compendio della tattica iskrista, della politica organizzativa iskri-
sta degli anni 1901 e 1902. Ripeto: un compendio, né più né meno». Theodore Dan, in seguito 
uno dei principali avversari menscevichi di Lenin (anche se nel 1902 fu fra coloro che portarono 
di nascosto le prime copie di Che fare? in Russia), riconobbe che «l’obiettivo fondamentale del 
Che fare? era concretizzare le idee organizzative formulate nel programma dell’Iskra», aggiun-
gendo che «quello che tutta la redazione e i più stretti collaboratori dell’Iskra pensavano del la-
voro di Lenin fu espresso da Potresov in una lettera indirizzata allo stesso Lenin (22 marzo 
1902): “Ho letto il tuo piccolo libro due volte e d’un sol fiato, e posso solo congratularmi con il 
suo autore. L’impressione generale… è superlativa”»1. 

                                                 
1 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XIII, p. 89 [Prefazione alla raccolta «Dodici anni», 1907]; Theodore 
Dan, The Origins of Bolshevism, pp. 236-238; Allan K. Wildman, The Making of a Workers' Revolution: 
Russian Social Democracy, 1891-1903, p. 234. 
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Contro ogni evidenza Che fare? viene però generalmente considerato l’articolazione più 
distintiva della concezione leninista del partito rivoluzionario. Questa visione è stata etichettata 
«concezione élitaria del partito» anche da commentatori attenti e sensibili come Marcel Lie-
bman. Per dirla con Alfred Meyer, molto meno favorevole a Lenin, «creò il modello secondo il 
quale molti altri partiti totalitari moderni sono stati costruiti. Lenin in molti punti precorre vari 
movimenti totalitari nel nostro tempo»2. 

Quali sono le idee del Che fare? su cui si basano tali giudizi? Le posizioni che abbiamo e-
saminato nel capitolo precedente non suffragano questi giudizi, ma alcuni passi dell’opuscolo - 
soprattutto se fra le mani dei suoi critici - sembrano costituire una base per sostenere che Lenin 
era «élitario», se non «totalitario». Concentriamoci sulla classica sezione polemica dell’opera di 
Lenin a cui alludono abitualmente i suoi critici. 

Osservando la storia del movimento operaio russo nella seconda metà del diciannovesimo 
secolo (che dapprima si espresse con scioperi e distruzioni spontanee delle macchine), Lenin 
scrisse: «anche le rivolte primitive esprimevano già un certo risveglio di coscienza: gli operai 
perdevano la loro fede secolare nella solidità assoluta del regime che li schiacciava; comincia-
vano… non dirò a comprendere, ma a sentire la necessità di una resistenza collettiva e rompe-
vano risolutamente con la sottomissione servile all’autorità. E tuttavia questa era ben più una 
manifestazione di disperazione e di vendetta che una lotta. Gli scioperi della fine del secolo, in-
vece, rivelano bagliori di coscienza molto più numerosi: si pongono rivendicazioni precise, si 
cerca di prevedere il momento più favorevole, si discutono i casi e gli esempi noti delle altre lo-
calità, ecc. Mentre prima si trattava semplicemente di una rivolta di gente oppressa, gli scioperi 
sistematici rappresentavano già degli embrioni – ma soltanto degli embrioni – di lotta di classe. 
Presi in sé, questi scioperi costituivano una lotta tradeunionista, ma non ancora socialdemocrati-
ca; annunciavano il risveglio dell’antagonismo fra operai e padroni; ma gli operai non avevano e 
non potevano ancora avere la coscienza dell’irriducibile antagonismo fra i loro interessi e tutto 
l’ordinamento politico e sociale contemporaneo, cioè la coscienza socialdemocratica. Gli scio-
peri della fine del secolo dunque, malgrado il progresso immenso che rappresentavano in con-
fronto con le “rivolte” anteriori, restavano un movimento puramente spontaneo»3. 

Fino a questo punto sembra un’illustrazione indiscutibilmente oggettiva. È significativo, 
tuttavia, il suggerimento che il movimento spontaneo operaio «non poteva» riflettere la coscien-
za socialista. Lenin continuò la sua riflessione proprio attorno a questo punto: 
 

Abbiamo detto che gli operai non potevano ancora possedere una coscienza socialdemocratica. Essa 
poteva essere loro apportata soltanto dall’esterno. La storia di tutti i paesi attesta che la classe operaia 
colle sue sole forze è in grado di elaborare soltanto una coscienza tradeunionista, cioè la convinzione 
della necessità di unirsi in sindacati, di condurre la lotta contro i padroni, di reclamare dal governo 
questa o quella legge necessaria agli operai, ecc. La dottrina del socialismo è sorta da quelle teorie fi-
losofiche, storiche, economiche che furono elaborate dai rappresentanti colti delle classi possidenti, gli 
intellettuali. Per la loro posizione sociale, gli stessi fondatori del socialismo scientifico contemporane-
o, Marx ed Engels, erano degli intellettuali borghesi. Anche in Russia la dottrina teorica della social-
democrazia sorse del tutto indipendentemente dallo sviluppo spontaneo del movimento operaio; sorse 
come risultato naturale e inevitabile dello sviluppo del pensiero fra gli intellettuali socialisti rivoluzio-
nari.4 

 
Analizzando questo passo molti critici hanno offerto delle interpretazioni in cui, come ha 

scritto Bertram D. Wolfe (ex esperto di comunismo per il Dipartimento di Stato statunitense), 
«Lenin continuava a proporre che il partito rivoluzionario fosse costituito da rivoluzionari di 
professione e che le masse e le loro organizzazioni più ampie e più elementari fossero dirette e 
controllate da questo partito clandestino di rivoluzionari di professione». Uno storico di valore, 
Allan Wildman, concorda che Lenin era guidato dall’ «imperativo di assicurare la direzione del 
movimento operaio all’élite socialdemocratica inquadrata dal punto di vista teorico, 
l’avanguardia dei “rivoluzionari di professione”». Lo studioso Alfred G. Meyer, di orientamento 

                                                 
2 Marcel Liebman, Le léninisme sous Lénine, p. 22; Alfred G. Meyer, Il leninismo, p. 31. 
3 V. I. Lenin, Opere complete, vol. V, pp. 345-346 [Che fare?, 1902]. 
4 Id., vol. V, p. 346. 
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liberale, spiega che «secondo il leninismo i portatori della coscienza della classe proletaria erano 
gli intellettuali borghesi… Il partito deve, di conseguenza, essere composto da quegli intellet-
tuali, di qualunque provenienza che… sono divenuti rivoluzionari di professione; uomini, la cui 
vocazione è di cospirare contro l’ordine esistente e preparare una dittatura proletaria», e com-
menta: «in questo modo il partito sembrava negare il ruolo attribuito da Marx alla classe lavora-
trice, il ruolo gli eletti che avrebbero distrutto la struttura sociale del capitalismo e avrebbero co-
struito una comunità socialista». Lo scrittore Antonio Carlo, di estrema sinistra, concorda: «se 
una classe non è capace di elaborare da sé la propria coscienza e la propria organizzazione rivo-
luzionarie, ma deve chiederle in prestito ad altre classi, essa è evidentemente subalterna di que-
ste e non può, quindi, essere il soggetto che edificherà il nuovo ordine ma solo uno strumento, 
necessario se si vuole, in mano ad altri». Per Carlo «Lenin insiste sulla necessità di un forte par-
tito centralizzato, fondato sul potere di “dieci teste forti”, che eserciti una costante azione di 
guida, educazione e politicizzazione delle masse nel corso della lotta»5. 

Questa interpretazione distorce in vario modo la posizione di Lenin e sorvola sul fatto che i 
punti fissati nel Che fare? - inclusi quelli che abbiamo appena toccato - sono il frutto della ten-
denza generale del marxismo russo e non una variante leninista specifica. Anche se questo pun-
to è già stato ampiamente documentato è necessario ricordare alcuni fatti chiave poiché viene 
costantemente male interpretato. 

Georgii Plechanov, diciotto anni prima del Che fare?, sosteneva che «gli intellettuali socia-
listi… devono diventare la guida della classe operaia nel movimento di liberazione che si prepa-
ra, devono spiegarle i suoi interessi politici, i suoi interessi economici, e l’interdipendenza degli 
uni con gli altri; devono preparare la classe operaia ad avere il proprio ruolo indipendente nella 
vita sociale russa». Sottolineava che «il successo del movimento cosciente della classe operaia 
russa, addirittura la sua stessa possibilità, dipende al massimo grado dalle attività degli intellet-
tuali nell’ambiente operaio» e che i socialdemocratici «porteranno la coscienza nella classe ope-
raia e senza questo è impossibile iniziare una lotta seria contro il capitale». Allo stesso modo 
Pavel Axelrod scrisse nel 1898 che esistevano due posizioni possibili. In un caso, «il movimen-
to operaio non abbandona la via delle lotte esclusivamente economiche contro gli imprenditori, 
senza alcuna caratterizzazione politica». Nell’altro, «la socialdemocrazia organizza il proletaria-
to russo in un partito politico indipendente». Axelrod optava per la seconda via perché «il prole-
tariato, rispetto alla coscienza dei socialdemocratici, non possiede un’ideale sociale definito, 
storicamente sviluppato», ed «è ovvio che queste condizioni, in assenza di una energica influen-
za dei socialdemocratici, possono portare il nostro proletariato a rimanere una forza sonnolenta, 
indifferente al proprio sviluppo politico». Tutti gli iskristi accettavano l’idea, espressa nel pro-
gramma socialdemocratico austriaco di Hainfeld del 1888-89 che «la coscienza socialista deve 
essere introdotta dall’esterno nella lotta di classe proletaria e non si sviluppa da sola, in modo 
organico, all’interno di questa lotta». Tutti concordavano con Karl Kautsky, il più importante 
interprete del marxismo all’epoca, che «socialismo e lotta di classe nascono uno accanto 
all’altra e non uno dall’altra; essi sorgono da premesse diverse. La coscienza socialista contem-
poranea non può sorgere che sulla base di profonde cognizioni scientifiche». Non solo: essi 
concordavano anche con Iulii Martov che «il vademecum rivoluzionario esige che i sentimenti 
personali cedano il passo alle esigenze dell’organizzazione e della disciplina», con Plechanov 
che «solo delle forze rivoluzionarie organizzate possono seriamente influenzare il corso degli 
avvenimenti», e con il numero cinque dell’Iskra in cui si sosteneva che «nei paesi governati in 
modo dispotico, i gruppi socialisti» devono adottare «un’organizzazione rigida, segreta e cospi-
ratrice», limitata «a nuclei numericamente ristretti»6. 

                                                 
5 Bertram D. Wolfe, I tre artefici della rivoluzione d’Ottobre, p. 210; Allan K. Wildman, The Making of a 
Workers' Revolution: Russian Social Democracy, 1891-1903, p. 100; Alfred G. Meyer, Il leninismo, pp. 
41, 43, 32; Antonio Carlo, Lenin sul partito, 36-37, 35. 
6 Plechanov, Oeuvres philosophiques, vol. 1, p. 61 [Socialisme et lutte politique], p. 327 [Programme du 
groupe social-démocrate «Liberation du Travail»]; Neil Harding, Lenin’s Political Thought, vol. 1, p. 51, 
152-153, 154; Ernest Mandel, «Che cos’è la teoria leninista del partito?», p.8 n. 1; V. I. Lenin, Opere 
complete, vol. V, p. 353 [Che fare?, 1902]; Marcel Liebman, Le léninisme sous Lénine, p. 21. 
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È anche importante riconoscere l’interazione dialettica che Lenin coglieva tra la coscienza 
socialista e le lotte «spontanee» della classe operaia. Nel capitolo precedente abbiamo visto Le-
nin riferirsi alla «massa operaia che anela spontaneamente al socialismo e alla lotta politica». 
Nel Che fare? egli osservava: «si dice spesso: la classe operaia va spontaneamente al sociali-
smo. Ciò è perfettamente giusto nel senso che più profondamente e più esattamente di tutte le 
altre la teoria socialista determina le cause dei mali della classe operaia. Perciò gli operai 
l’assimilano così facilmente, purché questa dottrina non ceda davanti alla spontaneità, purché 
essa sottoponga quest’ultima a se stessa. Questo è ordinariamente sottinteso: ma il Raboceie 
Dielo dimentica e snatura precisamente questo sottinteso. La classe operaia va spontaneamente 
al socialismo, ma l’ideologia borghese, che è la più diffusa (e che risuscita costantemente nelle 
più svariate forme), resta pur sempre l’ideologia che, spontaneamente, soprattutto s’impone 
all’operaio»7. 

Lenin affrontava nuovamente la questione scrivendo: «ma perché – domanderà il lettore – 
il movimento spontaneo, il movimento che segue la linea del minimo sforzo, conduce al predo-
minio dell’ideologia borghese? Per la semplice ragione che, per le sue origini, l’ideologia bor-
ghese è ben più antica di quella socialista, essa è meglio elaborata in tutti i suoi aspetti e possie-
de una quantità incomparabilmente maggiore di mezzi di diffusione. E quanto più giovane è il 
movimento socialista di un determinato paese, tanto più energica deve essere la lotta contro tutti 
i tentativi di consolidare l’ideologia non socialista, tanto più risolutamente bisogna premunire 
gli operai contro i cattivi consiglieri che gridano alla “sopravvalutazione dell’elemento coscien-
te”, ecc.». Data la diffusione e il radicamento dell’ideologia borghese nella società capitalista, «i 
partigiani del “movimento puramente operaio”… gli avversari di tutti gli intellettuali non operai 
(anche se socialisti) sono costretti, per difendere le loro posizioni, a ricorrere agli argomenti dei 
“puri tradeunionisti” borghesi… ogni sottomissione del movimento operaio alla spontaneità, 
ogni menomazione della funzione dell’“elemento cosciente”, della funzione della socialdemo-
crazia significa di per sé – non importa lo si voglia o no – un rafforzamento dell’influenza 
dell’ideologia borghese sugli operai»8. 

Notiamo che Lenin rifiutava qui la nozione crudamente economico-determinista e mistico-
romantica per cui gli operai automaticamente o spontaneamente sarebbero diventati dei sociali-
sti rivoluzionari. Piuttosto gli operai dovevano essere conquistati alle idee socialiste non solo at-
traverso le loro stesse lotte, ma anche con il duro lavoro degli agitatori socialisti, degli educatori 
e degli organizzatori. Lenin non offriva dei principî astorici o degli ideali desiderati. Non auspi-
cava che le idee e le analisi socialiste avessero origine al di fuori della classe operaia. Egli de-
scriveva una situazione storica (con una speciale attenzione alla Russia) in cui «avevamo, dun-
que, contemporaneamente, un risveglio spontaneo delle masse operaie, risveglio alla vita e alla 
lotta cosciente, e la presenza di una gioventù rivoluzionaria che, armata della teoria socialdemo-
cratica, nutriva il desiderio ardente di avvicinarsi agli operai»9. Che fare? fu elaborato per favo-
rire il superamento di questa realtà, non per celebrarla. 

Torniamo per un istante a una formulazione classica di Lenin: «la storia di tutti i paesi atte-
sta che la classe operaia colle sue sole forze è in grado di elaborare soltanto una coscienza tra-
deunionista… La dottrina del socialismo è sorta da quelle teorie filosofiche, storiche, economi-
che che furono elaborate dai rappresentanti colti delle classi possidenti, gli intellettuali». Difen-
dendo Lenin da chi utilizza questa formulazione per distorcere le sue idee, cercheremo di non 
difenderlo troppo. 

Consideriamo il seguente commento di Trotsky che scriveva per difendere la tradizione 
bolscevico-leninista: «secondo la concezione di Lenin il movimento operaio, lasciato alle pro-
prie inclinazioni, tende irrevocabilmente verso l’opportunismo; la coscienza di classe rivoluzio-
naria fu portata ai proletari dall’esterno dagli intellettuali Marxisti… L’autore di Che fare? si 
accorse più tardi lui stesso del pregiudizio e conseguentemente dell’errore di questa teoria da lui 
usata come un’arma occasionale nella sua vera battaglia contro gli “economisti” e della sua poca 

                                                 
7 V. I. Lenin, Opere complete, vol. IV, p. 358 [Progetto di dichiarazione dell’ «Iskra» e della «Zarià», 
1900]; vol. V, pp. 355-356 [Che fare?, 1902]. 
8 Id., vol. V, pp. 355-356, 352. 
9 Id., vol. V, p. 346. 
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aderenza alla vera essenza del movimento operaio. Dopo la sua rottura con Lenin, Plechanov si 
fece avanti con una tardiva ma tanto più severa critica di Che fare?»10. In La classe operaia e gli 
intellettuali socialdemocratici, il testo polemico cui faceva riferimento Trotsky, Plechanov scri-
veva che «dopo aver respinto il socialismo dalla massa e la massa dal socialismo, Lenin ha di-
chiarato gli intellettuali socialisti il demiurgo della rivoluzione socialista». Date le precedenti af-
fermazioni di Plechanov già menzionate, queste parole sembrano quantomeno disoneste. Però 
Plechanov andava oltre e offriva una illustrazione più equilibrata dell’interrelazione storica tra il 
movimento operaio e l’ascesa del marxismo. Il biografo di Plechanov Samuel Baron precisa: 
«[Plechanov] dimostra che Marx ed Engels in Occidente e lui stesso in Russia arrivarono al so-
cialismo non per via indipendente dal movimento operaio in ascesa, ma grazie ad esso, come re-
azione alla presa di coscienza dello sviluppo degli antagonismi di classe». Plechanov sosteneva 
che l’esperienza degli operai sotto il capitalismo non aveva generato solo il sindacalismo, ma 
anche idee e sentimenti anticapitalisti che li avevano sensibilizzati alle analisi più sistematiche 
(che si ammettevano necessarie) degli intellettuali socialisti. Egli giunse al punto di affermare 
che «se la rivoluzione socialista è una conseguenza necessaria delle contraddizioni del capitali-
smo, allora è chiaro che a un certo stadio dello sviluppo sociale, i lavoratori dei paesi capitalisti 
arriveranno al socialismo anche se “lasciati a se stessi”»11. 

Lasciamo da parte la speculazione astratta e in qualche modo fatalistica di quest’ultimo 
punto. Rimane il fatto che l’argomento di Plechanov offre un importante correttivo alla formu-
lazione univoca di Lenin. Certo Lenin aveva basato la sua posizione sulle formulazioni simil-
mente univoche di Kautsky e dello stesso Plechanov. Ancora nel 1903 difendendo Che fare? 
Plechanov sosteneva: «Lenin non ha scritto un trattato di filosofia della storia, ma bensì un arti-
colo polemico contro gli economisti che dicevano: noi dobbiamo aspettare e vedere a che cosa 
addiverrà la classe operaia da sola, senza l’aiuto del “bacillo rivoluzionario”. A quest’ultimo era 
proibito dire qualunque parola agli operai proprio perché è “bacillo rivoluzionario”, cioè perché 
ha una coscienza teorica. Ma se voi eliminate il “bacillo”, resta soltanto una massa inconscia, 
nella quale la coscienza deve essere immessa dall’esterno»12. 

Lo stesso Lenin, anche prima della rottura con Plechanov notava che «tutti noi sappiamo 
ora che gli economisti avevano curvato il bastone da una parte. Per raddrizzarlo era necessario 
curvarlo dalla parte opposta e io l’ho fatto». Sei anni dopo commentava: «l’errore fondamentale 
in cui incorrono coloro che attualmente polemizzano col Che fare? sta nel fatto che questo scrit-
to viene completamente staccato dal suo nesso con una situazione storica determinata, con un 
periodo determinato, e oggi già da tempo trascorso, dello sviluppo del nostro partito». Ammet-
tendo di aver «esagerato con l’idea di un’organizzazione di rivoluzionari di professione», conti-
nuava affermando che «il Che fare? corregge polemicamente l’economismo, e considerarne il 
contenuto al di fuori del compito che esso si prefiggeva è sbagliato». Nel 1921 rispondendo alla 
proposta di tradurre Che fare? per i partiti non russi Lenin disse che «era meglio di no; per evi-
tare che ci siano degli usi sbagliati di questo testo, la traduzione dovrebbe essere accompagnata 
da commenti appropriati, che possono essere scritti solo da un compagno russo molto ben in-
formato sulla storia del Partito comunista di Russia»13. 

All’inizio del 1923, il compagno di Lenin Karl Radek ricordava che dopo la rivoluzione 
del 1917, «quando Vladimir Ilic una volta mi vide sfogliare una collezione di suoi articoli del 
1903, appena pubblicata, un sorriso malizioso gli apparve sul viso, e con una risata osservò: “È 
davvero interessante leggere quanto eravamo stupidi!”»14. Non si deve sottovalutare, tuttavia ciò 
che Lenin stava compiendo con i suoi scritti sull’organizzazione all’inizio del 1900. Egli crede-
                                                 
10 Id., vol. V, p. 346; Lev Trotsky, Stalin, p. 85. 
11 G. V. Plechanov, in: V. I. Lenin et al., Che fare?, p. 381 [La classe operaia e gli intellettuali socialde-
mocratici]; Samuel Baron, Plechanov: The Father of Russian Marxism, pp. 250, 251. 
12 G. V. Plechanov, in: V. I. Lenin et al., Che fare?, p. 268 [Dagli «Atti del II Congresso del POSDR»]; 
Brian Pearce (ed.), 1903: Second Congress of the Russian Social Democratic Labor Party, Complete Text 
of the Minutes, pp. 169-170. 
13 Id., pp. 158-159; V. I. Lenin, Opere complete, vol. VI, p. 454 [Discorso sul programma del partito (II 
Congresso del POSDR), 1903]; vol. XIII, pp. 89, 95 [Prefazione alla raccolta «Dodici anni», 1907]; Max 
Shachtman, «Lenin and Rosa Luxemburg», p. 143. 
14 Karl Radek, «On Lenin», p. 29. 
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va, come ha sottolineato uno studioso, nella necessità «di unire i gruppi e i circoli socialdemo-
cratici atomizzati in un partito moderno e centralizzato, con un proprio organo centrale; questo 
al tempo era il grande passo avanti che doveva esser fatto, il “che fare”». Riportiamo più am-
piamente l’interpretazione di questo autore, Hal Draper: 

 
[La necessità della centralizzazione] era la chiave: questa necessità doveva essere martellata nella 

coscienza di ogni militante; tutto era subordinato a evidenziare questa necessità. Come fai a eviden-
ziarla? Ripetendola mille volte, in qualsiasi modo? Sì. Accumulando argomento su argomento, pren-
dendo qualsiasi fatto, qualsiasi problema, e convertendolo, rigirandolo in una lezione sulla centraliz-
zazione? Sì. Ma non è abbastanza. Il problema è una maggiore centralizzazione rispetto all’odierna ri-
lassatezza. Allora metti «Centralizzazione!» su una bandiera, su un piedistallo, ed evidenzialo facen-
dolo diventare un principio. Ma gli oppositori di questa esigenza elementare coprono demagogica-
mente le loro obiezioni politiche gridando «Burocratismo!» «Lenin vuole più burocratismo, invece noi 
siamo per la democrazia!» – Come reagisce Lenin? Sì, replica: «Burocratismo contro democrazia» – 
questo è proprio quello che adesso ci serve. Spiega perfettamente cosa intende dire, ma è così che Le-
nin cerca di evidenziare il compito del giorno, a forza di colpi pesanti, massicci, esagerando in ogni 
possibile modo quel lato del problema che va nella direzione in cui è necessario muoversi ora. Doma-
ni rimetterà le cose in equilibrio, ma oggi questo è il modo per pesare dalla parte che serve. 

 
Draper continua osservando che tale metodologia diede frutti importanti per i contempora-

nei di Lenin, ma poteva essere una fonte di confusione per le generazioni future di lettori: «sia 
gli stalinisti che i falsificatori borghesi hanno ovviamento scoperto che questo permette loro più 
o meno di tutto; ma più importante è il fatto che è una trappola anche per studenti onesti»15. 

Queste considerazioni non devono portare a liquidare Che fare? come un testo di mero in-
teresse storico. Le argomentazioni generali - nonostante alcune esagerazioni polemiche - riman-
gono valide e ragionevoli per le epoche successive, compresa la nostra. 

Anche il punto controverso sul ruolo vitale degli intellettuali nello sviluppo delle teorie ri-
voluzionarie implica un’importante verità. A questo proposito vale la pena di considerare le 
considerazioni di Karl Kautsky citate da Lenin: «la coscienza socialista contemporanea non può 
sorgere che sulla base di profonde cognizioni scientifiche». Si potrebbe a ragione rispondere che 
un orientamento generale di lotta di classe, un antagonismo verso il capitalismo e persino una 
visione socialista possono essere generati più o meno spontaneamente dalla realtà oppressiva 
della società capitalista. Ma è sufficiente per creare un movimento capace di rovesciare davvero 
il capitalismo e sostituirlo con una migliore società socialista? Tale movimento richiede analisi, 
approcci e progettualità basate su «profonde cognizioni scientifiche». Kautsky continuava di-
cendo che «il detentore della scienza non è il proletariato, ma sono gli intellettuali borghesi; an-
che il socialismo contemporaneo è nato nel cervello di alcuni membri di questo ceto, ed è stato 
da essi comunicato ai proletari più elevati per il loro sviluppo intellettuale, i quali in seguito lo 
introducono nella lotta di classe del proletariato, dove le condizioni lo permettono»16. 

Come commento Lenin aggiunse: «certo non ne consegue che gli operai non partecipino a 
questa elaborazione; ma non vi partecipano come operai, bensì come teorici del socialismo, co-
me i Proudhon e i Weitling. In altri termini, non vi partecipano che nella misura in cui giungono 
ad acquisire più o meno completamente cognizioni della loro epoca e a farle progredire. Ma 
perché possano riuscirvi più spesso bisogna sforzarsi di elevare il livello della loro coscienza in 
generale, bisogna che essi non si rinchiudano nella cornice artificialmente ristretta della “lette-
ratura per operai”, ma imparino sempre meglio a comprendere la letteratura in generale. Sa-
rebbe anzi più giusto dire che gli operai non si “rinchiudono” in una letteratura speciale, ma vi 
sono rinchiusi, perché essi leggono e vorrebbero leggere tutto ciò che si scrive per gli intellet-
tuali, e soltanto alcuni intellettuali (scadenti) pensano che “agli operai” basti parlare della vita 
d’officina e rimasticare ciò che essi da molto tempo sanno»17. 

                                                 
15 Hal Draper, War and revolution: Lenin and the myth of revolutionary defeatism, pp. 50-51. La formu-
lazione «burocrazia contro democrazia» può essere trovata in «Un passo avanti e due indietro» di V. I. 
Lenin. 
16 V. I. Lenin, Opere complete, vol. V, p. 353 [Che fare?, 1902]. 
17 Id., vol. V, p. 354. 
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Certo alcuni preferivano di gran lunga leggere di «questioni più ampie» e condividevano la 
sensazione di questo operaio specializzato: «quando stai 12 o 15 ore nel casino, solo il pensarci 
ti fa star male, anche solo leggere su queste cose» (d’altra parte invece una operaia non specia-
lizzata che leggeva il giornale preferiva leggere «solo della sua fabbrica ... gli incidenti e i pro-
cessi ... o qualcosa che mio marito evidenziava»)18. 

Lenin rifiutava sia l’anti-intellettualismo sia la visione romantica e condiscendente nei con-
fronti della classe operaia. Insisteva sul «nostro dovere di aiutare ogni operaio che si faccia no-
tare per le sue qualità a divenire agitatore, organizzatore, propagandista, diffusore di stampa, 
ecc. di professione» e sulla necessità di «porre… ogni operaio capace in condizione di sviluppa-
re e di applicare tutte le sue attitudini». Scriveva: «via via che la spinta spontanea del movimen-
to operaio si rafforza e si estende, le masse operaie ci forniscono sempre più non solo degli agi-
tatori, ma anche degli organizzatori, dei propagandisti di ingegno e dei “pratici” (pratici nel mi-
glior senso della parola, come ve sono ben pochi tra i nostri intellettuali, per natura piuttosto 
noncuranti e fiacchi). Quando avremo dei gruppi di operai rivoluzionari, opportunamente prepa-
rati da un lungo addestramento… nessuna polizia al mondo potrà liquidarli, perché quei gruppi 
di uomini, devoti anima e corpo alla rivoluzione, godranno anche della fiducia illimitata delle 
più larghe masse operaie». Tale sviluppo sarebbe stato rallentato se i socialisti si fossero ade-
guati a un orientamento romantico, «puro e semplice», limitatamente economico: «se spingiamo 
troppo poco gli operai su questa via, sulla via dell’addestramento rivoluzionario… se li tratte-
niamo troppo spesso con dei discorsi stupidi su quello che è “accessibile” alla massa operaia, 
agli “operai medi”, la colpa ricade direttamente su noi»19. 

A questo riguardo Lenin sosteneva che «la coscienza della classe operaia non può diventa-
re vera coscienza politica se gli operai non si abituano a reagire contro ogni abuso, contro ogni 
manifestazione dell’arbitrio e dell’oppressione, della violenza e della soperchieria, qualunque 
sia la classe che ne è colpita, e a reagire da un punto di vista socialdemocratico e non da un 
punto di vista qualsiasi. La coscienza delle masse operaie non può essere una vera coscienza di 
classe se gli operai non imparano a osservare, sulla base dei fatti e degli avvenimenti politici 
concreti e attuali, ognuna delle altre classi sociali in tutte le manifestazioni della vita intellettua-
le, morale e politica; se non imparano ad applicare in pratica l’analisi e il criterio materialistico 
a tutte le forme d’attività e di vita di tutte le classi, strati e gruppi della popolazione. Chi induce 
la classe operaia a rivolgere la sua attenzione, il suo spirito di osservazione e la sua coscienza 
esclusivamente, o anche principalmente, su se stessa, non è un socialdemocratico, perché per la 
classe operaia la conoscenza di se stessa è indissolubilmente legata alla conoscenza esatta dei 
rapporti reciproci di tutte le classi della società contemporanea, e conoscenza non solo teorica, 
anzi, non tanto teorica, quanto ottenuta attraverso l’esperienza della vita politica»20. 

Perciò, insisteva Lenin, i socialisti rivoluzionari dovevano rendere disponibile anche agli 
operai «medi» delle esposizioni politiche generali che non trattassero solo delle condizioni della 
fabbrica e delle lotte sul posto di lavoro, ma anche delle «violenze bestiali della polizia contro il 
popolo, alle persecuzioni contro le sette religiose, alle bastonature dei contadini, agli abusi della 
censura, ai maltrattamenti dei soldati, alla repressione delle più innocue iniziative culturali, 
ecc.». Lenin affermava che «se lo faremo (e dobbiamo e possiamo farlo), l’operaio, anche il più 
arretrato, comprenderà o sentirà che lo studente e chi appartiene a una setta religiosa, il contadi-
no e lo scrittore sono oppressi e perseguitati dalla stessa forza tenebrosa che lo avvolge, 
l’opprime in ogni momento della vita, e sentendo questo, vorrà, vorrà irresistibilmente, interve-
nire egli stesso, e saprà oggi deridere i censori, domani partecipare a una manifestazione davanti 
a un palazzo di un governatore che ha represso una sommossa contadina, dopodomani dare una 
lezione ai gendarmi in sottana addetti al lavoro della Santa Inquisizione, ecc.»21. 

Lenin concludeva dicendo che «l’ideale del socialdemocratico non deve essere il segretario 
di una trade-union, ma il tribuno popolare, il quale sa reagire contro ogni manifestazione di ar-
bitrio e di oppressione, ovunque essa si manifesti e qualunque sia la classe o la categoria sociale 

                                                 
18 David Mandel, The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime, pp. 30, 31. 
19 V. I. Lenin, Opere complete, vol. V, pp. 435-437 [Che fare?, 1902]. 
20 Id., vol. V, p. 381. 
21 Id., vol. V, p. 382. 
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che ne soffre, sa generalizzare tutti questi fatti e trarne il quadro completo della violenza poli-
ziesca e dello sfruttamento capitalistico; sa, infine, approfittare di ogni minima occasione per 
esporre dinanzi a tutti le proprie convinzioni socialiste e le proprie rivendicazioni democratiche, 
per spiegare a tutti l’importanza storica mondiale della lotta emancipatrice del proletariato», e 
insisteva che «non basta dirsi “avanguardia”, distaccamento avanzato; bisogna anche agire in 
modo che tutti gli altri distaccamenti vedano e siano costretti a riconoscere che noi siamo alla 
testa»22. 

La creazione di tale partito operaio rivoluzionario, guidato da un uso serio della teoria so-
cialista e dell’analisi scientifica, avrebbe attratto un numero crescente di lavoratori in una lotta 
altamente cosciente contro tutte le forme di oppressione - non ci si poteva aspettare però che tut-
to ciò crescesse spontaneamente o facilmente. Doveva essere invece il risultato degli sforzi più 
costanti, seri e conseguenti dei rivoluzionari socialisti. La classe operaia non sarebbe diventata 
automaticamente una forza per la rivoluzione socialista, ma avrebbe potuto diventare tale forza 
con l’aiuto di un serio partito operaio rivoluzionario. Tale partito - rendendo accessibili a un 
crescente numero di operai sia le lezioni del passato, sia la più avanzata teoria sociale, sia, infi-
ne, un’ampia visione della società - sarebbe stato una componente vitale nell’autoformazione e 
nell’autorganizzazione della classe operaia, favorendo la trasformazione spontanea dell’impulso 
della classe operaia verso la democrazia e il socialismo in una forza politica potente, coesa e ben 
organizzata.  

In anni recenti alcuni autori di sinistra hanno sentito la necessità di prendere le distanze da 
ciò che Tony Cliff ha definito «l’esagerata enfasi meccanicistica sull’organizzazione del Che fa-
re?»23, ma la forte sottolineatura contenuta in quel testo, della realizzazione pratica delle visioni 
rivoluzionarie rimane significativa dopo otto decenni. 

Ricordiamo che Lenin condivideva questa posizione con tutti coloro che si riunivano attor-
no all’Iskra. Riferendosi al congresso del partito che si avvicinava, Martov scrisse: «vi sarà una 
tempesta, ma da quella tempesta la socialdemocrazia rivoluzionaria uscirà ancora più forte e, 
per grande che possa essere l’impopolarità di quel gruppetto di “ortodossi”, ancor più popolari 
diventeranno le idee per le quali essi sacrificarono la loro popolarità»24. 

Nei fatti Lenin fu uno dei pochi leader della corrente dell’Iskra ad essere pronto a portare 
avanti le implicazioni di questo orientamento fino in fondo. 

 
 

2. L’esordio tempestoso del bolscevismo 
 
Il secondo congresso del Partito operaio socialdemocratico russo si tenne a Bruxelles e a 

Londra nel 1903. Il primo congresso fondatore del POSDR del 1898 era semiabortito. Erano 
convenuti solo nove delegati che erano stati arrestati al termine del congresso; in seguito il de-
bole coordinamento dei gruppi marxisti in Russia non era stato in grado di mantenere 
un’organizzazione nazionale coesa. Il secondo congresso fu finalizzato proprio alla formazione 
di una struttura di questo tipo. Al momento del congresso del 1903 a predominare nel nascente 
partito erano i sostenitori delle idee propagandate dall’Iskra. Al congresso presero parte anche i 
rappresentanti della corrente degli «economisti» e i membri del Bund (costituito da alcuni, ma 
non da tutti i socialisti ebrei russi). Gli «economisti» preferivano una struttura organizzativa de-
bole, mentre i bundisti volevano mantenere un’organizzazione ebraica autonoma all’interno di 
una flessibile federazione russa dei gruppi socialisti. Gli iskristi insistevano, invece, sulla neces-
sità di un’organizzazione nazionale centralizzata e disciplinata basata su di un programma rivo-
luzionario marxista. 

Al congresso del 1903 scoppiò quindi una grande battaglia: dapprima da parte degli «eco-
nomisti» e dei bundisti contro gli iskristi, poi, inaspettatamente, tra gli stessi iskristi. Essi si di-
visero, infatti, in due frazioni: i «duri» guidati da Lenin e (temporaneamente) da Plechanov e i 
«morbidi» guidati da Martov e da Axelrod. I duri ottennero la maggioranza alla fine del con-

                                                 
22 Id., vol. V, pp. 391, 393. 
23 Tony Cliff, Lenin. Volume 1: Building the Party, p. 82. 
24 Israel Getzler, Martov: biografia politica di un socialdemocratico russo, p. 105. 
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gresso e ciò diede origine alle etichette di «bolscevichi» (in russo «maggioritari») e di «mensce-
vichi» (in russo «minoritari») per indicare le due frazioni. Il POSDR era ormai lacerato in due 
tronconi fondamentalmente irriconciliabili. 

Molti storici hanno spiegato questa frattura con quella che divenne poi la classica interpre-
tazione menscevica. Per esempio, secondo Israel Gezler «il menscevismo ha avuto origine nel 
1903-04 con la rivolta della maggior parte dei fondatori e dei dirigenti (del POSDR) contro la 
scalata al potere di Lenin, per la sua volontà di dominio personale sul partito e per uno schema 
ipercentralistico di organizzazione che minacciava di confinare il partito a una élite cospirativa 
di rivoluzionari di professione. I cosiddetti «morbidi» del Secondo congresso… ruppero con 
Lenin disgustati dalle tattiche di ferro che adottò durante e dopo il congresso per imporre la sua 
direzione, e contro i concetti organizzativi portati avanti dal Che fare? e dalla Lettera a un com-
pagno. Inoltre erano irritati da alcuni dei “duri” di Lenin, un gruppo di seguaci personali, “agen-
ti” dell’Iskra rozzi e senza scrupoli, e giovani militanti provenienti dalle organizzazioni provin-
ciali del partito»25. Ma la sua propensione per i menscevichi distorce i fatti. 

Ancor più rozzamente Bertram D. Wolfe ha descritto Lenin come «l’uomo che al secondo 
congresso nel 1903 attaccò i redattori dell’Iskra e gli iskriti a proposito delle due definizioni 
leggermente diverse di membro del partito da includere nel primo paragrafo del progetto di sta-
tuto e che, prendendo a pretesto tale diversità, fondò un partito separato di leninisti puri»26. An-
che questa è una distorsione, ma mette a fuoco la questione su cui Lenin e Martov per la prima 
volta si scontrarono apertamente al congresso del 1903. 

Un anno più tardi Martov notò che a quel tempo il POSDR era «su scala europea, soltanto 
un’organizzazione di dirigenti della lotta proletaria, e non un’organizzazione di proletari in lot-
ta». Per modificare questa situazione egli propose di definire membro del partito «colui che ne 
accetta il programma, e sostiene il partito sia materialmente sia mediante una regolare coopera-
zione, svolta sotto la guida di una delle sue organizzazioni». Egli sperava che questa definizione 
relativamente generica, non richiedendo ai membri di essere effettivamente attivi 
nell’organizzazione del partito, avrebbe dato vita a un partito di massa onnicomprensivo. Egli 
concordava con Axelrod che sosteneva: «noi creiamo, naturalmente, prima di tutto 
l’organizzazione… dei rivoluzionari, ma noi dobbiamo, dal momento che siamo il partito della 
classe, preoccuparci di non lasciare fuori del partito coloro che in modo cosciente, anche se for-
se in modo non del tutto attivo, aderiscono a questo partito». Martov andava oltre: «quanto più 
ampiamente sarà diffuso il nome di membro del partito, tanto meglio sarà. Possiamo soltanto 
rallegrarci, se ogni scioperante, ogni dimostrante, rispondendo delle proprie azioni, potrà dichia-
rarsi membro del partito. L’organizzazione congiuratoria per me ha senso soltanto se è investita 
da un vasto partito operaio socialdemocratico»27. 

Lenin, invece, non era d’accordo perché «i confini del partito restano assolutamente inde-
terminati… Quale profitto si ricava da questo amorfismo? Una vasta diffusione 
dell’“appellativo”. Il danno ch’esso arreca è di dar libero corso all’idea disorganizzatrice della 
confusione tra classe e partito». I membri del partito, insisteva, devono essere definiti tali «par-
tecipando personalmente a una delle sue organizzazioni». Plechanov concordava con la proposta 
di Lenin: «si è parlato di persone che non vorranno o non potranno entrare in una delle nostre 
organizzazioni. Ma perché non potranno? Come persona che ha partecipato alle organizzazioni 
rivoluzionarie russe, dirò che non ammetto l’esistenza di condizioni oggettive tali da costituire 
un insormontabile ostacolo a questo ingresso. Quanto poi ai signori che non vorranno, noi non 
ne abbiamo bisogno». Aggiungeva che la formulazione di Lenin non avrebbe «[chiuso] le porte 
del nostro partito a una quantità di operai» perché «gli operai che desiderino entrare nel partito 
non avranno paura di entrare nell’organizzazione». D’altro lato, «molti intellettuali, tutti imbe-

                                                 
25 Israel Getzler, «The Mensheviks», p. 15. 
26 Bertram D. Wolfe, Cento anni di Marx, p. 301. 
27 Martov, in: V. I. Lenin et al., Che fare?, p. 399 [Proletari e intellettuali nella socialdemocrazia russa]; 
Thornton Anderson (ed.), Masters of Russian Marxism, p. 101; E. H. Carr, La rivoluzione bolscevica: 
1917-1923, p. 31; Axelrod e Martov, in: V. I. Lenin et al., Che fare?, p. 288 [Dagli «Atti del II Congresso 
del POSDR»]; Theodore Dan, The Origins of Bolshevism, pp. 245; Brian Pearce (ed.), 1903: Second 
Congress of the Russian Social Democratic Labor Party, Complete Text of the Minutes, pp. 311, 312. 
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vuti di individualismo borghese, avranno paura di entrarvi. Ma questa è una buona cosa». La 
bozza di Lenin perciò sarebbe servita da baluardo contro i sostenitori dell’opportunismo e del ri-
formismo. Lenin rifletteva: «proprio l’“elasticità” [proposta da Martov], in un periodo della vita 
del partito come quello che attraversiamo, spalanca indubbiamente le porte a tutti gli elementi 
sbandati, tentennanti e opportunisti». Sottolineava l’urgenza della «salvaguardia della fermezza 
della linea e della purezza dei principî del partito». L’anno seguente, nel suo classico Un passo 
avanti e due indietro spiegò ancora che «quanto più le nostre organizzazioni di partito che riuni-
scono dei veri socialdemocratici saranno forti, quanto minore sarà l’incostanza e l’instabilità in 
seno al partito, tanto più estesa, multiforme, ricca e feconda sarà l’influenza del partito sulle 
masse operaie che lo circondano e che sono da esso dirette. Non si può, infatti, confondere il 
partito come reparto d’avanguardia della classe operaia con tutta la classe»28. 

Abbiamo visto come nel Che fare? Lenin sostenesse che un partito rivoluzionario avrebbe 
dovuto essere «un ristretto nucleo di compagni» in cui tutti «sentono vivissimamente la propria 
responsabilità». Al congresso del 1903 egli sostenne similmente che «non si può dimenticare 
che ogni membro del partito è responsabile del partito e il partito è responsabile di ogni mem-
bro»29. Credeva, infatti, che l’interrelazione dinamica tra i membri e il partito fosse essenziale 
per un’organizzazione capace di compiere la rivoluzione.  

A questo punto facciamo un passo indietro per vedere le cose in prospettiva, più di quanto 
Lenin fosse in grado di fare allora. Abbiamo visto che tutti i marxisti russi, Lenin incluso, con-
sideravano il Partito socialdemocratico tedesco come modello. Essi pensavano semplicemente 
di provare ad adattare questo modello alle difficili e specifiche condizioni russe. Osserviamo 
perciò più da vicino il partito tedesco. 

Il Partito socialdemocratico tedesco era un partito di massa che permetteva al suo interno 
un ampio spettro di principî e di opinioni rispetto a varie questioni politiche di base, nonostante 
la formale adesione al programma socialista rivoluzionario. Frutto dell’unificazione di 
un’organizzazione riformista fondata da Ferdinand Lassalle con un’organizzazione più rivolu-
zionaria guidata da August Bebel e Wilhelm Liebknecht (molto vicini a Karl Marx), questo par-
tito era basato su vari compromessi pratici ideati per proteggere l’unità della classe operaia 
nell’atmosfera ostile e repressiva della Germania. Con il tempo i socialdemocratici tedeschi a-
vevano ottenuto grandi risultati, sviluppando un apparato organizzativo potente e unitario. Con-
temporaneamente erano cresciute in Germania la prosperità economica e la liberalizzazione po-
litica. La situazione economica - dovuta in parte alla crescita dell’industria tedesca, ma anche 
all’espansione economica oltremare e alla crescita del militarismo - forniva al movimento ope-
raio maggiori opportunità per ottenere risultati materiali, ma era anche accompagnata da un a-
spro antagonismo di classe in alcune aree. Ne risultarono divisioni tra i riformisti pragmatici in-
clini a «trascendere» la dottrina rivoluzionaria di Marx e coloro che continuavano a prendere il 
pensiero marxista sul serio; i primi erano guidati da Eduard Bernstein, i secondi da Karl 
Kautsky e - più ancora - da Rosa Luxemburg. Poiché la direzione e la maggioranza del partito, 
August Bebel in modo particolare, sembravano coerentemente rifiutare Bernstein e sostenere 
Kautsky, Lenin e i suoi compagni in Russia lo consideravano un partito socialista rivoluziona-
rio. Ma si trattava di un’illusione. 

Nel partito tedesco, soprattutto dopo il 1905, la burocrazia dei funzionari di partito, il cui 
compito era quello di coordinare le attività del movimento, divenne sempre più importante. Si 
trattava di 30.000 burocrati circa (in un partito di circa un milione di aderenti) e costituivano un 
apparato che lo storico Richard Hunt descrive così: «creato nel corso di un lungo periodo di sta-
bilità sociale e di espansione economica, per gestire le campagne elettorali, le finanze, la diffu-

                                                 
28 Plechanov, in: V. I. Lenin et al., Che fare?, p. 299, 300 [Dagli «Atti del II Congresso del POSDR»]; V. 
I. Lenin, Opere complete, vol. VII, pp. 259, 238 [Un passo avanti e due indietro, 1904]; vol. VI, p. 465 
[Secondo discorso sullo statuto del partito (II congresso del POSDR), 1903]; vol. VII, p. 252 [Un passo 
avanti e due indietro, 1904]; Brian Pearce (ed.), 1903: Second Congress of the Russian Social Democratic 
Labor Party, Complete Text of the Minutes, pp. 321, 322, 326-327. 
29 V. I. Lenin, Opere complete, vol. V, p. 443 [Che fare?, 1902], Lenin, in: V. I. Lenin et al., Che fare?, p. 
308 [Dagli «Atti del II Congresso del POSDR»]; Brian Pearce (ed.), 1903: Second Congress of the Rus-
sian Social Democratic Labor Party, Complete Text of the Minutes, p. 328. 
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sione della stampa, doveva fare qualsiasi cosa potesse attrarre nuovi membri e nuovi voti. Nes-
suno si aspettava [dai burocrati] la costruzione di barricate o il rovesciamento della società esi-
stente, ma solo un lavoro all’interno di questa società per arrivare a una maggioranza sociali-
sta». Legato al partito e con una sempre maggiore influenza a livello politico era l’ancor più 
grande conglomerato dei sindacati che - sotto la direzione burocratico-conservatrice di Karl Le-
gien - agivano anch’essi in funzione moderatrice. Un altro storico della socialdemocrazia tede-
sca, Carl Schorske, ha notato che «come la pressione per il cambiamento aumentò da parte della 
sinistra, i funzionari si identificarono sempre più con la destra [del partito]». L’avanguardia ri-
voluzionaria che continuava ad esistere nel Partito socialdemocratico tedesco non si trovava - 
quasi per definizione - nella direzione centrale del partito, la cui funzione era quella di coordina-
re le attività del movimento in modo tale da garantire l’unità interna e la crescita stabile. Ciono-
nostante la continua adesione formale della direzione del partito al «marxismo ortodosso» na-
scose questa realtà agli occhi dei più, marxisti russi inclusi30. 

L’ «adattamento» da parte di Lenin del modello organizzativo della socialdemocrazia tede-
sca alla realtà russa portò, in effetti, alla costituzione di un tipo qualitativamente diverso di or-
ganizzazione, ma neppure Lenin se ne rese pienamente conto almeno fino al 1914. Mentre il 
classico partito socialdemocratico cercava di abbracciare l’intera classe operaia, il partito che 
Lenin andava costruendo era progettato per interagire con essa e influenzarla. La concezione 
socialdemocratica del partito implicava l’assimilazione di molti elementi politici diversi, ten-
dendo a porre i marxisti rivoluzionari alla sinistra del partito e a sistemare i funzionari conserva-
tori, attenti all’unità del partito, alla direzione. La concezione del partito di Lenin, invece, ri-
chiedeva né più né meno una collettività di militanti impegnati in un programma marxista rivo-
luzionario in cui i compromessi sui principî o la diluizione dell’analisi non erano né necessarie, 
né pensate e scomparivano da sole. 

Lungi dal ricercare un «partito di leninisti puri», Lenin pensava di creare, insieme ad altri 
impegnati nel programma marxista, la sezione russa del movimento socialdemocratico interna-
zionale. Non era pronto a una scissione del partito per la «due definizioni leggermente diverse di 
membro di partito». Il congresso del 1903 adottò la formulazione di Martov con 28 voti contro 
23, bocciando quella di Lenin (si trattò di una vittoria precaria e temporanea per Martov. Una 
minoranza di iskristi votò per questa formulazione che fu anche sostenuta dagli «economisti» e 
dai bundisti, i quali, però, se ne andarono dal congresso dopo che furono sconfitti dalle forze 
combinate degli iskristi morbidi e duri su altre questioni). Lenin commentò: «non ritengo affatto 
che il nostro dissenso sia così sostanziale da dover far dipendere da esso la vita o la morte del 
partito. Non moriremo davvero per un cattivo paragrafo dello statuto!»31. Invece che inscenare 
un’uscita continuò a partecipare pienamente al congresso, portando altre questioni all’attenzione 
dei delegati per conquistare i compagni alle sue idee organizzative. 

Trotsky scrisse: «Lenin cercò di ottenere una severa ed esplicita circoscrizione del partito, 
una compatta composizione della redazione [dell’Iskra] e una rigida disciplina. Martov e i suoi 
amici preferivano un’organizzazione meno rigida, più affine a un circolo di famiglia. Tuttavia le 
due parti non facevano che sostenere fortemente le loro tesi e nonostante l’aspra forma del con-
flitto nessuno pensò che queste divergenze fossero “gravissime”. Secondo l’acuta osservazione 
fatta più tardi da Lenin, la lotta al Congresso era una specie di “anticipazione”». Quest’ultima 
osservazione era, però, fatta a posteriori. La durezza dei dibattiti congressuali e la conseguente 
lacerazione dell’organizzazione erano inattese e subito dopo Lenin non parlò di «anticipazione», 
ma di «lotta frenetica», «irrazionalità» e «follia». Scrisse le seguenti parole a Potresov che ave-
va parteggiato per Martov: «e mi chiedo: per che cosa, in sostanza, ci separiamo così, come ne-
mici per tutta la vita?», e aggiunse: «ripenso a tutti gli avvenimenti e alle impressioni del con-
gresso e capisco che spesso ho operato e agito in un terribile stato di eccitamento, “rabbiosa-
mente”; volentieri sono pronto a riconoscere davanti a chicchessia questa mia colpa, se si deve 
chiamare colpa ciò che era naturalmente dovuto all’atmosfera, alla reazione, alle repliche, alla 

                                                 
30 Richard N. Hunt, German Social Democracy: 1918-1933, p. 59; Carl Schorske, German Social Democ-
racy: 1905-1917, p. 127. 
31 V. I. Lenin, Opere complete, vol. VI, p. 464 [Secondo discorso sullo statuto del partito (II congresso del 
POSDR), 1903]. 



 

 

 
 
 

68 
 

lotta, ecc.». Però, insisteva, la sostanza delle idee e delle effettive differenze non giustificavano 
una scissione che egli considerava «una inconcepibile follia». Anche alcuni dei menscevichi, 
come Axelrod, credevano che non ci fossero «differenze chiare e definite sui principî o sulla tat-
tica» e che sulla questione organizzativa non ci fossero differenze di principio riguardanti «il 
centralismo, la democrazia o l’autonomia ecc.», ma piuttosto opinioni differenti rispetto 
«all’applicazione o all’esecuzione dei principî organizzativi ... che abbiamo tutti accettato»32. 

Se la spaccatura non avvenne sul primo articolo delle norme organizzative che regolavano 
l’appartenenza, quando avvenne allora? È impossibile capire ciò che avvenne semplicemente 
sulla base di principî politici astratti. Sono gli esseri umani che sostengono le idee politiche e 
che costituiscono le organizzazioni politiche. Non dobbiamo perdere di vista l’interazione tra i 
principî politici e le dinamiche umane mentre cerchiamo di cogliere la realtà vibrante della vita 
e dello sviluppo di un’organizzazione. Il congresso del POSDR del 1903 è una classica dimo-
strazione di questa verità. 

La Krupskaya notò che «tutti erano legati fra di loro non solo come compagni di partito, 
ma anche per i rapporti personali. Esisteva tutta una rete di simpatie e antipatie personali. Quan-
to più si avvicinava il momento delle elezioni, tanto più l’atmosfera diveniva tesa». Nonostante 
questa dinamica Lenin vedeva il congresso dal punto di vista di un rivoluzionario di professio-
ne. Tra i principali esponenti della corrente iskrista (fra cui Plechanov, Axelrod, Zasulic, Mar-
tov, Potresov e lui stesso - la redazione dell’Iskra) le relazioni avevano un «carattere familiare» 
segnate da «dispute penose, lunghe, senza uscita… che si sono ripetute più di una volta, privan-
doci per mesi e mesi della capacità di lavorare». L’idea che gli scontri personali potessero avere 
la meglio sulle considerazioni politiche e che le scelte politiche che incidevano sull’intera orga-
nizzazione potessero essere risolte con «accordi fra di noi» all’interno della «vecchia redazione 
familiare» era intollerabile per lui. Voleva essere sicuro che «in un partito, sulla sua base forma-
le, quando si subordina tutto allo statuto» tale situazione fosse «assolutamente impossibile, sia 
giuridicamente che moralmente». Per portare avanti questa evoluzione Lenin mise ben in chiaro 
che avrebbe richiesto l’elezione al congresso della redazione dell’Iskra e che avrebbe proposto 
la riduzione della redazione da sei a tre - Plechanov, Martov e se stesso. Erano le tre persone che 
avevano fatto la maggior parte del lavoro redazionale e di scrittura e rappresentavano ciascuno 
un elemento distintivo all’interno della direzione del POSDR; il fatto che fossero in tre anziché 
in sei avrebbe garantito che qualora si fosse arrivati a un punto morto nelle prese di decisione si 
sarebbe potuto superare il problema con il voto di maggioranza. In seguito spiegò a Potresov: 
«ritengo che questo collegio di tre sia l’unico fattivo, l’unico capace di essere un organismo uf-
ficiale e non un collegio di tipo familiare e trasandato, l’unico centro vero, nel quale, ripeto, o-
gnuno potrebbe sempre esporre e difendere il proprio punto di vista di partito, senza aggiunger-
vi assolutamente nulla, e irrespective da tutto ciò che è personale, da qualsiasi considerazione 
su offese, dimissioni, ecc. ecc.»33. Notiamo che Lenin non aveva obiezioni rispetto ai disaccordi 
politici emergenti all’interno del partito e tra i suoi dirigenti; di fatto si aspettava che tutti i 
compagni avrebbero «sempre espresso e difeso» il loro particolare punto di vista. Ma voleva che 
fossero comunemente accettate delle regole che garantissero un funzionamento «professionale», 
eliminando «tutto ciò che è personale» come elemento importante nella vita del partito. 

Un altro aspetto di questa prospettiva emerge dall’atteggiamento di Lenin verso il congres-
so di partito, vivacemente descritto dalla Krupskaya: «in tutta la sua vita – fino alla sua morte – 
egli ha dato sempre un’importanza straordinaria ai congressi. Il congresso era per lui la suprema 
istanza, di fronte alla quale ogni motivo personale doveva sparire. Al congresso ogni cosa dove-
va essere detta apertamente; nulla doveva essere celato. Per i congressi, quindi, Ilic si preparava 
sempre con speciale cura e preparava i suoi discorsi fin nei più piccoli dettagli»34. 

Lo storico Neil Harding ha osservato a ragione che «quello che Lenin non tenne nel dovuto 
conto fu l’immenso colpo emotivo e psicologico che comportò soprattutto per Axelrod e Zasu-

                                                 
32 Lev Trotsky, Stalin, p. 63; V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXIV, pp. 126, 128 [Lettera a Potresov, 
1903]; Neil Harding, Lenin’s Political Thought, vol. 1, p. 195. 
33 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 88; V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXIV, pp. 123, 127, 
123, 127 [Lettere a Kalmykova e Potresov, 1903]. 
34 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 84. 
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lic. All’inizio, nel dibattito sull’articolo 1 [definizione di membro del partito], Plechanov aveva 
apertamente ridicolizzato le obiezioni alle formulazioni di Lenin fatte da Axelrod, esibendo a 
pubblico scherno l’uomo che, per molto tempo, era stato suo amico, e che era completamente 
dipendente da lui. Il colpo finale fu privarlo di quel segno di prestigio, l’unico che contasse, co-
stituito dalla stima goduta agli occhi del movimento e il riconoscimento di una intera vita dedi-
cata ad esso. In larga parte questo avvenne anche per Zasulic e Potresov… Martov si unì in loro 
difesa, come loro prima lo avevano appoggiato, e rifiutò in modo categorico di lavorare per la 
redazione, anche se era stata votata dalla maggioranza»35. 

Trotsky ricordò successivamente la sua reazione come esempio della reazione di molti. 
«Nel 1903 si trattava solo di espellere dalla redazione dell’Iskra Axelrod e la Zasulic. Nei loro 
confronti nutrivo non solo rispetto, ma anche affetto. Anche Lenin li stimava molto per il loro 
passato. Ma era giunto alla conclusione che costituivano sempre di più un ostacolo sulla strada 
dell’avvenire. E riteneva che dovessero essere eliminati da responsabilità di direzione. Io non mi 
potevo rassegnare a questo. Tutto il mio essere si ribellava contro questa implacabile elimina-
zione dei vecchi che erano giunti sino alle soglie del partito… Il suo comportamento mi sem-
brava inaccettabile, imperdonabile, rivoltante». Questa affermazione è confermata e meglio 
spiegata dalla Krupskaya: «molti… attribuirono la colpa solo alla mancanza di tatto di Plecha-
nov, al “fanatismo” e all’ambizione di Lenin, all’animosità di Pavlovic e a un atteggiamento in-
giusto verso Vera Zasulic e Axelrod. Essi si unirono perciò agli offesi e, a causa delle persone, 
dimenticarono la causa stessa. Così si comportò ad esempio Trotsky. Il nocciolo della questione 
era, però, che i compagni attorno a Lenin davano maggior peso ai principî, volevano difenderli a 
ogni costo, intendevano ispirare a essi tutto il lavoro. L’altro gruppo aveva uno spirito piuttosto 
piccolo-borghese; era pronto a fare dei compromessi e delle concessioni di principio e badava di 
più alle persone»36. 

Dopo il congresso Lenin scrisse a un compagno preoccupato: «si inventa che i “pretoriani” 
abbiano cacciato via, accusandole calunniosamente di opportunismo, persone capaci, le abbiano 
infangate e allontanate, ecc. Tutte cose futili, frutto di una fantasia offesa, rien de plus. Non è 
stato “infangato”, non è stato allontanato dal lavoro, dalla partecipazione al lavoro, nessuno, as-
solutamente nessuno. Si è soltanto allontanato qualcuno dal centro, ma per questo ci si deve for-
se offendere? per questo si deve forse spezzare il partito? per questo si deve forse fabbricare la 
teoria dell’ipercentralismo [di Lenin]? per questo si deve forse gridare al trattamento duro, 
ecc.?»37. 

Come ha notato lo storico filomenscevico Israel Getzler, Lenin era visto e pubblicamente 
denunciato come un «autoritario in cerca del potere esclusivo, uno incline, sia per temperamento 
che per convinzione, a darsi poco pensiero della morale di partito o della lealtà individuale». 
Quasi due anni dopo il secondo congresso, il socialista di sinistra tedesco Parvus si rivolse a 
Martov e ad Axelrod ammonendoli: «Lenin risuona continuamente nelle vostre orecchie, il leni-
nismo occupa i vostri cervelli e qualsiasi cosa vi si possa dire potete comprenderla solo in ter-
mini di pro o contro Lenin». Gezler ha osservato che «al secondo congresso Lenin vinse netta-
mente. Ma benché usasse la sua esigua maggioranza per conquistare il controllo degli organismi 
centrali del partito, Martov fu ben presto in posizione da poter contrattaccare, da screditare pa-
recchio Lenin e da privarlo di molti dei frutti della sua vittoria… Martov e i suoi amici avevano 
reagito alla vittoria di Lenin al secondo congresso astenendosi nelle votazioni del congresso e 
poi boicottando gli organi del partito. I sostenitori di Martov rifiutarono di diventare membri del 
comitato centrale, di far parte della redazione e perfino di dare il loro contributo all’Iskra»38. 

Di fronte a questa campagna Plechanov dapprima tentennò, poi passò con i menscevichi 
tra i quali c’erano i suoi più vecchi amici e compagni. Insisté inoltre affinché i vecchi redattori 
dell’Iskra che erano stati rimossi fossero reinseriti nella redazione. A questo punto Lenin scris-
se: «sono uscito dalla redazione perché non ho ritenuto giusto che si rimaneggiasse il congresso 
sotto l’influenza degli scandali all’estero. Ma personalmente non ho voluto, certo, ostacolare la 

                                                 
35 Neil Harding, Lenin’s Political Thought, vol. 1, p. 193-194. 
36 Lev Trotsky, La mia vita, p. 175; N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, pp. 90-91. 
37 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXIV, p. 122 [Lettera a Kalmykova, 1903]. 
38 Israel Getzler, Martov: biografia politica di un socialdemocratico russo, pp. 112, 106, 111. 
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pace, se tale pace era possibile, e perciò (ritenendo che per me era impossibile in questa situa-
zione lavorare nel collegio dei sei) sono uscito dalla redazione senza rinunciare a collaborare»39. 
Rimanevano ormai due frazioni irrigidite: i bolscevichi e i menscevichi. 

In una lettera a Lenin dell’inizio del 1904 un operaio militante del POSDR in Russia si la-
mentò di questo «macigno [che è piombato e ci ha schiacciato] sotto il suo peso» e aggiunse: «al 
presente mi è completamente incomprensibile la lotta che si sta attualmente svolgendo tra la 
maggioranza e la minoranza, e a molti di noi non sembra giusta. E ora ditemi, compagno è forse 
naturale uno stato di cose per cui tutte le forze vengono spese in viaggi da un comitato all’altro, 
all’unico scopo di parlare di maggioranza e di minoranza?… Con ciò non voglio dire, natural-
mente, che si debba completamente rinunciare alla lotta su questa questione: tutt’altro, solo che, 
secondo me, essa deve avere un altro carattere, e noi non dobbiamo dimenticare per essa il no-
stro compito principale, quello precisamente della propaganda delle idee socialdemocratiche tra 
le masse, perché, se ce ne dimentichiamo, indeboliamo con ciò stesso il nostro partito. Non so 
se sia onesto, ma quando mi tocca vedere che gli interessi della causa sono calpestati nel fango e 
completamente dimenticati, li chiamo tutti intriganti politici»40. 

Eppure in questa stessa lettera il corrispondente toccava un punto importante che avrebbe 
portato molti operai del POSDR a passare al bolscevismo: «perché allora si organizzano dei 
congressi se le loro decisioni non sono prese in considerazione e ognuno fa quel che gli viene in 
mente, giustificandosi col dire che il congresso avrebbe deciso in maniera sbagliata, il CC sa-
rebbe incapace di lavorare, ecc.? E fanno questo coloro che prima del congresso hanno sempre 
strepitato per il centralismo, la disciplina di partito, ecc., mentre ora vorrebbero far credere che 
la disciplina è necessaria solo per i semplici mortali, non per loro, per la gente dei vertici». Le-
nin rispose: «le liti che i letterati e gli altri generali di ogni genere (che voi troppo severamente 
chiamate già apertamente intriganti) fanno all’estero non saranno più pericolose per il partito so-
lo allorché i membri dei comitati, cioè i dirigenti russi, si saranno resi più indipendenti e sa-
pranno esigere con fermezza che le decisioni prese dai loro rappresentanti al congresso del parti-
to siano attuate»41. 

Trent’anni più tardi Trotsky scrisse: «in fondo, le nostre divergenze avevano una base poli-
tica che riguardava il piano organizzativo. Io mi consideravo un centralista. Ma non c’è dubbio 
che in quel periodo non mi rendevo del tutto conto sino a qual punto un centralismo rigoroso e 
severo fosse necessario a un partito rivoluzionario che vuole dirigere contro la vecchia società 
milioni di uomini… Il centralismo leninista non poteva basarsi, in me, su una concezione rivo-
luzionaria chiara e autonomamente elaborata»42. 

Chiariamo ora due punti. Noi cogliamo a posteriori un evidente legame tra la visione orga-
nizzativa di Lenin e l’atteggiamento coerente verso il programma rivoluzionario (un legame di-
scusso nel precedente capitolo e nel prossimo), ma questa connessione divenne del tutto chiara 
solo con il tempo; almeno fino al periodo successivo agli eventi rivoluzionari del 1905 i bolsce-
vichi e i menscevichi sembrarono avere un programma rivoluzionario comune e comunemente 
inteso. Inoltre il centralismo di Lenin non era di tipo autoritario o burocratico; era, invece, pro-
fondamente democratico. Come Neil Harding ha acutamente osservato: «non c’è… nessuna e-
videnza che dopo il 1903 i comitati locali controllati dai menscevichi fossero più “democratici”, 
“aperti”, o “proletari” nella composizione di quelli controllati dai loro oppositori boscevichi». 
Nel suo studio sulla struttura organizzativa e sulla composizione sociale delle due frazioni, The 
Roots of Russian Communism, David Lane ha suggerito che «la struttura organizzativa bolsce-
vica, a confronto di quella menscevica, era più aperta. Tra i bolscevichi i giovani salivavano a 
posizioni di responsabilità più rapidamente – il che può aiutare a spiegare l’attività più radicale 

                                                 
39 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXIV, p. 158 [Lettera a Vilonov, 1903]. 
40 Id., vol. VII, pp. 132, 133 [Poscritto all’opuscolo «Lettera a un compagno sui nostri compiti organizza-
tivi», 1904]. 
41 Id., vol. VII, pp. 133-134; vol. XXXIV, p. 159 [Lettera a Vilonov, 1903]. 
42 Lev Trotsky, La mia vita, p. 175. 
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della frazione»43. C’erano tuttavia ancora problemi e questioni che i bolscevichi dovevano af-
frontare prima di essere in grado di diventare la forza rivoluzionaria che speravano di essere. 

                                                 
43 Neil Harding, Lenin’s Political Thought, vol. 1, p. 196; David Lane, The Roots of Russian Communism: 
A Social and Historical Study of Russian Social-Democracy, 1898-1907, pp. 214-215. 



 

 

 
 
 

72 
 

5 Questioni e problemi 
 
 
 
 
 
La visione organizzativa di Lenin conteneva elementi contraddittori che corrispondevano 

alle contraddizioni della più ampia realtà affrontata dai rivoluzionari russi. Ne risultarono ten-
sioni rispetto al concetto leninista di partito che permangono ai giorni nostri e sono paragonabili 
a quelle di ogni organismo vivente. Generò anche problemi che furono risolti solo attraverso 
l’esperienza della lotta rivoluzionaria, garantendo un’ulteriore evoluzione e arricchimento del 
bolscevismo. Se dovessimo limitare lo studio della concezione leninista del partito ai pronun-
ciamenti di Lenin del 1902, del 1903 e del 1904 (errore compiuto da troppi cosiddetti leninisti 
così come dagli antileninisti) ne trarremmo una comprensione distorta. Per comprenderne i suc-
cessivi cruciali sviluppi, dobbiamo prima esaminare alcune questioni e problemi esistenti alla 
nascita del bolscevismo. Dapprima osserveremo la critica avanzata da Rosa Luxemburg 
all’orientamento organizzativo di Lenin. Dopo aver mostrato le debolezze e la forza di questa 
critica, esamineremo un importante aspetto della sua rilevanza per la giovane organizzazione 
bolscevica. Infine volgeremo la nostra attenzione alla divergenza programmatica tra bolscevi-
smo e menscevismo che fece passare in secondo piano gli iniziali disaccordi e problemi 
sull’organizzazione, per quanto ci fossero delle relazioni tra le divergenze sull’organizzazione e 
quelle sul programma. 

 
 

1 Rosa Luxemburg e Lenin 
 
La critica forse più importante, da un punto di vista marxista rivoluzionario, alla visione 

organizzativa di Lenin fu avanzata da Rosa Luxemburg. Chiunque sia seriamente interessato al-
le idee di Lenin deve affrontare la polemica della Luxemburg del 1904. Sfortunatamente la 
maggior parte dei commentatori si è accontentata di un resoconto parziale e tronco del disaccor-
do tra questi due rivoluzionari. L’interpretazione comune della critica della Luxemburg la mo-
stra intenta a «dimostrare le tendenze burocratiche insite nella concezione di Lenin, parlando 
profeticamente dell’inevitabile soffocamento dell’iniziativa individuale in tale organizzazione, e 
mostrando chiaramente che la burocrazia può lavorare contro la rivoluzione altrettanto facil-
mente di quanto possa lavorarvi a favore». È l’interpretazione dell’ex comunista Franz Borke-
nau, che continua: «dove Lenin, invece di credere nella rivoluzione proletaria, mette le sue spe-
ranze in un gruppo centralizzato sotto la sua direzione, Rosa Luxemburg quasi da sola continua 
a credere nel proletariato… Le masse non devono essere agli ordini di un “infallibile” comitato 
centrale. Devono imparare dall’esperienza, dai propri errori. La rivoluzione deve essere il risul-
tato della loro crescente comprensione politica. In breve, credeva nella spontaneità delle masse 
proletarie»1. Per quanto la Luxemburg sollevi importanti questioni che prenderemo in conside-
razione, dobbiamo prima eliminare le pesanti distorsioni che oscurano il suo reale pensiero. 

Innanzi tutto va notato che la Luxemburg non si preoccupava solo della Russia. La sua cri-
tica a Un passo avanti e due indietro di Lenin intitolata «Problemi di organizzazione della so-
cialdemocrazia russa» apparve sulla rivista teorica tedesca Neue Zeit nel 1904. Era introdotta da 
questo editoriale: «il lavoro che segue è relativo alla situazione russa, ma le questioni organizza-
tive che affronta sono importanti anche per la socialdemocrazia tedesca. Questo non solo per la 
grande importanza internazionale assunta dal nostro partito fratello russo, ma anche perché si-
mili problemi di organizzazione preoccupano il nostro stesso partito»2. 

                                                 
1 Franz Borkenau, World Communism, pp. 45, 141. 
2 Rosa Luxemburg, Rosa Luxemburg speaks, p. 283 [questo brano non compare nelle edizioni italiane - 
NdC]. 
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Max Shachtman ha acutamente rilevato «che i “rivoluzionari di professione” che la Lu-
xemburg incontrò in Germania non erano, come in Russia, gli strumenti radicali per riunire or-
ganizzazioni locali divise e disperse, unificandole in un partito nazionale fondato su una ferma 
ideologia marxista e libero dalle concezioni opportuniste del sindacalismo puro e semplice. Al 
contrario. In Germania quelli “di professione” erano i carrieristi, i burocrati sindacali conserva-
tori, i signori di una ossificata macchina di partito, i parlamentari riformisti, l’intera banda che 
alla fine riuscì a fare a pezzi il movimento. Il “centralismo” di Lenin forgiò un partito che si ri-
velò in grado di dirigere le masse russe a una rivoluzione vittoriosa; il “centralismo” che la Lu-
xemburg vedeva crescere nella socialdemocrazia tedesca divenne una forza conservatrice e por-
tò il proletariato a una serie di catastrofi»3. Se non distinguiamo il contesto molto differente in 
cui la critica della Luxemburg si sviluppò non potremo comprendere ciò che effettivamente in-
tendeva. Vale anche la pena di notare che, mentre in questo periodo Lenin tendeva a idealizzare 
il modello socialdemocratico tedesco (anche se inconsciamente ne divergeva), la Luxemburg era 
già acutamente consapevole dei suoi limiti (anche se era incapace di superarli pienamente). 

Certamente l’articolo della Luxemburg aveva una rilevanza che andava oltre il contesto te-
desco e il modo in cui ha posto il problema è stato rilevante universalmente fino ai nostri giorni:  

 
L’unione delle grandi masse popolari con uno scopo che va al di là di tutto l’ordine esistente, della 

lotta quotidiana con la trasformazione rivoluzionaria, questa è la contraddizione dialettica del movi-
mento socialdemocratico, che deve quindi, lungo tutto il corso del suo sviluppo, avanzare fra due sco-
gli: fra la perdita del carattere di massa e la rinuncia allo scopo finale, fra la ricaduta nella setta e la 
degradazione a movimento riformistico borghese.4 

 
La Luxemburg continuava criticando Lenin per uno «sforzo ansioso… [di stabilire] la tute-

la di un comitato centrale onnisciente e onnipresente» al fine di proteggere il movimento ope-
raio russo dall’opportunismo. Lei ribatteva che «l’opportunismo appare anche come un prodotto 
dello stesso movimento operaio, come un momento inevitabile del suo sviluppo storico» e che 
«dev[e] essere superat[o] dal movimento stesso – certo con l’aiuto delle armi fornite dal marxi-
smo – dopo che ha assunto nella prassi forma concreta»5. Si condensa qui una disputa assai 
complessa e molto più ricca di quella che interpreti come Borkenau lasciano intendere. Alcuni 
aspetti di questa controversia sono pienamente compatibili con la visione di Lenin, mentre altri 
no. Rimane il fatto che l’intera discussione viene presentata come una polemica contro la posi-
zione di Lenin che la Luxemburg nel 1904 non coglieva appieno, anche perché, come molti altri 
marxisti europei colti, era influenzata da ciò che i menscevichi (fra i quali si contavano la mag-
gior parte dei più noti marxisti russi) sostenevano. Prima di esaminare la sostanza dell’analisi 
della Luxemburg, è necessario liberarci, come fossero rami secchi, dagli equivoci. Per far ciò è 
utile fare riferimento alla risposta di Lenin, generalmente ignorata, alla famosa critica della Lu-
xemburg. 

La Luxemburg scriveva che Un passo avanti e due indietro «è la presentazione sistematica 
delle vedute della tendenza ultracentralista del partito stesso. La concezione che è stata qui e-
spressa in modo efficace ed esauriente è quella di un centralismo spietato». Lenin lamentava che 
l’articolo della Luxemburg «fa conoscere ai lettori non il mio libro, ma qualcosa di diverso… 
La compagna Luxemburg dice, per esempio, che nel mio libro ha trovato netta e chiara espres-
sione la tendenza a un “centralismo che non tien conto di nulla”. La compagna Luxemburg ri-
tiene in tal modo che io difenda un sistema organizzativo contro un altro. In effetti però non è 
così. Nel corso di tutto il libro, dalla prima all’ultima pagina, io difendo le tesi elementari di 
qualsiasi sistema di qualsiasi organizzazione di partito pensabile. Nel mio libro si esamina non 
la questione della differenza tra questo o quel sistema organizzativo, ma la questione del modo 
in cui un qualsiasi sistema si debba sostenere, criticare e correggere senza contraddire ai principî 
del partito»6. 
                                                 
3 Max Shachtman, «Lenin and Rosa Luxemburg», p. 143. 
4 Rosa Luxemburg, Scritti politici, p. 234 [Problemi di organizzazione della socialdemocrazia russa]. 
5 Id., p. 235. 
6 Id., p. 219; V. I. Lenin, Opere complete, vol. VII, p. 460 [Un passo avanti e due indietro, Risposta di N. 
Lenin a Rosa Luxemburg, 1904]. 
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Per la Luxemburg, «secondo questa concezione, il comitato centrale ha il potere di orga-
nizzare tutti i comitati minori… di dare ad esse uno statuto locale bell’e fatto». Lenin risponde-
va: «la mia opinione su questa questione può essere documentata col progetto di statuto 
dell’organizzazione del partito da me presentato. In questo progetto non c’è una sola parola sul 
diritto di organizzare i comitati locali. La commissione eletta al congresso del partito per 
l’elaborazione dello statuto del partito vi incluse questo diritto, e il congresso del partito [del 
1903] confermò il progetto della commissione… in questa commissione, che accordò al CC il 
diritto di organizzare i comitati locali, ebbero il sopravvento tre miei avversari»7. 

Dal punto di vista della Luxemburg, «stabilire la centralizzazione nella socialdemocrazia 
su questi due principî – sulla cieca subordinazione di tutte le organizzazioni di partito, con la lo-
ro attività fino al più piccolo dettaglio, a un potere centrale che solo pensa fa e decide per tutti, 
come pure sulla netta separazione del nucleo organizzato del partito dall’ambiente rivoluziona-
rio circostante, come viene sostenuta da Lenin – ci sembra… una meccanica trasposizione dei 
principî organizzativi del movimento blanquista dai circoli cospirativi al movimento socialde-
mocratico delle masse operaie». Il blanquismo, termine derivato dal rivoluzionario ottocentesco 
Auguste Blanqui, era una concezione non-marxista di rivoluzione che si sarebbe dovuta compie-
re attraverso la cospirazione di una piccola élite rivoluzionaria e non da parte della classe ope-
raia autocosciente. Lenin ribatteva che la Luxemburg «ha confuso la difesa di una determinata 
richiesta di un determinato paragrafo dello statuto (non è vero che in questa difesa io non abbia 
tenuto conto di nulla, giacché nella seduta plenaria non mossi obiezioni contro l’emendamento 
introdotto dalla commissione) con la difesa della tesi (genuinamente “ultracentralista”, nevve-
ro?) secondo cui uno statuto approvato dal congresso del partito dev’essere applicato fino a che 
non sia stato modificato dal congresso successivo. Questa tesi (genuinamente “blanquistica”, 
come il lettore può facilmente vedere) l’ho effettivamente difesa “senza tener conto di nulla” nel 
mio libro. La compagna Luxemburg dice che “secondo questa opinione [l’opinione di Lenin] il 
Comitato centrale è l’unico nucleo attivo del partito”. In realtà questo non è vero. Non ho mai 
difeso quest’opinione… tra noi la polemica verte su una questione: se cioè il Comitato centrale 
e l’organo centrale debbano o no rappresentare per se stessi l’orientamento della maggioranza 
del congresso del partito. Su questa “ultracentralista” e meramente “blanquistica” esigenza la 
nostra stimata compagna non dice mezza parola; lei preferisce tuonare contro la meccanica sot-
tomissione della parte al tutto, contro l’ubbidienza da cadavere, contro la subordinazione cieca e 
altri simili spauracchi. Sono molto grato alla compagna Luxemburg per la spiegazione dell’idea 
davvero profonda che l’ubbidienza da cadavere è dannosissima per il partito, ma vorrei tanto 
sapere: ritiene normale la nostra compagna, può ammettere, ha mai visto in un qualche partito 
che negli organi centrali che si definiscono organi del partito domini la minoranza del congresso 
del partito?»8. 

Secondo la Luxemburg, Lenin «[è convinto che] esistono già ora in Russia tutte le pre-
condizioni per la costituzione di un grande partito operaio estremamente centralizzato». Lenin 
rispondeva: «la tesi da me formulata esprimeva ed esprime qualcos’altro. E precisamente io ho 
sottolineato che esistono già tutte le premesse per riconoscere le decisioni del congresso del par-
tito e che è ormai lontano il tempo in cui si poteva sostituire un circolo privato a un collegio di 
partito»9. 

Diceva la Luxemburg che Lenin «proclama… che… “non il proletariato, ma certi intellet-
tuali nella socialdemocrazia russa hanno bisogno di autoeducazione nel senso 
dell’organizzazione e della disciplina” e… vanta l’importanza educatrice della fabbrica che fa-
rebbe il proletariato maturo dalla nascita per “disciplina e organizzazione”… [dicendo questo] 
tradisce di nuovo una concezione troppo meccanica dell’organizzazione socialdemocratica… 
designare indifferentemente come “disciplina”… l’ubbidienza cadaverica di una classe soggetta 
e la ribellione organizzata di una classe che lotta per l’emancipazione, significa fare un uso ille-
cito della parola». Lenin protestava: «la compagna Luxemburg asserisce che io levo un inno 
all’azione educatrice della fabbrica. Non è vero. Non io, ma un mio avversario ha affermato che 

                                                 
7 Rosa Luxemburg, Scritti politici, p. 220; V. I. Lenin, Opere complete, vol. VII, pp. 460-461. 
8 Rosa Luxemburg, Scritti politici, p. 222; V. I. Lenin, Opere complete, vol. VII, pp. 461, 462. 
9 Rosa Luxemburg, Scritti politici, p. 223; V. I. Lenin, Opere complete, vol. VII, p. 462. 
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io mi rappresento il partito come una fabbrica. L’ho deriso come si deve, dimostrandogli con le 
sue stesse parole che egli confonde due diversi lati della disciplina di fabbrica, cosa che capita, 
purtroppo, anche alla compagna Rosa Luxemburg»10. 

Scriveva la Luxemburg: «il movimento socialdemocratico nella storia delle società divise 
in classi è il primo che, in tutti i suoi momenti e in tutto il cammino, è tagliato per 
l’organizzazione e per l’azione diretta e autonoma della massa… Lenin sembra sottovalutare 
questo fatto, quando nel suo libro pensa che il rivoluzionario socialdemocratico non sia altro che 
“il giacobino indissolubilmente legato all’organizzazione del proletariato cosciente”» (i giaco-
bini, detti anche montagnardi, furono, durante la rivoluzione francese del 1789-1795, l’ala radi-
cale della rivoluzione democratico-borghese ed erano noti per la loro base popolare e le loro 
tendenze centraliste, a volte dittatoriali; si opponevano ai più moderati girondini che tendevano 
al compromesso con la monarchia e l’aristocrazia). Di nuovo Lenin protestava: «non io, ma P. 
Axelrod è stato il primo a parlare di giacobinismo. È stato Axelrod il primo a paragonare le no-
stre sfumature di partito con quelle dei tempi della grande rivoluzione francese. Io ho rilevato 
unicamente che questo confronto è ammissibile solo nel senso che la divisione dell’odierna so-
cialdemocrazia in rivoluzionaria e opportunistica corrisponde fino a un certo punto alla divisio-
ne in montagnardi e girondini. Un simile confronto è stato fatto spesso dalla vecchia Iskra, rico-
nosciuta dal congresso del partito. Ed era precisamente perché riconosceva questa divisione che 
la vecchia Iskra lottava contro l’ala opportunistica del nostro partito, la corrente del Raboceie 
Dielo. Rosa Luxemburg confonde qui la relazione esistente tra due correnti rivoluzionarie del 
XVIII e XX secolo con l’identificazione di queste stesse correnti»11. 

Avendo eliminato le false argomentazioni siamo quasi pronti ad affrontare la sfida sostan-
ziale lanciata dalla Luxemburg. Prima dobbiamo ancora, però, notare il terreno comune esisten-
te tra Lenin e la Luxemburg, che è molto più ampio di quanto generalmente non si creda. In ef-
fetti molto di ciò che la Luxemburg ha scritto sembra una elaborazione della «concezione leni-
nista del partito». Anche nella sua polemica del 1904 sottolineava la necessità di 
«un’avanguardia proletaria, cosciente dei propri interessi di classe e capace di autodirezione 
nell’attività politica»; chiamava questa «autodirezione» «centralismo socialdemocratico». Lo 
definiva «l’“autocentralismo” dei settori avanzati del proletariato, il governo della maggioranza 
all’interno del partito». Lungi dal denigrare l’organizzazione in nome della «spontaneità», insi-
steva sulla necessità per un partito di possedere «spirito di duttilità politica, accoppiato con un 
senso acuto della saldezza di principî del movimento e della sua unità». Due anni più tardi nel 
suo classico Sciopero generale, partito e sindacati, spesso (erroneamente) interpretato come un 
documento «spontaneista» scriveva: «la socialdemocrazia è l’avanguardia più illuminata e più 
ricca di coscienza di classe del proletariato. Essa non può e non deve attendere fatalisticamente, 
con le braccia incrociate, l’arrivo della “situazione rivoluzionaria”, attendere cioè che quello 
spontaneo movimento di popolo cada dal cielo. Al contrario essa deve, come sempre, precorre-
re lo sviluppo delle cose, cercare di affrettarlo… Se i più larghi strati del proletariato devono 
essere guadagnati in vista di un’azione politica di massa della socialdemocrazia, e se reciproca-
mente la socialdemocrazia in un movimento di massa deve afferrare e conservare la direzione 
reale, dominare in senso politico tutto il movimento, allora essa deve con tutta chiarezza, coe-
renza e decisione far conoscere al proletariato la tattica e gli scopi per il periodo delle lotte che 
verranno»12. 

Dopo la rivoluzione russa del 1917, nella sua critica partecipe alla politica bolscevica, la 
Luxemburg ripeteva queste affermazioni eminentemente «avanguardiste», forse con ancor più 
forza: «ciò mostra che in ogni rivoluzione si assicura la direzione e il potere soltanto quel partito 
che ha il coraggio di diffondere la parola d’ordine di andare avanti, e di trarne tutte le conse-
guenze». Particolarmente sdegnata con i menscevichi, la Luxemburg notava come solo i bolsce-
vichi erano in grado di cogliere «la dialettica reale delle rivoluzioni» e ricollocare «sulla testa 
questa saggezza parlamentare da talpe: la strada non va alla tattica rivoluzionaria attraverso la 

                                                 
10 Rosa Luxemburg, Scritti politici, pp. 223, 224; V. I. Lenin, Opere complete, vol. VII, pp. 462-463. 
11 Rosa Luxemburg, Scritti politici, p. 221; V. I. Lenin, Opere complete, vol. VII, p. 463. 
12 Rosa Luxemburg, Scritti politici, p. 223 [traduzione nostra], 227 [Problemi di organizzazione della so-
cialdemocrazia russa], 347 [Sciopero generale, partito e sindacati]. 
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maggioranza, ma alla maggioranza attraverso la tattica rivoluzionaria. Soltanto un partito che 
sappia guidare, e cioè spingere innanzi, guadagna un seguito nella tempesta… Quanto un partito 
in un’ora storica può raccogliere in fatto di coraggio, energia operante, lungimiranza rivoluzio-
naria e coerenza, questo Lenin, Trotsky e i loro compagni lo hanno interamente compiuto»13. 

Ora siamo pronti per esaminare il sostanziale disaccordo tra la Luxemburg e Lenin. 
Nonostante le apparenze c’è un elemento della critica della Luxemburg del 1904 in con-

traddizione con la premessa fondamentale di Lenin per cui «non si può… confondere il partito 
come reparto d’avanguardia della classe operaia con tutta la classe». A un certo punto della sua 
polemica, infatti, la Luxemburg sostiene esattamente l’opposto: «in effetti la socialdemocrazia 
non è legata all’organizzazione della classe operaia, ma è il movimento specifico della classe 
operaia». Quest’affermazione appare in contraddizione anche con la sua tendenza «avanguardi-
sta», poco sopra documentata. Ma si tratta di una affermazione correlata a un altro punto chiave 
che la Luxemburg sottolinea in modo particolare: «nessuna paratia stagna può essere eretta fra il 
nucleo del proletariato cosciente già saldamente inquadrato nel partito, e lo strato circostante già 
afferrato dalla lotta di classe e in pieno processo formativo della coscienza». Il tentativo di sal-
vaguardare i principî rivoluzionari sottolineando la distinzione tra l’avanguardia e la classe nel 
suo insieme, così come gli sforzi per stabilire una struttura organizzativa che rafforzi tale distin-
zione potevano rendere il partito non una espressione vivente della classe operaia, ma una setta 
sterile. «Il tentativo di combattere l’opportunismo con tali mezzi cartacei può avere per risultato 
di tagliare nelle carni vive non dell’opportunismo ma della stessa socialdemocrazia, soffocando 
in essa il pulsare di una vita sana, indebolendo la sua capacità di resistenza nella lotta non sol-
tanto contro le correnti opportunistiche ma anche – ciò che dovrebbe pur essere di qualche im-
portanza – contro l’ordine sociale esistente. Il mezzo si rivolta contro lo scopo»14. 

La prospettiva organizzativa che la Luxemburg sembra proporre in questa critica a Lenin 
presenta però dei problemi. Di fatto non offre chiare alternative alla posizione di Lenin, se non 
la forma organizzativa della socialdemocrazia tedesca, con il suo crescente opportunismo e con-
servatorismo burocratico - elementi di cui era più acutamente consapevole di Lenin, ma che, 
concludeva, «scaturiscono… dalle condizioni sociali» e sembrano essere «un prodotto dello 
stesso movimento operaio, … un momento inevitabile del suo sviluppo storico». Il problema si 
sarebbe corretto, sembrava pensare, con la crisi della società capitalista, con il radicalismo della 
classe operaia e con le sollevazioni generate da tali crisi. «La dottrina marxista ci fornisce delle 
armi micidiali contro tutti i tipi principali del pensiero opportunistico», scriveva. Al tempo stes-
so «la classe operaia… si ostina ovunque a volere fare i propri errori e a imparare da sé la dialet-
tica storica»15. 

L’evoluzione dei fatti avrebbe messo in discussione l’adeguatezza della «soluzione» della 
Luxemburg a questo problema. La Luxemburg e i suoi compagni rivoluzionari si trovarono, in-
fatti, intrappolati alla sinistra di un partito di massa burocratizzato che, quando nel 1914 scoppiò 
la prima guerra mondiale, sostenne lo sforzo imperialista invece di organizzare la resistenza del-
la classe operaia. Nel dopoguerra quando la radicalizzazione della classe operaia prevista dalla 
Luxemburg prese piede, la burocrazia socialdemocratica fu capace di deviare molti dei militanti 
proletari incanalandoli su strade «sicure»; la Luxemburg e i rivoluzionari più determinati furono 
dapprima bloccati, poi espulsi e lasciati senza un adeguato strumento rivoluzionario. Dai suoi 
commenti del 1918 già citati risulta chiaro che questa esperienza, combinata con il successo dei 
bolscevichi del 1917, ebbe un impatto sul suo pensiero. C’è, inoltre, la testimonianza di coloro 
che la conobbero. Per esempio Karl Kautsky - dapprima suo compagno poi aspro oppositore - 
notò nel 1921 (due anni dopo la morte della Luxemburg) che «nel corso della guerra Rosa si av-
vicinò in modo sicuro al pensiero comunista, cosicché è abbastanza nel giusto Radek quando af-
ferma che “con Rosa Luxemburg è morto il più profondo spirito teorico del comunismo”»16. Già 

                                                 
13 Id., pp. 571-572 [La rivoluzione russa]. 
14 V. I. Lenin, Opere complete, vol. VII, p. 252 [Un passo avanti e due indietro, 1904]; Rosa Luxemburg, 
Scritti politici, pp. 222-223, 222, 235 [Problemi di organizzazione della socialdemocrazia russa]. 
15 Rosa Luxemburg, Scritti politici, pp. 235, 234, 236 [Problemi di organizzazione della socialdemocrazia 
russa].  
16 Max Shachtman, «Lenin and Rosa Luxemburg», p. 144. 
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nel 1916 uno dei suoi più vicini compagni di lavoro si lamentava che il suo atteggiamento ri-
spetto all’organizzazione era divenuto «troppo centralistico-meccanicistico», con «troppa “di-
sciplina”, troppo poca spontaneità» - affermazione che suonava, come Michael Lowy ha com-
mentato, «una eco lontana e paradossale delle critiche che la Luxemburg stessa aveva mosso a 
Lenin in passato e in un altro contesto» (alcuni hanno sostenuto che anche in anni precedenti la 
Luxemburg aveva favorito un partito altamente centralizzato nella sua nativa Polonia)17. 

Con queste osservazioni non intendiamo affatto sottovalutare l’acutezza del suo saggio 
«Problemi di organizzazione della socialdemocrazia russa» che solo in parte abbiamo toccato. 
L’essenza della critica della Luxemburg del 1904, tuttavia, è l’opposto di quella mossa dalla 
maggior parte degli antileninisti dell’ultima ora. Lei non sosteneva che il tipo di partito che Le-
nin stava costruendo avrebbe stabilito una dittatura burocratica dopo la rivoluzione. Sosteneva, 
invece, che tale partito correva il pericolo di degenerare in una setta incapace di guidare una ri-
voluzione. Vedremo che la tendenza verso cui attirava la nostra attenzione, per quanto non fosse 
una legge ferrea, era una tendenza reale tra i bolscevichi di Lenin, che lui stesso fu costretto a 
combattere più volte. Fu una tendenza ancora più forte tra molte organizzazioni sedicenti «leni-
niste» e gruppetti che hanno proliferato come funghi negli ultimi settant’anni18. La verità su cui 
insiste la Luxemburg ha perciò una grande risonanza anche ai giorni nostri. 

A metà degli anni cinquanta, James P. Cannon, che lottava da anni per mantener viva una 
forma americana di leninismo, scrisse a un altro compagno di vecchia data a proposito di una 
particolare frase utilizzata da Friedrich Engels: «la chiave per comprendere il pensiero di Engels 
è la sua affermazione secondo la quale i socialisti coscienti agiscono come un “lievito” nel mo-
vimento istintivo e spontaneo della classe operaia. Queste sono parole che ogni membro del par-
tito dovrebbe memorizzare. Questo lievito può aiutare la pasta a crescere e magari a diventare 
del pane, ma non potrà mai essere del pane in sé». Cannon sottolineava lo stesso principio e-
spresso dalla Luxemburg molti anni prima: «settaria è ogni tendenza, diretta o indiretta, di un 
piccolo partito rivoluzionario a costruire un proprio mondo, al di fuori, separato dal movimento 
reale dei lavoratori nella lotta di classe». Egli vedeva questo come «un rischio sempre presente 
per qualsiasi piccola organizzazione di rivoluzionari condannata all’isolamento da circostanze 
indipendenti dalle sue volontà e intenzioni originarie. Nel momento in cui questa organizzazio-
ne cessa di pensarsi come parte della classe operaia, come un’organizzazione che può realizzare 
i propri obiettivi solo con e attraverso la classe operaia, e si comporta di conseguenza, allora è 
finita»19. 

Questo è stato un problema negli Stati Uniti e in molti altri paesi dove dei radicali relati-
vamente marginalizzati (per lo più, ma non solo, di origine studentesca) hanno teso, come i loro 
omologhi del POSDR ai suoi esordi, a costruire delle organizzazioni intellettualizzate e non pra-
tiche. Invece della «democrazia giocattolo» contro cui Lenin metteva in guardia nel Che fare?, 
c’è stata la tendenza a creare «partiti bolscevichi giocattolo» che, in paesi dove c’era un qualche 
grado di democrazia borghese, sono stati in grado di perpetuarsi, in un mondo tutto loro, per un 

                                                 
17 Michael Lowy, Dialettica e rivoluzione, p. 90. Il compagno in questione era Karl Liebknecht. Una di-
scussione della sua posizione critica nei confronti di Rosa Luxemburg che conferma l’interpretazione di 
Lowy si trova in Helmut Trotnow, Karl Liebknecht: A Political Biography, pp. 165-168, 174. La prospet-
tiva generale di Rosa Luxemburg sull’organizzazione è anche più complessa di quanto viene qui indicato. 
Diversi studiosi hanno sollevato seri problemi: «la Socialdemocrazia di Polonia e Lituania, che lei dirige-
va, rispetto al partito bolscevico sotto Lenin era ben più centralizzata e senza pietà verso i membri del 
partito che deviavano dalla linea» (Max Shachtman, «Lenin and Rosa Luxemburg», p. 144). «Fu odiata 
da diversi importanti membri del suo partito marxista polacco, da lei espulsi senza pietà 
dall’organizzazione non appena si permisero di dissentire dalle sue posizioni – anche se i dissenzienti a-
vevano con sé la maggioranza dei membri in clandestinità» (Max Nomad, Aspects of Revolt, p. 264). 
Maggiori informazioni si possono trovare in Robert Blobaum, Feliks Dzierzynski and the SDKPIL: A 
Study of the Origins of Polish Communism, prese in esame da Paul Le Blanc in «Luxemburg and Lenin 
on the Organization Question». 
18 Per un’ulteriore discussione del settarismo «leninista» in tempi più recenti, si veda il capitolo conclusi-
vo. 
19 James P. Cannon, «Engels and Lenin on the Party», pp. 29-30. 
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periodo di tempo considerevolmente lungo prima di esaurirsi. Una simile tendenza - al centro 
della critica della Luxemburg - minacciava l’organizzazione bolscevica ai suoi inizi. 

 
 

2. I comitati rivoluzionari distinti dagli operai 
 
Consideriamo ancora una volta l’affermazione antileninista della Luxemburg: «la social-

democrazia non è legata all’organizzazione della classe operaia, ma è il movimento specifico 
della classe operaia». Quest’affermazione suggerisce la crescita organica di un movimento so-
cialista di massa dalla classe operaia. Le condizioni esistenti nella Russia zarista richiedevano 
un cammino diverso - la creazione di comitati rivoluzionari clandestini, distinti dalla classe ope-
raia, che avrebbero facilitato la crescita di un movimento socialista operaio di massa. Bertram 
D. Wolfe ha colto un aspetto importante di questa questione che benché contenga seri limiti, 
merita di essere considerata. Wolfe concentra la sua attenzione sui funzionari a tempo pieno nei 
movimenti dell’Europa occidentale e della Russia:  

 
Va chiarito che questo «rivoluzionario di professione» era un individuo ben diverso dal funzionario 

stipendiato del partito o del sindacato occidentale. Questi sono scelti dalla base e sono responsabili 
verso quest’ultima. La loro perizia, l’esistenza di un «apparato» o la passività e l’inerzia della base 
possono dar loro una maggiore o minore permanenza nelle loro funzioni. Ma rimane sempre la 
possibilità di eliminarli, perfino di espellerli. Il piano di Lenin, invece, comprendeva individui che si 
erano scelti da sé, che si erano scelti come rivoluzionari di professione e dirigenti di professione di un 
movimento che dovevano creare secondo la propria immagine. In cima stavano gli autonominati 
redattori dell’Iskra. Essi a loro volta, dovevano scegliersi i propri agenti mediante un esame accurato e 
inviarli in periferia. Questi, a loro volta, avrebbero scelto il loro seguito locale con la stessa cura. 
Quest’organizzazione costruita gerarchicamente dalla cima in giù avrebbe impiantato o cercato di 
controllare tutte le organizzazioni più vaste di operai effettivi e, in nome degli operai, avrebbe tentato 
di assumere la direzione delle attività delle altre classi dell’opposizione.20 

 
Le formulazioni di Wolfe tendono a deformare la comprensione della realtà. Prima di tutto 

va notato che nel periodo dal 1902 al 1903 quest’orientamento generale non era semplicemente 
il «piano di Lenin», ma bensì la tendenza condivisa da tutti gli iskristi e che più o meno si rife-
riva alle modalità di funzionamento sia dei bolscevichi che dei menscevichi (anche Lenin, come 
abbiamo visto, voleva modificare questo piano - per esempio facendo eleggere i redattori 
dell’Iskra dal congresso del partito, piuttosto che permettere loro di autonominarsi). Wolfe, i-
noltre, tipicamente utilizza termini che hanno una connotazione negativa, facendo apparire sini-
stre delle nozioni che invece sono ragionevoli. Così, per esempio, dei rivoluzionari «scelti da 
sé» «cerca[vano] di controllare» le più ampie organizzazioni operaie, ecc. In altre parole, coloro 
che si erano dedicati alla costruzione di un movimento socialista rivoluzionario cercavano di 
conquistare a quest’obiettivo le più ampie organizzazioni operaie. Non c’è nulla di élitario nel 
cercare di conquistare la maggioranza della classe operaia alla lotta per la più risoluta democra-
zia politica ed economica. 

Wolfe sorvola anche sulla democrazia (modificata solo per esigenze dettate dalla clande-
stinità) all’interno dell’organizzazione che gli iskristi cercavano di costruire. Inoltre dà 
un’impressione fuorviante della possibilità reale per la base della socialdemocrazia occidentale 
di rovesciare o di rimuovere l’apparato burocratico dei partiti e dei sindacati: questa possibilità 
si concretizzò solo in circostanze molto inusuali come durante la colossale sollevazione seguita 
alla prima guerra mondiale. Generalmente i funzionari a tempo pieno, abili nell’utilizzare la loro 
macchina burocratica all’interno dei partiti e dei sindacati, erano in grado di creare una passività 
relativa all’interno della base per assicurare la relativa permanenza della propria posizione21. 

                                                 
20 Rosa Luxemburg, Scritti politici, p. 223 [Problemi di organizzazione della socialdemocrazia russa]; 
Bertram D. Wolfe, I tre artefici della rivoluzione d’Ottobre, p. 212. 
21 Si veda il classico studio di Robert Michels sulla socialdemocrazia tedesca, La sociologia del partito 
politico nella democrazia moderna: studi sulle tendenze oligarchiche degli aggregati politici, i cui dati 
sono confermati da Carl Schorske, German Social Democracy: 1905-1917. Sui problemi (e l’assenza) di 
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Soprattutto dopo il 1914 in Germania e altrove l’apparato socialdemocratico si dimostrò am-
piamente capace di utilizzare una repressione severa - a volte in collaborazione con l’apparato 
statale borghese - contro gli operai militanti e i compagni dissidenti. Il crescente apparato del 
movimento socialdemocratico era fortemente motivato a conservarsi, motivazione che invece i 
rivoluzionari di professione russi non avevano. Come Wolfe riconosce la vita dei rivoluzionari 
di professione non era «comoda e la loro “professione” non era così ben pagata come l’esistenza 
e l’attività dei funzionari effettivi di altre organizzazioni europee, per non citare gli stipendi dei 
capi sindacali americani»22. Spesso offrivano gratuitamente le loro capacità e le loro energie al 
movimento rivoluzionario mentre si sostentavano con lavori modesti; solo chi lavorava a tempo 
pieno per il movimento rivoluzionario riceveva un modesto salario. 

Esiste comunque nella descrizione di Wolfe un elemento di verità che doveva creare seri 
problemi ai bolscevichi nel primo periodo. Nella sua Lettera a un compagno sui nostri compiti 
organizzativi (1902), Lenin fece proprie ed elaborò le proposte di un organizzatore clandestino 
di Pietroburgo, il quale richiedeva dei comitati locali di rivoluzionari di professione rispondenti 
solo al comitato centrale del POSDR, che avrebbero «[diretto] tutto il lavoro locale e tutte le or-
ganizzazioni locali del partito»23. L’organizzatore di Pietroburgo, si scoprì poi, contribuì l’anno 
successivo alla formazione della frazione menscevica. Lo schema con comitati fortemente cen-
tralizzati lungi dall’essere un intruglio «leninista» era un prodotto generale della condizione di 
clandestinità. 

Il «membro del comitato» bolscevico emerse comunque, nei primi anni, secondo una tipo-
logia caratteristica. Come Krupskaya scrisse in seguito: «i membri dei comitati erano general-
mente persone sicure di sé. Essi vedevano la grande influenza che il lavoro dei comitati eserci-
tava sulle masse. Non vedevano la necessità di una democrazia interna. “Troppa democrazia 
serve solo a farci cadere nelle mani dell’autorità; anche senza di essa siamo ugualmente legati al 
movimento” – questo era il loro parere. Il centro “estero” lo vedevano sempre con un po’ di di-
sprezzo. “Di là viene il male – dicevano – non fanno altro che bisticciare. Bisognerebbe traspor-
tarli nelle condizioni russe!”. La preponderanza del centro estero non era loro molto gradita. 
Nello stesso tempo non volevano cambiamenti. Colui che faceva parte del comitato non voleva 
né sapeva adattarsi alle circostanze mutevoli»24. 

Trotsky ricordava anche che «certe abitudini particolari politico-burocratiche si erano già 
cristallizzate nel sottosuolo. Il giovane burocratico rivoluzionario stava già delineandosi quale 
tipo. La vita della cospirazione, è vero, offriva una posta piuttosto magra per certe formalità del-
la democrazia come le elezioni, la contabilità e il controllo. Pure, indubbiamente, gli “uomini 
del comitato” vi prosperavano assai più di quanto fosse necessario ed erano assai più intransi-
genti e severi coi lavoratori rivoluzionari che con se stessi, cercando di dominare anche nelle 
occasioni in cui avrebbero dovuto prestare un orecchio assai più attento alle voci delle masse»25. 
Polemizzando contro questa tendenza (e al contempo identificandola ingiustamente con il bol-
scevismo) il giovane Trotsky nel 1904 denigrava la concezione di un partito «che pensa per il 
proletariato, che si sostituisce politicamente a lui», reclamando invece «un partito che l’educa 
politicamente e lo mobilita». Egli sosteneva che «il comitato non ha nessun legame con le mas-
se: non dirige lo sciopero; non fa appello più a manifestazioni di strada: non ne dirige più». Os-
servava che il membro dei comitati non può esser definito «un “khvostist” [codista] che si tra-
scina dietro alle masse e si inchina davanti alla loro condotta spontanea. Egli non cammina alla 
coda, ma, ohimé, non si trascina dietro nessuna coda! Gesticola in uno spazio vuoto… Questo 
tratto caratteristico è l’emancipazione dei “rivoluzionari di professione” da tutti gli obblighi, 
                                                                                                                                               
una vera democrazia nei sindacati statunitensi si veda C. Wright Mills, The New Men of Power: Amer-
ica's Labor Leaders, pp. 62-65, 223-238; H. W. Benson, «Apathy and Other Axioms: Expelling the Un-
ion Dissenter from History»; William Serrin, The Company and the Union: The "Civilized Relationship" 
of the General Motors Corporation and the United Automobile Workers, pp. 115-154 e Charles Spencer, 
Blue Collar: An Internal Examination of the Workplace, pp. 117-133, 239-242. 
22 Bertram D. Wolfe, I tre artefici della rivoluzione d’Ottobre, p. 212. 
23 V. I. Lenin, Opere complete, vol. VI, p. 217 [Lettera a un compagno sui nostri compiti organizzativi, 
1902]. 
24 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, pp. 115-116. 
25 Lev Trotsky, Stalin, pp. 88-89. 
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non solo morali (“filisteismo!”) ma anche politici (“khvostismo!”), verso gli elementi coscienti 
della classe al servizio della quale abbiamo deciso di consacrare la nostra vita. I comitati quanto 
più si sono basati sui “principî” del centralismo tanto meno hanno sentito il bisogno di appog-
giarsi sugli operai»26. Questa polemica giovanile trova almeno una parziale conferma nel suc-
cessivo commento della Krupskaya per cui «il periodo 1904-1905 addossò un immenso lavoro 
sui membri dei comitati, ma molti di essi non poterono adattarsi che con gran fatica alle mag-
giori possibilità legali e a una lotta aperta»27. 

Cecilia Bobrovskaya, membro del comitato bolscevico di Baku in questo periodo, descris-
se uno sciopero nel settore del petrolio in cui «un agitatore molto bravo» della frazione dei men-
scevichi «alle assemblee non si stancava mai a discutere di problemi minori come la fornitura di 
guanti, tute, ecc. da parte degli imprenditori, senza toccare il vero senso dello sciopero». Rico-
noscendo che il comitato bolscevico locale «adottò un approccio un po’ accademico verso le 
masse operaie», descrisse le reazioni degli operai agli interventi dei bolscevichi: «erano spesso 
interrotti da grida ostili, perché i bolscevichi avrebbero dovuto domandare guanti e tute, e non il 
rovesciamento dell’autocrazia»28.  

Di conseguenza quando il rovesciamento dell’autocrazia divenne una questione reale per 
gli operai russi nel 1905, i bolscevichi non erano, per molti versi, nella posizione di avere un 
ruolo di direzione. All’inizio di quell’anno Lenin si lamentava con gli organizzatori bolscevichi 
clandestini: «davvero, penso spesso che i nove decimi dei bolscevichi siano effettivamente dei 
formalisti… Bisogna però assolutamente organizzare, organizzare e organizzare centinaia di 
circoli, respingendo assolutamente in secondo piano le abituali nobili stupidaggini (gerarchiche) 
dei comitati…. O costituirete organizzazioni militari nuove, giovani, fresche, energiche in ogni 
luogo per un lavoro socialdemocratico rivoluzionario di tutti i tipi, in tutte le forme e fra tutti i 
ceti, oppure soccomberete con la fama di uomini “dei comitati” con tanto di bollo [di burocrati 
“dei comitati”]»29. La rivoluzione del 1905 fu necessaria per trasformare la frazione bolscevica 
in un’organizzazione in grado di uscire dall’impulso settario. Ma non definitivamente: anche in 
seguito, infatti, l’impulso settario e altri tendenze ad esso connesse sarebbero rispuntate. 

Nel periodo che porta alla rivoluzione del 1905, tuttavia, una divergenza nuova e più pro-
fonda iniziò a separare i bolscevichi e i menscevichi. Nonostante i problemi organizzativi non 
ancora superati dai bolscevichi, la direttrice distintiva assunta in questo periodo permise loro di 
trionfare sui menscevichi. È a questa embrionale divergenza di traiettorie che volgeremo ora la 
nostra attenzione. 

 
 

3. La separazione tra bolscevichi e menscevichi fu «senza principî»? 
 

A volte le polemiche tra i gruppi anche piccoli di sinistra sono utili per chiarire i problemi 
dei primi periodi della storia del movimento marxista. Così una controversia che scoppiò tra al-
cuni rivoluzionari nel 1981 mette a fuoco nuove questioni di considerevole importanza rispetto 
alla visione organizzativa di Lenin. Iniziò quando Doug Jenness, del Socialist Workers Party 
degli USA, sostenne che il programma politico di Lenin e dei bolscevichi rimase lo stesso du-
rante tutta la loro storia - dalla spaccatura del POSDR del 1903 fino e oltre la rivoluzione bol-
scevica del 1917. Mettendo in discussione questa tesi, il marxista belga Ernest Mandel ha soste-
nuto che «il programma del POSDR, quello dei marxisti russi, distingue chiaramente due tappe 
della rivoluzione russa: una tappa immediata, che era la rivoluzione democratica (o democrati-
co-borghese) il cui fine era il rovesciamento dell’autocrazia zarista e non quello del capitali-
smo… [e] una tappa successiva, quella della rivoluzione sociale che porta alla dittatura del pro-
letariato, al rovesciamento del capitalismo e alla costruzione della società socialista… La grande 
maggioranza dei marxisti russi – in primo luogo Plechanov, Lenin, Martov, Pavel Axelrod e 

                                                 
26 Lev Trotsky, I nostri compiti politici, pp. 74, 48, 93-94. 
27 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 116. 
28 Cecilia Bobrovskaya, Twenty Years in Underground Russia: Memoirs of a Rank-and-File Bolshevik, 
pp. 106-107. 
29 V. I. Lenin, Opere complete, vol. VIII, pp. 131, 132 [Lettera a A. A. Bogdanov e S. I. Gusev, 1905]. 
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Lev Trotsky – erano d’accordo su questa distinzione fino al 1904, nonostante le divergenze sulle 
questioni organizzative che erano esplose al II congresso del POSDR nel 1903… Le divergenze 
tra bolscevichi e menscevichi apparirono inizialmente limitate ai soli problemi organizzativi…». 
Mandel concludeva che «Lenin ha modificato in modo esplicito la sua posizione» sulla natura 
della rivoluzione russa solo nel 1917 quando catalizzò i bolscevichi attorno alla prospettiva di 
compiere una rivoluzione socialista e non una rivoluzione democratico-borghese in Russia30. 

Doug Jenness ha deriso questa tesi: «se il lettore non conoscesse il risultato dell’Ottobre 
’17 potrebbe concludere, a ragione, a metà dell’articolo di Mandel, che i bolscevichi, educati per 
almeno dodici anni da un “dogma errato”, avrebbero rovinato tutto, portando alla catastrofe la 
rivoluzione», e ha chiesto retoricamente: «come può un partito così mal preparato su questioni 
fondamentali… condurre la rivoluzione alla vittoria?». Quindi ha concluso che «è la strategia 
bolscevica che fu confermata dalla rivoluzione russa»31. Certo l’argomentazione di Jenness è ir-
resistibile. È possibile - e quali sarebbero le implicazioni per i cosiddetti socialisti scientifici - 
per un’organizzazione costruita attorno al programma politico sbagliato guidare ciononostante 
una rivoluzione socialista? Un’altra domanda, non meno significativa, è questa: se i bolscevichi 
e i menscevichi avevano lo stesso programma politico di base ed erano divisi solo da questioni 
organizzative, allora come si può giustificare una rottura? Lenin dedicò le sue energie a ricom-
porre la spaccatura e se non lo fece non fu colpevole per aver partecipato a una «separazione 
senza principî»? 

Si tratta di questioni particolarmente cocenti perché, come vedremo, Jenness si sbaglia. 
Sembra aver dimenticato, quasi letteralmente, L’ABC del comunismo, che troviamo illustrato 
nel libro, intitolato proprio così, scritto dai bolscevichi Nikolai Bucharin ed Evgenii Preobra-
zhensky per presentare il nuovo programma del partito bolscevico del 1919. Il programma si a-
priva con le seguenti parole: «la rivoluzione di Novembre (25 ottobre secondo il vecchio calen-
dario, 7 novembre secondo il nuovo) ha realizzato in Russia la dittatura del proletariato, che ini-
zia a costruire le basi della società comunista, con l’aiuto dei contadini poveri e del semiproleta-
riato»32.  

Bucharin e Preobrazhensky spiegavano: 
 
Il nostro attuale programma è stato approvato dall’VIII Congresso del Partito, verso la fine del mar-

zo 1919. Fino ad allora non c’era un programma preciso e ben formulato. C’era ancora il vecchio pro-
gramma elaborato dal II Congresso del Partito nel 1903, quando bolscevichi e menscevichi formavano 
un unico partito e avevano quindi un programma comune. La classe operaia cominciava appena a 
organizzarsi… I socialdemocratici marxisti (i futuri bolscevichi e mescevichi) pensavano… che in 
Russia, come in ogni altro paese, la classe operaia si sarebbe sviluppata e avrebbe costituito la 
principale forza rivoluzionaria… Ma, quando i socialdemocratici elaborarono il loro programma al II 
Congresso (a quella elaborazione parteciparono sia Lenin che Plechanov), le forze della classe operaia 
erano ancora troppo esigue. Perciò nessuno credeva, in quel periodo, alla possibilità di abbattere il 
regime borghese. Allora si pensava che le uniche cose realizzabili fossero: l’abbattimento dello 
zarismo; la conquista della libertà di organizzazione per gli operai, i contadini e tutti gli altri 
lavoratori; la giornata lavorativa di 8 ore; un attacco al potere dei latifondisti. Nessuno pensava ancora 
di poter instaurare un governo duraturo della classe operaia e di togliere immediatamente le fabbriche 
e le officine alla borghesia. Questo era il nostro vecchio programma del 1903.33 

 
Questo significa che i bolscevichi erano stati «educati secondo un “dogma errato” per al-

meno dodici anni» per dirla ironicamente con Jenness? Bucharin e Preobrazhensky cercarono di 
porre la questione in prospettiva notando che «la situazione è notevolmente cambiata» tra il 
1903 e il 1917: ciò che era una posizione ragionevole all’inizio di quel periodo era divenuta alla 
fine una proposizione insostenibile, «se la realtà sociale si è profondamente trasformata, il 
programma non può più essere lo stesso»34. Ciò porta direttamente a un’altra domanda: se i bol-
                                                 
30 Ernest Mandel, «Les débats sur la nature et les perspectives de la Révolution russe», pp. 26, 31. 
31 Doug Jenness, «Notre continuité politique avec le Bolchevisme», pp. 25, 76. 
32 Nikolai Bucharin - Evgenii Preobrazhensky, The ABC of Communism, p. 373 [il testo del programma 
del 1919 non è incluso nelle edizioni italiane – NdC]. 
33 Id., ABC del comunismo, p. 15. 
34 Id., pp. 15, 16. 
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scevichi e i menscevichi condividevano un comune programma politico alla vigilia della spacca-
tura del 1903, Lenin combatté tenacemente per una riunificazione organizzativa (e non avrebbe 
forse dovuto farlo)? 

In effetti alla fine del 1904 Lenin aveva ormai abbandonato l’idea di una tale riunificazio-
ne. Contribuì invece ad avviare i comitati bolscevichi in Russia che tennero delle conferenze per 
eleggere l’Ufficio dei comitati di maggioranza. La frazione bolscevica rafforzata fondò un pro-
prio giornale, Vperyod (Avanti), contrapposto alla nuova versione menscevica dell’Iskra, e ini-
ziò a lavorare per il terzo congresso del partito che sarebbe stato dominato dai bolscevichi e ne 
avrebbe perciò approvato la politica. Lenin avvisò i bolscevichi che chi desiderava l’unità con i 
menscevichi si sarebbe posto «sotto il tallone dei bonapartisti dell’organo centrale e del CC 
[controllati dai menscevichi]». Sostenne che «prima [della creazione] dell’Ufficio [bolscevico] 
e prima del Vperiod abbiamo fatto di tutto per salvare la lealtà, per salvare l’unità, per salvare i 
metodi formali, cioè superiori, di appianamento del conflitto». Ma aveva ormai perso la fiducia 
nella serietà rivoluzionaria dei menscevichi e perciò insisteva che «noi abbiamo proclamato la 
scissione. Noi invitiamo a congresso i sostenitori del Vperiod, vogliamo organizzare il partito 
del Vperiod e rompiamo, rompiamo immediatamente qualsiasi rapporto coi disorganizzatori». 
Mise in chiaro che egli favoriva tale corso anche se violava gli statuti formali del POSDR (che 
egli sentiva ormai già derisi dai «bonapartisti» e dai «disorganizzatori» menscevichi) e pose il 
dilemma ai suoi compagni bolscevichi in termini più che inflessibili: «o raggrupperemo in 
un’organizzazione effettivamente ferrea coloro che vogliono combattere, e con questo partito 
piccolo ma forte batteremo il flaccido mostro degli elementi neoiskristi eterogenei, oppure di-
mostreremo con la nostra condotta di aver meritato, quali spregevoli formalisti, di soccombe-
re»35. 

Lenin non solo lavorò per mantenere ed estendere la spaccatura tra bolscevichi e mensce-
vichi, ma si oppose all’impulso di forse la maggioranza dei compagni bolscevichi a ricucirla. Lo 
scoppio della sollevazione rivoluzionaria del 1905 portò i bolscevichi e i menscevichi presenti 
in Russia a collaborare più strettamente. Lenin protestò: «l’unica nostra forza è l’aperta fran-
chezza e la compattezza, l’energia dell’attacco. Ma i compagni, a quanto pare, si sono rammolli-
ti in occasione della “rivoluzione”!! Quando l’organizzazione è cento volte più necessaria, si 
vendono ai disorganizzatori. Dagli emendamenti al progetto della dichiarazione e del congres-
so… risulta che si è tutti presi dalla “lealtà”»36. A questo punto Lenin non provava nessun tipo 
di lealtà nei confronti di un POSDR unito. Voleva un partito bolscevico. Ma sarebbe errato 
scorgere in questo atteggiamento il semplice trionfo di un frazionismo angusto e di ristrette ve-
dute. Si trattava piuttosto dell’inizio di una divergenza programmatica che influenzò profonda-
mente il suo pensiero. 

Per quanto sia i bolscevichi che i menscevichi aderissero formalmente allo stesso pro-
gramma, Lenin riteneva che in pratica solo i bolscevichi lo stessero portando avanti. Gli «ele-
menti eterogenei» che costituivano l’ala menscevica del POSDR potevano includere militanti 
genuinamente rivoluzionari, ma comprendevano anche gli «economisti» riformisti. Lenin si 
rendeva conto che, per giustificare il loro comportamento al congresso del 1903 e successiva-
mente, si faceva uso da parte di un sempre maggior numero di menscevichi dello stesso tipo di 
argomenti usati in precedenza dagli «economisti» contro i vecchi iskristi. L’influenza degli «e-
conomisti» e la dinamica generale tra gli «elementi eterogenei» del menscevismo avrebbe gene-
rato, secondo Lenin, un indebolimento degli aspetti più sostanziali del programma rivoluziona-
rio. Nell’autunno del 1904, in effetti, i menscevichi diedero voce a un orientamento che rappre-
sentava un allontanamento dal programma del POSDR del 1903. 

Questa visione non era sostenuta solo da Lenin, ma anche da uno dei principali menscevi-
chi, Theodore Dan, che trentacinque anni dopo, «vedendo le cose a posteriori», scrisse che «il 
disaccordo organizzativo che divise al Secondo congresso la gente dell’Iskra in bolscevichi e 
menscevichi, ricopriva delle incipienti divergenze politiche e intellettuali… Non fu una diver-
genza organizzativa, ma una divergenza politica che presto divise la socialdemocrazia russa in 
due frazioni, che si scontrarono sempre l’una contro l’altra anche quando formalmente veniva 

                                                 
35 V. I. Lenin, Opere complete, vol. VIII, pp. 130, 131 [Lettera a A. A. Bogdanov e S. I. Gusev, 1905]. 
36 Id., vol. VIII, p. 130. 
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mantenuto il quadro di un partito unitario». Dan notava che «sulla questione della relazione tra 
il partito e le masse operaie, i menscevichi avevano fatto degli importanti passi in direzione del-
le idee organizzative dell’“economismo”». Ma identificava anche la soggiacente divergenza po-
litica: «l’idea base della piattaforma dell’Iskra era… il primato dei compiti politici rispetto a 
quelli di direzione della lotta economica del proletariato, e il conseguente ruolo dominante della 
socialdemocrazia, la sua “egemonia” nella lotta “su scala nazionale” per la liberazione politi-
ca… Non c’è dubbio che il bolscevismo proseguì questa tradizione politica dell’Iskra». I men-
scevichi, d’altra parte, giunsero a ritenere che «nella soluzione del compito “su scala nazionale” 
della rivoluzione (il compito di rimpiazzare il governo zarista con un governo rivoluzionario), 
bisognasse lasciare il ruolo dominante alle forze sociali borghesi, non proletarie, limitando il 
ruolo del proletariato a quello di un’opposizione più o meno influente che “spinge” la borghesia 
verso il radicalismo politico e che la obbliga a fare sostanziali concessioni socio-economiche. 
Questo significava la liquidazione del concetto di “egemonia”»37. 

Dan continuava evidenziando che «in teoria il menscevismo non abbandonò mai questo 
concetto e vi fece appello più di una volta»38. Una tale adesione verbale all’idea 
dell’indipendenza politica della classe operaia e della direzione della lotta rivoluzionaria creò 
confusione tra molti socialisti rivoluzionari rispetto all’effettiva traiettoria politica del mensce-
vismo. Ma Dan identificò il momento in cui la direzione menscevica tacitamente spostò il suo 
centro programmatico: era l’autunno del 1904, quando anche Lenin abbandonò l’idea di una 
reale unità tra bolscevichi e menscevichi. 

La guerra russo-giapponese, scoppiata all’inizio dell’anno, stava andando male per il go-
verno russo. Lo scontento cresceva tra i maggiori settori della società - operai, contadini, intel-
lettuali e anche settori della classe capitalista. Il governo zarista, perdendo fiducia in se stesso, 
iniziò a oscillare tra la accettazione e il rifiuto delle riforme che venivano richieste. La borghesia 
liberale lanciò una campagna per le riforme politiche, sociali ed economiche attraverso gli orga-
ni locali di autogoverno detti zemstvo. Pavel Axelrod descrisse l’orientamento menscevico in 
questo modo: 

 
Nella persona degli zemstva e dei consigli cittadini liberali, noi abbiamo a che fare con i nemici del 

nostro nemico, i quali lottando contro di lui non procedono, non desiderano, né tanto meno sono capa-
ci di andare così lontanto come lo richiederebbero gli interessi del proletariato; ma prendendo uffi-
cialmente posizione contro l’assolutismo e presentandogli delle richieste rivolte al suo annientamento, 
con questo essi divengono nostri alleati… Nei limiti della lotta contro l’assolutismo, e cioè nella fase 
attuale, il nostro atteggiamento verso la borghesia liberale è determinato dal compito di infonderle un 
po’ più di ardire e di indurla ad associarsi alle rivendicazioni con cui scenderà in campo il proletariato 
sotto la guida della socialdemocrazia. Ma incorreremo in un fatale errore, se ci ponessimo lo scopo di 
costringere sin d’ora, mediante energiche misure di intimidazione, gli zemstvo o altri organi 
dell’opposizione borghese a fare, sotto l’influenza del panico, la formale promessa di presentare le no-
stre rivendicazioni al governo. Una simile tattica comprometterebbe la socialdemocrazia, perché tra-
sformerebbe tutta la nostra campagna politica in una leva per la reazione.39 

 
Contro questa posizione, Lenin insisteva inflessibilmente sulla necessità dell’indipendenza 

politica della classe operaia dai politici borghesi e commentava: «è strana la stessa idea che le 
“nostre” rivendicazioni, le rivendicazioni della democrazia operaia, siano presentate al governo 
dalla democrazia liberale. Da una parte la democrazia liberale, proprio perché è democrazia 
borghese, è sempre incapace di far proprie, di propugnare sinceramente, coerentemente e risolu-
tamente le “nostre” rivendicazioni… Dall’altra parte, se noi fossimo tanto forti da poter seria-
mente influire sulla democrazia borghese in generale e sui signori zemtsy in particolare, una si-
mile forza sarebbe per noi del tutto sufficiente per presentare le nostre rivendicazioni al governo 
autonomamente»40. 

                                                 
37 Theodore Dan, The Origins of Bolshevism, pp. 252, 255-256, 262. 
38 Id., p. 262. 
39 Id., p. 297. 
40 V. I. Lenin, Opere complete, vol. VII, p. 489 [La campagna degli Zemstvo e il piano dell’ «Iskra», 
1904]. 
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Piuttosto che costruire la fiducia e il sostegno ai liberali Lenin affermava che «compito 
della classe operaia è di ampliare e rafforzare la propria organizzazione, di decuplicare 
l’agitazione tra le masse, profittando di ogni esitazione del governo, diffondendo l’idea 
dell’insurrezione, spiegandone la necessità sull’esempio di tutti quei “passi” irresoluti e destina-
ti in partenza all’insuccesso su cui si fa ora tanto chiasso. Non è neanche il caso di dire che gli 
operai devono reagire alle istanze degli zemstvo organizzando assemblee, lanciando volantini, 
organizzando, là dove esistono forze sufficienti, dimostrazioni per proclamare tutte le rivendica-
zioni socialdemocratiche, senza tener conto del “panico” dei signori Trubetskoi [un liberale di 
primo piano], senza conformarsi alle lamentele dei filistei sulla leva per la reazione». Lenin in-
citava i socialisti rivoluzionari a compiere «dimostrazioni di massa (giacché quelle non di massa 
non hanno ormai più nessunissima importanza)» alle stazioni di polizia, agli uffici della censura 
e alle prigioni dov’erano rinchiusi i prigionieri politici. Rivendicava una visione della lotta in 
cui «gli operai si solleveranno ancor più arditamente, in masse ancora più fitte… per conquistar-
si ciò che si promette di dare come elemosina ai signori borghesi liberali: libertà di riunione, li-
bertà per la stampa operaia, completa libertà politica ai fini di una lotta ampia e aperta per la 
completa vittoria del socialismo»41. Va notato che anche alcune delle manifestazioni promosse 
dai menscevichi si trasformarono in espressioni militanti della coscienza della classe operaia e 
in alcuni casi Lenin stesso le approvò. Lenin non era dogmaticamente contrario neppure 
all’organizzazione di manifestazioni presso i banchetti degli zemsto dei liberali42. Ciò che lo 
preoccupava era la crescente tendenza tra i menscevichi a vedere nei politici borghesi i veri di-
rigenti della lotta democratica contro lo zarismo. 

La divergenza incipiente nell’orientamento programmatico - era in questione la delega del-
la direzione della lotta democratica alla borghesia liberale contrapposta all’indipendenza politica 
della classe operaia – comportava la formazione, nella visione di Lenin, di due organizzazioni 
distinte. Non solo. L’elemento essenziale nell’ottica bolscevica, l’indipendenza politica della 
classe operaia e la sua egemonia nella futura rivoluzione, portava logicamente, anche se ciò non 
fu compreso chiaramente da Lenin fino al 1917, a far confluire la rivoluzione democratica nella 
rivoluzione socialista. L’idea dell’egemonia proletaria fu la chiave programmatica cui i bolsce-
vichi rimasero fedeli lungo tutta la loro storia e risultò valida nonostante le questioni vitali che 
rimanevano da chiarire. 

Dalla divergenza programmatica tra bolscevismo e menscevismo derivava logicamente una 
differenza nella struttura organizzativa. Se uno tendeva a seguire la direzione della borghesia li-
berale nell’incipiente rivoluzione democratica, allora era sensato propendere per «le idee 
sull’organizzazione dell’“economismo”», per dirla con Theodore Dan. Allo stesso modo, se uno 
vedeva la classe operaia come la forza trainante e l’avanguardia politica della rivoluzione de-
mocratica, allora uno poteva essere attratto da quelli che poi si identificarono come i principî 
organizzativi bolscevichi. Criticando «la posizione di principio dei menscevichi… che hanno 
abbandonato la socialdemocrazia rivoluzionaria cadendo nell’opportunismo», Lenin notava 
quelle che lui scorgeva come false teorie rispetto alla questione organizzativa: «rientra in 
quest’ambito il ritorno a concezioni sbagliate sui rapporti tra partito e classe, concezioni che 
menomano i compiti del partito in quanto reparto d’avanguardia, dirigente e organizzatore della 
classe». Nelle parole di Theodore Dan, «in opposizione alla “disciplina” bolscevica, la parola 
d’ordine organizzativa fondamentale del menscevismo diventò: iniziativa dei lavoratori»43. Le-
nin l’interpretò come una copertura retorica dello slittamento nell’ «economismo». 

All’inizio del 1905, Lenin sostenne che «di fatto si sono quindi venuti a creare due partiti 
operai socialdemocratici russi». Solo i bolscevichi costituivano il vero partito rivoluzionario e «i 
sostenitori dello spirito di partito non possono far altro che lavorare in maniera autonoma dai di-
sorganizzatori [menscevichi]». Ma Lenin fu incapace, anche nel terzo congresso del POSDR 
dominato dai bolscevichi (al quale i menscevichi rifiutarono di partecipare), di convincere la 

                                                 
41 Id., vol. VII, pp. 500-501, 502. 
42 Solomon Schwarz, The Russian Revolution of 1905: The Workers' Movement and the Formation of 
Bolshevism and Menshevism, pp. 47-49. 
43 V. I. Lenin, Opere complete, vol. VIII, p. 177 [Progetto di risoluzione per il III congresso del POSDR 
sulla posizione di principio dei neoiskristi, 1905]; Theodore Dan, The Origins of Bolshevism, p. 250. 



 

 

 
 
 

85 
 

maggioranza dei bolscevichi a sostenere la sua posizione intransigente. Come Theodore Dan no-
tò, «in questo periodo il carattere politico della divisione era lungi dall’essere evidente, non solo 
per gli spettatori, ma anche per gli stessi attori della lotta frazionistica»44. Andando incontro al 
desiderio bolscevico di unità Lenin riformulò la sua posizione dopo il terzo congresso senza pe-
rò sostanzialmente abbandonarla: 
 

La minoranza si è staccata dal partito: questo è un fatto compiuto. Forse, una parte di essa si con-
vincerà, attraverso le risoluzioni, e ancor più attraverso gli atti del congresso, dell’ingenuità delle varie 
fiabe sul soffocamento meccanico, ecc., dell’esistenza nel nuovo statuto di ampie garanzie di diritti 
per la minoranza in generale, del danno derivante dalla scissione, ed entrerà nel partito. L’altra parte si 
ostinerà, forse, per un certo tempo a non riconoscere il congresso del partito. A noi non resta che au-
gurare a questa parte che si organizzi al più presto possibile, facendo sorgere nel suo seno una vera 
organizzazione, con una sua tattica e un suo statuto. Quanto più presto questo avverrà, tanto più facile 
sarà per tutti, per la larga massa dei militanti del partito, capire le cause della scissione e darne una 
giusta valutazione; tanto maggiori saranno le possibilità di realizzare accordi, secondo le necessità del 
lavoro nelle singole località, fra il partito e l’organizzazione che si è staccata; tanto più rapidamente, 
infine, si delineerà la via verso l’inevitabile futura restaurazione dell’unità del partito.45 

 
Prima che tale processo potesse seguire il suo corso ambedue le frazioni del POSDR a-

vrebbero dovuto passare attraverso severe verifiche, in particolare sostenere la prova della sol-
levazione rivoluzionaria del 1905. 

 

                                                 
44 V. I. Lenin, Opere complete, vol. VIII, p. 115 [Breve esposto sulla scissione del POSDR, 1905]; p. 176 
[Progetto di risoluzione per il III congresso del POSDR sull’azione disorganizzatrice dei Menscevichi o 
neoiskristi, 1905]; Theodore Dan, The Origins of Bolshevism, pp. 250. 
45 V. I. Lenin, Opere complete, vol. VIII, pp. 406-407 [Il terzo congresso, 1905]. 
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6 La prova della rivoluzione 
 
 
 
 
 
Alla fine del 1904 il crescente fermento nella classe operaia russa trovò espressione al di 

fuori dell’ambito del POSDR. Nel corso dell’anno successivo l’impeto crebbe fino a scoppiare 
nella tempesta rivoluzionaria che cambiò drammaticamente il panorama politico russo e tra-
sformò il POSDR in partito operaio di massa. Sia i bolscevichi che i menscevichi dovettero mi-
surarsi con questi mutamenti qualitativi. Furono travolti dall’insurrezione come da un fiume in 
piena e sperimentarono il vigore derivante dalla lotta di massa; molto di ciò che li divideva fu 
portato via dalla corrente. 

I bolscevichi dovettero trasformare la loro organizzazione in modo da risultare più aperta e 
democraticamente centralizzata rispetto ai due anni precedenti. Anche i menscevichi sperimen-
tarono questa trasformazione organizzativa e per una volta si allontanarono dall’orientamento 
programmatico verso la borghesia liberale. Prima della fine dell’anno Lenin stesso aveva ab-
bandonato l’idea che «ci fossero due Partiti Socialdemocratici Operai Russi» ed era diventato un 
sincero difensore dell’unità tra bolscevichi e menscevichi. 

Quando la piena del fiume rivoluzionario iniziò a recedere dando spazio alla reazione 
trionfante, le vecchie differenze tra bolscevichi e menscevichi riemersero più acute che mai. Tra 
i bolscevichi l’impulso settario crebbe fino a proporzioni tali che Lenin fu costretto a utilizzare 
tutta la sua considerevole energia per evitare che l’organizzazione ne venisse sommersa. Più se-
rio fu il problema che, invece, sommerse i menscevichi: una spinta fondamentale nel loro orien-
tamento programmatico che portò a una profonda crisi organizzativa e rese loro impossibile, al 
momento decisivo, fornire una guida rivoluzionaria alle future sollevazioni della classe operaia. 
Questo passo indietro determinò il ritorno dello scontro frazionistico e culminò nella scissione 
definitiva. Nell’ottavo capitolo porremo attenzione agli sviluppi successivi al 1905. Qui ci con-
centreremo su come gli eventi del 1905 trasformarono l’organizzazione bolscevica. 

 
 

1. Il programma rivoluzionario 
 

Nel periodo immediatamente successivo alla rivoluzione del 1905 si tentò in modo signifi-
cativo di sanare la spaccatura nel POSDR. Al congresso di unificazione, tenutosi nella primave-
ra del 1906, scrive lo storico antileninista Leonard Schapiro, «prevalse un’atmosfera di concilia-
zione. Furono più le frecciate scherzose che le accuse di “tradimento” o di “opportunismo”. Le-
nin fece sfoggio del più grande spirito di conciliazione mai mostrato, precedentemente o in se-
guito»1. Questo importante mutamento era la diretta conseguenza degli eventi del 1905 e dei 
conseguenti cambiamenti intervenuti in ambedue le frazioni. Soffermiamoci per un momento 
sulla descrizione di Schapiro: 

 
Nel corso del dibattito Lenin si allontanò dalla sua linea e rilevò di essere «alieno dal sostenere 

l’opinione» che bolscevichi e menscevichi non potessero lavorare insieme nel partito. A conclusione 
del Congresso Lenin e numerosi altri bolscevichi, parlando di se stessi, come membri della «preceden-
te» corrente bolscevica, pubblicarono una dichiarazione, enumerando quelle decisioni del Congresso 
che essi consideravano errate. Si dichiararono decisi a non permettere un’altra scissione nel partito, 
ma mentre accettavano legalmente tutte le decisioni della maggioranza, reclamarono il diritto demo-
cratico di diffondere le loro opinioni in dibattiti «camerateschi» con lo scopo di guadagnare la mag-
gioranza sulla parte avversa. Il tempo avrebbe mostrato quanta sincerità c’era in queste dichiarazio-
ni.2 

 
                                                 
1 Leonard Schapiro, Storia del Partito comunista sovietico, pp. 93-94 [sottolineatura nostra]. 
2 Id., p. 94. 
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Questo commento finale, lasciando intendere che Lenin era impegnato in una mera mano-
vra frazionistica, mostra una grave incomprensione, peraltro molto diffusa, dei fondamenti 
dell’orientamento organizzativo di Lenin. Per Lenin l’essenziale in un partito rivoluzionario non 
era il successo di una frazione, ma l’integrità del programma politico. Come abbiamo già osser-
vato, non furono semplicemente dei disaccordi organizzativi a portarlo a spingere per una spac-
catura alla fine del 1904, bensì delle incipienti, ma profonde, divergenze programmatiche. Que-
ste divergenze sembrarono approfondirsi per tutto il 1905, ma alla fine dell’anno il processo 
sembrò invertirsi e Lenin credette possibile l’unità. Come scrive Theodore Dan, «questo avvici-
namento fu possibile perché l’impatto con la realtà rivoluzionaria sconvolse le posizioni di en-
trambe le frazioni, al tempo ancora poco consolidate»3. Illustriamo ora questa emergente con-
vergenza programmatica. 

Alla conferenza dei menscevichi dell’aprile-maggio 1905 fu adottata una risoluzione che 
sottolineava il carattere democratico-borghese della lotta antizarista e si concordò che la rivolu-
zione sarebbe risultata in un governo provvisorio che avrebbe «assunto il compito di risolvere i 
problemi storicamente propri di una rivoluzione borghese [e quindi avrebbe] seguito due politi-
che: da un lato [sarebbe] stato obbligato ad avanzare nel processo rivoluzionario per i rapporti di 
forza tra le classi antagoniste della nazione appena liberata; dall’altro [avrebbe] combattuto gli 
elementi che minacciavano i fondamenti del sistema capitalistico». Perciò il POSDR «si sforza 
di mantenere, nel corso della rivoluzione, la posizione che meglio permette di far avanzare la 
causa rivoluzionaria, senza legarsi le mani in una lotta contro politiche incoerenti ed egoistiche 
dei partiti borghesi, e senza fondersi nella democrazia borghese. Ne deriva che il partito non ha 
come proprio obiettivo la conquista del potere, o la sua condivisione in un Governo Provvisorio, 
ma rimarrà un partito dell’opposizione rivoluzionaria»4. 

Le posizioni adottate alla conferenza dai menscevichi presentavano elementi contradditto-
ri, ma l’idea base - che la classe operaia non dovesse combattere per il potere - fu l’elemento 
che essi sottolinearono nella prima parte del 1905. A. S. Martynov, ex «economista» ora diri-
gente menscevico, illustrò questa posizione nell’opuscolo Due dittature:  

 
Il proletariato non può assumere, né per intero, né in parte, il potere politico dello Stato fino a quan-

do non abbia fatto la rivoluzione socialista… Se è così, è evidente che la prossima rivoluzione non 
può creare alcuna forma politica contro la volontà di tutta la borghesia, poiché essa sarà padrona del 
domani… Se è così, la lotta rivoluzionaria del proletariato, condotta solo attraverso l’intimidazione 
della maggioranza degli elementi borghesi, può portare soltanto a restaurare l’assolutismo nel suo a-
spetto originario… 

La lotta per influire sul corso e sull’esito della rivoluzione borghese può esprimersi soltanto nel fatto 
che il proletariato eserciterà una pressione rivoluzionaria sulla volontà della borghesia liberale e radi-
cale, che gli «strati inferiori» più democratici della società costringeranno gli «strati superiori» ad ac-
consentire a portare la rivoluzione borghese alla sua conclusione logica.5 

 
Lenin e i bolscevichi denunciarono queste politiche con cui a loro avviso «il proletariato 

divent[ava] una semplice appendice della democrazia borghese». Era così che leggevano la po-
sizione di Martynov. Esistevano, tuttavia, dei punti di accordo con i menscevichi. I bolscevichi 
riconoscevano che «nel regime economico e sociale attuale… la rivoluzione rafforzerà il domi-
nio della borghesia», che «le trasformazioni democratiche nel regime politico e le trasformazio-
ni nel campo sociale ed economico, diventate per la Russia una necessità, non soltanto non si-
gnificheranno di per sé il crollo del capitalismo, il crollo del dominio della borghesia, ma, al 
contrario… renderanno per la prima volta possibile il dominio della borghesia come classe». 
Concordavano con i menscevichi anche sul fatto che «l’eliminazione di tutti i residui del passa-
to, che ostacolano lo sviluppo largo, libero e rapido del capitalismo, torna assolutamente a… 
vantaggio [della classe operaia]». Essi vedevano positivamente «la rivoluzione democratica, che 
sgombra il terreno per una nuova lotta di classe», ritenendo che «per il proletariato la lotta per la 
                                                 
3 Theodore Dan, The Origins of Bolshevism, p. 340. 
4 Abraham Ascher (ed.), The Mensheviks in the Russian Revolution, pp. 57-58. 
5 V. I. Lenin, Opere complete, vol. VIII, pp. 256, 257, 258 [La socialdemocrazia e il governo 
rivoluzionario provvisorio, 1905]. 
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libertà politica e per la repubblica democratica nella società borghese è solo una delle fasi ne-
cessarie della lotta per la rivoluzione sociale che abbatterà il regime borghese»6. 

Non concordavano, però, sul fatto che la direzione della rivoluzione democratica potesse 
essere affidata alla borghesia. O per dirla con Lenin: «saremo noi capaci di utilizzare la nostra 
giusta dottrina socialdemocratica, il nostro legame con la sola classe rivoluzionaria sino in fon-
do, il proletariato, per dare alla rivoluzione un’impronta proletaria, per portarla a una vittoria ve-
ramente decisiva, a fatti e non a parole, per paralizzare l’instabilità, l’indecisione e il tradimento 
della borghesia democratica?». Spiegava che «la situazione stessa della borghesia come classe 
genera inevitabilmente, nella società capitalistica, la sua inconseguenza nella rivoluzione demo-
cratica. Il proletariato come classe, per la sua stessa situazione, è costretto ad essere conseguen-
temente democratico. La borghesia guarda indietro, temendo il progresso democratico che mi-
naccia di accrescere le forze del proletariato. Il proletariato non ha nulla da perdere fuorché le 
sue catene, ma ha, con la democrazia, da guadagnare un mondo intero». Lenin avvisava che i li-
berali sarebbero stati attratti dal «conclude[re]…un accordo… con lo zarismo» e che lasciare la 
direzione della rivoluzione democratica «alla mediazione liberale dei proprietari fondiari e dei 
fabbricanti» avrebbe portato «semplicemente [a] un miserabile compromesso»7. 

L’orientamento dei bolscevichi era radicalmente differente da quello dei menscevichi: 
«perché il proletariato non si trovi ad avere le mani legate nella lotta contro la democrazia bor-
ghese inconseguente, deve essere abbastanza cosciente e forte per elevare i contadini alla co-
scienza rivoluzionaria, per dirigere la loro offensiva e attuare così di propria iniziativa una de-
mocrazia proletaria conseguente… Solo il proletariato può combattere in modo conseguente per 
la democrazia. Ma potrà vincere soltanto se le masse contadine si uniranno alla sua lotta rivolu-
zionaria. Se il proletariato non avrà forze sufficienti, la borghesia si troverà alla testa della rivo-
luzione democratica e le darà un carattere inconseguente e interessato. Per impedirlo non vi è al-
tro mezzo all’infuori della dittatura democratica rivoluzionaria del proletariato e dei contadini»8. 

L’attenzione posta da Lenin ai contadini russi, che costituivano quasi l’80% della popola-
zione, era l’aspetto chiave della sua concezione innovatrice della dittatura democratica del pro-
letariato e dei contadini. Questa innovazione è stata a volte male interpretata. Secondo George 
Lichtheim «l’unicità di Lenin – e dell’organizzazione bolscevica che egli fondò e diresse – sta 
nella sua determinazione a far sì che… l’insurrezione contadina svolgesse il lavoro della rivolu-
zione proletaria». Si tratta di un rozzo fraintendimento dell’orientamento strategico di Lenin 
che, come abbiamo visto, era radicato nel concetto dell’egemonia della classe operaia nella lot-
ta antizarista. È vero, però, che Lenin prestò più attenzione della maggior parte dei marxisti rus-
si alla relazione tra rivoluzione russa e contadini. «Il concetto di Lenin di alleanza tra classe o-
peraia e contadini», ha commentato Hamza Alavi, «fu un grande progresso rispetto alle iniziali 
posizioni marxiste; si basava su una dettagliata analisi delle trasformazioni dell’economia agra-
ria russa e della configurazione di forze sociali che ne derivava». Persino un critico severo con 
Lenin come Esther Kingston-Mann ha riconosciuto che «diversamente dai menscevichi, Lenin 
non usava il suo [marxismo] “occidentale” come giustificazione per voltar le spalle alla maggio-
ranza della popolazione, “aspirante” capitalista, ma tentò invece di integrare le rivendicazioni 
contadine in una sorta di relazione costruttiva con l’analisi economica marxista». Nota che «nel 
contesto della sua lotta contro una tradizione marxista oscillante tra la condiscendenza e il di-
sprezzo nei confronti dei contadini, e di fronte a una critica ostile sia dall’esterno che 
dall’interno del POSDR, era evidente che Lenin tentava la difficile via di allargare la prospettiva 
rivoluzionaria marxista. Dopo il 1902 si sviluppò una sorta di separazione permanente tra Lenin 
e quei marxisti che non erano per nulla sicuri che la teoria marxista permettesse di appoggiare 
azioni rivoluzionarie condotte da attori tanto inappropriati come i contadini russi». Certo la con-
cezione dell’alleanza tra operai e contadini (contrapposta all’alleanza tra operai e capitalisti) fu 
il filo rosso che attraversò il pensiero strategico di Lenin dai primi anni del novecento fino alla 

                                                 
6 Id., vol. VIII, pp. 342 [Progetto di risoluzione sull’azione politica aperta del POSDR, 1905], vol. IX, pp. 
20, 40, 42, 21 [Due tattiche della socialdemocrazia nella rivoluzione democratica, 1905], vol. VIII, p. 14 
[Autocrazia e proletariato, 1905]. 
7 Id., vol. IX, pp. 12, 43, 44-45 [Due tattiche della socialdemocrazia nella rivoluzione democratica, 1905]. 
8 Id., vol. IX, pp. 51-52. 
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sua morte, e divenne un punto di riferimento del bolscevismo. Pochi marxisti russi - Trotsky fu 
un’eccezione straordinaria - colsero la centralità di questa alleanza nella rivoluzione che si avvi-
cinava9. 

Il governo rivoluzionario provvisorio a cui i bolscevichi aspiravano non era un regime bor-
ghese da cui il POSDR si sarebbe astenuto, ma una coalizione radicale dei rappresentanti degli 
operai e dei contadini che avrebbe demolito completamente le ultime vestigia dello zarismo se-
mifeudale e stabilito una repubblica profondamente democratica, avviando delle vaste riforme 
(per esempio l’equa ridistribuzione della terra e l’istituzione della giornata lavorativa di otto o-
re), che avrebbero prodotto dei miglioramenti materiali significativi per le masse russe. Questa 
«dittatura democratica» sarebbe emersa dall’orientamento più militante della lotta di classe, non 
avrebbe costituito un sistema politico stabile, né avrebbe rovesciato il capitalismo, ma avrebbe 
creato le premesse e avviato una tradizione di grande aiuto per la successiva lotta per la rivolu-
zione socialista10. 

Benché il senso del programma bolscevico apparisse profondamente in contrasto con quel-
lo menscevico, le contraddizioni presenti nella posizione dei menscevichi all’inizio del 1905 
contribuirono a un avvicinamento. Così, in una risoluzione sulla rivolta armata approvata alla 
conferenza dei menscevichi del 1905 si affermava, per esempio, che «il partito socialdemocrati-
co si sforzerà di influenzare e dirigere la rivolta, in modo che possa servire gli interessi della 
classe operaia». In una risoluzione sul governo provvisorio troviamo l’affermazione per cui la 
«linea tattica non esclude evidentemente che sia desiderabile una presa del potere parziale e 
puntuale, e la formazione di comuni rivoluzionarie in una particolare città o località, al fine di 
estendere la rivolta e disorganizzare il governo [zarista]»11. 

Nell’ala di sinistra dei menscevichi si levavano voci che chiedevano un orientamento simi-
le a quello dei bolscevichi - soprattutto da parte di Parvus e Trotsky. Parvus era lo pseudonimo 
di Alexander Helphand, un socialista di sinistra russo-tedesco attivo nella socialdemocrazia te-
desca, ma con stretti legami con il movimento russo. Egli sosteneva la seguente posizione: «un 
rivolgimento rivoluzionario in Russia possono compierlo solo gli operai. Il governo rivoluziona-
rio provvisorio russo sarà un governo di democrazia operaia. Se la socialdemocrazia si metterà a 
capo del movimento rivoluzionario del proletariato russo, questo governo sarà socialdemocrati-
co… Il governo provvisorio socialdemocratico non può portare a termine in Russia la rivoluzio-
ne socialista, ma proprio il processo di liquidazione dell’autocrazia e di costituzione di una re-
pubblica democratica gli fornirà il terreno adatto all’attività politica»12. Lenin criticava nella vi-
sione di Parvus il mancato legame con l’alleanza rivoluzionaria con i contadini, ma espresse 
«viva… simpatia» per la difesa fatta da Parvus «dell’idea della dittatura democratica rivoluzio-
naria, dell’idea dell’obbligo per la socialdemocrazia di partecipare al governo rivoluzionario 
provvisorio dopo aver abbattuto l’autocrazia»13. 

Scrivendo nel 1905 Trotsky si mosse nella stessa direzione di Parvus: «il silenzioso com-
plotto della borghesia nazionale e internazionale pone terribili ostacoli al severo processo di 

                                                 
9 George Lichtheim, Il marxismo, p. 525 [traduzione nostra]; Hamza Alavi, «Peasants and Revolution», p. 
242; Esther Kingston-Mann, Lenin and the Problem of Marxist Peasant Revolution, pp. 109-110, 73. Si 
veda anche Anna Rochester, Lenin on the Agrarian Question, per una sintesi utile, anche se acritica, del 
suo pensiero; per un esame più recente e sofisticato si veda Athar Hussain e Keith Tribe, Marxism and the 
Agrarian Question. Volume 2: Russian Marxism and the Peasantry, 1861-1930, in particolare le pp. 16-
79. Per una breve rassegna delle prospettive di Trotsky sui contadini si veda Carlos Rossi, «Trotsky et les 
Paysans», e dello stesso Trotsky, La rivoluzione permanente e 1905. In un recente studio ricco e 
indispensabile, Russia, 1905-07: Revolution as a Moment of Truth, Teodor Shanin affronta questi e altri 
problemi correlati confermando alcuni aspetti della mia interpretazione e sfidandone altri; la sua analisi su 
Lenin è compatibile con quella qui presentata. 
10 Si veda Michael Lowy, The Politics of Combined and Uneven Development: The Theory of Permanent 
Revolution, pp. 30-37, per un esame di questi e altri correlati aspetti. 
11 Abraham Ascher (ed.), The Mensheviks in the Russian Revolution, pp. 56-58. 
12 A. I. Parvus, «Prefazione», p. 23; Solomon Schwarz, The Russian Revolution of 1905: The Workers' 
Movement and the Formation of Bolshevism and Menshevism, p. 250. 
13 V. I. Lenin, Opere complete, vol. VIII, pp. 263, 262 [La socialdemocrazia e il governo rivoluzionario 
provvisorio, 1905]. 
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emancipazione, cercando di limitarlo all’accordo delle classi abbienti con i rappresentanti del 
vecchio ordine, per la repressione delle vecchie classi popolari. Effettivamente la tattica demo-
cratica, in queste condizioni, può consistere soltanto nella lotta contro la borghesia liberale». At-
traverso la lotta di classe contro la borghesia così come contro lo zarismo il proletariato si sa-
rebbe «assicura[to] la funzione egemonica – se davvero il paese è destinato a una radicale rina-
scita democratica». Ma andò oltre Parvus: «va da sé che il proletariato compie la sua missione, 
appoggiandosi, come a suo tempo la borghesia, sui contadini e sui piccolo-borghesi. Esso guida 
le campagne, le trascina nel movimento, le interessa al successo dei propri piani». Trotsky andò 
oltre lo stesso Lenin affermando che «la guida rimane inevitabilmente [il proletariato]. Non si 
tratta di “dittatura dei contadini e del proletariato”, ma di dittatura del proletariato, che si ap-
poggia sui contadini»14. 

Come ha notato lo storico menscevico Solomon Schwarz, la radicalizzazione degli operai 
russi si approfondì nell’autunno del 1905 e «mescolò tutte le carte. L’Iskra chiuse… e fu rim-
piazzata dal menscevico Nachalo…, pubblicato legalmente a Pietroburgo dalla vecchia redazio-
ne dell’Iskra (eccetto Axelrod e Plechanov, ancora in Svizzera) insieme a Parvus e a Trotsky. 
L’influenza di Parvus fu particolarmente forte». Theodore Dan ricordò in seguito che «i temi 
“trotskisti” iniziarono sempre più a riecheggiare nei discorsi e negli articoli di eminenti membri 
della redazione dell’Iskra (in primo luogo Martynov e l’autore di queste righe [cioè Dan]), con 
l’evidente approvazione di un sostanziale settore dei menscevichi. La linea editoriale di Nachalo 
iniziò a diventare sempre più “trotskista”». Un biografo del dirigente menscevico Iulii Martov ci 
spiega che «i soviet e il movimento degli operai ottenevano successi straordinari; i liberali e i 
democratici si mostravano incerti, ininfluenti o assenti; molti menscevichi cominciarono a per-
der la loro fede nella rivoluzione borghese. Liquidavano la borghesia o come infida e controri-
voluzionaria o come praticamente inesistente, e al pari dei bolscevichi si preparavano a una pre-
sa del potere e all’istituzione di un governo rivoluzionario provvisorio… Così Martov si trovò 
in minoranza nel Nachalo… che più che del menscevismo era divenuto un divulgatore del tro-
tskismo… Così nelle giornate della libertà Martov aveva pochissima influenza sui suoi compa-
gni menscevichi e la sua voce era quasi inavvertita. Plechanov e Axelrod erano d’accordo con 
lui ma ciò era di poco conforto»15. 

Lenin stesso, vari mesi più tardi, spiegò che «la tattica dell’epoca della “bufera” non ha al-
lontanato, ma ravvicinato le due ali della socialdemocrazia. Alle vecchie divergenze è subentra-
ta l’unità di idee sul problema dell’insurrezione armata. I socialdemocratici delle due frazioni 
hanno lavorato nei soviet dei deputati operai, in quanto organi specifici dell’embrionale potere 
rivoluzionario, hanno fatto aderire soldati e contadini a questi soviet, hanno pubblicato manife-
sti rivoluzionari insieme con i partiti rivoluzionari della piccola borghesia. Le vecchie contro-
versie dell’epoca prerivoluzionaria sono state sostituite dalla solidarietà sulle questioni prati-
che… Nel Sevierny Golos [la Voce del nord, un quotidiano legale pubblicato congiuntamente da 
bolscevichi e menscevichi alla fine del 1905] i menscevichi hanno fatto appello, insieme con i 
bolscevichi, allo sciopero e all’insurrezione, hanno incitato gli operai a non sospendere la lotta 
fino alla conquista del potere… Le polemiche riguardavano solo i particolari nella valutazione 
dei fatti: il Nacialo, per esempio, considerava i soviet dei deputati operai come organi 
dell’autogoverno rivoluzionario; la Novaia Gizn [un giornale bolscevico] come organi embrio-
nali del potere rivoluzionario, capaci di unire il proletariato e la democrazia rivoluzionaria. Il 
Nacialo era favorevole alla dittatura del proletariato. La Novaia Gizn propendeva per la dittatura 

                                                 
14 Lev Trotsky, 1905, p. 292. Per un’ottima discussione dello specifico orientamento di Trotsky si veda 
Michael Lowy, The Politics of Combined and Uneven Development: The Theory of Permanent 
Revolution. Un’importante critica della teoria della rivoluzione permanente e una riaffermazione della 
validità della formula «dittatura democratica», è fornita da Jack Barnes, «Their Trotsky and Ours: 
Communist Continuity Today». Un’analisi critica dell’interpretazione di Barnes si può trovare in Dianne 
Feeley e Paul Le Blanc, In Defense of Revolutionary Continuity, che include un lungo e documentato 
esame delle prospettive di Lenin e di Trotsky. 
15 Solomon Schwarz, The Russian Revolution of 1905: The Workers' Movement and the Formation of 
Bolshevism and Menshevism, pp. 14-15; Theodore Dan, The Origins of Bolshevism, p. 343; Israel Getzler, 
Martov: biografia politica di un socialdemocratico russo, pp. 135-136. 
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democratica del proletariato e dei contadini. Ma questi dissensi interni non ricompaiono forse 
nelle diverse fasi di sviluppo di ogni partito socialista europeo?»16. 

Dopo che apparve chiara la decisiva sconfitta della rivoluzione del 1905, la maggior parte 
della direzione menscevica tornò alle precedenti posizioni. Martynov, un esempio tipico, lamen-
tandosi liquidava «la teoria fantasiosa di Parvus e di Trotsky… che godette di un momentaneo 
successo tra di noi». Nel corso del 1906 Martov più che Trotsky dominò la frazione menscevica, 
per quanto Dan noti che solo nella primavera del 1907 «il menscevismo stabilì fermamente» che 
il momento rivoluzionario era decisamente passato17. 

Nel 1908 Trotsky accusò la corrente principale menscevica di «opportunismo». I suoi 
commenti sono istruttivi:  

 
Può sembrare un paradosso dire che la caratteristica principale dell’opportunismo è l’incapacità di 

aspettare… L’opportunismo, divorato dall’impazienza, cerca intorno a sé «nuovi» metodi e «nuovi» 
mezzi per realizzare immediatamente quanto la storia non ha ancora deciso di realizzare. Sfinito dalle 
continue lagnanze sull’insufficienza e la precarietà delle proprie forze, va alla ricerca di «alleati». Si 
getta con avidità sul letamaio del liberalismo. Lo scongiura. Lo invoca. Inventa per esso speciali for-
mule di azione. 

L’opportunismo non sa aspettare. E proprio per questo i grandi eventi gli sembrano inattesi: essi lo 
colgono di sorpresa, lo sconcertano e lo fanno ruotare come un fuscello nel loro vortice e lo trascinano 
avanti, facendolo sbattere con il capo ora contro una sponda ora contro l’altra… Tenta di resistere, - 
invano. Allora accetta la sua sorte, si finge soddisfatto, agita le braccia come se nuotasse, e grida più 
forte di tutti… Ma l’uragano si placa, l’opportunismo si arrampica sulla sponda, si scuote con aria di-
sgustata, si lamenta del mal di capo e dei dolori alle ossa, e poi, barcollando pietosamente, non ri-
sparmia dure parole ai «sognatori» rivoluzionari.18 

 
Fu questo spostamento conservatore tra i menscevichi - non la duplicità di Lenin - a gene-

rare la ripresa dell’aspra lotta frazionistica che si sarebbe conclusa con la scissione definitiva del 
POSDR. Fondamentale nella proposta organizzativa di Lenin fu l’integrità del programma rivo-
luzionario.  

 
 

2. Una rivoluzione senza i bolscevichi? 
 

Nelle pagine precedenti abbiamo notato l’esistenza di un impulso settario all’interno della 
tradizione bolscevica da cui ci si poté liberare grazie agli eventi rivoluzionari del 1905. Non si 
trattò di una trasformazione automatica, né facile. L’impulso settario bloccò l’effettiva parteci-
pazione dei bolscevichi alle fasi iniziali del processo rivoluzionario - rispetto alle lotte immedia-
tamente economiche degli operai, rispetto al movimento di massa guidato da padre Georgi Ga-
pon, scintilla dello scoppio rivoluzionario del 1905, e rispetto ai consigli democratici di massa 
degli operai detti soviet. Se avessero perseverato nel loro settarismo ci sarebbe stata una rivolu-
zione senza i bolscevichi. Furono i menscevichi i primi ad essere coinvolti in questi aspetti cru-
ciali del processo rivoluzionario. Solo la pressione della viva lotta di classe, combinata con la 
costante lotta personale di Lenin contro il settarismo e il conservatorismo organizzativo nelle fi-
la dei bolscevichi, costrinsero l’organizzazione bolscevica ad essere fedele ai propri impegni ri-
voluzionari. Così il bolscevismo potè crescere e giocare un ruolo eroico negli eventi del 1905. 

Un militante di lunga data del POSDR scrisse: «guardando agli eventi del 1904-1905 e 
provando a comprenderne il significato politico, si rimane sorpresi da un paradosso: i socialde-
mocratici erano una forza importante nella vita politica del paese; erano punto di riferimento 
non solo di molti operai, ma anche di un sostanziale gruppo di intellettuali e di persone istruite; 

                                                 
16 V. I. Lenin, Opere complete, vol. X, pp. 238-239 [La vittoria dei cadetti e i compiti del partito operaio, 
1906]. 
17 Lev Trotsky, 1905 [ed. in lingua inglese], p. 301 [il brano non compare nelle edizioni italiane - NdC]; 
Theodore Dan, The Origins of Bolshevism, p. 348. 
18 Lev Trotsky, 1905 [ed. in lingua italiana], pp. 285, 286. Per una critica storica del menscevismo si veda 
Isaac Deutscher, «I menscevichi», in Ironie della storia: saggi sul comunismo contemporaneo. 
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tuttavia il partito socialdemocratico preso nel suo insieme, come sommatoria delle organizza-
zioni socialdemocratiche, era estremamente debole. La debolezza dei suoi legami con le masse 
operaie è particolarmente sorprendente». Uno dei problemi era la spaccatura tra bolscevichi e 
menscevichi. In un rapporto dei bolscevichi di Pietroburgo si fa riferimento allo «stato davvero 
pietoso» del loro comitato all’inizio del 1905: «i legami con le masse operaie sono stati comple-
tamente disorganizzati dai menscevichi. Cercavamo di preservarli con grandi sforzi solo nel set-
tore della città (che aveva sempre seguito l’orientamento bolscevico), a Vasil’ev-Ostrov e nel 
settore di Vyborg». Anche se poteva mantenere i contatti tra gli operai pro-bolscevichi in questi 
distretti, il comitato non poteva fare molto di più che diffondere le idee bolsceviche in una clas-
se operaia non particolarmente sensibile: «a quel tempo il Comitato di Pietroburgo consisteva di 
un segretario (che manteneva i rapporti con il responsabile stampa e con la commissione delle 
finanze [dell’organizzazione bolscevica]), un responsabile stampa (che pensava ai volantini e 
agli articoli da inviare a Vperyod), un responsabile dell’organizzazione, un agitatore (che orga-
nizzava anche gli studenti) e quattro organizzatori. Non c’era un solo operaio tra i membri del 
Comitato. Lo sciopero alla fabbrica Putilov prese di sprovvista il Comitato… Prima del 9 gen-
naio, l’atteggiamento degli operai nei confronti del Comitato era molto, molto ostile»19. 

Un memorialista menscevico ricordò che «per tutto il 1905 – a Kiev, a Rostov, a Mosca – 
mi scontrai sempre con la stessa cosa. Nelle organizzazioni del partito c’erano molti giovani i-
nesperti, impetuosi e risoluti, ma con deboli legami con le masse operaie e senza influenza nelle 
fabbriche. I vecchi operai socialdemocratici – l’avanguardia reale degli operai, formatisi nel pe-
riodo del propagandismo [circoli di studio] e dell’“economismo” – erano operai anziani che per 
lo più se ne stavano in disparte. A Kiev, a Rostov e a Mosca, e fino allo sciopero di ottobre [del 
1905], dovetti far ricorso – e non solo io – a metodi più o meno artificiali per trascinare “i vec-
chi” nel lavoro attivo del partito. Facevamo con loro riunioni specifiche e incontri serali, ci ra-
gionavamo insieme, ma rientrarono nel lavoro del partito con riluttanza, guardando con diffi-
denza alle nostre organizzazioni e ai nostri metodi di lavoro»20. 

D’altra parte contemporaneamente migliaia di operai si accalcavano nell’Assemblea degli 
operai russi delle fabbriche di Pietroburgo, guidata da padre Georgi Gapon. Questi era un prete 
confusamente filozarista che stava organizzando gli operai russi sotto lo sguardo non ostile della 
polizia segreta. Questa organizzazione era finalizzata principalmente a beneficiare «spiritual-
mente, moralmente e materialmente» i suoi membri, operando per «risvegliare e rafforzare la 
coscienza nazionale russa tra i suoi membri operai» e «formare e sviluppare in essi opinioni re-
sponsabili sugli obblighi e sui diritti degli operai». Cercava anche di incoraggiare «un’attività 
indipendente dei membri dell’“Assemblea”, al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro 
degli operai in conformità alla legge». Tra le attività di quest’organizzazione c’era la creazione 
di fondi di mutuo soccorso per assistere i disoccupati e la costituzione di sale di lettura e da tè 
che secondo Solomon Schwarz avrebbero «dato agli operai la possibilità di riunirsi e impiegare 
sobriamente il tempo libero in occupazioni edificanti. Nel primo periodo…, ogni incontro alla 
prima sala di lettura e da tè “iniziava e si concludeva con una preghiera”. All’apertura ufficiale 
dell’Assemblea, l’11 aprile 1904, dopo la comunicazione dello statuto, venne tenuta una funzio-
ne religiosa, venne intonato tre volte “Dio salvi lo Zar”, e l’Assemblea inviò un telegramma al 
ministro degli interni, “con la rispettosa richiesta di depositare ai piedi di Sua Maestà Imperiale, 
l’adorato Monarca, i più sottomessi sentimenti degli operai, ispirati da zelante amore per il trono 
e la madrepatria”»21. 

Il movimento di Gapon era vagamente legato a un esperimento della polizia segreta zarista 
che mirava a costruire un movimento operaio antirivoluzionario. Questo esperimento, ideato 
dall’ufficiale di polizia S.V. Zubatov, cercava di usare dei sindacati apolitici - costituiti e finan-
ziati (segretamente) dall’autocrazia - per allontanare gli operai dai rivoluzionari. Ma questi sin-
dacati zubatoviti si trasformarono presto in organizzazioni militanti difficili da controllare e di-

                                                 
19 Solomon Schwarz, The Russian Revolution of 1905: The Workers' Movement and the Formation of 
Bolshevism and Menshevism, pp. 51-55. 
20 Id., pp. 57-58 (cita P. A. Gavi). 
21 Id., pp. 276, 281. 



 

 

 
 
 

93 
 

vennero troppo pericolosi per il governo. Perciò furono parzialmente repressi e parzialmente as-
sorbiti dal crescente fermento degli operai radicali22. 

Un destino simile attendeva l’Assemblea di Gapon. Racconta Schwarz che «l’Assemblea 
di Gapon era pensata per le masse arretrate, ma il bisogno degli operai più avanzati di avere 
rapporti culturali era così grande che dopo un po’ iniziarono a prender nota delle riunioni di Ga-
pon. Alcuni fra loro avevano partecipato ai “circoli” rivoluzionari dei primi anni novanta, ave-
vano conosciuto la prigione e la sorveglianza della polizia, avevano per lo più cessato ogni atti-
vità rivoluzionaria, ma mantenevano interessi intellettuali e leggevano parecchio». Entro la fine 
del 1904 le organizzazioni di Gapon «coprivano tutta Pietroburgo. Le masse operaie cercavano 
uno sbocco per le loro nuove, rinate energie sociali, e le organizzazioni di Gapon, nate come un 
bastardo figlio poliziesco del movimento operaio, si trasformavano in organizzazioni operaie in 
qualche modo diffuse, che riflettevano l’umore irrequieto e semirivoluzionario degli operai»23. 

Secondo Trotsky, Gapon si era «imbattuto in qualche migliaio di operai consapevoli, usciti 
dalla scuola socialista. Questi lo circondarono subito di un anello di ferro dal quale non avrebbe 
potuto sfuggire nemmeno se l’avesse voluto. E non lo volle. Ipnotizzato dal suo stesso successo, 
si abbandonò all’onda»24. 

Alla fine del 1904 gli operai gaponiti erano a capo dell’ondata di scioperi militanti esplosa 
fra i 140.000 lavoratori dell’immenso stabilimento di Putilov. Gapon e i suoi seguaci convoca-
rono una massiccia manifestazione per il 9 gennaio 1905 con l’intenzione di portare al Palazzo 
d’Inverno una petizione per lo zar Nicola II. La petizione iniziava così: «Maestà! Noi, operai e 
abitanti della città di San Pietroburgo, le nostre mogli e i nostri figli, e i nostri anziani genitori 
senza sostegni, veniamo a te, Sire, alla ricerca di giustizia e di protezione». Bertram Wolfe de-
scrive la manifestazione: «la loro intenzione era pacifica, perfino riverente. Era domenica. Molti 
portavano icone e ritratti dello Zar… Marciavano, cantavano come solo delle moltitudini russe 
sanno cantare e il canto che ricorreva era “Dio salvi lo Zar”». Le truppe dello zar aprirono il 
fuoco sui 200.000 uomini, donne e bambini disarmati causando varie centinaia di morti e pro-
vocando lo scoppio della rivoluzione. Dopo il massacro Gapon espresse i sentimenti di fondo di 
milioni di persone dicendo «Non abbiamo più Zar. Un fiume di sangue divide lo Zar dal popolo. 
Viva la lotta per la libertà!»25. 

I bolscevichi non presero parte a questo processo. Come un memorialista bolscevico ha 
raccontato in seguito, prima del 9 gennaio il Comitato di Pietroburgo aveva incitato i suoi ade-
renti ad «andare nelle fabbriche, nei locali della società di Gapon e opporre alle richieste di Ga-
pon il programma minimo del partito, esponendo l’assurdità e l’inutilità della progettata marcia 
al Palazzo»26. Alla guida dei bolscevichi di Pietroburgo c’era S. I. Gusev, un classico esempio di 
membro del comitato, rigido e ottuso. Avremo modo di notare le sue azioni in questo capitolo e 
in seguito. 

I menscevichi erano entrati in contatto con il movimento di Gapon prima dei bolscevichi 
anche se la loro reazione iniziale era stata simile. Come raccontò due anni più tardi uno scrittore 
menscevico, molti «sostenevano con forza che i socialdemocratici non dovevano in nessun mo-
do parteciparvi. Dicevano che era indegno e indecente per dei socialdemocratici marciare al Pa-
lazzo d’Inverno in una processione religiosa diretta da un prete, per elemosinare pietà e compas-
sione per gli operai, tanto più che il tutto poteva finire solo con spari e pestaggi». Ma una ope-
raia con molta esperienza alle spalle non era d’accordo. «No, meglio andare alle organizzazioni 
di Gapon, migliaia di persone ci vanno, la gente ci crede e ci ripone le proprie speranze. Non 
                                                 
22 Id. pp. 276-300; Victoria E. Bonnell, Roots of Rebellion: Workers' Politics and Organizations in St. 
Petersburg and Moscow, 1900-1914, pp. 80-93. 
23 Solomon Schwarz, The Russian Revolution of 1905: The Workers' Movement and the Formation of 
Bolshevism and Menshevism, pp. 281, 60. Per un esame del movimento di Gapon si veda Gerald D. Surh, 
«Petersburg’s First Mass Labor Organization: The Assembly of Russian Workers and Father Gapon». 
24 Lev Trotsky, 1905, p. 83. 
25 Neil Harding, Marxism in Russia: Key Documents 1879-1906, p. 309; Bertram D. Wolfe, I tre artefici 
della rivoluzione d’Ottobre, pp. 375-376; V. I. Lenin, Opere complete, vol. VIII, p. 84 [L’inizio della 
rivoluzione in Russia, 1905]. 
26 Solomon Schwarz, The Russian Revolution of 1905: The Workers' Movement and the Formation of 
Bolshevism and Menshevism, p. 69 (cita N. Doroshenko). 
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conta se oggi si danno piccoli obiettivi, questo non può durare, e questo in parte dipende da 
noi»27. Alcuni fra i menscevichi iniziarono a seguire queste idee. Già prima del 9 gennaio inizia-
rono ad avere influenza sul movimento di Gapon e poterono introdurre dei contenuti politici ab-
bastanza avanzati nella petizione alla base della manifestazione di massa. 

Il membro del comitato bolscevico Gusev scrisse a Lenin: «stiamo precipitosamente prepa-
rando un’agitazione il cui obiettivo sarà quello di smascherare e combattere Gapon. Dobbiamo 
gettare tutte le forze nell’azione, senza eccezione, nello sciopero [alla Putilov]. La situazione ci 
obbliga a salvare l’onore della Socialdemocrazia». Un agitatore bolscevico che, seguendo le di-
rettive di Gusev, cercava di «smascherare» Gapon a una riunione operaia fu costretto a inter-
rompere le sue osservazioni dalle urla di «Basta, vattene, non immischiarti!» e fu portato fuori 
dalla sala. Il giorno della manifestazione i bolscevichi avevano deciso di partecipare, ma erano 
stati in grado di mettere insieme un contingente di soli quindici uomini28. 

La posizione dei bolscevichi di Pietroburgo era significativamente diversa da quella di Le-
nin. Anche se in esilio, Lenin era molto più vicino alle dinamiche della lotta. Scrivendo in Vper-
yod definiva lo sciopero iniziato allo stabilimento di Putilov «una delle più grandiose manifesta-
zioni del movimento operaio» e «un avvenimento politico di straordinaria importanza». Descri-
veva in questo modo il movimento di Gapon: «promosso dalla polizia nel proprio interesse, allo 
scopo di sostenere l’autocrazia, di corrompere la coscienza politica degli operai, si rivolge con-
tro l’autocrazia, diventa una esplosione della lotta di classe del proletariato… Ci troviamo di-
nanzi a un grande conflitto tra la classe dei proletari, che è in formazione, e i suoi nemici, uno di 
quei conflitti che lasciano una traccia per molti anni». Notando «l’assenza, o la debolezza, di 
una consapevole azione socialdemocratica», Lenin sosteneva che «il primitivismo delle conce-
zioni socialiste di alcuni dirigenti del movimento, il perdurare dell’ingenua fiducia nello zar in 
alcuni elementi della classe operaia non sminuiscono, ma anzi accentuano l’importanza 
dell’istinto rivoluzionario del proletariato che prorompe… Questa mobilitazione delle forze ri-
voluzionarie del proletariato, nuova e superiore, ci avvicina a passi da gigante a un suo interven-
to, ancor più energico e ancor più cosciente, nella battaglia contro l’autocrazia»29. 

Confrontate questa posizione con il racconto di uno storico bolscevico: «si stava svilup-
pando un vasto movimento di scioperi, stava crescendo una sconosciuta, tremenda ondata, ma il 
Comitato bolscevico [a Pietroburgo] viveva una vita propria, segregata; avendo valutato una 
volta per tutte che il movimento di Gapon era “zubatovita”, non era neppure in grado di accor-
gersi che lo sciopero alle officine Putilov non era un comune sciopero, ma un movimento stret-
tamente legato a tutti i circoli di Gapon, all’intero, imponente movimento di scioperi del prole-
tariato di tutta Pietroburgo»30. 

Prima della manifestazione del 9 gennaio al Palazzo d’Inverno, Lenin - in contrasto con i 
suoi compagni di Pietroburgo - vedeva l’iniziativa positivamente. Dopo gli avvenimenti della 
Domenica di Sangue scrisse che «l’educazione rivoluzionaria del proletariato ha compiuto, in 
un giorno, più progressi di quanti ne avrebbe potuto compiere in mesi e anni di vita grigia, uni-
forme, rassegnata». Riferendosi ai «milioni di lavoratori e di sfruttati, di umiliati e offesi, di pro-
letari e semiproletari», scrisse che «i loro sentimenti e il loro stato d’animo, il livello delle loro 
cognizioni e della loro esperienza politica sono stati espressi dal prete Georgii Gapon». Notando 
l’esistenza «fra una parte del giovane clero russo [di] un movimento liberale, riformatore», os-
servò che «non si può escludere in modo assoluto l’idea che il prete Gapon sia potuto essere un 
sincero socialista cristiano e che proprio la domenica di sangue l’abbia spinto su una strada del 
tutto rivoluzionaria»31. 

                                                 
27 Id., p. 69 (cita S. Somov). 
28 Id., pp. 66, 69, 70. 
29 V. I. Lenin, Opere complete, vol. VIII, pp. 77, 78, 79, 80 [Lo sciopero di Pietroburgo, 1905]. 
30 Solomon Schwarz, The Russian Revolution of 1905: The Workers' Movement and the Formation of 
Bolshevism and Menshevism, p. 67 (cita V. I. Nevskii). 
31 V. I. Lenin, Opere complete, vol. VIII, p. 83 [L’inizio della rivoluzione in Russia, 1905], p. 98 [Il prete 
Gapon, 1905], p. 92 [Lo «Zar-Piccolo Padre» e le barricate, 1905]. Sul fenomeno del «socialismo 
cristiano» e sui preti rivoluzionari in Russia in questo periodo si veda William English Walling, Russia’s 
Message: The People Against the Czar, pp. 198-218. 
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Eppure anche dopo la Domenica di Sangue l’organizzatore bolscevico Gusev scrisse a Le-
nin che «gli operai sono un po’ confusi (ancora sotto l’influenza delle prediche controrivoluzio-
narie dei menscevichi) sul [giusto] atteggiamento da avere nei confronti di Gapon. Il tuo artico-
lo… descrive ottimamente il ruolo del governo, ma sei troppo indulgente con Gapon»32. Nel 
vortice degli eventi rivoluzionari, le opinioni di Gusev risultarono, però, irrilevanti e i bolscevi-
chi russi si gettarono nella reale lotta rivoluzionaria. 

L’impulso settario, tuttavia, si rivelò in altri modi. Molti bolscevichi, per esempio, diffida-
vano dei sindacati in quanto in competizione con il POSDR e fornivano un’interpretazione ottu-
sa del passo del Che fare? in cui Lenin sosteneva che «lo sviluppo spontaneo del movimento 
operaio… è il tradunionismo… e il tradunionismo è l’asservimento ideologico degli operai alla 
borghesia». Fuori dal contesto, questo passo poteva prestarsi a un’interpretazione estremista – 
estranea al significato delle parole di Lenin - per cui (nelle parole di un bolscevico del tempo) 
«la lotta sindacale… conforma alle nozioni borghesi la psicologia dei proletari, oscurandone la 
coscienza proletaria o prevenendone lo sviluppo». Una risoluzione bolscevica della metà del 
1905 affermava che «nel periodo attuale la socialdemocrazia non deve prendere l’iniziativa di 
creare sindacati». Una soluzione di «compromesso», avanzata da Gusev, sottolineava il bisogno 
di «smascherare… tutte le illusioni sui sindacati» ed enfatizzava che «il compito primario, asso-
lutamente vitale… è preparare immediatamente l’insurrezione armata» e «proseguire una ener-
gica lotta ideologica contro i cosiddetti menscevichi, che sulla questione sindacale stanno tor-
nando all’orientamento ristretto ed erroneo degli “economisti”, avvilendo i compiti della social-
democrazia e ostacolando l’impeto del movimento proletario»33. 

Lenin controbatteva: «in generale, bisogna evitare di esagerare la lotta contro i menscevi-
chi in questa questione. Proprio adesso, presto probabilmente, cominceranno a sorgere dei sin-
dacati. Non bisogna tenersi in disparte, e meno ancora dar motivo di pensare che occorra tenersi 
in disparte, ma cercare di partecipare, influire, ecc. … Per la socialdemocrazia russa è importan-
te assumere fin dall’inizio il tono giusto sui sindacati, creare subito in questo campo una tradi-
zione di iniziativa socialdemocratica, di partecipazione, di guida socialdemocratica»34. 

Anche bolscevichi di primo piano come Alexander Bogdanov e Anatolii Lunacharsky ten-
devano a sminuire l’attività dei sindacati in questo periodo. Lunacharsky affermava che «nella 
lotta di classe uno sciopero spontaneo per specifiche richieste economiche è l’arma di un prole-
tariato ancora arretrato, e nessuna teoria sulle tappe può farci vedere un tale sciopero come 
qualcosa che abbia a che vedere con la perfezione». Vi contrapponeva «uno sciopero politico di 
massa… abbinato a una insurrezione armata». Bogdanov liquidava gli scioperi spontanei scatu-
riti dalla Domenica di Sangue come «scioperi anarchici», e sottolineava «l’importanza della di-
sciplina per salvare e concentrare le forze rivoluzionarie». Secondo Solomon Schwarz, all’epoca 
agitatore bolscevico, «questo atteggiamento sospettoso nei confronti del crescente movimento di 
scioperi prevalse nella direzione bolscevica fino allo sciopero generale di ottobre. Comunque 
non fu un atteggiamento ostile. Nel clima del 1905 un atteggiamento ostile era psicologicamente 
impossibile per un partito rivoluzionario. In molti posti gli stessi bolscevichi, sotto la pressione 
del movimento e malgrado le posizioni assunte, si trovarono ad avere un ruolo attivo negli scio-
peri – soprattutto dove formavano il grosso delle organizzazioni del partito, come, ad esempio, 
nella Russia centrale»35. 

Un percorso simile può essere rilevato riguardo all’atteggiamento dei bolscevichi verso i 
soviet degli operai spuntati a Pietroburgo e altrove. 

Come ha commentato Trotsky, il più influente portavoce del soviet di Pietroburgo, «questa 
organizzazione, genuinamente classista e operaia, fu l’organizzazione per eccellenza della rivo-

                                                 
32 Solomon Schwarz, The Russian Revolution of 1905: The Workers' Movement and the Formation of 
Bolshevism and Menshevism, p. 66. 
33 V. I. Lenin, Opere complete, vol. V, p. 354 [Che fare?, 1902]; Solomon Schwarz, The Russian 
Revolution of 1905: The Workers' Movement and the Formation of Bolshevism and Menshevism, pp. 153, 
155, 156, 157. 
34 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXIV, pp. 275, 276 [Lettera a Gusev, 1905]. 
35 Solomon Schwarz, The Russian Revolution of 1905: The Workers' Movement and the Formation of 
Bolshevism and Menshevism, pp. 131-132, 133, 134. 
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luzione in quanto tale. Il Soviet fu l’asse attorno al quale ruotarono tutti gli eventi: ad esso si 
collegavano tutti i fili, da esso partivano tutti gli appelli». Il POSDR non era in grado di svolge-
re questo ruolo. A Pietroburgo aveva, nell’autunno del 1905, solo alcune centinaia di membri e 
varie migliaia di sostenitori. Trotsky notava come il POSDR «sapeva fornire alle masse parole 
d’ordine, illuminando con la scintilla del pensiero politico la loro spontanea esperienza; ma non 
era in grado di unire con un vivo legame organizzativo una folla di centinaia di migliaia di uo-
mini soprattutto per un motivo: perché aveva svolto la parte principale del suo lavoro in labora-
tori clandestini nascosti alle massse». Inoltre il POSDR era diviso pubblicamente in due frazioni 
che erano in competizione tra loro e con altri gruppi radicali, il più importante dei quali era il 
Partito socialista-rivoluzionario di stampo populista-terrorista. Tutto ciò «rese assolutamente 
necessaria la creazione di una organizzazione apartitica. Per godere di una certa autorità agli 
occhi delle masse il giorno dopo la propria nascita, questa organizzazione doveva essere costi-
tuita sulla base di una larghissima rappresentanza». Nacque come organo per coordinare le atti-
vità degli operai durante lo sciopero generale di ottobre ed era costituito da delegati eletti da vari 
luoghi di lavoro della città. Ma presto divenne più che un comitato per lo sciopero. «Nella per-
sona del Soviet che affonda le radici nella storia della nuova Russia, compare dinnanzi a noi, per 
la prima volta, il potere democratico», scriveva Trotsky, «il Soviet è il potere organizzato delle 
stesse masse sulle proprie singole parti. È la vera democrazia, la democrazia non falsificata, 
senza le due camere, senza i burocrati di professione, con il diritto degli elettori di cambiare in 
qualsiasi momento i propri deputati. Il Soviet, per mezzo dei suoi membri, per mezzo dei depu-
tati scelti dagli operai, dirige direttamente tutte le manifestazioni sociali del proletariato nel suo 
complesso e dei suoi singoli gruppi, organizza le sue azioni, gli dà una parola d’ordine e una 
bandiera»36. Il soviet assunse varie funzioni di governo, costrinse il regime zarista al negoziato e 
mobilitò la classe operaia e i suoi alleati nella lotta contro l’autocrazia. 

I bolscevichi, diffidenti, videro in un primo tempo nei soviet una manovra dei menscevi-
chi, poi decisero di prendervi parte ma li consideravano come «organizzazioni operaie politica-
mente amorfe e immature dal punto di vista socialista, create dal movimento rivoluzionario 
spontaneo del proletariato». Anni più tardi Trotsky ricordava che «la frazione di Pietroburgo del 
Comitato centrale bolscevico, diretta da Bogdanov, si oppose risolutamente alla creazione di 
un’organizzazione operaia apartitica di tipo elettivo. L’atteggiamento negativo dei vertici bol-
scevichi di Pietroburgo continuò fino all’arrivo in Russia del compagno Lenin [a metà novem-
bre]… Bogdanov propose il seguente piano: a nome della frazione bolscevica proporre al Soviet 
l’accettazione del programma socialdemocratico e la sottomissione alla direzione del partito; se 
il Soviet respingeva la proposta, allora abbandonare il Soviet»37. Quando la proposta bolscevica 
fu rifiutata, tuttavia, i bolscevichi decisero di rimanervi. 

Al suo ritorno in Russia, Lenin formulò una concezione dei soviet che, come Solomon 
Schwarz evidenzia, «era vicina all’orientamento menscevico nella variante fatta da Trotsky». 
Scriveva Lenin: «mi sembra che il compagno Radin abbia torto a domandarsi…: soviet dei de-
putati operai o partito? Mi sembra che… la soluzione debba assolutamente essere: e il soviet dei 
deputati operai e il partito… Mi sembra che il soviet dei deputati operai, in quanto organizza-
zione [di tutti i lavoratori], debba tendere a includere nelle proprie file i deputati eletti da tutti 
gli operai, gli impiegati, i domestici, i braccianti, ecc., da tutti coloro che vogliono e possono 
combattere insieme per migliorare l’esistenza del popolo lavoratore, da tutti coloro che posseg-
gono la più elementare lealtà politica, da tutti tranne che dai centoneri» (i centoneri erano delle 
bande organizzate dalla polizia zarista e costituite da adepti conservatori e antisemiti di estra-
zione popolare). Lenin perciò trovava «sbagliato pretendere dal soviet dei deputati operai 
l’accettazione del programma socialdemocratico e l’adesione al Partito operaio socialdemocrati-
co di Russia». In netto contrasto con i suoi compagni, che ritenevano che i soviet dovessero li-
mitarsi semplicemente al ruolo di comitati temporanei di sciopero, Lenin proponeva «che sul 

                                                 
36 Lev Trotsky, 1905, pp. 110, 249-250. 
37 Solomon Schwarz, The Russian Revolution of 1905: The Workers' Movement and the Formation of 
Bolshevism and Menshevism, pp. 183, 181. 
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piano politico il soviet dei deputati operai debba essere considerato come un governo rivoluzio-
nario provvisorio in embrione»38. 

Lenin non riuscì a convincere tutta l’organizzazione bolscevica fino a dopo la sconfitta del-
la rivoluzione del 1905, ma la sua posizione contribuì a ridurre l’ostilità settaria dei suoi com-
pagni verso i soviet. Negli ultimi mesi del 1905 ciò permise ai bolscevichi di giocare un ruolo 
più efficace nella disperata, ma eroica resistenza armata che ebbe luogo quando le forze zariste 
si mossero per schiacciare la rivoluzione. 

 
 

3. Il partito si allarga 
 

La sollevazione radicale della classe operaia russa e la parziale «liberalizzazione» del re-
gime zarista dovuta alle pressioni della massa, determinando un’importante espansione dei dirit-
ti democratici della libertà di espressione e di stampa, la legalizzazione di molti tipi di organiz-
zazione e così via, produsse una situazione qualitativamente nuova per il movimento socialista. 
I menscevichi furono i primi ad adattarvisi. Eva Broido, organizzatrice menscevica a Baku e a 
Pietroburgo, descrisse come potè conquistare gli operai che fino ad allora avevano seguito i bol-
scevichi:  

 
Diversi gruppi di distretto e di officina si unirono a noi. La facilità con cui li conquistammo era do-

vuta, almeno in parte, al fatto che questi operai conoscevano ben poco dei conflitti e delle differenze 
tra le frazioni. Si unirono a noi semplicemente perché erano insoddisfatti di questa particolare orga-
nizzazione bolscevica. Era ovvio che la struttura del partito bolscevico, con una élite di rivoluzionari 
di professione che richiedevano assoluta obbedienza ai semplici militanti, si accordava male con lo 
spirito di un movimento di massa, soprattutto in quel periodo. Il fatto che il «Comitato di Baku» bol-
scevico non consentisse elezioni democratiche, non fece altro che indebolire la sua influenza. E 
l’esagerata segretezza di cui si avvolgeva, tutto sommato non necessaria, fu un altro errore… Ogni 
volta che uno dei membri del «Comitato di Baku» bolscevico, di solito un uomo intelligente e ben in-
formato, doveva lavorare fianco a fianco con uno dei nostri membri, anche se uno dei più ordinari, 
immancabilmente il nostro uomo aveva sugli operai un’influenza di gran lunga maggiore, solo perché 
noi eravamo conosciuti e lavoravamo alla luce del sole.39 

 
Lenin percepì presto la necessità di un cambiamento. Scrivendo a S. I. Gusev nel febbraio 

1905 protestava contro la stagnazione organizzativa dei bolscevichi. «Metteteci assolutamente 
in diretto collegamento con le nuove forze, con i giovani, con i circoli formatisi di recente… fi-
nora tutti i pietroburghesi (sia detto a loro vergogna) non ci hanno dato nemmeno un nuovo col-
legamento russo… è uno scandalo, un vero guaio, un fallimento! Imparate dai menscevichi, per 
l’amor di Cristo». In una lettera a Gusev e a Bogdanov insisteva di «respinge[re] assolutamente 
in secondo piano le abituali nobili stupidaggini (gerarchiche) dei comitati»40. In marzo scriveva 
sulle pagine di Vperyod:  

 
Tiriamo dunque le somme: bisogna considerare che il movimento ha avuto immenso sviluppo, che il 

lavoro ha assunto un nuovo ritmo, che vi è un’atmosfera di maggiore libertà, che il nostro campo di at-
tività si è esteso. Il nostro lavoro deve ormai avere tutt’altra ampiezza… Dobbiamo reclutare con più 
audacia, ampiezza e rapidità giovani combattenti, sciegliendoli in tutte le nostre organizzazioni. A 
questo scopo dobbiamo creare, senza perdere un solo istante, centinaia di nuove organizzazioni. Sì, 
centinaia. Non è un’iperbole. E non ditemi che ormai è «troppo tardi» per occuparsi di un lavoro or-
ganizzativo così ampio. No, non è mai troppo tardi per organizzarsi. Dobbiamo approfittare della li-
bertà che abbiamo conquistato per legge e strappato nonostante la legge, per moltiplicare e rafforzare 
tutte le organizzazioni del partito. Quali che siano lo sviluppo e l’esito della rivoluzione, anche se que-
ste o quelle circostanze l’arresteranno troppo presto, tutte le sue conquiste reali saranno stabili ed ef-

                                                 
38 Id., p. 191; V. I. Lenin, Opere complete, vol. X, pp. 11, 12, 13 [I nostri compiti e il soviet dei deputati 
operai]. 
39 Eva Broido, Memoirs of a Revolutionary, p. 90. 
40 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXIV, p. 226 [Lettera a Gusev, 1905], vol. VIII, p. 132 [Lettera a 
Bogdanov e Gusev, 1905]. 
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fettive, soltanto se il proletariato sarà organizzato… Se non sapremo creare con audacia e spirito di i-
niziativa nuove organizzazioni, dovremo rinunciare alle vuote pretese di assolvere una funzione di a-
vanguardia. Se ci arresteremo impotenti davanti ai confini, alle forme e alle proporzioni già raggiunte 
coi comitati, gruppi, riunioni, circoli, daremo prova della nostra incapacità.41 

 
Alcuni mesi dopo Lenin scriveva che era «assolutamente necessario creare… nuove orga-

nizzazioni… legali e semi-legali» notando che «il nostro partito… nell’illegalità… stava soffo-
cando». Senza illudersi in alcun modo che si potesse eliminare l’apparato clandestino, egli insi-
steva che «la nuova forma di organizzazione, o più esattamente la nuova forma della cellula or-
ganizzativa fondamentale del partito operaio, debba essere senza dubbio più ampia rispetto ai 
vecchi circoli. È inoltre probabile che la nuova cellula debba essere un’organizzazione meno ri-
gida, più “libera”, “lose”». Lungi dal vedere nel principio elettorale il «balocco inutile e danno-
so» che era «nelle tenebre dell’autocrazia» nel 1902, era a favore di «un passo decisivo verso 
l’integrale applicazione del principio democratico nell’organizzazione del partito», e sottolinea-
va l’ «[importanza] generale del principio elettivo nel partito». «Costru[endo] secondo i nuovi 
principî un partito socialdemocratico effettivamente proletario», i comitati clandestini dei rivo-
luzionari di professione avrebbero necessariamente visto il loro ruolo mutare. Lenin propose che 
«si esig[a] ancora da parte dei membri dei nostri comitati molto tatto: le vecchie prerogative 
formali perdono adesso inevitabilmente il loro significato». Era anche necessario proletarizzare i 
comitati in un modo che non era stato possibile prima: «al III Congresso del partito auspicai che 
nei comitati venissero eletti all’incirca otto operai ogni due intellettuali. Com’è invecchiato que-
sto auspicio! Oggi si deve auspicare che nelle nuove organizzazioni del partito per ogni intellet-
tuale socialdemocratico vi siano alcune centinaia di operai socialdemocratici». Per di più diven-
tava importante che i rivoluzionari di professione «non si concentrino inutilmente dove il mo-
vimento già si regge sulle gambe e se la cava, se così si può dire, con le proprie forze». Piuttosto 
li si sarebbe dovuti mandare nei settori «dove il lavoro è più duro, le condizioni più difficili, do-
ve più grande è il bisogno di uomini esperti e preparati, dove minori sono le fonti di luce, dove 
la vita politica pulsa più fiaccamente»42. 

Al terzo congresso, nell’aprile 1905, i membri dei comitati bolscevichi si ribellarono con-
tro queste idee e bocciarono la proposta di Lenin e Bogdanov che rifletteva questo orientamento 
(a un certo punto durante il congresso Lenin dichiarò tra proteste e applausi che «è necessario 
superare l’inerzia… dei comitati». In un altro punto esclamò: «non sono riuscito a restarmene al 
mio posto, quando ho sentito dire che non ci sono operai che possano far parte dei comitati… 
evidentemente qualcosa nel partito non funziona. Gli operai devono essere immessi nei comita-
ti»43). Ma - come per gli impulsi settari che abbiamo notato precedentemente rispetto a varie 
questioni politiche - la pressione degli eventi diede ragione all’approccio più aperto e flessibile 
di Lenin. 

Alla fine del 1905 i bolscevichi avevano circa 8.400 membri (più del 60% dei quali erano 
operai nelle fabbriche e più del 27% lavoravano in uffici e negozi). Nell’aprile del 1906 aveva-
no 13.000 membri, mentre i menscevichi 18.000. A ottobre dello stesso anno si stimava che ci 
fossero 33.000 bolscevichi e 43.000 menscevichi. Nel 1907 il POSDR aveva 150.000 membri; 
più di 46.000 erano bolscevichi e più di 38.000 menscevichi (gli altri erano nel Bund ebraico e 
nelle sezioni polacca e lettone del partito). Infine, come Lenin osservava nella primavera del 
1906 «tutta l’organizzazione del partito sta assumendo oggi una struttura democratica. Ciò si-
gnifica che tutti gli iscritti eleggono i responsabili, i membri dei comitati, ecc., che tutti gli i-

                                                 
41 Id., vol. VIII, pp. 198-199 [Nuovi compiti e nuove forze, 1905]. 
42 Id., vol. X, pp. 20, 23, 25 [Sulla riorganizzazione del partito, 1905]; vol. V, p. 442 [Che fare?, 1902]; 
vol. X, pp. 24, 27, 25, 24, 27 [Sulla riorganizzazione del partito, 1905]. 
43 Id., vol. VIII, pp. 373 [Discorso sui rapporti tra gli operai e gli intellettuali nelle organizzazioni 
socialdemocratiche (III Congresso del POSDR), 1905], 376 [Osservazione in merito alla risoluzione sui 
rapporti tra gli operai e gli intellettuali nelle organizzazioni socialdemocratiche (III Congresso del 
POSDR), 1905]. 
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scritti discutono e risolvono i problemi della lotta politica del proletariato, che tutti gli iscritti 
definiscono l’orientamento tattico delle organizzazioni del partito»44. 

Alcuni bolscevichi avevano temuto che questi sviluppi avrebbero comportato che «il parti-
to si dissolverà allora nella massa… cesserà di essere l’avanguardia cosciente della classe». Le-
nin illustrava i fattori che secondo lui avrebbero garantito la continuità rivoluzionaria: «noi bol-
scevichi… abbiamo preteso che chi entrava nel partito fosse cosciente, abbiamo sottolineato 
l’eccezionale importanza della continuità nello sviluppo del partito, abbiamo instancabilmente 
ripetuto che tutti gli iscritti dovevano educarsi e assimilare la disciplina in una delle organizza-
zioni del partito. Noi abbiamo un programma rigoroso, che è accettato ufficialmente da tutti i 
socialdemocratici e che, nelle sue tesi fondamentali, non può essere oggetto di critica sostanzia-
le (la critica di singoli punti e formulazioni è cosa pienamente legittima e indispensabile in ogni 
partito vitale). Abbiamo le risoluzioni tattiche, che sono state elaborate con coerenza e in modo 
sistematico dal II e dal III Congresso e che sono frutto del pluriennale lavoro della stampa so-
cialdemocratica. Abbiamo inoltre una certa esperienza organizzativa e un’organizzazione effet-
tiva…»45. Questi fattori permisero ai bolscevichi di assorbire l’afflusso di nuovi membri in mo-
do da rafforzare l’organizzazione. 

Lenin credeva che il POSDR dovesse ampliarsi anche in un altro modo: «inoltre, è tempo 
di preoccuparsi di istituire per le organizzazioni socialdemocratiche alcuni punti d’appoggio lo-
cali, aventi per così dire carattere economico, come mense, sale da tè, birrerie, biblioteche, sale 
di lettura, “tiri”, ecc. ecc.». Marcel Liebman ha osservato che «a San Pietroburgo e in provincia 
apparvero delle “unioni politiche” e dei “club operai” la cui nascita era dovuta per lo più ai 
menscevichi, ma che anche i bolscevichi contribuirono a creare. Fenomeno originale nella vita 
politica russa, traducevano in realtà la volontà del Partito di aprirsi alle masse»46. La viva de-
scrizione di Eva Broido dei circoli operai del POSDR di Pietroburgo merita di essere citata per 
esteso:  

 
I più importanti centri di lavoro del partito erano i nostri circoli. Lì concentravamo tutte le nostre at-

tività di propaganda: i circoli distribuivano la nostra propaganda, e gli operai venivano ai circoli per 
sentire conferenze sulla situazione attuale. Nei circoli venivano i nostri membri della Duma [il limita-
to quasi parlamento che l’autocrazia acconsentì a creare] a fare rapporti sul lavoro svolto. Praticamen-
te tutto il lavoro organizzativo era centrato su questi circoli – vi si tenevano riunioni di partito ordina-
rie e speciali, da qui si distribuivano le pubblicazioni di partito, qui c’erano gli «indirizzi» dei settori 
di distretto e sottodistretto, qui venivano riunite tutte le informazioni locali, da qui gli oratori erano 
mandati alle assemblee di fabbrica. E questi erano anche i posti dove gli operai istruiti – uomini e 
donne – potevano incontrarsi per amichevoli scambi di opinioni, e per leggere libri e giornali. Tutti i 
circoli cercavano soprattutto di avere delle buone biblioteche. E talvolta veniva incoraggiata anche 
l’arte, c’era musica e gruppi musicali e così via. 

All’inizio i circoli erano solo politici, ma presto cambiò il loro carattere. Le riunioni di propaganda 
lasciarono il posto a conferenze e discussioni di natura più generale, i circoli diventarono «scuole» di 
marxismo. I rappresentanti di tutti i comitati dei circoli progettarono delle serie sistematiche di confe-
renze, con rifornimento e distribuzione dei libri necessari e rendendo disponibili cataloghi di libri. 
Nell’inverno 1906-1907 i programmi includevano fisica, matematica e tecnologia, oltre a economia, 
materialismo storico e storia del socialismo e del movimento operaio… 

                                                 
44 Tony Cliff, Lenin. Volume 1: Building the Party, pp. 181, 179; V. I. Lenin, Opere complete, vol. X, pp. 
480-481 [Decidano gli operai, 1906]. Ernest Mandel ha suggerito che «i dati del 1906-07 sembrano molto 
inflazionati. Ogni storico li riprende da chi lo ha preceduto, ma la fonte originale (con ogni probabilità i 
dati sottomessi al congresso di Londra del partito) non è mai stata verificata… Probabilmente includono 
gli iscritti ai sindacati e a casse mutue che erano collettivamente sotto il controllo del partito, ma i cui 
iscritti non erano evidentemente militanti del partito in senso stretto (lettera all’autore, 14 maggio 1986). 
Indipendentemente dalle cifre precise, è comunque fuori discussione l’enorme crescita del POSDR, sia in 
termini di iscritti che di influenza.  
45 V. I. Lenin, Opere complete, vol. X, p. 22 [Sulla riorganizzazione del partito, 1905]. Per una 
descrizione della struttura bolscevica e del suo funzionamento nel 1905 e successivamente, si veda O. 
Piatnitsky, Ricordi di un bolscevico. 
46 V. I. Lenin, Opere complete, vol. X, p. 26 [Sulla riorganizzazione del partito, 1905]; Marcel Liebman, 
Le léninisme sous Lénine, p. 49. 
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I circoli, oltre a queste funzioni di formazione (importanti e variegate), consentirono agli operai di 
fare il tirocinio dell’attività politica pratica. Questo era il loro valore più importante per il futuro e per 
lo sviluppo storico del proletariato russo. I circoli, costruiti fin dall’inizio su principî democratici, in-
segnarono ai lavoratori le tecniche elettive – come eleggere qualcuno ed essere eletti, accettare ed e-
sercitare delle responsabilità, organizzare e dirigere il movimento. L’élite del proletariato russo si 
formò nei circoli e nei sindacati… 

In conclusione, i circoli possono essere definiti i pionieri della nuova cultura proletaria. Nel passato, 
dopo un secolo passato sotto il giogo dell’assolutismo, gli operai si potevano incontrare nelle ore libe-
re solo in taverna. Ma ora nei circoli si creavano nuovi e migliori stili di vita, e questo spiega la dedi-
zione degli operai verso i circoli.47 

 
Lenin sottolineava anche altri aspetti del processo di allargamento. «Non si deve dimenti-

care», scriveva, «che finora abbiamo avuto troppo spesso a che fare con rivoluzionari prove-
nienti da uno strato sociale determinato, mentre adesso avremo a che fare con i rappresentanti 
tipici delle masse». Invitava a cambiare «i metodi della propaganda e dell’agitazione (necessità 
di una maggiore popolarità, abilità nell’affrontare le questioni, capacità di spiegare nel modo più 
semplice, chiaro e realmente persuasivo le verità fondamentali del socialismo)». Pur dicendo 
che non voleva «menom[are] affatto la grande funzione della coscienza nel movimento ope-
raio», né «attenu[are] affatto l’immensa portata della teoria marxista, dei principî marxisti», Le-
nin proponeva che «il rapporto tra la funzione degli intellettuali e quella dei proletari (operai) 
nel movimento operaio socialdemocratico può forse esprimersi con sufficiente precisione nella 
seguente formula generale: gli intellettuali risolvono bene “in linea di principio”, abbozzano be-
ne uno schema, discutono bene sulla necessità di fare… e gli operai fanno, tramutano la grigia 
teoria in vita concreta». Aggiungeva: «abbiamo “teorizzato” per tanto tempo (e qualche volta, 
non c’è motivo di nasconderlo, a vuoto) nell’atmosfera dell’emigrazione, che adesso, ve 
l’assicuro, davvero non guasta “curvare” un po’, appena appena, “l’arco dall’altra parte” e dare 
un po’ la precedenza alla pratica». Lenin stesso «aggiustò il tiro» allontanandosi da una delle 
sue formulazioni del 1902, scrivendo che ora che «la classe operaia è istintivamente, spontane-
amente socialdemocratica, e il lavoro più che decennale della socialdemocrazia ha già fatto mol-
tissimo per trasformare in consapevolezza questa spontaneità»48. 

Lenin sollevò con forza due questioni pratiche nel contesto della rivoluzione del 1905: il 
fronte unico e la lotta armata. 

Il termine «fronte unico» non esisteva in questo periodo, ma Lenin avanzò chiaramente 
questo concetto in febbraio rispondendo all’appello di padre Gapon a «tutti i partiti socialisti 
della Russia a stipulare immediatamente un accordo e a prepararsi all’insurrezione armata con-
tro lo zarismo». Scriveva Lenin: «a nostro parere l’“accordo”… è possibile, utile e necessario. 
Noi approviamo che Gapon parli di “accordo”, perché solo la difesa della più completa autono-
mia ideale e organizzativa di ciascun partito può rendere non infruttuoso il tentativo di realizza-
re un’alleanza per la lotta. Dobbiamo essere molto cauti in questo campo per non rovinare tutto, 
mettendo inutilmente insieme cose eterogenee. Dovremo senz’altro… marciar separati, ma pos-
siamo più di una volta e possiamo già ora… colpire uniti». Aggiungeva che «per noi sarebbe 
bene che l’accordo comprendesse non solo i partiti socialisti, ma anche quelli rivoluzionari, per-
ché l’obiettivo immediato della lotta non ha in sé niente di socialista, e noi non dobbiamo con-
fondere – e non permetteremo che alcuno lo faccia – gli obiettivi democratici immediati con gli 
scopi finali della rivoluzione socialista». Sottolineava anche che «la massima chiarezza e preci-
sione nei rapporti fra i partiti, le tendenze e le sfumature è la condizione imprescindibile di qual-
siasi accordo temporaneo che non voglia essere condannato al fallimento». Lenin elaborava 
questa idea: «noi non dobbiamo fare in modo che, in nome della rivoluzione, tutti i partiti, le 
tendenze, le sfumature si fondano in un unico caos rivoluzionario. Al contrario, lo sviluppo e 
l’estensione del movimento rivoluzionario, il suo sempre più profondo radicarsi nelle diverse 
classi e categorie della popolazione susciterà inevitabilmente (ed è bene che le susciti) nuove 

                                                 
47 Eva Broido, Memoirs of a Revolutionary, p. 133-134. Si veda anche Victoria E. Bonnell, Roots of 
Rebellion: Workers' Politics and Organizations in St. Petersburg and Moscow, 1900-1914, pp. 260-262, 
328-334. 
48 V. I. Lenin, Opere complete, vol. X, pp. 24-25, 28-29, 23 [Sulla riorganizzazione del partito, 1905]. 
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tendenze e sfumature. Soltanto la massima chiarezza e precisione nei loro rapporti reciproci e 
nel loro atteggiamento verso il proletariato rivoluzionario possono assicurare il successo al mo-
vimento rivoluzionario. Solo la massima chiarezza nei rapporti reciproci può garantire il succes-
so all’accordo per conseguire l’obiettivo immediato e comune»49. 

Al terzo congresso Lenin notava che «tutta la storia dell’ultimo anno ha dimostrato che noi 
abbiamo sottovalutato l’importanza e l’inevitabilità dell’insurrezione. Bisogna richiamare 
l’attenzione sul lato pratico del problema». Venne quindi adottata una risoluzione che sottoline-
ava la «necessità di un’insurrezione armata» e che «la partecipazione» dei lavoratori «determi-
nerà le sorti della rivoluzione in Russia». Ciò significava che i bolscevichi avrebbero dovuto 
dedicare molte energie per spiegare agli operai «non soltanto il significato politico della immi-
nente insurrezione armata, ma anche i suoi aspetti organizzativi e pratici» e «prendere i provve-
dimenti più energici per armare il proletariato». Mentre i menscevichi criticavano la «fissazio-
ne» dei bolscevichi per la lotta armata, Lenin - notando la crescente violenza contro la rivolu-
zione da parte degli infami centoneri - osservò che «effettivamente lo stesso governo impone al-
la popolazione la guerra civile. Effettivamente “gli straccioni, i teppisti, i piccoli speculatori” 
vengono ammessi al servizio dello Stato». Inoltre, continuò, «la classe più aliena da qualsiasi 
“complotto” si è sentita spinta all’insurrezione dalle gesta dei centoneri»50.  

Trotsky spiegò che «per il Governo zarista attendere passivamente voleva dire condannarsi 
alla eliminazione. Questo era chiaro. Cosa gli rimaneva da fare allora? Raccogliere le ultime 
forze e combattere con tutti i mezzi l’autodeterminazione politica del popolo. Per questo vanno 
bene sia l’esercito ignorante che le centurie nere, sia gli agenti della polizia che la stampa prez-
zolata. Aizzare gli uni contro gli altri, macchiare di sangue le piazze, saccheggiare, violentare, 
incendiare, seminare il panico, mentire, ingannare, calunniare – ecco cosa restava da fare al vec-
chio potere criminale». Riferendosi all’orientamento del soviet di Pietroburgo Trotsky sostenne 
che «bisognava prepararsi alla rivolta armata… e questo per noi significava soprattutto illumina-
re la coscienza del popolo, spiegargli che il conflitto aperto era inevitabile, che quanto era stato 
concesso sarebbe stato di nuovo strappato, che soltanto con la forza si potevano salvaguardare i 
propri diritti, che era necessaria una possente organizzazione delle masse rivoluzionarie, che era 
necessario affrontare frontalmente il nemico, che era necessaria la ferma decisione di lottare si-
no in fondo, che non c’erano altre vie»51. 

Ancora a metà ottobre Lenin protestava insistentemente: «vedo con terrore… da più di sei 
mesi si parla di bombe e non se n’è fatta ancora una!… Fondate subito dovunque squadre di 
combattimento tra gli studenti, e in particolare tra gli operai, ecc. ecc. si organizzino subito 
squadre formate da 3 a 10 a 30 e più uomini, che si armino subito coi propri mezzi, come pos-
sono, con pistole, coltelli, stracci imbevuti di petrolio, ecc. … Qui bisogna agire con una larga 
propaganda. Che 5-10 uomini tocchino in una settimana centinaia di circoli operai e studente-
schi, penetrino ovunque è possibile, e dappertutto propongano un piano chiaro, breve, preciso e 
semplice: formate subito un distaccamento, armatevi come potete, lavorate con tutte le forze, vi 
aiuteremo come potremo, ma non aspettate da noi l’imbeccata, lavorate di vostra iniziativa»52. 

Nel suo classico 1905 Trotsky descrisse come dei distaccamenti armati organizzati mili-
tarmente dalle organizzazioni rivoluzionarie non solo aiutarono a combattere, ma anche evitaro-
no i pogrom dei centoneri; furono inoltre essenziali nello spingere alcuni settori dell’esercito 
verso la rivoluzione: «il “passaggio dell’esercito dalla parte del popolo” diviene psicologica-
mente possibile solo quando le truppe si convincono che il popolo è sceso in piazza per iniziare 
una lotta spietata, non per manifestare contro le autorità, ma per rovesciare il governo». Sfortu-
natamente non si convinsero forze militari zariste in misura sufficiente per arrivare alla vittoria 

                                                 
49 Id., vol. VIII, pp. 147-148, 148, 149 [Intorno all’accordo di lotta, 1905]. 
50 Id., vol. VIII, pp. 335 [Discorso sul problema dell’insurrezione armata (III Congresso del POSDR), 
1905], 338, 339 [Risoluzione sull’insurrezione armata (III Congresso del POSDR),1905], vol. IX, pp. 
184, 185 [I centoneri e l’organizzazione dell’insurrezione, 1905]. 
51 Lev Trotsky, 1905, pp. 356, 354. 
52 V. I. Lenin, Opere complete, vol. IX, pp. 325-326 [Al Comitato di lotta presso il Comitato di 
Pietroburgo, 1905]. Una testimonianza sulla violenza reazionaria sostenuta dal governo e su un fallito 
tentativo di difesa armata della classe operaia è data da O. Piatnitsky, Ricordi di un bolscevico. 
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della rivoluzione. Ma i gruppi armati furono fondamentali per galvanizzare la resistenza popola-
re nella fase finale della lotta del dicembre del 1905. «Un’intera città [Mosca], con le sue strade, 
le sue case, i suoi recinti, i suoi passaggi s’è unita in una immensa congiura contro i soldati del 
governo. Un milione di cittadini formano una parete vivente tra le formazioni partigiane e le 
truppe regolari… Masse ancora più vaste circondano i rivoluzionari attivi di un’atmosfera di 
operosa simpatia e boicottano come possono i piani del governo»53. 

Come scrisse in seguito Zinoviev, «il momento culminante del movimento fu 
l’insurrezione di dicembre a Mosca, nel quartiere di Presnja, diretta dal comitato dei bolscevi-
chi… L’insurrezione di Mosca, che ebbe una grande importanza, fu soffocata nel sangue». Rac-
conta la Krupskaya: «Ilic soffrì molto per la disfatta di Mosca. Era evidente che gli operai erano 
male armati, che l’organizzazione era fiacca; persino fra Pietroburgo e Mosca mancavano i col-
legamenti». Lenin stesso scrisse: «l’eroico proletariato di Mosca ha mostrato che la lotta attiva è 
possibile e vi ha trascinato numerosi strati della popolazione urbana che finora venivano ritenuti 
politicamente indifferenti, se non reazionari… La nuova forma di azione si è trovata davanti a 
problemi così giganteschi che, naturalmente, non potevano essere risolti di colpo. Ma questi 
problemi sono ora posti in modo chiaro e netto dinanzi a tutto il popolo: il movimento è avanza-
to, si è consolidato, si è temprato. Nessuna forza al mondo può strappare alla rivoluzione questa 
conquista… Adesso dobbiamo svolgere un nuovo lavoro per assimilare ed elaborare gli inse-
gnamenti delle ultime forme di lotta, per preparare e organizzare le forze nei principali centri del 
movimento»54. La sollevazione di Mosca del 1905 divenne una componente importante della 
storia bolscevica e costituì una componente vitale della sua crescita come organizzazione rivo-
luzionaria. 

 
Nonostante l’esistenza di numerose questioni irrisolte per i bolscevichi, la loro organizza-

zione fu modificata in modo profondo dagli eventi del 1905. Il fattore più importante fu l’azione 
di massa creativa e in larga parte autonoma degli operai e dei loro alleati che - come ha giusta-
mente notato la storica Laura Engelstein - «spaventò il regime zarista, facendogli fare le prime 
concessioni costituzionali della sua storia», ma che «mise [anche] sotto pressione i partiti socia-
listi, facendogli mutare aspettative e strategie». L’interazione tra operai e rivoluzionari implicò 
una profonda influenza reciproca. Non era in questione la possibilità che una delle frazioni del 
POSDR guidasse la sollevazione proletaria. «Le masse imparavano come pensare sotto la tutela 
del partito», evidenziarono i redattori dell’Iskra, «ma non davano retta alle istruzioni del partito 
su come agire». Il ruolo dell’avanguardia rivoluzionaria in larga misura era quello di educare le 
masse popolari, specialmente gli operai, a riflettere sulla realtà dal punto di vista rivoluzionario 
socialista. «Quantomeno», secondo la Engelstein, «presero conoscenza di un insieme di idee che 
anche se all’inizio potevano sembrare inutili o pericolose, dopo funzionarono da quadro di rife-
rimento per interpretare gli sviluppi politici dell’autunno [1905]»55. Quando ciò accadde i rivo-
luzionari furono in grado per la prima volta di fornire una direzione concreta e organizzativa in 
una situazione rivoluzionaria. Nonostante la sconfitta del 1905 i rivoluzionari, non meno della 
classe operaia, avevano ricevuto un’educazione politica - un’approfondimento qualitativo della 
loro esperienza e comprensione - che avrebbe inciso sulle loro future attività. 

Al tempo stesso questo processo doveva perdurare lungo tutto un periodo difficile - gli an-
ni della reazione dal 1907 al 1912 - prima che il bolscevismo potesse emergere come una forza 
rivoluzionaria matura. 

 

                                                 
53 Lev Trotsky, 1905, pp. 263, 245. 
54 Grigorii Zinoviev, La formazione del partito bolscevico 1898-1917, p. 113; N. K. Krupskaya, La mia 
vita con Lenin, p. 131; V. I. Lenin, Opere complete, vol. X, p. 82 [Il partito operaio e i suoi compiti nella 
situazione attuale, 1905]. 
55 Laura Engelstein, Moscow, 1905: Working-Class Organization and Political Conflict, pp. 1, 2, 6. 
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7 Il significato del centralismo democratico 
 
 
 
 
 
Poche parole sono state investite da una connotazione quasi magica e nel contempo sono 

state grottescamente distorte dai commentatori di quasi ogni appartenenza politica come le paro-
le in cui spesso si individua l’essenza del leninismo: centralismo democratico. 

Secondo lo studioso liberale anticomunista Alfred Meyer nel modello di organizzazione 
leninista «il decidere comporta … problemi organizzativi… La formula inventata da Lenin per 
risolvere questi problemi è diventata famosa: è “il principio del centralismo democratico”». So-
stenendo che «la sintesi di questi opposti può sembrare quasi impossibile», Meyer ci assicura 
che «tutto l’insieme funzionò abbastanza bene, fino a che il partito fu dominato da un forte capo 
che lo diresse con un pugno di ferro», e scrive che «Lenin amava parlare del partito come di 
un’organizzazione genuinamente colletivista, che accettava in modo libero, cosciente e gioioso 
la guida impostagli dai suoi dirigenti»1. 

Nel suo classico The Communist Party: A Manual on Organization (1935) l’ideologo sta-
linista J. Peters descrive il partito in questo modo: «il Partito comunista è organizzato in modo 
tale da garantire, in primo luogo, una totale unità interna sulla prospettiva, e in secondo luogo, 
la combinazione della più stretta disciplina con la più ampia attività e iniziativa indipendente da 
parte dei membri del partito. Entrambe queste condizioni sono garantite perché il partito è orga-
nizzato sulla base del centralismo democratico… Sulla base del centralismo democratico, tutte 
le strutture inferiori del partito sono subordinate a quelle superiori: le strutture di distretto sono 
subordinate al Comitato centrale; quelle di sezione sono subordinate al Comitato di distretto; le 
cellule del partito (del posto di lavoro, di quartiere, di città) sono subordinate ai Comitati di se-
zione». Il sociologo Philip Selznick fornisce un’elaborazione sfavorevole di questa definizione e 
scrive che il centralismo democratico «si riferisce al funzionamento di una gerarchia di comitati 
e organizzazioni del partito, ciascuno dei quali è eletto dalla struttura inferiore, ma una volta e-
letto esercita un’autorità esecutiva su di esse. Di norma è quest’ultimo aspetto che diventa cen-
trale, con elezioni che non sono altro che ratifiche di scelte fatte dalla direzione permanente»2. 

Non può sorprenderci il fatto che molti militanti dalla mente critica abbiano reagito a que-
ste concezioni concludendo che non volevano aver nulla a che fare con il «centralismo democra-
tico». Queste teorie hanno, però, poco a che vedere con l’organizzazione bolscevica che si an-
dava trasformando in una forza capace di fornire una direzione alla rivoluzione russa. Studi re-
centi hanno dato un buon contributo per smontare questa mitologia, costringendo anche Leonard 
Schapiro ad aggiungere una nota demistificante alla nuova edizione della sua storia antileninista 
de Il partito comunista dell’Unione Sovietica: «è necessario ricordare che, nel contesto russo, la 
frase era di origine menscevica. Storicamente deriva dal movimento socialdemocratico tedesco 
e fu usata per la prima volta nel 1865 da J. B. Schweitzer, uno dei più importanti seguaci di Las-
salle»3. Il significato di questi termini ci apparirà più chiaro esaminando come furono definiti da 
chi iniziò a utilizzarli nel POSDR. 

 
 

1. Il centralismo democratico nel POSDR 
 
Il termine «centralismo democratico» fu proposto e adottato per la prima volta alla confe-

renza panrussa dei menscevichi del 20 novembre 1905. La risoluzione dei menscevichi 
«Sull’organizzazione del partito» includeva queste dichiarazioni: 

                                                 
1 Alfred G. Meyer, Il leninismo, pp. 105, 112. 
2 J. Peters, The Communist Party: A Manual on Organization, pp. 23, 24; Philip Selznick, Vie traverse: 
strategia e tattica del comunismo. 
3 Leonard Schapiro, The Communist Party of the Soviet Union, p. 75. 
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Il POSDR deve essere organizzato secondo il principio del centralismo democratico. 
Tutti i membri del partito devono partecipare alle elezioni delle istanze del partito. 
Tutte le istanze del partito sono elette per un [dato] periodo, sono soggette a revoca e obbligate a 

render conto delle proprie azioni, sia periodicamente sia ogni volta venga richiesto dalle strutture che 
le hanno elette. 

Le decisioni delle istanze dirigenti sono vincolanti per i membri delle strutture di cui l’istanza diri-
gente è l’organo. Decisioni relative al complesso dell’organizzazione (congressi, riorganizzazioni) de-
vono essere prese da tutti i membri dell’organizzazione. Le decisioni delle strutture di più basso livel-
lo non sono implementate se sono in contraddizione con decisioni di strutture superiori.4 

 
Il termine ricompariva alla conferenza dei bolscevichi del 12-17 dicembre 1905 nella riso-

luzione «Sulla riorganizzazione del partito»: 
 
La Conferenza, riconoscendo come indiscutibile il principio del centralismo democratico, ritiene 

necessaria la più ampia implementazione del principio elettivo; e, mentre garantisce ai centri eletti 
pieni poteri per ciò che attiene alla direzione ideologica e pratica, al contempo decide che questi centri 
siano soggetti a revoca, e che venga data larga pubblicità alle loro attività, attività di cui sono stretta-
mente responsabili.5 

 
Come è già stato notato la convergenza tra bolscevichi e menscevichi sembrava avvenire a 

un livello più profondo del semplice uso di una medesima terminologia organizzativa. Nel corso 
della rivoluzione del 1905 il dirigente menscevico Pavel Axelrod affermava, infatti, che «nel 
complesso, le tattiche dei menscevichi si sono differenziate di ben poco da quelle dei bolscevi-
chi. Non sono nepppure sicuro se si siano differenziate davvero». Con più eloquenza Trotsky 
sosteneva che «le differenze di opinioni tra le nostre frazioni sono così insignificanti, così incer-
te, così minute, che sembrano delle pieghe casuali sulla grande fronte della rivoluzione». Lenin 
da parte sua non negava che «la tattica dell’epoca della “bufera” non ha allontanato, ma ravvici-
nato le due ali della socialdemocrazia… L’ascesa dell’ondata rivoluzionaria ha accantonato i 
dissensi, costringendo tutti ad accettare la tattica offensiva»6. 

Al congresso di unificazione dei bolscevichi e dei menscevichi del POSDR del 25 aprile 
1906 non suscitò stupore, perciò, che si adottassero senza controversie delle regole organizzati-
ve «leniniste» come quelle che seguono:  

 
1. È membro del partito chi ne accetta il programma, lo supporta finanziariamente, e appartiene a 

una sua struttura. 
2. Tutte le strutture del partito si basano sui principî del centralismo democratico. 
3. Tutte le strutture del partito sono autonome per ciò che attiene alle attività interne. Ogni struttura 

del partito riconosciuta ha il diritto di produrre letteratura del partito a proprio nome. 
7. Il Comitato centrale e la redazione dell’organo centrale sono eletti al congresso [del partito] [i 

bolscevichi avevano inutilmente tentato di subordinare la redazione dell’organo del partito al Comita-
to centrale]. Il Comitato centrale rappresenta il partito nei rapporti con gli altri partiti; organizza varie 
istanze del partito e ne guida le attività; organizza e gestisce iniziative rilevanti per il partito nel suo 
complesso; alloca personale e fondi del partito, e ha in carico la tesoreria centrale del partito; decide in 
merito a conflitti tra istanze del partito o al loro interno, e coordina in generale tutte le attività del par-
tito… 

8. Il congresso è l’organo supremo del partito. Congressi regolari sono convocati ogni anno dal Co-
mitato centrale. Un congresso straordinario dev’essere convocato entro due mesi su richiesta di non 

                                                 
4 Ralph Carter Elwood (ed.), Resolutions and Decisions of the Communist Party of the Soviet Union. Vol. 
1: The Russian Social Democratic Labor Party, 1898-October 1917, p. 83. 
5 Id. p. 87. 
6 Axelrod e Trotsky citati da Boris Sapir, «Notes and Reflections on the History of Menshevism», in 
Leopold H. Haimson (ed.), The Mensheviks, p. 354; V. I. Lenin, Opere complete, vol. X, pp. 238-239 [La 
vittoria dei cadetti e i compiti del partito operaio, 1906]. 
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meno della metà dei membri del partito… Tutte le strutture del partito riconosciute sono rappresentate 
al congresso… Le elezioni al congresso vengono condotte sulla base di principî democratici…7 

 
Questi, con relativamente minori varianti, rimasero i principî organizzativi fondamentali 

del bolscevismo fino e oltre la rivoluzione.  
Il rapporto della commissione redattrice della bozza di questo statuto fu presentato da un 

menscevico, Zagorsky-Kokhmal, che comunicò ai delegati al congresso di unificazione che «i 
disaccordi [sui criteri di appartenenza al partito] che un tempo ci avevano diviso sono scompar-
si, e accettiamo unanimemente la formula proposta». Così la vecchia disputa che aveva diviso 
Lenin e Martov al congresso del 1903 fu risolta unanimemente a favore di Lenin. Zagorsky-
Kokhmal continuava: «dobbiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda il secondo paragrafo. Il 
principio del centralismo democratico è ora riconosciuto da tutti. Per quanto riguarda i dettagli 
di applicazione di questo principio, la commissione non pensa sia necessario risolverli in via 
preventiva, in quanto ritiene sia meglio che vengano risolti volta per volta»8. 

Nei fatti l’applicazione del principio del centralismo democratico da parte dei bolscevichi 
cambiò in modo significativo a seconda delle specifiche situazioni affrontate. 

Nello stesso 1906, quasi subito dopo l’adozione di queste regole, Lenin fornì questa chiari-
ficazione: 

 
In un’epoca rivoluzionaria come quella che attraversiamo, ogni errore teorico e ogni deviazione tat-

tica del partito vengono criticati nel modo più implacabile dalla realtà stessa, che istruisce ed educa la 
classe operaia con una rapidità mai vista. In tempi come questi è dovere di ogni socialdemocratico a-
doperarsi affinché la lotta ideale all’interno del partito sulle questioni di teoria e di tattica venga con-
dotta nella maniera più aperta, ampia e libera possibile, ma tale da non distruggere e da non intralciare 
in nessun caso l’unità dell’offensiva rivoluzionaria del proletariato socialdemocratico… 

È nostra profonda convinzione che le organizzazioni operaie socialdemocratiche devono essere uni-
tarie; ma in queste organizzazioni unitarie bisogna svolgere ampiamente una libera discussione sulle 
questioni di partito, bisogna criticare e giudicare liberamente, da compagni, tutti gli aspetti della vita 
di partito…  

Abbiamo accettato il principio del centralismo democratico, la garanzia dei diritti di ogni minoranza 
e di ogni opposizione leale, l’autonomia di ogni organizzazione di partito, l’elettività, la responsabilità 
e la revocabilità di tutti i funzionari di partito.9 

 
Non molto tempo dopo Lenin pubblicò alcune riflessioni aggiuntive sul significato del cen-

tralismo democratico. Il comitato centrale del POSDR aveva proposto dei «limiti nella libertà di 
critica delle decisioni dei congressi di partito». Esso assicurava «piena libertà di manifestare la 
propria opinione personale e di difendere le proprie ideee» nella stampa e alle riunioni di partito, 
ma non nelle riunioni pubbliche. Lenin protestò sostenendo che questa posizione era troppo re-
strittiva. Scrisse: «il principio del centralismo democratico e dell’autonomia delle istanze perife-
riche significa appunto piena libertà di critica in ogni sede, purché non violi l’unità nell’azione 
concreta, e inammissibilità di qualsiasi critica che danneggi o intralci l’unità in un’azione deci-
sa dal partito». Lenin sosteneva che «il Comitato centrale ha definito la libertà di critica in modo 
impreciso e troppo ristretto, e l’unità d’azione in modo impreciso e troppo ampio». Insisteva 
quindi che «la critica, nell’ambito dei principî del programma di partito, deve essere pienamente 
libera… non solo nelle assemblee di partito, ma anche nelle riunioni più larghe [pubbliche]»10. 

Alla vigilia del congresso di unificazione Lenin, dubbioso della fedeltà dei menscevichi al 
programma rivoluzionario, confidò ad A. V. Lunacharsky: «se abbiamo la maggioranza nel 
Comitato centrale chiederemo una disciplina più rigida. Insisteremo sul fatto che i menscevichi 
si sottomettano all’unità del partito». E se i bolscevichi fossero rimasti in minoranza? «Non 

                                                 
7 Ralph Carter Elwood (ed.), Resolutions and Decisions of the Communist Party of the Soviet Union. Vol. 
1: The Russian Social Democratic Labor Party, 1898-October 1917, pp. 93-94. 
8 Michael Waller, Democratic Centralism: An Historical Commentary, p. 30. 
9 V. I. Lenin, Opere complete, vol. X, pp. 296, 300 [Indirizzo al partito dei delegati al congresso di 
unificazione già appartenenti all’ex frazione dei «bolscevichi», 1906]. 
10 Id., vol. X, pp. 421-422 [Libertà di critica e unità d’azione, 1906]. 
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permetteremo che l’idea dell’unità ci leghi le mani e in nessun modo permetteremo che i men-
scevichi ce le leghino»11. Nei fatti il comitato centrale risultante dal congresso di unificazione 
ebbe una maggioranza menscevica. Questo contribuisce a spiegare perché Lenin scelse di dare 
un peso molto maggiore alla componente democratica nel centralismo democratico in quel mo-
mento. 

Le formulazioni di Lenin non furono però una cinica manovra. Prima di tutto è chiaro che 
il suo punto di riferimento era sempre il programma rivoluzionario. Nei suoi commenti a Luna-
charsky, Lenin parla di questo programma per salvaguardarlo dall’inclinazione dei menscevichi 
verso la borghesia liberale. Nella sua formulazione più elastica di centralismo democratico, i li-
miti che egli pone sono proprio «i principî del programma del partito». L’apparente spostamen-
to a sinistra, a parole e in pratica, dei menscevichi nel 1905 aveva posto i presupposti per lenire 
la spaccatura del POSDR. Inoltre la sollevazione del 1905 aveva ammorbidito la stretta repres-
siva dello zarismo e aveva portato un imponente afflusso della classe operaia nel POSDR, cre-
ando le condizioni ritenute necessarie da Lenin per una maggiore apertura del partito (nonostan-
te la sconfitta alla fine del 1905 molte delle riforme liberali concesse in quell’anno rimasero va-
lide per tutto il 1906). Lenin riteneva che un radicale incremento della democrazia nel partito 
avrebbe aiutato a «educare l’effettiva opinione pubblica del nostro partito [la classe operaia]», 
specialmente i nuovi quadri, con il solo limite di non «violare l’unità d’azione del proletariato». 

Lenin lo esprimeva sinteticamente: «libertà di discussione, unità d’azione: ecco cosa dob-
biamo ottenere». Questo principio, secondo lui, corrispondeva al bisogno di «combattere la lotta 
ideale più energica, aperta e intransigente» contro certe posizioni mensceviche «discute[ndo] nel 
modo più ampio le decisioni del congresso… sulla stampa, nelle assemblee, nei circoli e nei 
gruppi». Rispetto alla partecipazione del POSDR alle elezioni della Duma del 1906, decisa con-
tro le obiezioni dei bolscevichi, Lenin sostenne: «il congresso ha deciso di partecipare a tutte le 
elezioni. Durante le elezioni non è ammessa alcuna critica a questa partecipazione. L’azione del 
proletariato dev’essere unita». Un’altro esempio era un’insurrezione: «l’unità d’azione nel pe-
riodo della lotta è in tal caso assolutamente necessaria. Nessuna critica, nel corso di questa lotta 
infuocata, è ammissibile all’interno dell’esercito proletario che tende tutte le sue forze. Ma, fino 
a quando non venga formulato un appello all’azione, è ammessa la più ampia e libera discussio-
ne e valutazione della risoluzione, delle sue motivazioni, delle sue singole tesi»12. 

Per Lenin il fatto che l’organizzazione sarebbe stata sottoposta al controllo dei suoi mem-
bri era una componente essenziale del centralismo democratico: «il Partito operaio socialdemo-
cratico di Russia è organizzato democraticamente. Ciò significa che tutti gli affari del partito 
sono condotti, direttamente o attraverso i loro rappresentanti, da tutti i suoi membri, a eguale di-
ritto e senza nessuna esclusione; inoltre, tutti i compagni che rivestono una carica, tutte le istan-
ze del partito, tutti i suoi collegi direttivi vengono eletti, devono render conto del loro operato e 
sono [removibili]». Egli sottolineava anche che quando il partito affrontava dispute significati-
ve, tutti i membri dell’organizzazione avrebbero dovuto avere l’opportunità di «pronun-
ci[arsi]… sul problema controverso [davanti a tutta] l’organizzazione»13. 

Connesso a ciò era il bisogno di «svolgere un lavoro costante affinché la cellula organizza-
tiva fondamentale del partito sia costituita di fatto, e non a parole, dalle organizzazioni di base», 
punto che Lenin sottolineò più volte. «Lo statuto stabilisce in modo del tutto preciso che 
l’organizzazione del partito è democratica. Tutta l’organizzazione è edificata dal basso, secondo 
il principio della eleggibilità. Lo statuto dichiara che le organizzazioni locali sono indipendenti 
(autonome) nella loro attività locale». Mentre «il Comitato centrale… unifica e orienta tutto il 
lavoro del partito», Lenin insisteva che «non ha il diritto di [interferire]» con le attività locali 
che erano in sintonia con le decisioni di fondo del congresso del partito14. 

                                                 
11 Tony Cliff, Lenin. Volume 1: Building the Party, pp. 277-278. 
12 V. I. Lenin, Opere complete, vol. X, pp. 361-362 [Relazione sul congresso di unificazione del POSDR, 
1906]. 
13 Id., vol. XI, p. 408 [La socialdemocrazia e le elezioni alla Duma, 1907]. 
14 Id., vol. X, p. 358 [Relazione sul congresso di unificazione del POSDR, 1906], vol. XI, p. 415 [La 
socialdemocrazia e le elezioni alla Duma, 1907]. 
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Marcel Liebman nel suo fecondo e autorevole studio Le léninisme sous Lénine individua 
negli anni 1905-1906 l’età d’oro del leninismo, quando «il fiume che durante la stagione secca 
si era ridotto a un po’ di melma… fluiva di nuovo, ampio e pieno di vita». Liebman contrappone 
a questi anni il periodo dal 1907 al 1912 in cui ancora una volta tornò a impantanarsi. «Potrem-
mo andare avanti», scrive dispiaciuto, «a citare esempi di invettive, ispirate a Lenin dalla sua in-
clinazione a quella che definiva una “polemica implacabile”». Liebman descrive questa fase co-
sì:  

 
Fu in seno a un tale partito, da lungo tempo ripiegato, per forza di cose, su se stesso e staccato dal 

proprio ambiente operaio, spesso ridotto a un esilio pesante, indebolito, diviso e disperso, che si svi-
lupparono delle tendenze settarie, che segnarono con la propria impronta il destino del comunismo. 
Tra di esse bisogna in primo luogo citare la deliberata volontà di trasformare il partito in un blocco 
monolitico... Questo... fu il prodotto di una doppia intransigenza: l’una diretta contro il menscevismo; 
l’altra diretta contro delle correnti interne alla stessa organizzazione di Lenin e la cui strategia, o an-
che la semplice tattica, si scontravano contro le proprie concezioni.15 

 
Liebman compie qui un errore da evitare. Ha trovato delle citazioni di Lenin del 1905-

1906 che gli piacciono e le ha elevate al rango di «leninismo buono», contrapponendolo al «le-
ninismo cattivo» fondato su citazioni di altri periodi (una variante sarebbe nell’individuare nelle 
citazioni del 1905-1906 «l’autentico leninismo» fingendo che le altre citazioni non esistano)16. 
Nonostante alcuni riferimenti superficiali di Liebman al contesto storico, riscontriamo nella sua 
ricerca un approccio astorico che mutila malamente la concezione organizzativa di Lenin. Ciò 
che Lenin compì negli anni paludosi dal 1907 al 1912 è fondamentale per il significato com-
plessivo del leninismo. Solo comprendendo questo potremo coglierne i principî organizzativi ri-
voluzionari ancora vitalmente rilevanti ai giorni nostri. 

Nell’ottavo capitolo esamineremo l’evoluzione del leninismo e dell’organizzazione bol-
scevica negli anni che Liebman valuta così cupamente. Ma può essere utile ora compiere un 
balzo in avanti per farci un’idea della flessibilità e della continuità dell’applicazione del centra-
lismo democratico nel bolscevismo. 

 
 

2. Il centralismo democratico nel partito bolscevico 
 
Nel 1912 i bolscevichi si separarono del tutto dai menscevichi e dalle altre componenti del 

POSDR costituendo un loro partito - il Partito operaio socialdemocratico russo (bolscevichi). Lo 
fecero convocando autonomamente un congresso del POSDR e organizzandolo in modo tale 
che i loro oppositori nel partito rifiutarono di intervenire e di riconoscerne la legittimità. I bol-
scevichi allora li dichiararono fuori dal partito. Questo modo di procedere ovviamente non cor-
rispondeva al normale funzionamento del principio del centralismo democratico. I bolscevichi 
si giustificarono facendo riferimento alle risoluzioni programmatiche adottate nel 1908 e nel 
1910 dai congressi del POSDR che i menscevichi e altri avevano, però, sistematicamente viola-
to (queste risoluzioni condannavano i membri del POSDR che volevano la liquidazione 
dell’apparato clandestino del partito e la costituzione di un movimento operaio esclusivamente 
legale. Lenin riteneva che non si trattasse solo di una differenza tattica, ma che ciò implicasse 
«un dissenso sulla questione dell’esistenza del partito»17. Etichettò come «liquidatori» chi era 
condannato dalle risoluzioni del 1908 e 1910 così come chi li proteggeva all’interno del 
POSDR. Altri dati su questa controversia saranno forniti nel prossimo capitolo). 

Dopo circa un anno e mezzo di esistenza come partito autonomo i bolscevichi furono og-
getto di pressioni da parte della Seconda Internazionale, la prestigiosa federazione mondiale dei 
partiti socialisti, perché si riunificassero le componenti del vecchio POSDR. Come risposta Le-
                                                 
15 Marcel Liebman, Le léninisme sous Lénine, p. 68, 62. 
16 Si veda, ad es., Steve Zeluck, «The Evolution of Lenin’s Views on the Party. Or, Lenin on 
Regroupment». 
17 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XX, p. 477 [Rapporto del Comitato centrale del POSDR e istruzioni 
alla delegazione del Comitato centrale alla conferenza di Bruxelles, 1914]. 
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nin riconobbe che «l’unità è… necessaria agli operai», ma aggiunse che «l’unità non si può 
“promettere”: sarebbe una vuota vanteria e un’illusione; l’unità non si può “fondare” 
sull’“intesa” dei gruppetti di intellettuali: questo è l’errore più triste, più ingenuo e più grossola-
no». Continuò quindi riferendosi al principio del centralismo democratico: «l’unità è impossibi-
le senza organizzazione. L’organizzazione è impossibile senza la sottomissione della minoranza 
alla maggioranza»18. 

Entro il 1914, sottolineava Lenin, la maggioranza degli operai russi con coscienza di classe 
(misurata sommando i membri dei gruppi operai che sostenevano sia il giornale bolscevico che 
quello menscevico) si sarebbero identificati con il POSDR bolscevico. Insisteva che «per questa 
unità bisogna continuare a combattere, per la sottomissione a questa maggioranza di quattro 
quinti degli operai. Altra soluzione non c’è e non può esserci. Gli operai sarebbero forse dei 
bambini disposti a concedere che la loro maggioranza di quattro quinti degli operai permetta alla 
minoranza di un quinto o a dei gruppetti puramente intellettuali di sabotare la volontà della 
maggioranza?». Lenin sottolineava anche l’importanza del programma del partito: «le risoluzio-
ni del 1903, del 1908 e del 1910 sono state approvate prima di ogni scissione fra i marxisti e i 
liquidatori; queste risoluzioni sono la bandiera di tutti i marxisti; se un qualche accordo tra il 
gruppo operaio socialdemocratico di Russia e il “gruppo socialdemocratico” è possibile, esso 
può avvenire, naturalmente, solo sul terreno del riconoscimento incondizionato delle risoluzioni 
approvate prima della scissione»19. 

Va notato che tra questi due punti - sostegno della maggioranza degli operai e programma 
marxista rivoluzionario - Lenin considerava decisivo il secondo. «Per esempio, se il partito so-
cialista-rivoluzionario (populisti di sinistra), che differisce dal nostro nel programma e nella tat-
tica, conquistasse la maggioranza degli operai in Russia», diceva, «questo non ci farebbe rinun-
ciare affatto alla nostra linea». Lenin aggiungeva che i bolscevichi avrebbero continuato a so-
stenere la necessità di un apparato clandestino sotto lo zarismo (posizione che aveva profonde 
implicazioni programmatiche), anche se i liquidatori avessero avuto dalla loro la maggior parte 
degli operai. Osservava che «alcuni gruppi socialdemocratici e una parte dei liquidatori affer-
mano di non avere divergenze di principio inconciliabili con noi. A questi gruppi e a queste per-
sone dobbiamo far rilevare la loro incoerenza allorché si rifiutano di sottomettersi alla maggio-
ranza»20. Ovviamente egli riteneva possibile e necessario far convergere la maggioranza della 
classe operaia su di un programma correttamente rivoluzionario che escludesse ogni compro-
messo sui principî politici di fondo: i bolscevichi lo stavano realizzando nel 1914. Ma 
l’argomentazione di Lenin andava oltre. La logica della sua argomentazione era che l’esistenza 
di differenze programmatiche sui principî rendeva necessariamente inoperante il principio del 
centralismo democratico. L’azione politica di Lenin indicava che, data la situazione, era preferi-
bile l’esistenza di due organizzazioni separate piuttosto che non due correnti irriconciliabilmen-
te opposte che cercavano di coesistere in un unico partito (in perpetuo conflitto frazionistico, 
mettendo a repentaglio se stesse e screditando il principio del centralismo democratico). 

Lenin avanzò altre interessanti osservazioni sulla connessione tra programma politico e so-
stegno della maggioranza. «Della giustezza della nostra linea tattica e organizzativa ci hanno 
convinto prima di tutto la nostra lunga conoscenza del movimento operaio socialdemocratico di 
Russia e la parte che vi abbiamo avuto, nonché le nostre convinzioni teoriche marxiste. Ma noi 
siamo dell’opinione che la pratica del movimento operaio di massa non sia affatto meno impor-
tante della teoria, e che solo questa pratica possa fornire una seria verifica dei nostri principî. 
“La teoria è grigia, amico mio, ma verde è l’albero eterno della vita” (Faust). Perciò, il fatto che 
dopo due anni e mezzo di lotta contro il liquidatorismo e i suoi alleati i quattro quinti degli ope-
rai coscienti si pronuncino per il “pravdismo” [la Pravda era il giornale boscevico in quel perio-
do], questo fatto rafforza e rende incrollabile la nostra convinzione nella giustezza della nostra 
linea»21. Questa affermazione trasmette, con brevità quasi telegrafica, la tensione dinamica che 

                                                 
18 Id., vol.XX, p. 303 [Sull’unità, 1914]. 
19 Id., vol. XX, pp. 304-305, vol. XX, p. 334 [Chiarezza è fatta, 1914]. 
20 Id., vol.XX, p. 505 [Rapporto del Comitato centrale del POSDR e istruzioni alla delegazione del 
Comitato centrale alla conferenza di Bruxelles, 1914]. 
21 Id., vol. XX, pp. 505-506. 
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Lenin scorgeva nell’interrelazione tra il programma rivoluzionario da una parte e il movimento 
e la lotta della classe operaia dall’altra. C’erano, inevitabilmente, ambiguità che potevano essere 
risolte solo facendo riferimento alle singole situazioni. Così come il centralismo democratico 
era una realtà vivente solo nelle sue applicazioni che variavano necessariamente a seconda degli 
specifici contesti. 

In questo periodo Lenin definì il centralismo democratico e i requisiti per diventare mem-
bri del partito: intendeva così preservare il partito bolscevico e distinguerlo nettamente dai li-
quidatori e da chi propendeva a un compromesso con loro. Non sorprende, quindi, che appaiano 
molto più restrittive di quelle del 1906. Negli otto anni trascorsi molte cose erano mutate: le di-
vergenze politiche tra bolscevichi e menscevichi si erano approfondite ed estese drammatica-
mente; dopo anni di discussioni e di dibattiti una serie di questioni principali era stata chiarita 
all’interno del movimento operaio; i militanti della classe operaia erano stati in misura sostan-
ziale conquistati dal bolscevismo; i menscevichi avevano, infine, definitivamente dimostrato di 
non essere disponibili a conformarsi alle decisioni della maggioranza con le quali erano in di-
saccordo. Ora esisteva una organizzazione coesa di massa, che aderiva a un programma rivolu-
zionario e si presentava come partito bolscevico distinto. Lenin era deciso a evitare la sua disso-
luzione in un groviglio eterogeneo di frazioni litigiose. 

Così relativamente a varie posizioni, «si dichiara che dev[ono] essere condannat[e] e non 
p[ossono] essere tollerat[e] nelle file del POSDR illegale». Queste includevano la svalutazione 
del ruolo e dell’importanza della clandestinità, la riduzione dello sforzo per la promozione della 
stampa e dei volantini illegali, il sostegno all’istituzione di un partito operaio esclusivamente le-
gale nella Russia zarista, l’opposizione agli scioperi e alle manifestazioni di massa, la denigra-
zione delle parole d’ordine per una repubblica democratica e per la confisca delle proprietà ter-
riere, la formazione di un’alleanza non autorizzata con i partiti non socialdemocratici, la promo-
zione nei sindacati e nelle altre organizzazioni operaie di posizioni in disaccordo con quelle del 
PODSR22. 

Lenin insisteva anche che «si respinge categoricamente il principio della federazione o del-
la parità di diritti di tutte le “correnti” e si accetta soltanto il principio della leale sottomissione 
della minoranza alla maggioranza». Aggiungeva che «la minoranza ha il diritto di esporre da-
vanti a tutto il partito i propri dissensi sul programma, sulla tattica e sull’organizzazione del par-
tito, in una rivista di discussione che deve essere creata appositamente, ma non può svolgere in 
un giornale concorrente un lavoro che disorganizzi l’azione e le decisioni della maggioranza»23. 

Del tutto assente è qui la quasi illimitata apertura che sembrava caratterizzare le argomen-
tazioni di Lenin sul centralismo democratico nel 1906. Al tempo stesso cogliamo una continuità 
essenziale tra il principio sostenuto nel 1906 di un partito unificato in cui le frazioni bolsceviche 
e mensceviche dovevano coesistere e il principio alla base del partito inflessibilmente bolscevi-
co costituito nel 1912. Per quanto il termine «centralismo democratico» sia in apparenza assente 
dal vocabolario di Lenin prima del 1906, questo principio attraversa tutto il suo pensiero 
sull’organizzazione dagli anni ‘90 in poi.  

Sintetizziamo ora la visione organizzativa di Lenin: 
 
1. Il partito operaio deve, prima di tutto, essere fondato su di un programma marxista rivo-

luzionario e deve applicare quel programma in modo da far avanzare la lotta per il socialismo. 
2. I membri del partito devono aderire al programma, dedicarsi a sviluppare e a realizzare 

collettivamente il programma e, infine, controllare collettivamente l’insieme 
dell’organizzazione. 

3. Per quanto possibile (data la repressione zarista) il partito deve funzionare apertamente e 
democraticamente, fondandosi sul principio dell’elezione dalla base ai vertici. 

4. Il più elevato organo del partito con potere decisionale è il congresso del partito, costi-
tuito da delegati democraticamente eletti da ogni unità del partito. Il congresso deve riunirsi al-
meno ogni due anni e deve essere preceduto da una completa discussione nel partito di tutte le 
questioni ritenute importanti dai suoi membri. 

                                                 
22 Id., vol. XX, p. 493. 
23 Id., vol. XX, pp. 495-496. 
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5. Tra un congresso e l’altro, un comitato centrale (eletto dal congresso e ad esso rispon-
dente) deve garantire l’unità e coordinare il lavoro del partito sulla base del programma di parti-
to e delle decisioni del congresso. Inoltre, il comitato centrale ha la responsabilità di mantenere 
tutte le unità locali del partito informate su tutte le esperienze e le attività del partito, mentre i 
comitati locali hanno la responsabilità di mantenere il comitato centrale informato sulle loro e-
sperienze e attività. In condizioni di severa repressione politica e nel mezzo delle lotte più im-
portanti, l’autorità della direzione centrale del partito assume un peso maggiore; tuttavia la dire-
zione rimane sempre soggetta al programma marxista rivoluzionario del partito, alle decisioni 
del congresso del partito e a un senso di responsabilità verso i membri nel loro insieme (cui de-
ve rispondere delle proprie azioni). 

6. Si prevede che all’interno dell’ambito generale del programma rivoluzionario ci siano 
sfumature e differenze su varie questioni programmatiche, tattiche e pratiche. Queste dovrebbe-
ro essere apertamente discusse e dibattute, in particolar modo (ma non necessariamente o esclu-
sivamente) prima dei congressi di partito. Entro i limiti - che variano a seconda del tempo, luo-
go e circostanze - queste differenze possono essere esposte pubblicamente. Tutti i membri de-
vono essere incoraggiati a partecipare a questo processo e avere l’opportunità di far conoscere i 
loro punti di vista al partito nel suo insieme. Si prevede la formazione di raggruppamenti attorno 
ai vari punti di vista, oppure anche attorno a una piattaforma completa che alcuni membri riten-
gono doversi adottare. Questo - in contrapposizione ai raggruppamenti basati su personalismi, 
umori mal definiti e pregiudizi - fornisce la base per la costante chiarezza politica e lo sviluppo 
programmatico essenziali alla salute e alla crescita del partito. 

7. Tutte le questioni dovrebbero essere decise sulla base del voto (governo di maggioranza) 
dopo il quale la minoranza deve agire lealmente all’interno del partito e senza minare le azioni 
specifiche decise. 

8. Le unità locali del partito devono operare nel quadro del programma di partito e delle 
decisioni del partito, ma sotto il controllo autonomo e democratico dei membri locali. 

 
Questo schema descrive il funzionamento di una organizzazione secondo il principio del 

centralismo democratico. Descrive anche il modo in cui Lenin pensava che l’organizzazione 
dovesse funzionare - nel 1900, nel 1906, nel 1914 e in seguito. Le modalità di applicazione, au-
spicabili o possibili, del centralismo democratico sarebbero variate a seconda delle circostanze 
specifiche. Nei fatti il partito bolscevico funzionò secondo il principio del centralismo democra-
tico, dal 1912 fino a ben oltre la rivoluzione bolscevica del 1917. 

 
 

3. Il pugno di ferro di Lenin 
 
Abbiamo notato come Alfred Meyer ritenesse che il centralismo democratico funzionò so-

lo «fino a che il partito fu dominato da un forte capo che lo diresse con un pugno di ferro». Una 
nozione di questo genere è in contraddizione con il principio del centralismo democratico. Ma 
cosa accadde davvero nei fatti? Lenin fu il principale dirigente bolscevico dal 1903 fino alla sua 
malattia e morte nel 1923-1924. Perché? È una dimostrazione che c’è del vero nelle affermazio-
ni di Meyer? Il centralismo democratico valeva in modo uguale per tutti, ma Lenin era «più u-
guale degli altri»? È bene chiedersi se in un certo senso egli operò al di sopra del principio del 
centralismo democratico o se fece in modo di applicarlo garantendosi il ruolo di guida 
dell’organizzazione. Studiosi come Robert V. Daniels sostengono che «malgrado l’omaggio re-
so verbalmente ai principî democratici, le concezioni centraliste di Lenin, se erano applicate con 
coerenza rendevano l’ideale democratico puramente illusorio». Il problema era che «Lenin non 
era uomo da piegarsi a una volontà estranea»24. 

In realtà Lenin dovette affrontare continui disaccordi e opposizione da parte dei compagni. 
Abbiamo visto come non si impose affatto nella frazione bolscevica nel 1905, ma fu costretto - 
nonostante il suo ruolo dirigente - ad agire all’interno di una dinamica collettiva in cui le sue o-

                                                 
24 Robert V. Daniels, La coscienza della rivoluzione: l'opposizione comunista nell'Unione Sovietica, p. 
28, 51. 
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pinioni non sempre prevalsero. Lungi dal definire la linea dei bolscevichi sulle pagine del Vper-
yod, egli scoprì più di una volta che i suoi articoli erano stati rifiutati dai redattori dell’organo 
bolscevico (lo stesso fu vero in seguito per i giornali bolscevichi come il Proletarii, il Social 
Demokrat e la Pravda - con vivo dispiacere di Lenin). Lungi dal guidare l’organizzazione bol-
scevica con un pugno di ferro, Lenin si trovò spesso in minoranza. Ciò fu vero non solo nel 
1905, ma anche durante la fase iniziale della lotta interna tra bolscevichi nel 1907-1909; si trovò 
in minoranza anche subito dopo la sua vittoria in questo scontro e poi, di nuovo, nel periodo in 
cui si preparava la fondazione del partito bolscevico nel 1912. Accadde anche nella primavera 
del 1917, quando Lenin giunse alla conclusione che la Russia aveva bisogno di una rivoluzione 
socialista (e non semplicemente democratico-borghese), e nell’autunno del 1917, rispetto ad al-
cune tattiche dell’insurrezione bolscevica. Nel periodo immediatamente successivo alla rivolu-
zione le posizioni di Lenin sollevarono una feroce opposizione tra i bolscevichi: dapprima sulle 
modalità del ritiro della Russia dalla prima guerra mondiale e poi rispetto a numerose altre que-
stioni. La sua autorità fu sempre considerevole, ma le sue posizioni furono messe in discussione 
dai suoi compagni più volte durante la sua carriera politica e spesso si trovò battuto ai voti. 

Molto volte dopo un’iniziale sconfitta Lenin fu in grado di convincere la maggioranza ad 
aderire alla sua posizione. In alcuni casi - quando riteneva che fossero coinvolte questioni di 
principio fondamentali o misure di vita o di morte - fu pronto a rompere apertamente con i com-
pagni piuttosto che sottomettersi alle decisioni della maggioranza. Ma a parte questi casi ecce-
zionali era pienamente preparato a sottoporre a prova quella che riteneva una linea sbagliata del-
la maggioranza, lavorando pazientemente nei limiti del centralismo democratico per convincere 
i compagni della giustezza della sua linea. 

Al tempo stesso è innegabile che la statura di Lenin tra i bolscevichi rimase insuperata. Va-
rie qualità gli garantirono questo status. 

Alcune sono state notate dall’archivista e storico menscevico B. I. Nicolaevsky che ebbe 
l’opportunità di osservare Lenin da vicino per un lungo periodo. Uno dei colleghi di Nicola-
evsky ha raccontato: «Boris Ivanovich ammirava Lenin come un buon khorziain, organizzatore 
del partito. Boris Ivanovich riteneva che tra i menscevichi non vi fosse nessun buon organizza-
tore del tipo dell’Iskra, fatta eccezione di V. N. Krokhmal. I menscevichi erano più nella tradi-
zione del Rabocheye Dyelo, cioè sapevano come far partire un movimento, ma non sapevano 
come tenere insieme quelle strutture che potevano dare forza al partito in condizioni di clande-
stinità». Un altro aspetto della personalità di Lenin giocò un ruolo importante nella coesione 
dell’organizzazione bolscevica: «Boris Ivanovich ricordava spesso con rammarico la capacità di 
Lenin a conquistare delle lealtà mostrando nelle piccole cose quanto gli stavano a cuore gli atti-
visti del partito, ricordandone i servigi. Per esempio Krupskaya scriveva una lettera a un esilia-
to, e Lenin vi aggiungeva una piccola nota, forgiando un legame duraturo tra l’esiliato e il capo 
del partito che se ne ricordava. Nessuno ricevette mai note di questo tipo da Martov o da Dan». 
Oltre alle sue capacità come dirigente di partito e al suo calore umano con i compagni c’era 
quella che Lunacharsky ha chiamato «la sua stupefacente vitalità. Lo spirito di Lenin ribolle, 
scintilla di vita»25. 

Se queste qualità lo rendevano naturalmente attraente per i militanti rivoluzionari, non po-
tevano bastare a garantirgli l’influenza e l’autorità che ebbe nel movimento rivoluzionario. Lo 
storico M. N. Pokrovsky, che fu anche un militante bolscevico, ricorda «la sua immensa erudi-
zione nella teoria», ma aggiunge che questa era «non tanto una qualità di Vladimir Ilic in sé, 
quanto una qualità indispensabile per ogni dirigente politico». Ciò che fu fondamentale fu il 
modo in cui Lenin utilizzò la sua padronanza nella teoria marxista, cui Lunacharsky si riferiva 
descrivendo la sua «volontà estremamente ferma, incredibilmente forte, capace di concentrarsi 
sul compito più immediato, ma anche di non deviare mai dalla linea tracciata dal suo intelletto 

                                                 
25 K. D. Kristof Ladis, «B. I. Nicolaevsky: The Formative Years», in Alexander Rabinowitch, Janet 
Rabinowitch e Ladis K. D. Kristof (eds.), Revolution and Politics in Russia: Essays in Memory of B. I. 
Nicolaevsky, p. 29; Anatolii V. Lunacharsky, Profili di rivoluzionari, p. 40. Si veda anche W. S. 
Woytinsky, Dalla Rivoluzione russa all'economia rooseveltiana: come Nikolaevsky fu un bolscevico che 
divenne successivamente menscevico, rimanendo comunque impressionato dall’apertura, flessibilità, 
acutezza e grande fascino di Lenin. 
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possente e di assegnare a ogni singolo problema il suo posto, come la maglia di una enorme ca-
tena politica che avvolgesse il mondo». Trotsky riferì anche: «Lenin poteva, per dono di natura 
che possedeva al massimo grado, distinguere, con il suo acuto sguardo rivoluzionario, e indicare 
il principale, l’essenziale, l’indispensabile. E quelli che, come me, hanno avuto la fortuna di po-
ter osservare da vicino, in questo periodo, l’attività di Vladimir Ilic, lo sviluppo del suo pensie-
ro, hanno senza dubbio provato un’ammirazione sconfinata… davanti a quel perspicace e pene-
trante pensiero che respinge tutto l’esteriore, il fortuito, il superficiale, rilevando le vie principali 
e i mezzi d’azione. La classe operaia non impara ad apprezzare che quei capi che, aperta la stra-
da al proprio sviluppo, marciano con passo sicuro e perseverante, anche quando i pregiudizi del 
proletariato costituiscano per loro, talvolta, degli ostacoli»26. 

A ciò si collega la riflessione di Pokrovsky per cui «riflettendo sul passato, la caratteristica 
essenziale di Ilic era il suo enorme coraggio politico… Il tratto caratteristico di Ilic consisteva 
nel fatto che non temeva di assumersi la responsabilità di decisioni politiche anche le più impor-
tanti. A questo proposito non si tirava indietro di fronte a qualsiasi tipo di rischio; prese su di sé 
la responsabilità per decisioni da cui dipendevano non solo il suo destino personale o quello del 
suo partito, ma anche quello dell’intero paese o in una certa misura quello della rivoluzione 
mondiale. Una cosa del genere era talmente inusuale che Ilic si lanciò sempre nelle sue attività 
con piccoli gruppi di persone, le poche, pochissime persone tanto audaci da seguirlo»27. Po-
krovsky si riferiva specialmente alla capacità di Lenin, quando era convinto di avere ragione, di 
prendere chiaramente una posizione e mantenerla fino alla fine nonostante le forti pressioni e-
sterne esercitate da compagni e oppositori da una parte e da terrificanti (ma transitori) eventi e-
sterni dall’altra. 

Pokrovsky aggiunge: «ma naturalmente questa qualità da sola non era sufficiente. È neces-
sario parlare delle altre sue caratteristiche… In primo luogo la sua colossale acutezza, che alla 
fine mi portò quasi a diventare superstizioso. Mi sono spesso scontrato con lui su questioni pra-
tiche, ogni volta smontava il mio ragionamento, e dopo sette volte che continuava così smettevo 
di argomentare e davo ragione a Ilic, anche quando la logica mi diceva di non farlo – ma, pen-
savo, lui capisce meglio. Lui vede tre arshin più in profondità e io no… Lui raggiungeva pro-
fondità che nessuno di noi poteva raggiungere »28. 

Queste qualità contribuirono ad assicurare a Lenin una posizione unica alla direzione 
dell’organizzazione bolscevica. Però, più che assicurarsi il «pugno di ferro» 
sull’organizzazione, Lenin cercò di stabilire saldamente il principio del centralismo democrati-
co, basato su un programma rivoluzionario marxista. Sembrava convinto che solo così si sareb-
be garantita la crescita sana di un’efficace organizzazione rivoluzionaria, in grado di utilizzare 
le sue notevoli capacità e quelle dei suoi compagni. Centralismo democratico significava gover-
no della maggioranza, libertà di discussione e unità di azione. 

  

                                                 
26 M. N. Pokrovsky, Russia in World History: Selected Essays, p. 184; Anatolii V. Lunacharsky, Profili di 
rivoluzionari, p. 38; Lev Trotsky, Lenin, p. 230 [traduzione nostra]. 
27 M. N. Pokrovsky, Russia in World History: Selected Essays, p. 189. 
28 Id., pp. 195, 197. 
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8 I preparativi per la rivoluzione 
 
 
 
 
 
Eva Broido, rivoluzionaria «storica» ha descritto così la situazione creata dalla rivoluzione 

del 1905 e le sue conseguenze: «le masse si erano risvegliate alla vita politica… E in tutte que-
ste attività, la direzione era fermamente nelle mani della socialdemocrazia. Dopo, a partire più o 
meno dalla metà del 1907, il pendolo iniziò a tornare indietro. Calò la combattività operaia, e 
cresceva la disillusione e l’apatia. Lo zarismo cercò di riguadagnare le posizioni perse negli anni 
precedenti a favore degli operai … Seguì la crisi economica, con le sue usuali ricadute psicolo-
giche; aumentò così ancor di più tra gli operai la disillusione e l’apatia, che seguono di norma 
una fallita ondata rivoluzionaria. Da parte bolscevica vennero intraprese alcune avventure molto 
discutibili – era il periodo delle rapine o “espropriazioni” a banche, depositi postali e negozi di 
liquori per finanziare la ripresa delle attività del partito. Alcuni menscevichi, dall’altra parte, re-
agirono nel modo esattamente opposto – persero ogni interesse al lavoro clandestino del partito 
e lavoravano solo all’interno degli stretti limiti legali, preoccupati di mantenere le poche con-
quiste legali conquistate»1. 

Questa descrizione illustra chiaramente i problemi che Lenin e i suoi compagni dovettero 
affrontare dopo il 1905: demoralizzazione della classe operaia, intensificazione della reazione 
zarista, disintegrazione del POSDR in Russia, deriva ultrasinistra tra i bolscevichi, deteriora-
mento opportunista tra i menscevichi. Fu proprio affrontando e superando questi problemi che 
l’organizzazione bolscevica si temprò così da divenire una forza rivoluzionaria in grado di ri-
spondere alle esigenze del 1917. Questo non è stato comunemente compreso né dai contempo-
ranei di Lenin, né da numerosi studiosi. Lo scontro che Lenin ebbe con importanti membri della 
sua stessa frazione sulle tattiche e sulla filosofia portò a una spaccatura tra i bolscevichi e spesso 
viene letto come un classico esempio di autoritarismo e di intolleranza crescenti. Lenin avrebbe 
utilizzato la filosofia come arma contro i compagni dissidenti manifestando così, secondo alcu-
ni, un irrazionale frazionismo oppure, per altri, limitatezza intellettuale e inclinazione totalitaria 
per imporre il controllo del partito su tutti gli ambiti del pensiero. Allo stesso modo la decisione 
determinante dei bolscevichi leninisti di staccarsi dal POSDR per fondare un partito puramente 
bolscevico viene considerata come il culmine di pluriennali intrighi antidemocratici e settari da 
parte di Lenin. Con questo capitolo dedicato agli scontri fra le frazioni dal 1907 al 1912 mette-
remo apertamente in discussione la diffusa interpretazione antileninista. 

Per prima cosa delineeremo le sempre più profonde differenze tattiche tra le fila dei bol-
scevichi che portarono infine alla scissione. Poi concentreremo l’attenzione sulla disputa filoso-
fica connessa a questa spaccatura. Descriveremo quindi l’orientamento distintivo di Alexander 
Bogdanov e lo confronteremo con quello di Lenin, indicando le relazioni di queste filosofie con-
trapposte con la politica concreta. Infine esamineremo la quinquennale disputa di Lenin e dei 
suoi compagni contro i menscevichi che portò alla costituzione dei bolscevichi in partito distin-
to. La nostra tesi è che la posizione generale di Lenin era coerente con la politica rivoluzionaria 
principista del centralismo democratico e del marxismo che difendeva. Gli sviluppi del 1907-
1912 contribuirono in modo significativo alla capacità dei bolscevichi di crescere e diventare un 
partito profondamente radicato nelle sezioni più rivoluzionarie della classe operaia, conquistan-
do una preponderante influenza tra le masse dei lavoratori russi. Quest’ultimo punto sarà dimo-
strato nei tre successivi capitoli della nostra ricerca. 

 
 

1. Sconfiggere l’ultrasinistra 
 

                                                 
1 Eva Broido, Memoirs of a Revolutionary, pp. 119-120, 136-137. 
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Le attività dell’organizzazione bolscevica dal 1905-1907 furono supervisionate dalla troika 
Lenin, Alexander Bogdanov e Leonid Krasin. Lenin era il più importante esponente politico, il 
principale analista degli eventi sociali e politici, il teorico che si occupava creativamente di stra-
tegia, tattica e organizzazione. Con l’aiuto di N. K. Krupskaya contribuiva, da «émigré» attivo 
dall’estero, alla direzione generale delle attività bolsceviche. Bogdanov coordinava il lavoro 
pratico dei bolscevichi all’interno della Russia e dirigeva anche il lavoro dei deputati bolscevi-
chi eletti nella seconda Duma, il semi-parlamento istituito dal regime zarista nel 1906. Krasin, 
ingegnere di formazione, era stato conquistato al bolscevismo da Bogdanov. Prima della sua 
conversione era l’unico dei membri del Comitato centrale del POSDR in Russia a non essere 
mai stato arrestato e quando passò a sostenere i bolscevichi al terzo congresso del 1905 fornì al-
la conferenza una legittimità che non avrebbe altrimenti avuto. Come membro della troika Kra-
sin si assunse la responsabilità della raccolta fondi per sostenere le attività bolsceviche (attraver-
so una varietà di metodi legali, semilegali e illegali), fu incaricato di coordinare i gruppi armati 
di combattimento bolscevichi e fu coinvolto in pieno nel lavoro tecnico della produzione e di-
stribuzione dei giornali di partito2. 

Dopo la rivoluzione del 1905 l’organizzazione bolscevica si divise su un crescente numero 
di questioni politiche; nel 1909 giunse a una spaccatura aperta. Principali protagonisti furono 
Lenin e Bogdanov. 

Anni più tardi Nikolai Bucharin, importante bolscevico, notò che Bogdanov aveva avuto 
«una funzione enorme nello sviluppo del nostro partito e nello sviluppo del pensiero sociale in 
Russia»3. Si trattava, in effetti, di una figura estremamente interessante. Oltre allo straordinario 
lavoro concreto di rivoluzionario, Bogdanov era un medico con un vivo e ampio interesse per le 
scienze naturali, scrisse un importante trattato sull’economia marxista, produsse opere di socio-
logia e filosofia significative e scrisse, infine, anche opere di fantascienza. Attraverso il suo pre-
stigio e il suo duro lavoro contribuì a conquistare al bolscevismo un importante gruppo di intel-
lettuali rivoluzionari, come Anatolii V. Lunacharsky, Mikhail N. Pokrovsky, Vladimir A. Baza-
rov, Maxim Gorky e altri. 

Per quanto Georgii Plechanov fosse considerato il principale filosofo marxista in Russia, la 
sua miscela di filosofia hegeliana e di materialismo filosofico non veniva accettata da molti de-
gli intellettuali da poco conquistati. Tanti arrivarono al marxismo attraverso le correnti positivi-
ste prevalenti tra gli intellettuali russi. Lo storico e intellettuale James D. White ha osservato: 
«una caratteristica tipica del primo marxismo russo era la tendenza all’eclettismo. In primo luo-
go si riteneva il marxismo, letto con le lenti del precedente pensiero positivista, fatalistico e de-
terminista, la sua maggiore virtù in quanto dottrina veramente scientifica… Poiché il marxismo 
era visto come “materialismo economico”, una dottrina determinista e anche fatalistica, era 
chiaro che fosse incapace di produrre un qualsiasi sistema epistemologico persuasivo [una teoria 
filosofica della conoscenza]. La soluzione era da ricercare da qualche parte al di fuori del marxi-
smo». Bogdanov e molti altri si avvicinarono alle filosofie empirico-positiviste del fisico vien-
nese Ernst Mach e dello psicologo sperimentale svizzero Richard Avenarius, sviluppando una 
sintesi originale in cui, come nota White, «parlavano di positivismo e di marxismo come se 
[fossero] virtualmente sinonimi»4. Per quanto la formazione teorica di Lenin fosse stata influen-
zata dall’interpretazione del marxismo di Plechanov, la sua visione organizzativa e programma-
tica fu accolta da Bogdanov e da altri, stabilendo una travagliata tregua filosofica, che si ruppe 
successivamente su questioni pratico-politiche (nel prossimo paragrafo affronteremo queste dif-
ferenze filosofiche). 

Gorky ha descritto Bogdanov come «uomo estremamente affascinante, gentile e molto le-
gato a Lenin, ma un po’ presuntuoso». Nel 1907 Bogdanov stesso descriveva Lenin come «e-
sclusivamente un uomo di lotta e di rivoluzione» e «indispensabile alla lotta», ma aggiungeva 
che «è un uomo di ferro, e gli uomini di ferro non sono flessibili. In loro c’è anche una buona 
dose di conservatorismo innato». Questo «conservatorismo innato» iniziò a manifestarsi 

                                                 
2 Uno studio favorevole a Krasin (ma non a Lenin) è Michael Glenny, «Leonid Krasin: The Years Before 
1917. An Outline». 
3 Stephen F. Cohen, Bucharin e la rivoluzione bolscevica: biografia politica, 1888-1938, p. 27. 
4 James D. White, «The First Pravda and the Russian Marxist Tradition», pp. 184, 186, 188, 191. 
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nell’ambito della filosofia e delle tattiche politiche. Nel giro dei due anni successivi le differen-
ze si approfondirono tanto che Bogdanov arrivò ad accusare il suo ex compagno di essere so-
stanzialmente autoritario, di tradire i principî bolscevichi, di aver adottato un orientamento men-
scevico e, infine (sebbene privatamente), di essere su di una direttrice che conduceva a una poli-
tica liberal-borghese, se non monarchico-borghese. La spaccatura costò molto cara a coloro che 
ne erano coinvolti. «Per tre anni avevamo lavorato a fianco di Bogdanov e dei suoi partigiani e 
non solo avevamo lavorato, ma anche lottato insieme. Nulla lega quanto la lotta in comune», fu 
il commento della Krupskaya che aggiunse: «quella lotta accanita nel seno della frazione logo-
rava i nervi. Una volta [Lenin], tornando dopo una discussione con gli otzovisti [ultrasinistri], 
era disfatto e nero in volto»5. 

La rottura tra Bogdanov e Lenin non fu solo un fatto personale, ma ebbe un profondo im-
patto sul bolscevismo e sulla concezione leninista del partito. Inoltre modificò la composizione 
della direzione bolscevica e spostò non totalmente, ma tuttavia in modo significativo l’asse poli-
tico dell’organizzazione. Il bolscevismo non avrebbe potuto diventare la decisiva forza rivolu-
zionaria che fu senza questo strappo conflittuale. Proprio come il contributo di Bogdanov fu im-
portante per la sopravvivenza e la crescita del bolscevismo dal 1903 al 1906, così la successiva 
lotta contro di lui si dimostrò in seguito essenziale per la sua sopravvivenza e crescita. 

Poiché la posizione di Bogdanov rispetto alla rivoluzione del 1905 e alle sue conseguenze 
era comune fra i bolscevichi, può essere utile vedere come la illustrava nel 1907. 

«L’eccitazione della battaglia», scriveva della sollevazione rivoluzionaria, «si diffondeva 
rapidamente fra le masse. Le anime degli uomini si aprivano con abnegazione all’incontro con il 
futuro: il presente spariva in una nebbia rosata e il passato si perdeva in lontananza, fuori vista». 
Tuttavia il passato non era così facilmente superabile: «la rivoluzione s’era sviluppata tra diffi-
coltà e sofferenze. La classe lavoratrice aveva ottenuto, da principio, dei successi grazie a una 
rapida offensiva; poi, non sostenuta nel momento decisivo dalle classi contadine, aveva patito 
una dura sconfitta a opera delle forze riunite della reazione»6. 

Analizzando le forze di classe dopo la sconfitta, Bogdanov sosteneva che il proletariato 
«raccoglieva le forze per una nuova battaglia e aspettava che si unisse… la retroguardia conta-
dina». Aggiungeva che «i contadini, che avevano ormai un atteggiamento pienamente rivolu-
zionario, acquistavano sempre più esperienza politica, e le fiamme di innumerevoli case padro-
nali illuminavano il loro cammino verso più alte forme di lotta». Se le sollevazioni contadine da 
sole non potevano cacciare lo zarismo, neppure il regime poteva reprimere il fermento nelle 
campagne: «il vecchio potere, insieme alla sanguinosa repressione dei contadini, provò a cor-
romperli, dando loro parte della terra, ma tutto l’affare fu condotto così male e stupidamente che 
non portò a nulla». Intanto, «la borghesia, esaurita dalle tempeste della rivoluzione e impaurita 
dall’indipendenza e dall’energia dei primi attacchi del proletariato, andava sempre più a de-
stra»7. 

L’analisi fino a questo punto era condivisa da tutti i bolscevichi. Ma sulla questione del 
che fare le differenze iniziavano ad emergere. Bogdanov osservava che «fra i vecchi titolari del 
potere e la borghesia erano iniziate le trattative per risolvere i loro disaccordi e per unirsi per 
contrastare la rivoluzione. Questi tentativi si travestirono nella forma di una commedia parla-
mentare e non giunsero a nulla per la rigidezza dei reazionari signori feudali. Parlamenti-
giocattolo sorgevano e sparivano uno dopo l’altro». I «parlamenti-giocattolo» erano le Dume. 
La prima Duma era stata promessa durante gli eventi tumultuosi del 1905 e i partiti rivoluziona-
ri, contrari a compromessi con lo zarismo, avevano lanciato il boicottaggio delle elezioni della 
Duma del marzo 1906. Come conseguenza il nuovo Partito costituzional democratico, borghese 
liberale (conosciuto come i «cadetti»), era divenuto la forza dominante nella prima Duma. I ca-
detti entrarono presto in conflitto con lo zar sulla questione della riforma agraria e la Duma fu 
sciolta. Quando la seconda Duma fu costituita mesi dopo, il POSDR riunificato decise di parte-
cipare alle elezioni, pur se con il malcontento di molti bolscevichi. Nel 1907 la seconda Duma 

                                                 
5 Maxim Gorky, Lenin, p. 39 [traduzione nostra]; Alexander Bogdanov, Red Star, p. 134; Anatolii V. 
Lunacharsky, Profili di rivoluzionari; N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, pp. 171, 172. 
6 Alexander Bogdanov, Stella rossa, pp. 13, 198. 
7 Id., pp. 198-199. 
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fu sciolta e rimpiazzata dalla terza Duma, eletta a suffragio più limitato così da garantire la 
maggioranza ai deputati di destra e filozaristi. Emersero allora aspri contrasti tra i bolscevichi 
rispetto alla partecipazione o meno alle elezioni della Duma. La maggioranza propendeva per il 
boicottaggio. Al tempo stesso, come commentò in seguito Zinoviev, «la nostra attività nei sin-
dacati non dava soddisfacenti risultati», perché «ebbe la meglio [chi diceva]: “Perché entrare nei 
sindacati? Quello che ci interessa è il partito. Resteremo in clandestinità, ci lavoreremo. Per 
quanto riguarda le organizzazioni di mestiere, vi stiano pure i menscevichi! ”»8. 

Bogdanov sembrava attribuire un maggiore significato alle attività insurrezionali, «provo-
cate da vari gruppi e da partigiani» che, riteneva, «scoppiavano ogni giorno». Credeva che «il 
paese… si avviava a battaglie decisive» e che era «impossibile… l’equilibrio fra i due opposti. 
Una nuova ondata rivoluzionaria era prossima e inevitabile» 9. Questo punto di vista coincideva 
con l’impulso dominante tra i bolscevichi di quel periodo. 

Nella seconda parte del 1905 e nei primi mesi del 1906 anche Lenin aveva attribuito molta 
importanza all’attività insurrezionale, credendo che i moti del 1905 non fossero stati definitiva-
mente sconfitti e, per dirla con Bogdanov, ritenendo che una nuova sollevazione fosse a portata 
di mano. Rivolgendosi a un operaio menscevico al congresso di unificazione del 1906 (quando 
le differenze tra bolscevichi e menscevichi iniziavano a riemergere) ammoniva: «i vostri com-
pagni vogliono andare al parlamento, noi invece siamo convinti che la classe operaia deve pre-
pararsi alla lotta»10. Nell’autunno del 1905 aveva scritto insistentemente ai suoi compagni:  

 
I distaccamenti devono subito cominciare l’istruzione militare con operazioni immediate, subito. Gli 

uni dovranno organizzare l’uccisione di una spia, un attacco dinamitardo contro un commissariato di 
polizia, gli altri l’assalto a una banca per la confisca dei mezzi necessari all’insurrezione, i terzi do-
vranno eseguire manovre, disegnare piante, ecc. Ma è necessario cominciare subito a imparare pas-
sando all’azione: non abbiate paura di questi attacchi di sondaggio. Essi possono, naturalmente, dege-
nerare in eccessi, ma questo è un male del futuro, oggi il male sta nella nostra inerzia, nel nostro dot-
trinarismo, nell’immobilità professorale, nella paura senile dell’iniziativa. Ogni distaccamento impari 
da sé, anche solo a bastonare le guardie: le decine di vittime saranno largamente compensate da ciò 
che daranno centinaia di combattenti resi in tal modo esperti e che domani se ne trascineranno dietro 
centinaia di migliaia.11 

 
Non c’è da stupirsi se i bolscevichi la pensavano così, dato il contesto. La Domenica di 

Sangue aveva dimostrato che il regime era pronto a sparare contro una manifestazione pacifica 
di centinaia di uomini, donne e bambini della classe operaia disarmati. Allo stesso modo orga-
nizzava e coordinava gli squadroni della morte dei centoneri, scatenava vergognosi progrom 
mortali contro gli ebrei e altri capri espiatori, massacrava i contadini ribelli (una direttiva del 
ministero degli affari interni dello zar affermava: «bisogna sterminare i ribelli con la forza delle 
armi e, in caso di resistenza, incendiare le loro abitazioni. È ora di farla finita con gli abusi, una-
volta-per-sempre. Con gli arresti non si conclude più nulla, non è possibile processare centinaia 
di migliaia di persone. Adesso è assolutamente necessario che le truppe si convincano della ne-
cessità delle direttive sopra esposte»)12. Solo attraverso la lotta armata più inflessibile era possi-
bile sconfiggere una tale tirannia assassina e l’opportunità sembrò esistere nel 1905. Il poeta o-
peraio Evgenii Tarasov esprimeva un sentimento diffuso tra gli operai radicalizzati, specialmen-
te i giovani militanti coinvolti nei moti del 1905 scrivendo «solo ciò che si prende con la forza / 
vivrà, sarà santo, / sarà preso per sempre»13. 

Nel successivo anno e mezzo Lenin continuò a sostenere l’organizzazione e l’attività dei 
gruppi armati. Uno degli aspetti più controversi delle loro attività erano le «espropriazioni» - le 
rapine armate per finanziare le attività bolsceviche. I menscevichi inorriditi per questa politica 

                                                 
8 Id., p. 198; Grigorii Zinoviev, La formazione del partito bolscevico 1898-1917, p. 129. 
9 Alexander Bogdanov, Stella rossa, p. 199. 
10 Maxim Gorky, Lenin, p. 31. 
11 V. I. Lenin, Opere complete, vol. IX, p. 327 [Al Comitato di lotta presso il Comitato di Pietroburgo, 
1905]. 
12 Lev Trotsky, 1905, p. 197. 
13 Iu. I. Kir’ianov, «On the Nature of the Russian Working Class», p. 32. 
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gridarono allo scandalo per screditare i bolscevichi. Ma anche tra i bolscevichi c’era chi si op-
poneva. Cecilia Bobrovskaya, operaia bolscevica clandestina di lunga data, scrisse in seguito: 
«nell’estate 1906 le nostre unità operaie armate, che avevano avuto un grande ruolo militante 
nell’ottobre-dicembre 1905, iniziarono gradualmente a distaccarsi dal partito, pur essendone 
formalmente legate, e alla fine si disgregarono in gruppi disorganizzati di boyeviki [combatten-
ti], diventando “espropriatori” per proprio conto e portando il veleno della decadenza nelle no-
stre fila». Un altro bolscevico storico Mikhail Olminsky ricordava che «non pochi fra i giovani 
più valenti perirono; altri salirono sulla forca; altri degenerarono; altri ancora furono delusi della 
rivoluzione. Nello stesso tempo la gente cominciò spesso a confondere i rivoluzionari coi sem-
plici banditi». La Bobroskaya aggiungeva: «nell’autunno 1906 il Comitato di Ivanovo fece un 
volantino in cui negava di avere qualsiasi rapporto con i boyeviki o le loro “espropriazioni”, che 
erano degenerate in assassinii e rapine. Per dare una coloritura politica ai loro misfatti i boyeviki 
offrirono parte dei loro bottini alla nostra organizzazione, ma rifiutammo recisamente anche so-
lo di toccare quel denaro»14. 

Per qualche tempo Lenin non condivise questa valutazione. Come notò in seguito Trotsky 
«i bolscevichi che erano in diretto contatto con le organizzazioni di combattimento avevano cer-
te osservazioni loro proprie, estremamente convincenti, che Lenin, di nuovo emigrato, non po-
teva avere. Un “leader”, anche genialissimo, deve per forza commettere errori grossolani». Tut-
tavia già nell’autunno del 1906, osserva Geoffrey Swain, Lenin «stava iniziando a preoccuparsi 
dell’indipendenza dal controllo del partito dei “gruppi di combattimento”, soprattutto da quando 
Krasin mise in piedi un proprio segretariato agli affari militari sebbene la moglie di Lenin, 
Krupskaya, fosse la segretaria su tutte le questioni politiche. Con estrema facilità le unità di 
Krasin erano coinvolte in “avventure” o “atti estremi”». Krasin «nel corso del 1906 spese molto 
del suo tempo e denaro a contrabbandare armi e ad acquistare esplosivi affinché i “gruppi di 
combattimento” fossero ben armati». Alla fine del 1907, come scrisse poi Trotsky, «Lenin cam-
biò fronte e si pronunciò più risolutamente che mai contro le espropriazioni, le quali per un cer-
to tempo rimasero l’esclusivo retaggio dell’ala sinistra dei bolscevichi»15. 

Questo coincideva con la conclusione che Lenin trasse dopo lo scioglimento della seconda 
Duma da parte dello zar (e dopo l’assenza di una risposta di massa): l’ondata rivoluzionaria del 
1905 si era ormai ritirata e nell’immediato futuro la situazione non sarebbe mutata. Lenin aveva 
sempre avuto, come abbiamo visto, dei timori a causa della tendenza di molti compagni ad aste-
nersi da ciò che percepivano come attività «non rivoluzionarie» delle masse operaie. A questo 
punto ruppe drammaticamente con loro sulla questione della partecipazione alla Duma. Il quarto 
congresso del POSDR del luglio 1907 fornì l’occasione per questo scontro. I menscevichi opta-
vano per la partecipazione, la maggioranza dei bolscevichi sosteneva l’opzione di Bogdanov per 
il boicottaggio. La risoluzione dei menscevichi fu sconfitta dalla maggioranza dei bolscevichi al 
congresso, ma poi Lenin cambiò campo e votò con i menscevichi per sconfiggere la risoluzione 
di Bogdanov. «Allora» nota Swain «la proposta di Lenin per cui il partito doveva partecipare in 
modo rivoluzionario alla Duma passò grazie all’appoggio dei menscevichi. Le divisioni erano 
oramai emerse allo scoperto»16. 

N. N. Pokrovsky ricordò in seguito la reazione di molti bolscevichi: «così l’uomo che ave-
va chiamato alla rivolta armata, iniziò a spronarci perché leggessimo il giornale Russia (Rossia), 
che pubblicava i resoconti stenografici delle sessioni della Duma di Stato. Lenin fu sommerso 
dal ridicolo – questa volta non dalla borghesia ma dalle nostre stesse fila. Chi non lo derideva? 
Chi non lo provocava? L’uomo aveva perso il suo vigore, non era rimasto più nulla di rivolu-
zionario in lui. La frazione doveva essere richiamata e liquidata la frazione alla Duma; si doveva 
far subito appello a una rivolta armata»17. La forte impressione suscitata sui suoi compagni deri-
vava dalla rottura aperta di Lenin con la sua stessa frazione. La sola giustificazione per questo 
fatto (a parte l’impressione che Lenin stesse abbandonando il punto di vista rivoluzionario) era 

                                                 
14 Cecilia Bobrovskaya, Twenty Years in Underground Russia: Memoirs of a Rank-and-File Bolshevik, 
pp. 151, 175-176; Lev Trotsky, Stalin, p. 140. 
15 Geoffrey Swain, «Editor’s Introduction», pp. ix, viii; Lev Trotsky, Stalin, p. 155. 
16 Geoffrey Swain, «Editor’s Introduction», pp. xii, xiii. 
17 M. N. Pokrovsky, Russia in World History: Selected Essays, p. 190. 
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che ciò fosse necessario per difendere la sopravvivenza del movimento marxista rivoluzionario. 
La motivazione era precisamente questa. 

L’orientamento tattico di Lenin era connesso alla sua visione di partito rivoluzionario ne-
cessario in quel momento, che spiegava si era «sviluppato oltre gli angusti limiti dei “circoli” 
degli anni 1902-1905», in cui comitati «ristretti, chiusi» di «rivoluzionari di professione» ave-
vano costituito il POSDR. «È indubbio che gli odierni militanti dell’odierno movimento operaio 
della Russia devono romperla con molte tradizioni del sistema dei circoli… per assolvere ener-
gicamente i compiti della socialdemocrazia nell’epoca presente. Solo l’ampliamento del partito 
con elementi proletari può, in connessione con un’aperta attività di massa, distruggere tutte le 
tracce del sistema dei circoli ereditate dal passato». Aggiungeva che «il passaggio 
all’organizzazione democratica del partito operaio, proclamato dai bolscevichi nel… novembre 
1905… era… in sostanza, un’irreversibile rottura con ciò che aveva fatto il suo tempo nel vec-
chio sistema dei circoli». Notò in seguito Zinoviev: «Lenin pensava che dovessimo rimanere le-
gati alla massa operaia, non limitarci all’azione clandestina né trasformarci in un circolo chiuso. 
Se gli operai stavano nei sindacati, lo dovevamo fare anche noi. Se potevamo inviare alla Duma 
zarista anche un sol uomo, bisognava farlo: avrebbe detto agli operai la verità e noi avremmo 
stampato e diffuso il suo discorso. Se si poteva essere utili agli operai in un circolo, bisognava 
entrarvi. “Noi… dobbiamo utilizzare tutte le opportunità legali per non staccarci dalle masse 
operaie”»18. 

Bogdanov e i suoi sostenitori, d’altra parte, individuavano tre compiti principali per il par-
tito: la cura dell’organizzazione illegale, l’estensione dell’informazione e della propaganda so-
cialiste, l’addestramento militare teorico e pratico per la rivoluzione futura. Come osserva Geof-
frey Swain, inoltre, Bogdanov e Krasin «avevano distratto fondi del partito per finanziare le o-
perazioni dei partigiani rivoluzionari e si opponevano vigorosamente alla partecipazione bolsce-
vica al nuovo parlamento». Nell’estate del 1908 i bogdanovisti si stavano preparando a fondare 
una scuola per militanti di partito presso la dimora estiva di Maxim Gorky a Capri; speravano 
che questo avrebbe fornito loro un centro attorno al quale i bolscevichi non-leninisti potessero 
organizzarsi e compiere una «rivitalizzazione» del bolscevismo19. 

N. K. Krupskaya scrisse in seguito: «i bolscevichi, dicevano, dovevano essere inflessibili e 
duri come il granito. Lenin giudicava errata una simile concezione che portava a rinunciare a 
ogni lavoro pratico e a staccarsi dalle masse, privandoci della possibilità di organizzarle sulla 
base di un lavoro concreto. Fino alla rivoluzione del 1905, i bolscevichi avevano saputo utiliz-
zare ogni possibilità legale, avevano saputo, nelle condizioni più difficili, andare avanti trasci-
nando con sé le masse. Avevano condotto passo passo le masse dalla lotta per l’acqua per il tè e 
per una miglior ventilazione nelle fabbriche fino all’insurrezione armata di tutto il popolo. Sa-
persi adattare alle circostanze più difficili, pur conservando la propria fermezza di principî e 
senza abbandonare le posizioni rivoluzionarie: queste erano le tradizioni del leninismo»20. 

                                                 
18 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XIII, pp. 91-92 [Prefazione alla raccolta «Dodici anni», 1907]; 
Grigorii Zinoviev, La formazione del partito bolscevico 1898-1917, pp. 129-130. 
19 Avraham Yassour, «Lenin and Bogdanov: Protagonists in the “Bolshevik Center”», pp. 21, 14, 15; 
Richard Stites, «Fantasy and Revolution: Alexander Bogdanov and the Origins of Bolshevik Science 
Fiction», p. 10; Geoffrey Swain, «Editor’s Introduction», pp. xviii, xix-xx. Un importante lavoro che ho 
ricevuto troppo tardi perché potessi tenerne conto è Robert C. Williams, The Other Bolsheviks: Lenin and 
His Critics, 1904-1914; ricco di informazioni su Bogdanov e i suoi compagni e sulla storia del primo 
bolscevismo, presenta nondimeno un’interpretazione della politica di Lenin in contraddizione con il 
materiale che presento. Williams caratterizza (senza convincere) i bogdanovisti come «sindacalisti» e 
insiste (sorprendentemente) che l’orientamento filosofico dei bogdanovisti trionfò surrettiziamente, 
portando di conseguenza la Russia bolscevica sulla via del totalitarismo. Un vecchio buon lavoro è Dan 
Levin, Stormy Petrel: The Life and Work of Maxim Gorky, che offre un racconto favorevole al 
coinvolgimento di Gorky con la frazione di Bogdanov alle pp. 143-163. 
20 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, pp. 148-149. Questo approccio, anche nel periodo che precede 
la disputa con gli ultrasinistri, può essere visto nel lavoro bolscevico nel movimento dei disoccupati di 
Pietroburgo – si veda W. S. Woytinsky, Dalla Rivoluzione russa all'economia rooseveltiana e Sergei 
Malyshev, Unemployed Councils in St. Petersburg in 1906. 
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Bogdanov e i suoi seguaci si definirono «Vperyodisti», dal giornale bolscevico Vperyod 
(Avanti) del 1904-1905. Essi si ritenevano i difensori del «vero bolscevismo» (comitati centra-
lizzati di rivoluzionari di professione, rifiuto a scendere a compromessi con l’autocrazia zarista 
partecipando al suo «parlamento fantoccio» e impegno costante per la lotta armata e la solleva-
zione rivoluzionaria) contro quella che speravano si rivelasse una sbandata temporanea di Le-
nin. Bogdanov più tardi spiegò che Lenin e gli altri «erano arrivati alla conclusione che dove-
vamo cambiare radicalmente la precedente valutazione bolscevica del momento storico. Ci a-
vrebbe atteso non più una nuova ondata rivoluzionaria, ma un lungo periodo di sviluppo pacifi-
co, costituzionale. Questo li ha portati vicini all’ala destra del nostro partito, i compagni men-
scevichi… Il bolscevismo continua ad esistere come prima… Compagni, una causa gloriosa – 
politica, culturale, sociale – si erge davanti a noi. Sarebbe vergognoso se i capi sopravvissuti al 
loro tempo, sopraffatti dalle avversità, ci impedissero di adempiere al nostro dovere. Noi proce-
deremo sulla nostra via, basandoci sulle vecchie parole d’ordine – con i nostri capi se vorranno; 
senza di loro se non vorranno; contro di loro se si opporranno»21. 

Lenin, invece, insisteva che la nuova fase storica richiedeva un cambiamento: «durante la 
rivoluzione [del 1905] abbiamo imparato a “parlare francese”, abbiamo cioè introdotto il mas-
simo di parole d’ordine che spingono avanti e potenziano per energia e ampiezza la lotta imme-
diata delle masse. Dobbiamo oggi, in un periodo di ristagno, di reazione e di sfacelo, imparare a 
“parlare tedesco”, dobbiamo cioè operare in modo lento (non c’è altra via, fino a che non si sarà 
determinata una ripresa), sistematico, tenace, muovendo un passo dopo l’altro, conquistando un 
metro dopo l’altro. E chi considera noioso questo lavoro, chi non si rende conto della necessità 
di difendere e sviluppare i principî rivoluzionari della tattica socialdemocratica anche su questa 
strada, anche in questa situazione, usurpa il nome di marxista»22. 

È utile a questo punto riflettere su chi rappresentava la tradizione e chi rappresentava una 
divergenza dal «vero bolscevismo». Se si considera l’esordio del bolscevismo solo partendo dal-
la spaccatura del 1903 nel POSDR, allora si può sostenere che Bogdanov era fedele alle posi-
zioni fondamentali e alle spinte dominanti di quello che si considerava il bolscevismo. Ma il 
bolscevismo di Lenin, come abbiamo cercato di indicare in questo studio, implicava molto di 
più. Va esaminato lo sviluppo dell’orientamento di Lenin dagli anni ‘90, il suo impegno per le-
gare il programma rivoluzionario alle effettive esperienze di lotta in corso e alla coscienza della 
classe operaia (operai veri, non idealizzazioni romantico-rivoluzionarie), la sua determinazione 
nel creare un partito operaio democratico di massa basato su di un programma marxista rivolu-
zionario, per poter cogliere quelle che la Krupskaya definisce le tradizioni del leninismo. Ab-
biamo visto come nel corso del 1905 si erano create delle tensioni su varie questioni tra Lenin e 
molti dei suoi compagni che avevano un approccio meno flessibile, più settario, più di tipo «bar-
ricadero» rispetto alla lotta rivoluzionaria. Tutto ciò è documentato in modo interessante da So-
lomon Schwarz in The Russian Revolution of 1905. Schwarz fu bolscevico fino al 1906, poi 
passò al menscevismo per il resto della sua vita. Egli sostiene che l’approccio più articolato di 
Lenin per la costruzione di un movimento rivoluzionario operaio non fu mai davvero assimilato 
nella pratica effettiva dell’organizzazione bolscevica23. Questo è vero per il periodo in cui 
Schwarz fu bolscevico. Ma fu proprio questo che nel 1907 divenne terreno di scontro su ciò che 
«vero bolscevismo» significava realmente. 

Lenin riteneva che l’ultrasinistra costituisse solo «una caricatura del bolscevismo». Loro 
sostenevano che «la Russia va incontro a una ripresa rivoluzionaria». Lenin ribatteva: «Bene! 
Solo che essa va incontro a una ripresa, e quindi la ripresa non c’è: così ci dicono la logica e la 
grammatica! Risulta, invece, che questa ripresa non ancora in atto “è caratterizzata da un aspro 
conflitto”, ecc. Siamo all’assurdo». Per l’ultrasinistra, concludeva, «l’avvenire, a cui “andiamo 
incontro”, “viene caratterizzato” solo per dissimulare l’incomprensione del presente»24. 

                                                 
21 Robert V. Daniels (ed.), A Documentary History of Communism, vol. 1, pp. 62, 63. 
22 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XV, p. 439 [Liquidazione del liquidatorismo, 1909]. 
23 Solomon Schwarz, The Russian Revolution of 1905: The Workers' Movement and the Formation of 
Bolshevism and Menshevism, pp. 154, 329-330. 
24 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XV, p. 363 [Una caricatura del bolscevismo, 1909]. 
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Prese separatamente le diverse posizioni di Bogdanov e Lenin potrebbero essere definite 
delle mere differenze tattiche. Nel loro complesso rivelano un’ampia divergenza strategica e 
pratico-programmatica che trovava espressione anche in ambito teorico e filosofico. 

La divergenza tra i bolscevichi della troika dirigenziale (Lenin, Bogdanov e Krasin) colpì 
tutta l’organizzazione bolscevica, rendendo necessaria la creazione a metà del 1907 di un «cen-
tro bolscevico» più ampio e rappresentativo per coordinare le attività della frazione. Bogdanov 
aveva una considerevole autorità e la maggioranza, o la quasi maggioranza dei gruppi bolscevi-
chi in Russia furono in un primo tempo inclini a sostenerlo. Ben presto però la bilancia iniziò a 
pendere dall’altra parte. Tra coloro che si schierarono a sostegno dell’orientamento di Lenin 
c’erano alcuni militanti in Russia che sarebbero diventati importanti dirigenti del bolscevismo: 
Grigorii Zinoviev, Lev Kamenev, Alexei Rykov e Mikhail Tomsky. Se i loro oppositori e gli 
storici critici li hanno liquidati come burattini di Lenin, essi dimostrarono, invece, di essere dei 
dirigenti rivoluzionari abili, di talento, e dalla mente critica, del tutto pronti a discordare con 
Lenin su molte questioni. Ma discordavano ancor più con l’orientamento fondamentale di Bo-
gdanov. All’inizio del 1909 concordarono con Lenin sulla necessità di espellere Bogdanov e 
Krasin dal centro bolscevico (non dalla frazione). Va ricordato che Bogdanov e Krasin utilizza-
vano fondi per il mantenimento dei gruppi armati, per la preparazione della loro scuola a Capri e 
per altre attività non sostenute dall’organizzazione bolscevica nel suo insieme25. 

Bogdanov chiese una conferenza generale della frazione bolscevica convinto che sarebbe 
stato in grado di convincere la maggioranza, rovesciare le decisioni e l’autorità del centro bol-
scevico e salvare il bolscevismo dall’orientamento «semi-menscevico» di Lenin. Invece Lenin e 
la maggioranza del centro bolscevico decisero di concludere la lotta che perdurava da diciotto 
mesi nella frazione bolscevica convocando una conferenza della redazione allargata del giornale 
bolscevico Proletarii. Questa riunione «ha dichiarato con le sue risoluzioni che nella frazione 
bolscevica si configurano due correnti le quali contraddicono al bolscevismo con la sua ben de-
finita fisionomia tattica» e dissociava la frazione bolscevica dalle posizioni di ultrasinistra di 
Bogdanov e di coloro che condividevano le sue idee. Quando Bogdanov dichiarò che avrebbe 
rifiutato di accettare le decisioni di questa conferenza piuttosto irregolare, fu espulso dalla fra-
zione bolscevica. Quando chiese di nuovo una riunione più autorevole della frazione bolscevica 
Lenin e gli altri dirigenti rifiutarono di aderire alla sua richiesta. Lenin commentò: «ai bolscevi-
chi spetta il compito di guidare il partito. Per guidare bisogna conoscere la strada, bisogna smet-
terla di esitare, bisogna smetterla di perder tempo a convincere gli esitanti e a lottare, all’interno 
della frazione, contro i dissenzienti»26. Sostenne che  

 
Il bolscevismo è qui rappresentato come frazione bolscevica del partito… Il partito può comprende-

re tutta una gamma di sfumature, e nel partito le posizioni estreme possono persino essere in netta 
contraddizione… Non si tratta di una frazione. Una frazione è un gruppo di compagni che la pensano 
allo stesso modo, un gruppo che si è costituito per influire, anzitutto, sul partito in una certa direzione 
e per introdurre nel partito, nella loro forma più pura, i propri principî. Per questo è indispensabile 
un’effettiva unità di pensiero. La diversità delle istanze da noi formulate nei confronti dell’unità del 
partito e nei confronti dell’unità della frazione deve essere ben compresa da chiunque voglia chiarirsi 
l’effettivo stato delle cose riguardo ai dibattiti interni della frazione bolscevica.27 

 
Alcuni storici (per esempio Geoffrey Swain) hanno affermato che alla riunione del Prole-

tarii Bogdanov e i suoi seguaci furono «presuntuosamente espulsi dal partito da Lenin», ma 
come possiamo vedere ciò è falso. Come Lenin spiegò a Maxim Gorky, la spaccatura tra le due 
correnti all’interno del POSDR avrebbe «mostr[ato] agli operai chiaramente, direttamente e in 
modo preciso due vie di uscita. Gli operai socialdemocratici faranno la scelta più facilmente e 
rapidamente, perché la tattica di conservare (in scatola) le parole rivoluzionarie del 1905-06, in-

                                                 
25 Robert V. Daniels, La coscienza della rivoluzione: l'opposizione comunista nell'Unione Sovietica; 
Geoffrey Swain, «Editor’s Introduction», pp. xvi, xvii, xix, xx; Avraham Yassour, «Lenin and Bogdanov: 
Protagonists in the “Bolshevik Center”», pp. 10-14, 18-19. 
26 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XV, pp. 406 [Comunicato sulla conferenza della redazione allargata 
del «Proletari», 1909], 438-439 [Liquidazione del liquidatorismo, 1909]. 
27 Id., vol. XV, p. 406 [Comunicato sulla conferenza della redazione allargata del «Proletari», 1909]. 
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vece di applicare il metodo rivoluzionario a una situazione nuova e diversa, a un’epoca mutata, 
che esige altri sistemi e altre forme di organizzazione, è una tattica morta. Il proletariato va ver-
so la rivoluzione e ci arriverà, ma non come prima del 1905». Lenin sottolineava che Bogdanov 
e i suoi seguaci erano fuori dalla frazione di Lenin, ma non fuori dal partito: «la divergenza che 
ne deriva è senza dubbio sufficientemente profonda per rendere la scissione – almeno all’estero 
– inevitabile. Ma per profondità essa non si avvicina nemmeno lontanamente alla scissione fra 
menscevichi e bolscevichi, se si intende la profondità della scissione del partito, della socialde-
mocrazia, dei marxisti»28. 

Al di là delle delle considerazioni che se ne possono trarre, non si deve mancare di ricono-
scere che le modalità d’azione di Lenin all’interno della frazione bolscevica a questo punto - uti-
lizzando una riunione allargata della redazione del Proletarii piuttosto che una più ampia e più 
rappresentativa riunione della frazione nel suo insieme al fine di sconfiggere Bogdanov - appare 
contraddire i principî del centralismo democratico. Questo è esattamente il tipo di «pantano» a 
cui Marcel Liebman si riferiva criticando l’ «implacabile campagna» di Lenin contro gli opposi-
tori all’interno del POSDR. Lo storico antileninista Bertram D. Wolfe (che tuttavia ha beneficia-
to per due decenni dell’esperienza leninista e quasi-leninista prima di ricredersi) si è confrontato 
con questa domanda in modo più abile di Liebman e la sua riflessione merita attenzione:  

 
Sorge perciò il seguente quesito: perché Lenin decise di espellere siffatti rivoluzionari soggettiva-

mente fedeli, anziché assumersi il rischio di persuaderli o di persuadere la sua frazione contro di loro, 
pur permettendo loro di rimanere nel suo seno? Si trova risposta a ciò nel temperamento di Lenin, 
nell’atmosfera di «ortodossia-eresia» del pensiero politico russo, nell’amarezza degli anni della 
reazione, nella concezione leninista della natura di una frazione e soprattutto nel suo timore che 
potessero impadronirsi dell’apparato del gruppo od ostacolarne l’adeguato funzionamento. Erano i 
più pericolosi per lui perché il tipo di lavoratore russo istintivamente ribelle al quale faceva appello il 
bolscevismo era facilmente influenzato da questa estensione unilaterale, romantica…29  

 
Va chiarito che la separazione dall’ultrasinistra non fu semplicemente il risultato di una 

manovra organizzativa, bensì la conclusione di una risoluta disputa ideologica in cui contrappo-
ste visioni si erano apertamente schierate. Lenin spiegò: «abbiamo ormai esaurito tutte le possi-
bilità e tutti i mezzi per persuadere i compagni dissenzienti, abbiamo lavorato in questa direzio-
ne per oltre un anno e mezzo. Ma, in quanto frazione, in quanto unione di compagni che hanno 
le stesse idee all’interno del partito, non possiamo fare a meno dell’unità sulle questioni fonda-
mentali»30. Bisogna anche rendersi conto che si trattava di un momento estremamente difficile. 
Erano necessarie misure davvero straordinarie per mantenere l’organizzazione in grado di porta-
re avanti il programma rivoluzionario cui Lenin si era dedicato. 

Abbiamo visto come nel 1905 e 1906 la concezione del centralismo democratico di Lenin 
fosse flessibile. Nel 1907-1909, come abbiamo osservato, Lenin era pronto a votare con i men-
scevichi contro la maggioranza della sua stessa frazione, a rifiutare la convocazione di una con-
ferenza plenaria della sua frazione per risolvere democraticamente i problemi interni alla frazio-
ne e a subordinare le norme del centralismo democratico alla difesa del programma rivoluziona-
rio. Le sue azioni, per quanto estreme, illustrano chiaramente le sue priorità e indicano quanto 
seriamente egli sentiva che i bolscevichi fossero minacciati dalle posizioni di Bogdanov. Non 
era disposto a rischiare che i bolscevichi si allontanassero dal programma rivoluzionario per di-
ventare una setta ultrasinistra in nome di astrazioni organizzative. La successiva storia dei 
Vperyodisti indica che i timori di Lenin non erano infondati. 

Per quanto fossero nobilitati da una schiera di intellettuali di talento, possedessero una te-
soreria significativa e pieni diritti di frazione nel POSDR, i Vperyodisti non sopravvissero a 
lungo come forza politica distinta. Come notò un bolscevico in un documento di quel periodo, 
essi si trovarono «tagliati fuori dal movimento dei lavoratori, dediti solo alla sterile opera di pra-
tica preparazione militare». In un brillante saggio Kendall Bailes ha indicato come altra debo-
                                                 
28 Geoffrey Swain, Russian Social Democracy and the Legal Labor Movement: 1906-14, p. 93; V. I. 
Lenin, Opere complete, vol. XXXIV, pp. 314-315 [Lettera a Gorki, 1909]. 
29 Bertram D. Wolfe, I tre artefici della rivoluzione d’Ottobre, p. 689 [sottolineatura nostra]. 
30 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XV, p. 438 [Liquidazione del liquidatorismo, 1909]. 
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lezza dell’approccio di Bogdanov ai problemi politici la sua «concezione della verità come, in 
ultima analisi, consenso di gruppo». Questo «comportava, prima di intraprendere un dato corso, 
maggiori esitazioni, discussioni, convincimenti. Lenin invece tendeva alla verità dal proprio 
punto di vista, e prima di tutto agiva, anche se con un appoggio minimo e spesso in opposizione 
all’opinione maggioritaria dei socialdemocratici o anche a quella maggioritaria della sua frazio-
ne, facendo affidamento sul proprio acume e sulla sua forza direttiva [e anche sull’impatto delle 
realtà obiettive] per provare la validità delle proprie idee e conquistare l’adesione dei militanti». 
Mentre i bolscevichi-leninisti si muovevano verso la concezione di un partito puramente bol-
scevico, i Vperyodisti tendevano sempre più verso una nozione dell’unità del POSDR basata su 
di un policentrismo ideologico; le differenze tra gli stessi Vperyodisti portarono infine alla di-
sgregazione della loro frazione31. 

Gorky registra il commento triste e pieno di rimpianti di Lenin dopo la spaccatura: «sono 
uomini intelligenti, di talento, hanno già fatto molto per il partito, potrebbero fare dieci volte di 
più, ma purtroppo non verranno con noi! Non ce la fanno. Decine, centinaia di uomini come lo-
ro sono rovinati, sfigurati da questo regime criminale!»32. 

Eppure a questo punto, secondo Gorky, Lenin era diventato «inflessibile… intransigente», 
verso i Vperyodisti «era sereno, più freddo e sarcastico». Racconta come Lenin sfidò Bogdanov: 
«Schopenauer sostiene che chi pensa chiaramente riesce a esprimere con chiarezza i suoi pen-
sieri. Credo che questo filosofo non abbia mai detto niente di più acuto. Lei, compagno Bogda-
nov, si esprime oscuramente. Mi dica in due o tre frasi che cosa può dare alla classe operaia la 
sua “sostituzione” e perché il machismo sia più rivoluzionario del marxismo!». Secondo Gorky 
«Bogdanov tentò una spiegazione, ma in effetti parlò prolissamente e in modo confuso». Lenin 
brutalmente gli consigliò: «Lasci stare»33. 

Il dibattito filosofico tra Lenin e Bogdanov ebbe un importante peso nella spaccatura e 
chiarisce l’orientamento organizzativo di Lenin. Non dovremmo perciò «lasciar stare», ma pre-
stargli invece attenzione, specialmente perché il dibattito filosofico (come quello tattico) ha tro-
vato eco nella storia successiva del movimento rivoluzionario ed è facile intuire che ne troverà 
di nuovo in un qualche futuro. 

 
 

2. Filosofia e programma rivoluzionario 
 
Si è fatta molta confusione sul significato dell’aspra disputa filosofica divampata 

nell’organizzazione bolscevica nel 1908-1909. Alcuni commentatori (per esempio Carmen Si-
rianni) hanno visto «la lunga diatriba filosofica [di Lenin] con Bogdanov sulla natura del mate-
rialismo» semplicemente come uno dei tanti esempi «dell’enorme quantità di tempo e di energie 
che spendeva nelle liti settarie». Altri (come Leonard Schapiro) l’hanno definita «cortina fumo-
gena della filosofia» per coprire un conflitto ben più squallido su chi dovesse dirigere 
l’organizzazione bolscevica. Altri ancora (Richard Stites per esempio) hanno sostenuto che «la 
rottura che ne derivò fu causata, in ultima analisi, dalla differenza fondamentale tra un Lenin 
sempre più rigido e ideologicamente settario e un Bogdanov la cui enciclopedica conoscenza 
scientifica e personale propensione all’azione rivoluzionaria non potevano conciliarsi con la vi-
sione di un capo autonominatosi tale e autodefinitosi nel giusto»34. 

Interpretazioni di questo genere costituiscono una grossa sfida alla caratterizzazione dei 
principî organizzativi leninisti fornita in questo studio. Ma un esame più ravvicinato della pole-
mica sulla filosofia dimostrerà la serietà delle differenze filosofiche tra Bogdanov e i suoi se-

                                                 
31 Robert V. Daniels, La coscienza della rivoluzione: l'opposizione comunista nell'Unione Sovietica, p. 
47; Avraham Yassour, «Lenin and Bogdanov: Protagonists in the “Bolshevik Center”», pp. 23-24; 
Kendall E. Bailes, «Lenin and Bogdanov: The End of an Alliance», pp. 117-118. 
32 Maxim Gorky, Lenin, p. 40. 
33 Id., pp. 39-40. 
34 Carmen Sirianni, Workers Control and Socialist Democracy: The Soviet Experience, p. 226; Leonard 
Schapiro, Storia del Partito comunista sovietico, p. 140; Richard Stites, «Fantasy and Revolution: 
Alexander Bogdanov and the Origins of Bolshevik Science Fiction», pp. 10-11. 
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guaci da una parte e i leninisti, sostenitori delle idee di Marx e di Engels, dall’altra. La diver-
genza filosofica ebbe, come vedremo, implicazioni programmatiche non meno significative del-
le differenze tattiche appena esaminate. 

Bogdanov e il suo gruppo integrarono le idee di Marx ed Engels con l’ «empiriocritici-
smo» di Ernst Mach e di Richard Avenarius. A. V. Lunacharsky spiegò in seguito: «eravamo 
tutti molto interessati al lato filosofico del marxismo ed eravamo ansiosi di rafforzarne gli aspet-
ti epistemologici, etici ed estetici, indipendentemente dal kantismo… e senza cadere nella ri-
stretta ortodossia [materialista] degli enciclopedisti francesi su cui Plechanov cercava di basare 
il marxismo». Secondo Bogdanov «lavorare alla filosofia del proletariato è necessario, non solo 
perché Marx ed Engels non hanno avuto il tempo per formularla in modo sufficientemente 
completo, ma anche perché si accumula un nuovo materiale scientifico che deve essere preso in 
considerazione dalla filosofia». Con un approccio di questo tipo la controversia era garantita. 
Bogdanov definì la sua sintesi «empiriomonismo» e sostenne che corrispondeva alla «filosofia 
del proletariato»35. 

Lenin non fu l’unico marxista russo che attaccò la filosofia di Bogdanov e le sue critiche 
non furono più aspre delle altre. I teorici menscevichi vi dedicarono molto tempo ed energie e 
nessuno fu più mordace di Plechanov le cui lettere aperte a Bogdanov contenevano passi di que-
sto tipo: «che lei si trova precisamente al di fuori dei limiti del marxismo è chiaro per tutti quelli 
che sanno che l’intero edificio di questa dottrina poggia sul materialismo dialettico, e che com-
prendono che nella sua qualità di machista convinto, lei non adotta e non può adottare il punto 
di vista materialista… Non essendo marxista, lei vuole a ogni costo che noi, marxisti, la consi-
derassimo come un nostro compagno… Non solo lei è ben lungi dall’“essere un buon marxista”, 
ma le è toccata in sorte la poco invidiabile fortuna di risvegliare le simpatie di tutti quelli che, 
mantenendo l’appellativo di marxisti, vogliono accomodare la loro concezione del mondo al gu-
sto dei nostri piccoli superuomini borghesi contemporanei»36. 

Lo si confronti con Materialismo ed empiriocriticismo in cui Lenin sostiene: «continui pu-
re Bogdanov a predicare – nel migliore dei sensi, con la migliore delle intenzioni e accettando 
tutte le conclusioni di Marx – “l’identità” dell’essere sociale e della coscienza sociale; noi dire-
mo: Bogdanov meno l’“empiriomonismo” (o più esattamente, meno il machismo) è un marxi-
sta»37. 

Lenin era consapevole della particolare visione di Bogdanov fin dal 1902 e almeno dal 
1904 era convinto che la sua miscela di marxismo e di empiriocriticismo costituisse una vera 
sfida a quelli che lui riteneva i fondamenti materialisti, scientifici e dialettici del marxismo. 
Proprio questa questione aveva portato a una grave rottura con uno dei suoi aderenti, Nikolai 
Valentinov, molto prima che la lotta interna alla frazione bolscevica iniziasse. In seguito Lenin 
diede questa spiegazione a Maxim Gorky: «nell’estate e nell’autunno del 1904… Bogdanov e io 
ci trovammo finalmente uniti come bolscevichi e costituimmo quel blocco tacito che escludeva 
implicitamente la filosofia come terreno neutro. Il blocco durò per tutto il periodo della rivolu-
zione e ci dette la possibilità d’introdurre insieme nella rivoluzione quella tattica socialista rivo-
luzionaria (bolscevismo), la quale, secondo le mie convinzioni più profonde, era l’unica tattica 
giusta». Aggiungeva che «sia inevitabile fra i bolscevichi una certa misura di conflitto sulla 
questione filosofica», ma che «sarebbe stupido, a mio avviso, scindersi su quel terreno», in mo-
do da non «ostacolare la causa dell’attuazione della tattica della Socialdemocrazia rivoluziona-
ria nel partito»38. 

Lo storico Geoffrey Swain suggerisce che dopo l’emergere delle aspre differenze tattiche 
tra Lenin e Bogdanov, Lenin sentì che la visione tattica di Bogdanov «risultava dalla filosofia 
                                                 
35 James D. White, «The First Pravda and the Russian Marxist Tradition», p. 190; Aleksandr Bogdanov et 
al., Fede e scienza: la polemica su Materialismo ed empiriocriticismo di Lenin, p. 203; James M. Edie, 
James P. Scanlon, Mary-Barbara Zeldin e George L. Kline (eds.), Russian Philosophy, p. 404. Su 
Bogadanov si veda anche l’utile sezione specifica di Leszek Kolakowski, Nascita, sviluppo, dissoluzione 
del marxismo. Vol. 2: Il periodo aureo, un lavoro complessivamente mediocre.  
36 G. V. Plechanov, Œuvres philosophiques, vol. 3, pp. 196, 200, 258 [Le matérialisme militant]. 
37 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XIV, p. 319 [Materialismo ed empiocriticismo, 1908]. 
38 Nikolai Valentinov, I miei colloqui con Lenin, pp. 159-176, 189-219; Bertram D. Wolfe, I tre artefici 
della rivoluzione d’Ottobre, p. 666. 
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non-marxista che proponeva. I suoi errori, di conseguenza, non potevano essere confinati a que-
sta questione [richiamare i deputati del POSDR dalla Duma] ma si sarebbero ripetuti nel corso 
del tempo». Sembra una tesi ragionevole, ma la questione è complessa. A parte i vaghi riferi-
menti al «circolo delle idee otzoviste [boicottiste]» Lenin sembra essersi trattenuto dal marcare 
una legame chiaro e netto tra la tattica e la filosofia di Bogdanov. Al tempo stesso scorgiamo 
una correlazione di questo tipo nelle menti dei protagonisti della disputa39.  

Il termine «materialismo dialettico» ha subìto, così come l’espressione «centralismo demo-
cratico», numerose mistificazioni sia da parte amica che da parte ostile. I suoi critici lo parago-
nano a volte a quello che George Orwell ha definito il «bispensiero» in 1984 («la capacità di 
condividere simultaneamente due opinioni palesemente contraddittorie e di accettarle entram-
be»), mentre alcuni cosiddetti sostenitori lo manipolano in modo da far sembrare tale definizio-
ne plausibile. Il materialismo dialettico è in realtà meno mistificante e ben più interessante. Il 
termine divenne d’uso comune dopo la morte di Marx ed Engels e indica un orientamento filo-
sofico generale, un approccio alla realtà e una metodologia formulati sistematicamente per la 
prima volta nel classico La rivoluzione di Herr Eugen Dühring nella scienza (Anti-Dühring) di 
Engels, scritto nel 1878 con il contributo di Marx. Con quest’opera si integra la metodologia del 
filosofo Hegel con il materialismo filosofico dell’illuminismo francese. Anche se molti com-
mentatori hanno in seguito sostenuto che la divulgazione di Engels distorce seriamente 
l’approccio di Marx, David Riazanov ha acutamente notato che «nessun libro dopo il Capitale 
ha operato per la diffusione del marxismo in quanto metodo e sistema particolare quanto l’Anti-
Dühring. Tutti i giovani marxisti, Bernstein, Kautsky, Plechanov, che si fecero le ossa dal 1880 
al 1885, partirono dallo studio di quest’opera». Marx stesso nella prefazione del 1873 alla se-
conda edizione del Capitale descrisse la sua riformulazione materialista della dialettica: «per il 
suo fondamento, il mio metodo dialettico non è soltanto diverso da quello hegeliano, ma ne è 
l’antitesi diretta. Per Hegel, il processo del pensiero… è il demiurgo del Reale, che costituisce 
soltanto la sua apparenza fenomenica o esterna. Per me, viceversa, l’Ideale non è che il Materia-
le, convertito e tradotto nella testa dell’uomo… Nella sua forma razionale… [la dialettica] in-
clude nello stesso tempo la comprensione della sua negazione, del suo necessario tramonto; per-
ché vede ogni forma divenuta nel divenire del moto, quindi anche nel suo aspetto transitorio; 
perché non si lascia impressionare da nulla, ed è per essenza critica e rivoluzionaria». Engels e-
laborò questa concezione nell’Anti-Dühring (discutendo le «leggi del movimento» dialettico 
come l’interpenetrazione degli opposti, la trasformazione della quantità in qualità, la negazione 
della negazione), ma la visione del mondo è la stessa: «tutto è e anche non è, perché tutto scor-
re, è in continuo cambiamento, in continuo nascere e morire». Engels afferma che «la dialetti-
ca... considera le cose e le loro immagini concettuali essenzialmente nel loro nesso, nel loro 
concatenamento, nel loro movimento, nel loro sorgere e tramontare». Tale approccio è fecondo 
non solo per lo studio della storia e della società umana, ma anche per lo studio della natura: in 
effetti «la natura è il banco di prova della dialettica» perché «in ultima analisi, la natura procede 
dialetticamente»40. Bogdanov e il suo gruppo rifiutavano questo approccio alla realtà. 

                                                 
39 Geoffrey Swain, «Editor’s Introduction», p. xx; V. I. Lenin, Opere complete, vol. XVI, pp. 185, 186, 
189 [Note di un pubblicista, 1910]. 
40 George Orwell, Romanzi, p. 1116; David Riazanov, Marx ed Engels: lezioni tenute al corso di 
marxismo dell'Accademia socialista di Mosca nel 1922, p. 166; Karl Marx, Il Capitale. Libro primo, p. 
87; Karl Marx e Friedrich Engels, Opere, vol. XXV, pp. 19, 22 [Anti-Dühring]. Per una esposizione del 
materialismo dialettico coerente con l’approccio di Lenin si veda Henri Lefebvre, Il materialismo 
dialettico; Ernest Mandel, Introduzione al marxismo; George Novack, An Introduction to the Logic of 
Marxism; Howard Selsam e Harry Martel (eds.). Reader in Marxist Philosophy. La questione della 
relazione tra filosofia e politica emerse in un’affascinante successiva disputa tra socialisti rivoluzionari 
nel 1939-1940, in cui vi fu uno specifico riferimento al dibattito tra Lenin e Bogdanov. Alcuni seguaci 
americani di Lev Trotsky – Max Shachtman (che accettava il materialismo dialettico) e James Burnham 
(che lo rigettava a favore del pragmatismo) – sostennero che la collaborazione tra Lenin e Bogdanov 
prima del 1907 dimostrava che, ai fini di un corretto orientamento rivoluzionario, non era necessario un 
accordo filosofico sul materialismo dialettico. Questa tesi venne da loro sostenuta pubblicamente nel 
1939, nel corso di una polemica in cui facevano appello agli intellettuali in via di sradicalizzazione (molti 
dei quali sostenevano che il marxismo era troppo «hegeliano») perché non abbandonassero la politica 
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L’idea che esistesse una correlazione tra materialismo dialettico e politica conseguente-
mente rivoluzionaria - e l’opposta idea che la posizione di Bogdanov fosse la sola genuina «filo-
sofia del proletariato» - attribuì inevitabilmente alla disputa filosofica una profondità e 
un’asprezza che non si spiegherebbero con le limitate ragioni avanzate da alcuni commentatori. 

Tuttavia alcuni contemporanei di Lenin non colseroquesto elemento. M. N. Pokrovsky, lo 
storico bolscevico allineato alla posizione di Bogdanov in quel periodo, ricordò in seguito la co-
sternazione diffusasi tra le fila bolsceviche quando Lenin spostò la disputa in ambito filosofico: 
«posso citarti come si scontrò con Bogdanov dopo aver scoperto che un ammasso di scarti, seb-
bene non c’entrassero nulla con la politica, conteneva invece un nucleo politico. Quando Ilic i-
niziò a scontrarsi con Bogdanov sulla questione dell’empiriocriticismo ci cascarono le braccia e 
arrivammo alla conclusione che Lenin stava andando un po’ fuori di testa. Il momento era criti-
co. La rivoluzione era in declino. Avevamo bisogno di un radicale cambiamento di tattica; e in 
quella situazione Ilic si immerse alla Bibliothèque Nationale [a Parigi], standoci giorni interi, 
per scrivere un libro filosofico. Non si finiva di sbeffeggiarlo»41. 

Se questo dibattito fu uno sterile battibecco, insignificante dal punto di vista programmati-
co, o se fu una semplice «cortina fumogena» per coprire la lotta per il potere, c’è da chiedersi 
quanto seriamente debbano essere considerati i principî organizzativi leninisti, visto che tale fol-
lia o disonestà da parte di Lenin potevano prendere il sopravvento. La valutazione di Pokrovsky 
sedici anni dopo la disputa fu che «Lenin si rivelò essere nel giusto» e «uno deve avere acume 
per fare una cosa del genere»42. Un attento esame mostra la validità di questa valutazione. Se è 
impossibile rendere giustizia alla disputa filosofica, la comprensione delle effettive differenze e 
delle loro implicazioni pratiche - indicate nelle pagine seguenti - ci aiutano a capire perché que-
sta disputa astratta divenne una questione centrale per Lenin. 

La disputa appare, in effetti, molto astratta. Friedrich Engels aveva sostenuto la necessità 
di distinguere «le cose e le loro immagini concettuali», e aveva affermato che i principî fonda-
mentali della conoscenza «il pensiero non può mai crearl[i] né dedurl[i] da se stesso, ma preci-
samente solo dal mondo esterno... i principî non sono il punto di partenza dell’indagine, ma in-
vece il suo risultato finale; non vengono applicati alla natura e alla storia dell’uomo, ma invece 
vengono astratti da esse; non già la natura e il regno dell’uomo si conformano ai principi, ma i 
principi, in tanto sono giusti, in quanto si accordano con la natura e con la storia. Questa è 

                                                                                                                                               
rivoluzionaria, sostenendo che l’accettazione o il rigetto del materialismo dialettico non era essenziale per 
affrontare le questioni politiche. Trotsky obiettò: «Lenin non ha mai dichiarato, per compiacere 
Bogdanov, che il materialismo dialettico fosse superfluo nel risolvere le questioni politiche concrete… La 
dialettica non è la bacchetta magica che risolve tutte le questioni. Essa non sostituisce l’analisi scientifica 
concreta, ma guida questa analisi lungo la strada giusta, impedendo sterili escursioni nel deserto del 
soggettivismo e dello scolasticismo… L’esperienza storica della più grande rivoluzione di tutta la storia 
mostra che essa non fu diretta dal partito che cominciò con le bombe ma dal partito che cominciò con il 
materialismo dialettico» (Lev Trotsky, In difesa del marxismo, pp. 207, 115, 156). In realtà non c’è nes-
suna «legge bronzea» a questo proposito. Ci sono esempi di organizzazioni rivoluzionarie vittoriose che 
non si sono formate sulla base del materialismo dialettico (ad es. il Movimento 26 luglio diretto da Fidel 
Castro). Vi sono esempi di sterili sette che hanno agitato vigorosamente la bandiera del «materialismo 
dialettico». È interessante notare comunque che la corrente Shachtman-Burnham abbandonò 
effettivamente la politica rivoluzionaria – Burnham in meno di un anno e Shachtman nel giro di una 
quindicina d’anni. In questa disputa sono coinvolte questioni molto più concrete, in particolare la 
complessa questione dell’analisi dell’Unione Sovietica sotto Stalin; diversamente da coloro che si 
schierarono con Trotsky, Shachtman e Burnham finirono come anticomunisti della Guerra fredda che 
vedevano la politica estera statunitense come un «bastione contro il totalitarismo» (un altro fattore che li 
influenzò fu l’incapacità della classe operaia nei paesi capitalistici avanzati a mobilitarsi per una 
rivoluzione socialista). Alcuni critici di Shachtman e Burnham affermano che la loro incapacità a 
utilizzare una metodologia dialettica contribuì al loro disorientamento politico. E, tornando all’argomento 
di questo libro, rimane il fatto – come Trotsky affermava – che nel partito di Lenin il metodo e la 
prospettiva complessiva del materialismo dialettico furono presi sufficientemente sul serio da farli 
diventare oggetto di disputa nelle discussioni interne al partito. 
41 M. N. Pokrovsky, Russia in World History: Selected Essays, pp. 196-197. 
42 Ibid. 
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l’unica concezione materialistica dell’argomento»43. Bogdanov, invece, era influenzato da Ernst 
Mach che sosteneva che «le sensazioni non sono i “simboli delle cose”. Piuttosto è la “cosa” un 
simbolo mentale per un complesso di sensazioni relativamente stabile. Non le cose (i corpi), ma 
i colori, i suoni, le pressioni, gli spazi, i tempi (ciò che noi chiamiamo ordinariamente sensazio-
ni) sono i veri elementi dell’universo». Seguendo Mach, Bogdanov affermava che la materia 
non esiste come una «cosa in sé», ma piuttosto è inseparabile dalle sensazioni umane; la mate-
ria, il mondo materiale, la realtà oggettiva sono solo concetti costruiti sulla base delle sensazioni 
umane o dell’esperienza e non esistono «oltre l’esperienza». Engels riteneva che la «verità» po-
tesse essere afferrata solo attraverso uno studio disciplinato della realtà oggettiva. Contro questa 
posizione Bogdanov sosteneva che «la verità non è affatto una semplice copia dei fatti, né una 
loro rappresentazione; è uno strumento di dominio su di essi»44. 

Bogdanov insisteva che questo modo di vedere, se era in conflitto con le affermazioni di 
Engels, era in armonia invece con la visione di Marx: «Marx, per la prima volta, comprese che 
l’obiettività non possiede un significato assoluto, ma piuttosto un significato social-pratico. 
Questo, per la prima volta, lo si trova nelle note su Feuerbach… Qui afferma che la realtà, il 
mondo obiettivo dev’essere compreso come pratica umana, come pratica sociale». L’idea che 
esistesse una differenza fondamentale tra la visione del mondo di Marx e quella di Engels, an-
che se poi divenne un luogo comune nelle correnti del «marxismo occidentale», costituiva allora 
di per sé un elemento di disturbo revisionista per la maggioranza dei marxisti russi. Bogdanov 
cercò di dimostrare che la sua interpretazione si armonizzava maggiormente con i valori rivolu-
zionari, proletari e socialisti del marxismo: «la base dell’“obiettività” risiede nella sfera 
dell’esperienza collettiva… L’accordo nell’esperienza collettiva espresso in questa “obiettività” 
può apparire solo come risultato della progressiva concordanza dell’esperienza di persone diver-
se, nell’espressione reciproca di se stessi… In generale il mondo fisico è questo: esperienza so-
cialmente concordata, socialmente armonizzata, in una parola, socialmente organizzata»45. 

 Partendo da questo punto Bogdanov scrisse: «l’esperienza fisica è l’esperienza di qualco-
sa, cioè di tutta l’umanità nel suo sviluppo. Questo è un mondo di correlazioni strette, costruite, 
progettate, regolari, determinate, precise; il ben organizzato mondo dove operano tutte le teorie 
geometriche, tutte le formule di meccanica, fisica, astronomia, ecc. Come si può comprendere 
questo mondo, questo sistema di esperienze in modo indipendente dall’umanità? Come si può 
dire che esisteva prima di essa?» Michael Boll, odierno sostenitore delle posizioni di Bogdanov, 
spiega che egli non negava davvero l’esistenza del mondo prima della comparsa dell’umanità: 
«naturalmente il mondo esisteva prima dell’uomo; tale veduta era del tutto coerente con la co-
noscenza socialmente-organizzata del ventesimo secolo. “Prima di” dev’essere inteso come una 
costruzione formale che evolve nell’attivo perseguimento della conoscenza da parte dell’uomo. 
Non ha un significato in senso astratto e assoluto, ma come riflesso di uno stadio nell’incessante 
interrelazione dell’uomo con la sua realtà. Forse un giorno anche questa nozione cambierà, e-
volverà. Forse potrebbe essere determinato dall’uomo che il tempo non è una forma separata di 
organizzazione, ma piuttosto una forma derivata dello spazio e dell’energia. Allora, la nozione 
del mondo “che esiste” prima dell’uomo potrebbe acquisire un significato completamente nuo-
vo, in funzione delle forme mutate di conoscenza socialmente-organizzata»46. 

Bogdanov criticava non solo la visione marxista tradizionale del materialismo, ma anche la 
diffusa concezione della dialettica elaborata da Engels. Definendo la dialettica «un processo or-
ganizzativo che procede tramite contraddizioni», Bogdanov negava che questo «placido sche-
ma» potesse «corrispondere alla violenta lotta delle forze elementari dell’universo». Il suo ap-
                                                 
43 Karl Marx e Friedrich Engels, Opere, vol. XXV, pp. 22, 34 [Anti-Dühring]. 
44 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XIV, p. 37 [Materialismo ed empiocriticismo, 1908]; Michael M. 
Boll, «From Empiriocriticism to Empiriomonism: The Marxist Phenomenology of Aleksandr Bogdanov», 
p. 43; James M. Edie, James P. Scanlon, Mary-Barbara Zeldin e George L. Kline (eds.), Russian 
Philosophy, pp. 396-397; Aileen Kelly, «Empiriocriticism: A Bolshevik Philosophy?», p. 112. 
45 Michael M. Boll, «From Empiriocriticism to Empiriomonism: The Marxist Phenomenology of 
Aleksandr Bogdanov», p. 51; Robert V. Daniels (ed.), A Documentary History of Communism, vol. 1, p. 
49. 
46 Michael M. Boll, «From Empiriocriticism to Empiriomonism: The Marxist Phenomenology of 
Aleksandr Bogdanov», p. 52. 
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proccio alla realtà non implicava una simile «placidità». Boll commenta con ammirazione: 
«l’analisi storica di Bogdanov fornisce una base per la comprensione delle interconnettività del-
le costellazioni fisiche e mentali attraverso le interazioni storiche delle praxis di gruppo». 
D’altra parte Bogdanov stesso riconosceva alcune difficoltà nella logica della sua prospettiva: 
«per molti contadini arretrati di Russia, spiriti e folletti rappresentano una realtà vivente che è 
compresa come fenomeno del mondo fisico… Se non esistessero altri gruppi all’infuori dei con-
tadini arretrati, allora spiriti e folletti acquisirebbero “obiettività”, correlata in modo socialmente 
armonioso all’esperienza»47. 

Certo il mondo non era costituito solo da contadini arretrati. Includeva socialisti rivoluzio-
nari sensibili alla scienza (come Bogdanov e i suoi seguaci) decisi a organizzare gli operai su 
più ampie visioni della realtà, per aiutarli a organizzare la loro «esperienza» ed «energia» in 
modo da rendere «unita la frammentata esistenza» dell’umanità. L’impegno a superare la fram-
mentazione era legato alla vivace sottolineatura compiuta da Bogdanov e dal suo gruppo delle 
sensazioni umane. V. A. Bazarov sosteneva: «chi ha paura di se stesso, chi non osa riconoscere 
che ciascuna delle proprie sensazioni è un principio di ugual valore, [chi non] cerca in essi, nella 
testimonianza della sensazione diretta, le norme della propria vita – quest’uomo non è libero. La 
richiesta di una norma assoluta non-empirica [“materia come cosa-in-sé”] è schiavismo psicolo-
gico». Il collettivismo proletario genererà naturalmente una tendenza «verso un sistema armo-
niosamente integrale» di tutte le cognizioni, in cui ogni cosa «dal più primitivo complesso co-
smico di elementi alla creatività artistica… sarà spiegata e armoniosamente unita dalle conclu-
sioni dell’esperienza formalizzata e organizzata dell’umanità»48. 

Come evidenzia la storica delle idee Aileen Kelly marxisti come Bogdanov, Bazarov e Lu-
nacharsky erano convinti che «il determinismo storico, strettamente interpretato dai teorici del 
partito, ha distrutto l’entusiasmo rivoluzionario del socialismo, e mutata la sua poesia in una 
noiosa prosa». Ma aggiunge anche, in modo interessante, che la loro revisione del marxismo «e-
ra finalizzata a soddisfare un bisogno emotivo tanto quanto intellettuale. Chi lo proponeva ave-
va un obiettivo pratico immediato: sostenere e incrementare l’entusiasmo rivoluzionario degli 
intellettuali, giustificando e difendendo il loro volontarismo, tradizionalmente espresso nell’idea 
della personalità integrale, contro l’intrusione dell’idea di “mondo integrale” del marxismo or-
todosso»49. 

L’orientamento filosofico di Bogdanov esercitava un fascino profondo su molti nuovi gio-
vani operai radicali interessati alla cultura ed era in armonia con la psicologia di numerosi 
membri dei comitati bolscevichi. Sarebbe un errore ritenere che chi era comunemente conside-
rato un «bolscevico duro» automaticamente si schierasse con Lenin o semplicemente deridesse 
le discussioni filosofiche. Un celebre membro di comitato bolscevico, Iosif Stalin, scrisse dalla 
prigione di Baku nel 1908 lodando gli «aspetti buoni» della filosofia di Ernst Mach e invitò a 
sviluppare e a rivedere il marxismo «nello spirito di J. Dietzgen» (un precedente filosofo socia-
lista ben visto nel gruppo di Bogdanov). Stalin era anche a favore di quella che definiva «una 
deviazione dal bolscevismo in senso stretto» - il richiamo dei deputati del POSDR dalla Duma. 
Vedendo il gruppo di Bogdanov come un’importante alternativa all’ «all’altra parte (“ortodos-
sa”) della nostra frazione, capeggiata da Ilic», lodava gli ultimi scritti di Bogdanov per aver in-
dicato «gli specifici errori di Ilic». Ancora alla fine del 1909 Stalin criticava la rimozione di Bo-
gdanov dalla redazione del Proletarii e accusava Lenin di «tattica scissionistica». Solo nel 1910, 
dopo il consolidamento della maggioranza bolscevica attorno a Lenin, Stalin espresse ammira-
zione per la sua «saggezza»50. 

Anche se alcuni menscevichi sostennero l’empiriocriticismo, i dirigenti menscevichi ten-
devano a considerarla una filosofia sostanzialmente bolscevica e concordavano con Theodore 

                                                 
47 Id., pp. 54, 52, 51. 
48 Robert C. Williams, «Collective Immortality: The Syndicalist Origins of Proletarian Culture, 1905-
1910», p. 393; James D. White, «The First Pravda and the Russian Marxist Tradition», p. 195; Aileen 
Kelly, «Empiriocriticism: A Bolshevik Philosophy?», pp. 100, 102. 
49 Id., p. 99. 
50 Robert C. Williams, «Collective Immortality: The Syndicalist Origins of Proletarian Culture, 1905-
1910», pp. 398-399. 
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Dan che essa rappresentava «l’impotente rivolta della “personalità” contro l’“ambiente” che non 
poteva controllare». Uno dei discepoli di Plechanov, A.M. Deborin, elaborò la posizione men-
scevica «ortodossa» in questo modo: «il marchio del “soggettivismo” e del “volontarismo” con-
trassegna tutte le tattiche del cosiddetto bolscevismo, la cui espressione filosofica è il machi-
smo… I nostri marxisti in formato machista sono i bolscevichi coscienti, loro “danno un senso” 
alla pratica e alle tattiche [del bolscevismo]»51. 

Non stupisce che Lenin intendesse aprire una serrata polemica pubblica per dimostrare che 
«soltanto quando si ignora completamente ciò che è la filosofia materialistica in generale e ciò 
che è il metodo dialettico di Marx e di Engels, si può parlare di “unione” dell’empiriocriticismo 
col marxismo». Lenin citava l’affermazione di Bogdanov per cui «l’essere sociale e la coscienza 
sociale, nel senso preciso che hanno questi termini, coincidono» e ribatteva che, al contrario, il 
principio fondamentale del materialismo storico è che «la coscienza sociale riflette l’essere so-
ciale». Lenin individuava nella concezione di Bogdanov una forma di idealismo filosofico «av-
volto in una terminologia marxista, rivestito di espressioni marxiste. “L’esperienza sociale or-
ganizzata”, “il processo collettivo del lavoro”, sono parole marxiste, ma sono tutte soltanto pa-
role che rivestono una filosofia idealistica la quale afferma che le cose sono complessi di “ele-
menti”, di sensazioni, che il mondo esterno è un’“esperienza” o un “empiriosimbolo” del genere 
umano, che la natura fisica è un “derivato” dello “psichico”, ecc. ecc. Una falsificazione del 
marxismo sempre più raffinata, una presentazione sempre più raffinata di dottrine antimateriali-
stiche in veste marxista: ecco ciò che caratterizza il revisionismo moderno sia nell’economia po-
litica che nelle questioni della tattica, sia nella filosofia in generale che nella gnoseologia e nella 
sociologia»52. 

Lenin riteneva che la difesa del materialismo «è sempre collegata, mediante un “vivo nesso 
reale”, alla “corrente politico-sociale marxista”, altrimenti quest’ultima non sarebbe né marxi-
sta, né politico-sociale, né una corrente». Tuttavia lo storico David Joravsky ha commentato che 
la replica di Lenin «alla correlazione da parte menscevica di bolscevismo e “machismo” fu quel-
la di ignorarla in modo sprezzante e mostrare con l’esempio come le questioni filosofiche pos-
sono essere separate dalle politiche di frazione». Nei suoi scritti di questo periodo Lenin pole-
mizza a volte contro il revisionismo filosofico e a volte su questioni di tattica e di strategia, ma 
invariabilmente mantiene le due questioni separate. In Materialismo ed empiriocriticismo non 
cerca di dimostrare alcun legame tra tattica filosofica e tattica politica, né menziona 
l’ultrasinistrismo di Bogdanov e degli altri. Joravsky commenta acutamente che Lenin «aveva 
uno scopo politico nello scrivere il libro, ma non era quello di legare le questioni filosofiche e 
quelle politiche discusse dai marxisti russi, ma quello di separarle. I menscevichi provavano a 
connetterle tra loro, per dipingere i bolscevichi come dei revisionisti in filosofia non meno che 
in politica, e la più grande speranza politica di Lenin nello scrivere il suo libro era, come scrisse 
a Gorky, che “i menscevichi siano ridotti a politica, e questo per loro signicherebbe la mor-
te”»53. Esaminiamo ora brevemente il significato di questa impostazione per il partito rivoluzio-
nario. 

Data la controversia esistente attorno alla «rispettabilità» filosofica di Materialismo ed em-
piriocriticismo di Lenin è interessante notare un commento di Bertram D. Wolfe, l’ex comunista 
che portò avanti quello che E. H. Carr una volta definì «una storia di amore-odio con Lenin per 
tutta la vita»54. Pur dedicando molto tempo a denigrare la polemica di Lenin, Wolfe scrive anche 
che le «sue preoccupazioni principali sono quelle di difendere il Marxismo ortodosso… Ma ol-
tre e sopra ciò, l’opera ha un fine più ambizioso: illustrare in maniera nuova la posizione filoso-
fica basilare di Marx e di Engels e valutare, ponendole come presupposto, le principali correnti 
filosofiche e le principali scoperte scientifiche dei tempi di Lenin… In mezzo a tutto 

                                                 
51 Aileen Kelly, «Empiriocriticism: A Bolshevik Philosophy?», p. 107; David Joravsky, Soviet Marxism 
and Natural Science: 1917-1932, p. 34. 
52 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XIV, pp. 351, 317-318, 325 [Materialismo ed empiocriticismo, 1908]. 
53 Id., vol. XVII, pp. 61-62 [I nostri abolizionisti, 1991]; David Joravsky, Soviet Marxism and Natural 
Science: 1917-1932, pp. 41, 36, 34. 
54 Il commento di Carr (fatto in presenza di Wolfe) si trova in Richard Pipes (ed.), Revolutionary Russia: 
A Symposium, p. 385. 
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l’antirazionalismo che lo circondava nella reazione posteriore al 1905 e che ci circonda nei no-
stri stessi tempi, la difesa fatta da Lenin di una impostazione razionale, sperimentale, dei pro-
blemi della natura e della società... rappresenta un contributo importante»55. L’esistenza di un 
«mondo oggettivo», «conoscibile», è un requisito per mettere alla prova e fare avanzare l’umana 
conoscenza. Lenin si esprime così: «per il materialista, il “successo” della pratica umana dimo-
stra la corrispondenza delle nostre idee con la natura obiettiva delle cose che noi percepiamo». 
Egli appoggiava il punto di vista di Engels per cui la «libertà non consiste nel sognare 
l’indipendenza dalle leggi della natura, ma nella conoscenza di queste leggi e nella possibilità, 
legata a questa conoscenza, di farle agire secondo un piano per un fine determinato». Lenin 
commentava che «Engels prende la conoscenza e la volontà dell’uomo da una parte, la necessità 
della natura dall’altra e… dice semplicemente che la necessità della natura è primordiale e la 
volontà e la coscienza dell’uomo sono secondarie», e insisteva che chi nega questo «giunge 
immancabilmente al soggettivismo»56. 
Questo commento indica che per Lenin c’è una importante interrelazione tra filosofia e pratica 
politica. Non cerca solo di garantire le sue credenziali di buon marxista, né, come sostiene Da-
vid Joravsky, di rendere semplicemente la filosofia una «non-questione» nella disputa tra bol-
scevichi e menscevichi. La Krupskaya ricorda che «si preoccupava molto della lotta sul fronte 
filosofico» e che sentiva che «la filosofia era uno strumento di lotta, era organicamente legata 
all’analisi di tutti i fenomeni dal punto di vista del materialismo dialettico, a tutte le questioni 
della lotta pratica». Nella sua critica del 1910 alla piattaforma politica del gruppo dei Vperyodi-
sti, si coglie la sua contrapposizione tra le limitazioni imposte dalla realtà oggettiva e 
l’offuscamento bogdanovista della realtà con un desiderio soggettivo. «La rivoluzione deve 
nuovamente scuotere e abbattere l’autocrazia, dicono gli autori della nuova piattaforma. È giu-
sto. Ma questo non è tutto ciò che il rivoluzionario socialdemocratico contemporaneo deve sa-
pere e ricordare. Egli deve saper comprendere che la rivoluzione viene a noi in modo nuovo, che 
noi dobbiamo andare verso di essa in modo nuovo (diversamente da prima; non soltanto come 
prima; non soltanto con gli strumenti e i mezzi di lotta di prima), che la stessa autocrazia non è 
più quella di prima». Nella sua attenta analisi Lenin sostenne che si era verificato un reciproco 
adattamento tra zarismo e capitalismo in Russia, creando una nuova stabilizzazione, un periodo 
di transizione tra la rivoluzione del 1905 e la futura sollevazione rivoluzionaria. «Per prepararsi 
alla seconda rivoluzione, è precisamente indispensabile comprendere appieno la peculiarità di 
questa transizione, saper adattare la propria tattica e la propria organizzazione a questa transi-
zione difficile, dura, cupa, ma impostaci». Riconoscendo che questo «non [era] appariscente» 
quanto le appassionate affermazioni dei Vperyodisti, Lenin insisteva che la realtà oggettiva, in-
dipendentemente dai desideri rivoluzionari, richiedeva umili mezzi di lotta, «meno elevati», 
pensati per «la preparazione e il raggruppamento delle forze [rivoluzionarie], e non [per] 
l’azione immediata e decisiva di queste forze»57. 

L’interrelazione tra filosofia e politica concreta è troppo complessa per permettere facili 
generalizzazioni. L’indirizzo filosofico di Lenin coincideva con quello di certi menscevichi di 
rilievo che gli erano, però, oppositori politici. Eppure è innegabile che l’indirizzo politico di 
Bogdanov non fu in grado di garantire la sopravvivenza come forza politica dei bolscevichi 
Vperyodisti, mentre l’approccio leninista alla costruzione del partito contribuì sostanzialmente 
alla sopravvivenza e al successivo trionfo del bolscevismo. Forse nessuna legge ferrea impediva 
che Bogdanov sviluppasse un orientamento politico più solido. Rimane il fatto che tale orienta-
mento fu il risultato dell’analisi politica di Lenin e del suo metodo analitico radicato 
nell’impostazione filosofica rifiutata da Bogdanov. L’impegno fondamentale di Lenin verso il 
materialismo dialettico, elaborato in Materialismo ed empiriocriticismo e sostanzialmente ride-
finito con i suoi studi filosofici nel 1914-1916, giocò un ruolo significativo nello sviluppo e 
nell’elaborazione del programma rivoluzionario bolscevico, sia per le sue linee generali che per 
la sua applicazione specifica. 

                                                 
55 Bertram D. Wolfe, I tre artefici della rivoluzione d’Ottobre, pp. 676-677. 
56 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XIV, pp. 136, 184-185, 124 [Materialismo ed empiocriticismo, 1908]. 
57 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 173; V. I. Lenin, Opere complete, vol. XVI, pp. 184, 190 
[Note di un pubblicista, 1910]. 
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Negli anni ‘30 il materialismo dialettico fu trasformato in un insieme di principî ideologici 
schematici, utilizzati dalla direzione di Stalin all’interno del movimento comunista mondiale per 
giustificare varie politiche sviluppate pragmaticamente, e per consolidare una rigida «ortodos-
sia» intellettuale che facilitava il controllo della direzione sul pensiero dei suoi aderenti. Questa 
volgarizzazione del materialismo dialettico, o diamat come lo si chiamò in certi circoli, aveva 
poco a che vedere con l’approccio di Lenin alla relazione tra filosofia e programma di partito. 
Lenin utilizzava e propagandava un approccio materialista dialettico alla realtà, ma non arrivava 
al tipo di affermazione che Stalin fece nel 1938: «il materialismo dialettico è la concezione del 
mondo del partito marxista-leninista»58. 

Abbiamo visto che Lenin e Bogdanov concordavano che la filosofia poteva essere una 
questione neutrale per la frazione bolscevica nel suo insieme. All’inizio del 1908, come ha evi-
denziato David Joravsky, ciò fu formalizzato da una risoluzione per cui il Proletarii, «l’organo 
ufficiale e illegale della frazione, non doveva pubblicare articoli di filosofia. Nelle pubblicazioni 
legali potevano essere stampati articoli filosofici a condizione che il materialismo dialettico or-
todosso e il “machismo” avessero uguale spazio». Dopo l’espulsione di Bogdanov venne adotta-
ta una nuova posizione: «se venissero sollevate questioni filosofiche nell’organo centrale [del 
partito], i rappresentanti della redazione allargata [del Proletarii] nel Comitato centrale [del 
POSDR] devono sostenere la precisa posizione del materialismo dialettico di Marx ed Engels». 
Lenin si oppose però decisamente a una condanna formale della filosofia di Bogdanov. Voleva 
essere in una posizione tale da non dover né rinnegare la risoluzione del 1908 sulla neutralità fi-
losofica, né contraddire la propria argomentazione di Materialismo ed empiriocriticismo secon-
do cui le questioni filosofiche trascendevano la politica delle frazioni nel POSDR. Non voleva 
la definizione di una linea filosofica obbligatoria per tutti i bolscevichi, né pensava a una super-
visione della ricerca e della discussione filosofica da parte di qualche comitato centrale. «Ironi-
camente», commenta Joravsky, «alcuni dei marxisti che lo accusavano di autoritarismo si trova-
rono, assai più di lui, vicino a un concetto stretto di partitismo [con un controllo ideologico dei 
capi del partito su filosofia, arte e cultura]: Plechanov e i suoi discepoli sostenendo una correla-
zione univoca tra tendenze filosofiche e politiche, Bogdanov e i Vperyodisti chiedendo una chia-
ra, definita linea bolscevica in filosofia». Lenin, per quanto determinato a difendere e utilizzare 
il materialismo dialettico e per quanto deciso a impedire l’associazione tra l’empiriomonismo di 
Bogdanov e il bolscevismo, non intendeva neppure imporre una rigida ortodossia filosofica ai 
membri del partito rivoluzionario59. 

 
 

3. I bolscevichi diventano un partito 
 
Finora abbiamo concentrato l’attenzione sulla battaglia e sulla rottura di Lenin con gli ele-

menti dell’ultrasinistra all’interno della frazione bolscevica. Non meno importante fu lo scontro 
che contemporaneamente Lenin portò avanti con i menscevichi. Questo conflitto comportò in 
ultima analisi un tipo di rottura ancora più significativo. 

Il periodo che va dal 1907 al 1912 culminò nella trasformazione della frazione bolscevica 
in un partito politico distinto, con la conseguente rottura con tutte le altre correnti del POSDR. 
Implicò anche una lotta molto seria contro numerosi membri moderati della frazione di Lenin, 
legati al concetto tradizionale e molto popolare dell’unità del POSDR. Abbiamo visto che alla 
fine del 1904 e all’inizio del 1905 Lenin aveva favorito una decisa spaccatura organizzativa con 
i menscevichi e la creazione di un partito esclusivamente bolscevico, in quanto percepiva una 
crescente divergenza programmatica. Ma alla fine del 1905 cambiò orientamento, visto che tale 
divergenza si era ricomposta. Anche quando alcune delle differenze riemersero, Lenin non ab-
bandonò subito l’idea dell’unità del POSDR. La Krupskaya notò che nel 1906 «benché i men-
scevichi avessero mostrato abbastanza chiaramente il loro vero volto, Ilic sperava ancora che la 

                                                 
58 Stalin. Un’antologia delle opere, p. 357. 
59 David Joravsky, Soviet Marxism and Natural Science: 1917-1932, pp. 33, 41, 39, 43. Affermazioni 
simili sono fatte da John Barber nel suo importante lavoro Soviet Historians in Crisis: 1928-1932 (si 
vedano in particolare le pp. 1-11). 
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nuova ondata rivoluzionaria, ch’egli aspettava senza avere dubbi, avrebbe entusiasmato i men-
scevichi e li avrebbe riconciliati con la linea di condotta bolscevica»60. Come abbiamo visto, tut-
tavia, la nuova ondata rivoluzionaria che si attendeva tardò, e i menscevichi continuarono a cer-
care una sempre maggiore collaborazione con la borghesia liberale, giungendo in alcuni casi a 
compromessi importanti con l’ordine zarista. Quando si convinse che gli eventi rivoluzionari 
non avrebbero colmato un’altra volta il fossato, Lenin tornò alla prospettiva della spaccatura che 
riteneva necessaria per la futura efficacia di una vera avanguardia rivoluzionaria. 

La prospettiva di una rottura costituiva una deviazione più ampia dall’esempio classico 
della socialdemocrazia tedesca di quanto non lo fossero state le formulazioni del Che fare? o di 
Un passo avanti e due indietro. Il partito socialdemocratico tedesco comprendeva al suo interno 
correnti rivoluzionarie e antirivoluzionarie e si era mantenuto unito, soprattutto dal 1905 in poi, 
bilanciando la teoria «ortodossa» con una pratica riformista. La realtà della situazione tedesca 
non era tuttavia generalmente compresa. In particolare in Russia si riteneva che i «marxisti or-
todossi» tedeschi controllassero decisamente il partito. 

Lenin e altri marxisti russi non credevano nell’ideale di un partito onnicomprensivo, in cui 
i rivoluzionari e i riformisti coabitassero permanentemente in equilibrio, né ritenevano che ciò 
avvenisse nella socialdemocrazia tedesca. Negli anni ‘90 e poi ai primi del novecento Lenin 
sembrò mettere in discussione la possibilità che tali «differenze sostanziali» potessero coesistere 
in modo permanente nella medesima organizzazione, anche se nel 1906 espresse l’idea che «fi-
no alla rivoluzione sociale, nella socialdemocrazia vi saranno sempre l’ala opportunistica e l’ala 
rivoluzionaria». Lenin cercò di riprodurre, all’interno della socialdemocrazia russa, l’esempio 
dell’egemonia «ortodossa» marxista rappresentata da Bebel e Kautsky in Germania, anche se, 
già nel 1907 ebbe forse alcune iniziali riserve rispetto alla realtà tedesca. Il socialista statuniten-
se William English Walling annotò, dopo una intervista con Lenin: «differenzia in modo netto il 
suo socialismo da quello prevalente in Germania, da cui i capi della frazione opposta [i mensce-
vichi] hanno preso quasi tutte le loro idee. Il movimento tedesco, secondo lui, si è troppo preoc-
cupato della legalità». È possibile che Walling abbia semplificato la posizione di Lenin confon-
dendo «i marxisti ortodossi» con gli elementi revisionisti della socialdemocrazia tedesca (d’altra 
parte il bolscevico Piatnitsky ricorda chiaramente lo «scetticismo» di Lenin a proposito del par-
tito tedesco almeno a partire dal 1912)61. 

In molti dei suoi scritti Lenin sembra aver considerato l’emergere del revisionismo e del ri-
formismo nel movimento socialista non come qualcosa da accettare fatalisticamente, ma come 
un problema serio che doveva essere decisamente combattuto e superato. Il suo obiettivo era un 
partito relativamente omogeneo, nel senso che tutti gli elementi, al di là delle differenze, dove-
vano essere fermamente dediti al programma rivoluzionario marxista. Ma lo sforzo determinato 
di Lenin per fare tutto ciò che era necessario per costituire un partito di questo tipo, la sua chia-
rezza e il suo crescente rifiuto di ogni compromesso, la sua disponibilità a spaccare il POSDR 
pur di raggiungere quell’obiettivo, tutto ciò comportava dei passi avanti difficili da accettare per 
la maggior parte dei marxisti russi (e di quasi tutti i marxisti tedeschi). 

Non c’è da stupirsi dunque se nel 1912 quasi tutto il POSDR (vari elementi menscevichi, i 
membri che non aderivano a frazioni come Trotsky, quel che rimaneva dei Vperyodisti di Bo-
gdanov e perfino una significativa ala di «conciliatori» della stessa frazione bolscevica) si trovò 
profondamente indignato e furiosamente contrario ai bolscevichi leninisti, giudicati elementi di 
divisione del movimento operaio irresponsabili e settari. 

Vari storici si sono uniti al coro dei critici: dall’aspro Bertram D. Wolfe, ex comunista, al 
più equilibrato Marcel Liebman, filoleninista, fino al più giovane storico socialista Geoffrey 
Swain autore dello studio Russian Social Democracy and the Legal Labor Movement: 1906-14. 
Swain dice di aver iniziato la sua ricerca da «bravo leninista» credendo che «il genio tattico di 
Lenin» a quel tempo non fosse apprezzato «perché era circondato da pazzi e traditori». Swain si 
aspettava di scrivere un «inno di lode» al fondatore del bolscevismo: «invece, come molti altri 

                                                 
60 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 134. 
61 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XI, p. 338 [La crisi del menscevismo, 1906]; William English 
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accademici, ho finito per attaccare Lenin. Il problema è che le idee di Lenin, così persuasive e 
convincenti sulla carta, semplicemente non corrispondono con la realtà di quello che succedeva 
nel movimento operaio in Russia». Swain va poi oltre, superando anche i limiti concessigli dalle 
prove da lui fornite, per sostenere che Lenin rigidamente «pensa nei termini di una gerarchia di 
comitati, di disciplina militare, di comitati disciolti se vanno fuori linea». Swain definisce tutto 
questo «un’organizzazione di partito che esclude ogni valore rivoluzionario» e aggiunge che 
«niente può persuadere [Lenin] che la sua visione di una struttura centralizzata di cellule gerar-
chicamente organizzate, con tentacoli che si estendono in ogni sezione del movimento operaio, 
è solo una vuota astrazione»62. Questa visione corrisponde ai giudizi dei critici di Lenin (molti 
dei quali non erano né «pazzi» né «traditori») del periodo della rottura finale, ma fornisce pochi 
elementi di comprensione sul come e sul perché i bolscevichi leninisti e non i loro critici furono 
in grado di trionfare come forza rivoluzionaria efficace. 

Subito dopo la confitta del 1905 la classe operaia e il POSDR furono capaci di avvantag-
giarsi della liberalizzazione che il regime zarista era stato costretto a concedere in seguito alla 
sollevazione rivoluzionaria. Il regime non aveva ancora riguadagnato sufficiente fiducia per e-
liminare le relativamente ampie libertà civili, i diritti sindacali e tutto ciò che era stato costretto 
a garantire una volta in ginocchio. Al congresso di unificazione del 1906 il POSDR contava 
148.639 membri registrati; i sindacati erano più grandi e, per certi versi, più forti che mai (fino 
al rovesciamento dello zarismo); la stampa legale e una schiera di organizzazioni operaie legali 
continuavano ad agire. Con il 1907 il regime iniziò una controffensiva devastante che, se non 
poté eliminare mai del tutto le conquiste, riuscì, però, a indebolirle drammaticamente. 

La sopravvivenza di elementi del movimento operaio legale, per quanto i sindacati e i cir-
coli socio-educativi venissero periodicamente chiusi o schiacciati dalle autorità, fu un importan-
te passo avanti rispetto al periodo precedente il 1905. Così anche se rimanevano solo 500 mili-
tanti nelle cellule clandestine del POSDR di Pietroburgo, per esempio, nella stessa città c’erano 
ben 2.500 membri del movimento operaio legale che si consideravano socialdemocratici nel 
1907. Al tempo stesso l’esistenza di queste due componenti nel movimento operaio socialista 
creava nuove tensioni all’interno del partito che si acuirono con l’inasprirsi della repressione za-
rista63. 

La repressione fu particolarmente dura nei confronti del POSDR come organizzazione na-
zionale. Zinoviev notò: «si potrebbe affermare che in quel periodo, il partito… non esisteva più. 
Si era diviso in piccoli gruppi isolati nei quali [a differenza degli anni ‘880 e dell’inizio degli 
anni ‘890] regnava l’abbattimento, conseguenza del fatto che la rivoluzione era stata schiaccia-
ta». Nel 1910 il partito aveva forse 10.000 membri. Martov osservò che era «caduto come un 
castello di carte». La Krupskaya scrisse che «non avevano più persone». Trotsky commentò che 
«le organizzazioni formali a livello locale erano più l’eccezione che non la regola». Un militante 
moscovita riportò che «con gli arresti di massa e l’esilio dei nostri compagni più attivi nel gen-
naio 1909, il lavoro organizzativo è stato quasi completamente interrotto. Rimane chi è malato e 
chi è debole – il lavoro è temporaneamente sospeso». La situazione era uguale a Pietroburgo 
dove un iscritto al partito riportò che «a partire dal 1907 le cose sono andate di male in peggio, 
riprendendosi temporaneamente e poi deteriorandosi di nuovo»64. Lo stesso valse per tutta la 
Russia fino al 1912. 

All’interno della classe operaia, l’impatto della sconfitta e della repressione produssero una 
situazione così descritta in seguito da Trotsky: «fabbriche che due o tre anni prima erano entrate 
in sciopero unanimemente per un atto qualsiasi di arbitrio poliziesco, perdevano completamente 
ogni parvenza di spirito rivoluzionario e lasciavano passare senza protesta i più mostruosi cri-
mini delle autorità. Le grandi sconfitte demoralizzano per molto tempo. Gli elementi rivoluzio-
nari perdono il loro potere sulle masse. Nella coscienza delle masse riaffiorano alla superficie 
pregiudizi e superstizioni non ancora eliminati. I nuovi venuti dalle campagne, più ignoranti, di-
luiscono le fila operaie. Gli scettici scuotono la testa ironicamente». Guardando avanti Trotsky 
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aggiungeva subito: «questo accadeva dal 1907 al 1911. Ma i processi molecolari nelle masse 
guariscono le ferite psichiche provocate dalle sconfitte. Una nuova svolta degli avvenimenti o 
una spinta economica sotterranea inaugurano un nuovo ciclo politico. Gli elementi rivoluzionari 
ritrovano la loro udienza. La lotta riprende a un livello più elevato»65. La ripresa era, però, in un 
futuro vago, mentre la disgregazione estrema del movimento operaio rivoluzionario era una re-
altà immediata, vividamente e acutamente percepibile. 

Il menscevico A. N. Potresov scriveva nell’ottobre 1907 in una lettera ad Axelrod: «su-
biamo una disintegrazione completa e un’estrema demoralizzazione… Non esiste più non dico 
un’organizzazione, ma nemmeno gli elementi per crearne una. E questa inesistenza viene esalta-
ta ed eretta a principio». In seguito Trotsky commentò: «questa esaltazione dell’inesistenza di-
ventò presto il maggiore impegno di molti capi menscevichi, incluso Potresov stesso. Essi di-
chiararono il partito illegale liquidato una volta per sempre e chiamarono lo sforzo di restaurarlo 
un’utopia reazionaria… Trincerandosi nelle “trade unions”, circoli educativi e società di assicu-
razioni essi continuavano il loro lavoro come propagandisti culturali, ma non come rivoluziona-
ri. Per salvaguardare i loro impieghi nelle loro organizzazioni legali gli impiegati dei circoli dei 
lavoratori cominciarono a ricorrere a una mimetizzazione protettiva. Essi evitavano la lotta a 
mezzo degli scioperi per non compromettere le “trade unions” appena tollerate. In pratica la le-
galità a ogni costo significava la rinuncia ai metodi rivoluzionari»66. 

Nel 1910 Potresov rispose a tali accuse chiedendosi «può esistere una sobria realtà, non 
frutto di una immaginazione malata, una scuola di pensiero che persegua la liquidazione di ciò 
che ha cessato di essere un tutto organico?». Paragonava le preoccupazioni dei suoi critici «a chi 
gioca a soldatini davanti alla tragedia», e prediceva che un «nuovo» e «più ampio» movimento 
operaio avrebbe, «al momento propizio», trasceso i disastri di quello vecchio67. 

Soffermiamoci su questo fenomeno che provocò la scissione definitiva nel POSDR. Se-
condo lo storico Leopold Haimson sorse in «un periodo di relativa tranquillità operaia, [e] nel 
contesto della stagnazione economica le masse operaie russe ricaddero nell’apatia, dopo la di-
sfatta delle grandi aspettative del 1905». Haimson, uno storico capace con simpatie menscevi-
che, descrive più positivamente di Trotsky i sentimenti dei liquidatori:  

 
I dirigenti della frazione menscevica iniziarono ad articolare la filosofia e i programmi di un partito 

e di un movimento operaio legali nella situazione in ultima analisi ingannevole di pace operaia, con 
sotto gli occhi lo spettacolo futile e sempre più degradante del collasso della lotta clandestina bolsce-
vica (era il periodo classico delle «espropriazioni» bolsceviche). Il compito attuale della socialdemo-
crazia, insistevano, non era quello di perseguire obiettivi massimalisti, in quel contesto chiaramente ir-
realizzabili, in clandestinità, sotto la direzione di un pugno di cospiratori intellettuali. Era invece quel-
lo di delineare, per il movimento operaio, obiettivi, tattiche e forme organizzative che anche 
all’interno degli stretti confini del quadro politico esistente, avrebbero consentito alla massa della 
classe operaia di lottare, giorno per giorno, per concreti miglioramenti nelle loro vite, diventando at-
traverso l’esperienza di questa lotta attori responsabili e «coscienti» – capaci di dare il proprio contri-
buto indipendente alla visione di una società libera ed equa. Non solo i «liquidatori» menscevichi arti-
colarono in questi anni questa visione di un partito e di un movimento operaio legali, ma fecero pro-
gressi nella costruzione dell’impalcatura delle istituzioni grazie a cui poteva realizzarsi questa visione. 
Cercavano di organizzare sindacati legali, cooperative, società operaie di mutuo soccorso e di istru-
zione, e fondi operai per le assicurazioni sociali: organi intesi non solo ad aiutare l’operaio, ma anche 
a metterlo nelle condizioni di prendere la propria vita nelle proprie mani.68 

 
Trotsky scrisse che «i “liquidatori” rimasero in prima fila durante gli anni più desolanti» e 

il bolscevico di lunga data Mikhail Olminsky ricordò in seguito che «soffrivano meno delle per-
secuzioni della polizia… avevano molti scrittori, moltissimi conferenzieri e la grande maggio-
ranza degli intellettuali. Erano i galli del pollaio e se ne vantavano»69. All’interno di questa cor-
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rente pesava tuttavia un notevole senso di demoralizzazione. Lo si vede chiaramente nei ricordi 
del vecchio menscevico Boris I. Nicolaevsky (lui stesso per alcuni anni rivoluzionario di profes-
sione a tempo pieno) riportate da uno dei suoi colleghi: «Lenin possedeva qualità che Boris Iva-
novich apprezzava e ammirava, e che avrebbe voluto vedere anche nei dirigenti menscevichi. 
Una di queste qualità era la totale devozione alla causa della rivoluzione… Era penoso per lui, 
nel periodo dopo il 1905, vedere assottigliarsi rapidamente i ranghi dei rivoluzionari di profes-
sione, soprattutto tra i menscevichi. Tutti si preoccupavano degli affari loro, ricordava; i rivolu-
zionari parlavano di matrimoni e di mettere in piedi una famiglia, di come uscire dal movimento 
rivoluzionario – temporaneamente, dicevano – per finire le scuole e trovarsi un lavoro. Anche 
tra gli operai più istruiti e intelligenti, proprio quelli che più servivano nel movimento, c’era una 
tendenza a disertare i ranghi del proletariato, rivolgendosi all’insegnamento o a qualche lavoro 
impiegatizio, per avere una carriera e una vita personale più promettenti. Anche gli intellettuali 
nel partito si rivolgevano a tipi di scrittura più lucrativi o ad altri impieghi intellettuali non diret-
tamente collegati al movimento rivoluzionario »70. 

Alcuni dei dirigenti menscevichi erano sempre più preoccupati per il diffondersi di questo 
umore generale. Martov lamentava «l’attività pratica frammentaria, differenziata e di piccola 
portata degli attuali menscevichi», gli «atteggiamenti che negavano il vecchio m[enscev]ismo» 
e la possibilità di una «liquidazione pratica delle nostre tradizioni, il legalismo puro elevato a 
principio, la sostanziale rottura col nostro passato» 71. Esprimeva, però, queste preoccupazioni in 
privato, mentre pubblicamente si univa ai liquidatori. Lenin, d’altra parte, difendeva la vecchia 
prospettiva rivoluzionaria apertamente:  

 
Per certe persone la fuga dall’illegalità è potuta essere la conseguenza di uno stato di stanchezza e di 

depressione. Tali persone si possono solo compatire; si devono aiutare, in quanto la loro depressione 
passerà e si manifesterà di nuovo in esse l’attrazione verso l’illegalità operaia, lontana dal filisteismo, 
dai liberali e dalla politica operaia liberale. Ma quando gli stanchi e depressi salgono sulla tribuna del-
la pubblicistica e dichiarano che la loro fuga è una manifestazione non di stanchezza, né di debolezza, 
né di viltà intellettuale, ma un merito, e inoltre scaricano la loro colpa sull’illegalità «incapace di agi-
re» o «inutile» o «morta» ecc., allora questi fuggiaschi diventano dei rinnegati, degli apostati odiosi; 
diventano i peggiori consiglieri e quindi dei pericolosi nemici del movimento operaio.72 

 
Certo Lenin considerava la tendenza liquidatrice non meno pericolosa dell’ultrasinistra per 

il POSDR nel suo complesso. La sua determinazione nel portare avanti una lotta inflessibile su 
ambedue i fronti fu chiaramente formulata nel 1909:  

 
Il nostro compito più urgente consiste nel difendere e nel rafforzare il POSDR. Nella realizzazione 

di questo grande compito c’è un momento di estrema importanza: è la lotta contro il liquidatorismo di 
destra e di sinistra. I liquidatori di destra affermano che non c’è bisogno di un POSDR illegale, che il 
centro di gravità dell’azione socialdemocratica deve consistere esclusivamente o quasi esclusivamente 
nell’attività legale. I liquidatori di sinistra rovesciano la posizione: le possibilità legali non esistono 
per loro nell’azione del partito, l’illegalità a ogni costo è per loro tutto. Gli uni e gli altri sono liquida-
tori del POSDR quasi in ugual misura, perché senza un sistematico e razionale coordinamento del la-
voro legale e illegale, nella situazione impostaci oggi dalla storia, è inconcepibile «la difesa e il raffor-
zamento del POSDR»… La frazione bolscevica, in quanto corrente ideale definita del POSDR, deve 
continuare a esistere. Ma bisogna ricordare bene una cosa: la responsabilità della «difesa e del raffor-
zamento» del POSDR… ricade oggi soprattutto, se non addirittura esclusivamente, sulla frazione bol-
scevica.73 

 

                                                 
70 K. D. Kristof Ladis, «B. I. Nicolaevsky: The Formative Years», in Alexander Rabinowitch, Janet 
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72 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XIX, pp. 366-367 [Come Vera Zasulic uccide il liquidatorismo, 
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Quest’ultima frase corrispondeva sostanzialmente a una dichiarazione di guerra alle altre 
correnti del POSDR, e portava logicamente alla creazione del partito bolscevico che avvenne 
del 1912. Secondo Grigorii Zinoviev, «fin dalla conferenza del 1908, e soprattutto 
dall’assemblea plenaria del CC del 1910, noi eravamo decisi a non collaborare più con i men-
scevichi-liquidatori. Attendevamo il momento favorevole per rompere definitivamente e creare 
un’organizzazione autonoma basata sul movimento operaio in ascesa… Agli inizi del 1912 il 
nostro gruppo considerò giunto il momento»74. 

La prospettiva della scissione è stata spesso attribuita alla «soffocante atmosfera della vita 
di emigrato» in cui Lenin si era trovato dopo la sconfitta del 1905 e la reazione del 1907. Lenin 
si riferiva a Parigi come alla «Pietroburgo estera», perché vi si accalcavano 80.000 russi che e-
rano stati costretti all’esilio. Come scrisse a Gorky: «la vita da emigrato è ora cento volte più 
difficile di quanto non lo fosse prima del 1905». Lo storico Ralph Carter Elwood ha espresso 
l’opinione diffusa che «non è sorprendente che questa vita isolata e artificiale in Europa occi-
dentale portasse al riesplodere di scontri personali, dibattiti ideologici e scissioni organizzative 
che allignavano nella gerarchia del partito dal secondo congresso [del 1903]»75. Certo sarebbe 
strano se anche Lenin non fosse stato influenzato da questa atmosfera amara e tesa, e il tono di 
alcune delle sue polemiche mostra che, in effetti, lo fu. 

Molti tendono a ignorare che Lenin non era portato a reazioni violente. Tra i menscevichi, 
invece, si affilavano i coltelli della frazione per colpire i bolscevichi. Nel 1907 Pavel Axelrod 
sollevava la questione con Martov: «come possiamo rimanere con loro in un partito?». Martov 
apertamente optava per una rottura completa. Uno dei più «moderati» tra gli antileninisti, Theo-
dore Dan, era a favore di una «tattica per preservare “l’unità” a ogni costo», ma la sua riflessio-
ne includeva elementi molto istruttivi. Per prima cosa tutta l’organizzazione menscevica in Rus-
sia era un disastro: «non ci sono soldi, persone, [interesse] al lavoro del partito… Il menscevi-
smo come organizzazione semplicemente non esiste in Russia, e rimetterla insieme ancora una 
volta con degli automatismi è impossibile». Una spaccatura con i leninisti poteva attribuir loro 
una chiara egemonia su ciò che rimaneva del POSDR in Russia. Ma era necessario «combattere 
contro tutto questo fango e queste persone cattive» all’interno di un POSDR unificato, cercando 
nel contempo di conquistare il controllo del partito. Dan era totalmente dedito - così come tutti i 
menscevichi di primo piano - all’obiettivo (sono parole di Axelrod) di sradicare la «depravazio-
ne morale e politica ... e il caos ideologico che i bolscevichi hanno introdotto nel nostro movi-
mento»76. 

Anche se i menscevichi decisero di aspettare, si dimostrarono del tutto pronti a polemizza-
re e a compiere manovre organizzative per schiacciare i bolscevichi nel POSDR. L’esempio più 
ignobile fu forse la diatriba del 1911 di Martov, Salvatori o distruttori?, in cui attaccava i bol-
scevichi per le loro precedenti avventure di «espropriazione» degli anni 1906-1907. Accusando 
i bolscevichi di perseguire una «politica alla Necaev», di aver compiuto «attività criminali» e di 
aver causato «una corruzione sistematica del partito» (Necaev era un fanatico rivoluzionario del 
diciannovesimo secolo che utilizzava tattiche corrotte e assassine contro gli altri esponenti del 
movimento rivoluzionario), Martov declamava contro «la guerra che il partito giacobino condu-
ce contro il movimento socialdemocratico». Come commenta il biografo di Martov, «il valore 
morale e di novità delle rivelazioni era insignificante dopo tanti anni dallo scoppio degli scanda-
li e più di un anno dopo che i bolscevichi si erano ravveduti» attraverso la rottura con 
l’ultrasinistra. Egli nota anche la valutazione che Plechanov diede degli obiettivi dell’opuscolo. 
In questo periodo Plechanov era fortemente critico delle tendenze liquidatrici tra i menscevichi 
e fu sconvolto dall’opuscolo di Martov: «Plechanov fece sapere a Kautsky che i menscevichi, 
essendo in minoranza nel partito, cercavano di distruggerlo nella speranza che “una volta di-
strutto il partito, avrebbero potuto convocare una conferenza per organizzarne uno nuovo” e di-
ventarne la maggioranza». Isaac Deutscher ha sagacemente sintetizzato l’evidenza: i dirigenti 
menscevichi «non erano meno decisi di Lenin a portare la scissione fino in fondo. La differenza 
essenziale stava nel fatto che, mentre Lenin confessava apertamente la sua intenzione e quasi la 

                                                 
74 Grigorii Zinoviev, La formazione del partito bolscevico 1898-1917, p. 142. 
75 Ralph Carter Elwood, Russian Social Democracy in the Underground, p. 25. 
76 Abraham Ascher, Pavel Axelrod and the Development of Menshevism, pp. 272, 273, 293. 



 

 

 
 
 

136 
 

gridava a tutto il mondo, Martov, Axelrod e Dan serbavano i loro disegni per se stessi e tende-
vano a metterli in atto attraverso un sottile gioco tattico». Se erano convinti che «la scissione 
fosse inevitabile e desiderabile» speravano di far ricadere «su Lenin… il biasimo della scissio-
ne»77. 

È errato individuare in tutto questo semplicemente un insensato scontro frazionistico tra e-
siliati politici frustrati. Le polemiche e le manovre scaturivano da disaccordi programmatici pro-
fondi, che stavano diventando troppo significativi per poterli contenere all’interno di un singolo 
partito politico - considerando che il partito mirava a porsi alla guida della classe operaia. Alla 
conferenza del POSDR del 1908 la maggioranza bolscevica riuscì a far passare una risoluzione 
che condannava il liquidazionismo in quanto «“tentativo di alcuni gruppi intellettuali del partito 
di liquidare” (ossia disgregare, sciogliere, ripudiare, estinguere) “l’attuale organizzazione del 
partito e di sostituirla con un’unione amorfa nel quadro della legalità” (ossia con esistenza lega-
le “aperta”) “a qualsiasi prezzo, pronti anche a pagarla con l’aperta rinuncia al programma, alla 
tattica e alle tradizioni” (ossia alle precedenti esperienze) “del partito”». Le implicazioni politi-
che della «riforma» organizzativa proposta dai liquidatori - data la realtà della repressione zari-
sta che richiedeva alle organizzazioni operaie di essere apolitiche per poter esistere legalmente - 
garantivano l’acuirsi della lotta frazionistica nel POSDR. «Va da sé che il rinnegamento 
dell’“organizzazione clandestina” è collegato col rinnegamento della tattica rivoluzionaria e la 
difesa del riformismo», commentò Lenin. Riteneva che i liquidatori tendessero verso la borghe-
sia liberale che «si limita a predicare le “riforme” e diffonde fra le masse la convinzione profon-
damente corruttrice che le riforme sono compatibili con l’attuale monarchia zarista»78. 

Un esempio minore, ma interessante, degli effetti pratici delle divisioni nel POSDR è of-
ferto dal caso di una società operaia legale di istruzione di Pietroburgo: i bolscevichi speravano 
di utilizzarla per la formazione e il reclutamento di iscritti, mentre i liquidatori cercarono di im-
pedirvi ogni attività dei socialdemocratici; i Vperyodisti, da parte loro, volevano forzare il ritiro 
degli insegnanti socialdemocratici per «distruggere dall’interno» ciò che essi vedevano come 
un’istituzione che avrebbe creato illusioni legaliste tra gli operai79. 

Significativamente l’effettiva esperienza dei lavoratori attivi nel movimento operaio legale 
portò a un maggior appoggio alla posizione bolscevica. Nel 1908 Trotsky scrisse sul suo in-
fluente quindicinale Pravda (giornale «non frazionistico» e illegale, molto diffuso tra gli operai 
russi, da non confondere con il successivo quotidiano bolscevico): «gli operai avanzati stanno 
abbandonando la speranza di poter mantenere il terreno nel campo dell’attività legale e si stanno 
assumendo il compito di riformare l’organizzazione socialdemocratica illegale. Si sono ora con-
vinti che senza questa organizzazione è impossibile fare dei passi in avanti, sia sul terreno poli-
tico che su quello economico». Lo storico Geoffrey Swain riporta: «un agente della Pravda di 
Trotsky notò, in un suo viaggio in Russia [nel 1909], un nuovo stato d’animo tra gli operai. 
L’anno precedente, durante un analogo viaggio, i dirigenti sindacali lo guardavano con sospetto, 
lo vedevano come un “illegale”, un fuorilegge. Ora invece era il benvenuto». Nello stesso anno 
in una riunione di sindacalisti del partito non legati a frazioni tenutasi a Pietroburgo, venne a-
dottata questa dichiarazione: «i singoli socialdemocratici, ciascuno impegnato nei propri lavori, 
… possono diventare una solida massa, agendo non separatamente per proprio conto, ma in base 
a un piano predefinito, ciascuno coordinato con gli altri, solo se verrà formata 
un’organizzazione illegale, in cui possano entrare solo “operai sperimentati che sono passati per 
la scuola politica”, vecchi operai, che raggiungendo un’organizzazione illegale si assumeranno 
la direzione esclusiva della vita politica e del movimento delle masse operaie»80. 

                                                 
77 Abraham Ascher (ed.), The Mensheviks in the Russian Revolution, pp. 72-73; Israel Getzler, Martov: 
biografia politica di un socialdemocratico russo, p. 162; Isaac Deutscher, Il profeta armato: Trotsky 
1879-1921, p. 196. 
78 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XIX, pp. 134-135 [Questioni controverse, 1913], vol. XX, p. 478 
[Rapporto del Comitato centrale del POSDR, 1914]. 
79 Ralph Carter Elwood, Russian Social Democracy in the Underground, p. 29. 
80 Geoffrey Swain, Russian Social Democracy and the Legal Labor Movement: 1906-14, pp. 51-52, 89, 
87. 
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Questo sentire si tradusse in un voto unanime (liquidatori inclusi) della seguente risoluzio-
ne al plenum del POSDR del gennaio del 1910: «la situazione storica del movimento socialde-
mocratico nel periodo della controrivoluzione borghese genera inevitabilmente, come manife-
stazione dell’influenza borghese sul proletariato, da un lato, la negazione del partito socialde-
mocratico illegale, l’avvilimento della sua funzione e della sua importanza, i tentativi di sminui-
re i compiti programmatici e tattici e le parole d’ordine della socialdemocrazia coerente, ecc.; 
dall’altro lato, la svalutazione del lavoro parlamentare della socialdemocrazia e la svalutazione 
delle possibilità legali, l’incomprensione dell’importanza dell’uno e delle altre, l’incapacità di 
adattare alle particolari condizioni storiche del momento attuale una tattica socialdemocratica 
conseguente, ecc. Elemento imprescindibile della tattica socialdemocratica è, in queste condi-
zioni, il superamento di entrambe le deviazioni mediante l’estensione e l’approfondimento del 
lavoro socialdemocratico in tutti i campi della lotta di classe del proletariato e la dimostrazione 
del pericolo di queste deviazioni»81. 

Anche se la questione sembrava risolta a favore di Lenin, non fu così. Lenin descrisse il 
plenum del 1910 in una lettera come «tre settimane estenuanti», in cui c’era una «disposizione 
d’animo alla “conciliazione in generale” (senza sapere chiaramente con chi, a che scopo e co-
me), si è aggiunto l’odio verso il Centro bolscevico per la sua spietata guerra ideologica, si sono 
aggiunti gli intrighi e il desiderio di fare scandali fra i menscevichi». I bolscevichi (che a questo 
punto erano divisi tra conciliatori, o bolscevichi di partito, e irriducibili, detti bolscevichi lenini-
sti) si sentirono costretti a una serie di concessioni organizzative. «Ilic era deciso a fare tutte le 
concessioni possibili nel campo organizzativo», scrisse la Krupskaya, «senza cedere un millime-
tro nelle questioni di principio». Ma le risoluzioni sulla carta non potevano risolvere le questioni 
fondamentali. Anche se i menscevichi avevano assunto una posizione antiliquidazionista essi 
non erano pronti a portarla avanti perché avrebbe lacerato il gruppo menscevico. Tony Cliff ha 
evidenziato che «Martov chiarì successivamente che non aveva alcuna intenzione di portare a-
vanti questo impegno, e che si era detto favorevole all’“unità” al plenum solo perché i mensce-
vichi erano troppo deboli per rischiare una rottura immediata». I più aperti tra i liquidatori rifiu-
tarono perfino di entrare nel Comitato centrale del POSDR clandestino. Come commentò Lenin 
in seguito, «le… principali pubblicazioni dei liquidatori, la Nascia Zarià e il Dielo Gizni, pro-
prio dopo la sessione plenaria del 1910 si sono voltate decisamente e su tutta la linea verso il li-
quidatorismo, non solo “sminuendo” (nonostante le decisioni della sessione plenaria) 
“l’importanza del partito illegale”, ma negandolo apertamente, dichiarando il partito un “cada-
vere”, dichiarando il partito già liquidato, dichiarando un’“utopia reazionaria” la ricostituzione 
del partito illegale, coprendo il partito illegale di calunnie e di ingiurie dalle colonne di riviste 
legali, invitando gli operai a considerare “già morte” le cellule del partito e la sua gerarchia, 
ecc.»82. 

La Krupskaya riassume la convinzione che si andava rafforzando tra Lenin e il suo gruppo: 
«era… importante che vi fosse un centro unico del partito intorno al quale si raggruppassero tut-
te le masse operaie socialdemocratiche. Nel 1910 si combatteva per la vita stessa del partito, per 
l’influenza che si poteva esercitare, grazie ad esso, sulle masse operaie. Vladimir Ilic era per-
suaso che i bolscevichi sarebbero stati in maggioranza nel partito e che esso, alla fine, avrebbe 
marciato sulla strada bolscevica, ma bisognava che fosse il partito e non la frazione a mettersi su 
questa via… Non una frazione, ma un partito che seguisse la linea bolscevica. Naturalmente nel-
le sue file non poteva esservi posto per i liquidatori. Non vi poteva essere posto neanche per co-
loro che dichiaravano pregiudizialmente di non sottoporsi alle sue decisioni»83. 

                                                 
81 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XIX, p. 137 [Questioni controverse, 1913]. 
82 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXIV, pp. 325-326 [Lettera a Gorki, 1910]; Tony Cliff, Lenin. 
Volume 1: Building the Party, pp. 309, 310; N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 182; Abraham 
Ascher, Pavel Axelrod and the Development of Menshevism, pp. 291-292; Grigorii Zinoviev, La 
formazione del partito bolscevico 1898-1917; V. I. Lenin, Opere complete, vol. XVII, p. 514 [Lettera a 
Huysmans, 1912]; Geoffrey Swain, Russian Social Democracy and the Legal Labor Movement: 1906-14, 
pp. 93-95. 
83 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 182. 
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C’era tuttavia un numero significativo di membri del POSDR favorevole a una combina-
zione delle tattiche legali con quelle illegali, con un orientamento rivoluzionario di lotta di clas-
se, ma che erano però assolutamente contrari a una rottura del POSDR. «Alcuni compagni», 
scrisse in seguito la Krupskaya, «passarono dalla lotta per il partito a una concezione concilia-
trice, perdendo di vista lo scopo dell’unità e scivolando verso la tendenza piccolo-borghese 
all’unione generale senza preoccupazione alcuna per i fini della lotta». Inizialmente questa vi-
sione conciliante era condivisa dalla maggioranza dei bolscevichi. Era anche la posizione for-
mulata da Trotsky sulla Pravda ed era un atteggiamento comune tra molti militanti della classe 
operaia. Uno di questi attivisti da Vologda commentò che «gli operai sono contrari alla lotta 
frazionistica. Molti ne comprendono i motivi, ma non possono comunque accettare delle pole-
miche che spezzano la solidarietà tra compagni e che derivano in gran misura da questioni per-
sonali». Un altro si lamentava del fatto che «come operai siamo assetati di lavoro attivo, e inve-
ce siamo obbligati a sprecare le nostre energie in polemiche senza fine e senza alcuna utilità… 
sul fatto se Lenin ha detto questo o Martov ha detto quell’altro… Così si dimentica che la prima 
ed essenziale condizione della lotta – della lotta vittoriosa – è l’assenza di discordia e l’unità. 
Per questo io, come molti altri, … non sono un bolscevico, né un menscevico, né un otzovista 
[ultrasinistro], né un liquidatore – sono solo un socialdemocratico». Perfino un organizzatore 
bolscevico si lamentò della «tempesta in un bicchiere d’acqua» all’estero, aggiungendo che «in 
generale… gli operai stanno cominciando a guardare con disdegno gli emigrati: “Che se la 
sbroglino con le loro polemiche interne; per quanto ci riguarda, chiunque abbia a cuore gli inte-
ressi del movimento si dia da fare…”. [Io penso che questa sia la cosa migliore]» (l’autore di 
queste righe era Iosif Stalin). Era proprio questo il sentimento cui rispondevano e che cercavano 
di mobilitare i conciliatori – se non i socialdemocratici non legati a una frazione e allineati con 
Trotsky, o i bolscevichi di partito. Lenin notò che «più coerentemente di ogni altro ha espresso 
il conciliatorismo Trotsky», ed «è stato pressoché il solo a tentare di dare a questa tendenza un 
fondamento teorico». Trotsky stesso in seguito illustrò la sua posizione: «fino a che gli intellet-
tuali rivoluzionari sono dominati tanto dai bolscevichi quanto dai menscevichi e fino a che le 
due frazioni non vogliono avventurarsi oltre la rivoluzione democratica borghese, non c’è nes-
suna giustificazione per una scissione fra le due frazioni; in una nuova rivoluzione sotto la pres-
sione delle masse lavoratrici le frazioni sarebbero in ogni modo costrette a un’identica posizione 
rivoluzionaria, come avvenne nel 1905»84. 

Geoffrey Swain ha recentemente sostenuto che Trotsky aveva ragione: se Lenin non avesse 
intrapreso la «farsa» del partito bolscevico separato, allora l’unità del POSDR sarebbe stata 
mantenuta e in quel contesto i bolscevichi (lavorando con Trotsky e altri rivoluzionari da una 
parte e con lo spostamento a sinistra già in atto tra gli operai russi dall’altra) avrebbe potuto co-
stituire una maggioranza socialista rivoluzionaria. Lenin, come riferì la Krupskaya, «non poteva 
soffrire la conciliazione generica e senza principî, la conciliazione con chiunque, e cioè, in fin 
dei conti, l’abbandono delle proprie posizioni, in piena battaglia». Ma questo è secondo Swain 
una pecca seria, e conclude severamente che «per Lenin era molto rischioso, e molto più princi-
pista, dividere il partito, e farsi beffe di quei sognatori come Trotsky che dicevano che “sguaz-
zare nella palude” era davvero la battaglia ai coltelli da fare nella gestione di un partito demo-
cratico»85. 

Eppure lo stesso Trotsky in seguito criticò la sua posizione: «certi critici del bolscevismo 
fino a oggi continuano a guardare il mio antico “conciliazionismo” come la vera voce della sag-
gezza. Pure il suo profondo errore è stato da molto tempo dimostrato tanto teoricamente quanto 
praticamente. Una semplice conciliazione delle frazioni è possibile solo su qualche specie di li-
nea “media”. Ma dov’è la garanzia che questa diagonale artificialmente tracciata coincida con le 
necessità di uno sviluppo obiettivo? Il compito di una politica scientifica è di dedurre un pro-

                                                 
84 Id., p. 182; Geoffrey Swain, Russian Social Democracy and the Legal Labor Movement: 1906-14, pp. 
129-135; Ralph Carter Elwood, «Trotsky’s Questionnaire», p. 300; V. I. Lenin, Opere complete, vol. 
XVII, p. 240 [La nuova frazione dei conciliatori, 1911]; Lev Trotsky, Stalin, p. 158; Robert C. Tucker, 
Stalin il rivoluzionario, 1879-1929, pp. 117-118 
85 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 186; Geoffrey Swain, Russian Social Democracy and the 
Legal Labor Movement: 1906-14, pp. 178-179. 
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gramma e una tattica dall’analisi della lotta delle classi e non dal sempre mobile parallelogram-
ma di quelle secondarie e transitorie forze che sono le frazioni politiche»86. 

Era proprio questo il punto su cui Lenin insisteva nella sua fiera e inflessibile polemica con 
Trotsky, con il partito bolscevico e con gli altri. Egli descriveva la loro visione dell’unità del 
partito come la ricerca di «mettere in primo piano la “conciliazione” di “determinate persone, 
organismi e gruppi”. L’unità delle loro idee sull’attività del partito, sulla linea che questo deve 
seguire è una questione secondaria. Bisogna cercare di passare sotto silenzio i disaccordi, non 
ricercarne le cause, la portata, le condizioni oggettive. L’essenziale è di “conciliare” le persone 
e i gruppi. Se questi non sono d’accordo sull’applicazione della linea generale, bisogna dare a 
quest’ultima una interpretazione che tutti possano accettare. Vivere e lasciar vivere»87. 

A questo Lenin contrapponeva una prospettiva rivoluzionaria all’unità del partito: «da que-
sto punto di vista l’unificazione può avanzare lentamente, con difficoltà, esitazioni, oscillazioni, 
ricadute ma non può non progredire. Da questo punto di vista, l’unificazione non si effettua ne-
cessariamente fra “determinate persone, gruppi e organismi”, ma indipendentemente da deter-
minate persone, assogettandole ed eliminando quelle di “esse” che non si rendono conto o non 
vogliono rendersi conto delle esigenze dello sviluppo oggettivo, promuovendo e facendo parte-
cipare al lavoro elementi nuovi che non appartengono all’ambiente di quelle “determinate per-
sone”, provocando mutamenti, spostamenti, schieramenti all’interno delle vecchie frazioni, ten-
denze e sottofrazioni. Da questo punto di vista, l’unificazione è inseparabile dalla sua base ideo-
logica, non può svilupparsi se non sulla base di un ravvicinamento ideologico»88. 

Utilizzando il Comitato organizzativo russo che godeva del pieno sostegno di un quinto del 
POSDR, Lenin e i suoi compagni più prossimi convocarono una conferenza panrussa del 
POSDR con una predominanza bolscevica per il gennaio 1912 a Praga. Furono invitati i Ve-
pryodisti (che si stavano allontanando dall’ultrasinistra in modo significativo), Trotsky e i suoi 
seguaci e gli antiliquidatori «menscevichi del partito» che si erano radunati attorno a Plechanov. 
Tutti rifiutarono di partecipare con l’eccezione di due menscevichi del partito. I liquidatori e i 
semiliquidatori menscevichi non furono invitati del tutto. La conferenza si autocostituì congres-
so regolare del POSDR, espulse i liquidatori dal partito, fece passare una serie di importanti ri-
soluzioni ed elesse un nuovo Comitato centrale. Come nota Zinoviev, «la conferenza di Praga, 
composta da appena una ventina di delegati e presieduta da Lenin, ebbe l’audacia di proclamarsi 
rappresentativa del partito e di rompere una volta per tutte con gli altri gruppi e sottogruppi». 
Geoffrey Swain dimostra che anche questi delegati non raggiunsero un chiaro accordo sulla pro-
spettiva di una spaccatura così inquietante, e «per i delegati russi Praga rimase, per lo meno, una 
riunione provvisoria»89. Eppure la Krupskaya mostrò che i suoi risultati effettivi furono molto 
più incisivi:  

 
Era la prima volta, dopo il 1908, che si riuniva una conferenza del partito, alla quale partecipavano 

anche i compagni militanti in Russia. Vi si discusse in modo pratico il lavoro in Russia e vi si elaborò 
una politica precisa. Furono approvate delle risoluzioni sulla situazione e sui compiti del partito, sulle 
elezioni per la IV Duma, sul gruppo parlamentare socialdemocratico, sul carattere e sulle forme di or-
ganizzazione del lavoro del partito, sui compiti della socialdemocrazia nella lotta contro la carestia, 
sul nostro atteggiamento verso il progetto di legge per le assicurazioni sociali e sulla campagna per le 
petizioni [per la libertà di organizzazione sindacale, di assemblea e di sciopero]. La conferenza di Pra-
ga diede al partito una linea precisa per il lavoro in Russia e una buona direttiva per il nostro lavoro 
pratico… Nel Comitato centrale, l’unità era completa: diversamente non sarebbe stato possibile lavo-
rare in quel difficile periodo.90 

 

                                                 
86 Lev Trotsky, Stalin, p. 158. 
87 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XVI, pp. 196-197 [Note di un pubblicista, 1910]. 
88 Id., vol. XVI, p. 199. 
89 Ralph Carter Elwood, Russian Social Democracy in the Underground, pp. 232-233; Grigorii Zinoviev, 
La formazione del partito bolscevico 1898-1917, p. 143; Geoffrey Swain, Russian Social Democracy and 
the Legal Labor Movement: 1906-14, p. 144. 
90 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 201. 
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Molti, sebbene propensi ad aderire a questo POSDR bolscevizzato, esitavano a voltare le 
spalle ai compagni del vecchio partito: irritati dall’ «arroganza settaria» di Lenin (o da quella 
che lo storico Pokrovsky in seguito definì «coraggio politico»), presto denunciarono gli «usur-
patori» bolscevichi. Trotsky avviò una controffensiva convocando una conferenza unitaria con 
tutte le altre componenti del POSDR: i suoi seguaci non legati ad alcuna frazione, i liquidatori 
menscevichi e i menscevichi antiliquidatori, i Vperyodisti, il Bund ebraico e anche quel che ri-
maneva dei conciliatori bolscevichi di partito. Questa conferenza ebbe luogo a Vienna 
nell’agosto 1912 e i partecipanti vennero definiti il «blocco di agosto». Uno dei partecipanti di 
sinistra, David Riazanov, osservò tristemente che «solo un astio personale per quel mascalzone 
di Lenin manteneva uniti la maggior parte dei menscevichi, i bundisti e Trotsky». I rappresen-
tanti dei Vperyodisti se ne andarono dalla conferenza non appena risultò chiaro che i menscevi-
chi liquidatori e semiliquidatori avrebbero dominato l’elaborazione delle risoluzioni politiche. 
Trotsky stesso trovò impossibile rimanere nel blocco di agosto per molto tempo. In meno di un 
anno il blocco si disintegrò del tutto91. Lenin non esitò a rimproverare i conciliatori che lo criti-
cavano indicando la lezione di questa esperienza, tema su cui ritornò ripetutamente. Scrivendo 
nel 1914, per esempio, fece le seguenti osservazioni:  

 
Ritenete che siano proprio i «leninisti» a far opera di scissione? Bene. Ammettiamo che abbiate ra-

gione. Ma, se voi avete ragione, perché mai tutte le altre frazioni e gruppi non hanno dimostrato la 
possibilità dell’unità con i liquidatori senza i «leninisti» e contro gli «scissionisti»? Se noi siamo degli 
scissionisti, perché voi, unitari, non vi siete uniti fra voi e con i liquidatori? Se le divergenze sono sta-
te soltanto inventate o esagerate, ecc. dai «leninisti» e se in realtà l’unità è possibile tra i liquidatori, 
Plechanoviani, vperiodisti, Trotskisti, ecc. perché in due anni non ne avete data la dimostrazione con il 
vostro esempio?92 

 
Il partito bolscevico non era monolitico, ma era coeso e in grado di ricostruire 

un’organizzazione operaia rivoluzionaria in Russia attraverso la combinazione di metodi legali e 
illegali. La descrizione di Lenin è interessante:  

 
L’originalità, la peculiarità della nostra situazione… consiste in questo: il nostro partito operaio so-

cialdemocratico illegale è composto da organizzazioni operaie illegali (spesso chiamate «cellule») che 
sono circondate da una rete più o meno fitta di società operaie legali (casse assicurative, sindacati, as-
sociazioni culturali, sportive, leghe contro l’alcoolismo, ecc.). Nella capitale queste associazioni legali 
sono più numerose, in provincia spesso non esistono affatto. Talvolta le organizzazioni illegali sono 
abbastanza ampie, talvolta sono molto ristrette o si riducono soltanto ai «fiduciari».93 

 
Questi «agenti fiduciari» erano operai influenti scelti per mantenere il contatto tra il Comi-

tato centrale e i gruppi locali socialdemocratici e per creare forme flessibili di direzione delle at-
tività locali nei grandi centri del movimento operaio. 

L’interrelazione delle forme legali e illegali era estremamente importante: «le associazioni 
legali assicurano una certa copertura alle organizzazioni illegali e una vasta diffusione legale 
delle idee dell’unità operaia. L’unificazione, su scala nazionale, degli organismi dirigenti della 
classe operaia, la costituzione di un centro (Comitato centrale), l’approvazione di precise risolu-
zioni del partito su tutte le questioni: tutto questo, s’intende, è assolutamente illegale ed esige la 
più completa clandestinità nonché la fiducia degli operai provati, la fiducia degli operai 
d’avanguardia… Noi utilizziamo tutte le riforme (per esempio, le assicurazioni sociali) e tutte le 
associazioni legali. Ma le utilizziamo per sviluppare la coscienza rivoluzionaria delle masse e la 
loro lotta rivoluzionaria»94. 
                                                 
91 Ralph Carter Elwood, Russian Social Democracy in the Underground, p. 234; Abraham Ascher, Pavel 
Axelrod and the Development of Menshevism, pp. 295-296; Lev Trotsky, La mia vita; Isaac Deutscher, Il 
profeta armato: Trotsky 1879-1921. Sulla conferenza di Praga, che inaugurò il partito bolscevico, e su 
quella di Vienna, che portò allo sfortunato «Blocco d’agosto», si veda Ralph Carter Elwood, «The Art of 
Calling a Party Conference». 
92 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XX, pp. 320-321 [Come si viola l’unità, 1914]. 
93 Id., vol. XX, p. 478 [Rapporto del Comitato centrale del POSDR, 1914]. 
94 Id., vol. XX, pp. 478-479. 
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Per raggiungere quest’obiettivo Lenin sottolineava che gli operai avrebbero dovuto essere 
incoraggiati a compiere scioperi politici, riunioni e manifestazioni di piazza al fine di raccoglie-
re più forze per portare avanti gli interessi operai e sfidare l’autorità costituita. Era perciò neces-
saria la pubblicazione e la circolazione di volantini rivoluzionari e di un giornale illegale. Ag-
giunse: «per garantire l’unità ideale di tutto questo lavoro di propaganda e di agitazione fra le 
masse noi ci serviamo delle parole d’ordine elaborate dalle istanze superiori del partito: 1) gior-
nata lavorativa di otto ore; 2) confisca delle terre dei grandi proprietari fondiari e 3) repubblica 
democratica». Queste rivendicazioni furono incessantemente ribadite e rese popolari dal partito 
bolscevico e vennero poi conosciute come le tre balene del bolscevismo (questa espressione de-
riva da una favola in cui il mondo appariva in equilibrio sulla schiena di tre balene). Lenin sot-
tolineava che «nell’attuale situazione della Russia, dove regna la completa mancanza di diritti e 
l’arbitrio, mentre tutte le leggi vengono calpestate dalla monarchia zarista, solo queste parole 
d’ordine possono coordinare e dirigere realmente tutta la propaganda e l’agitazione del partito 
nello spirito di un effettivo sostegno al movimento rivoluzionario della classe operaia»95. 

Il POSDR clandestino, sotto direzione bolscevica, iniziò a rivivere con forza sulla base di 
questo orientamento. «L’improvvisa crescita dei nuclei bolscevichi illegali», ricordò in seguito 
Theodore Dan, «fu una spiacevole sorpresa per quei menscevichi che vedevano questi nuclei 
come il prodotto della disintegrazione dell’organizzazione del vecchio partito prerivoluzionario, 
destinati a un’inevitabile estinzione». Confrontando le sorti dei bolscevichi e dei menscevichi 
nel difficile periodo del 1907-1912, Dan dovette concludere che «mentre la sezione bolscevica 
del partito si trasformava in una falange da battaglia, unita da una disciplina ferrea e da una di-
rezione risoluta, i ranghi della sezione menscevica erano sempre più disorganizzati da dissensi e 
apatia»96. 

 

                                                 
95 Id., vol. XX, p. 479. 
96 Dan citato da N. Popov, Outline History of the Communist Party of the Soviet Union, vol. 1, p. 283 e da 
R. Palme Dutt, The Life and Teachings of V. I. Lenin, p. 34. 
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9 La quasi-rivoluzione 
 
 
 
 
 
Gli eventi del 1912-1914 giustificano l’orientamento sostenuto e difeso da Lenin negli anni 

precedenti. La chiarezza programmatica e la flessibilità tattica facilitarono coesione ed efficacia 
organizzativa, permettendo ai bolscevichi di ottenere risultati sostanziali nella conquista di sfere 
di influenza e di ampie adesioni nella classe operaia russa. È tuttavia un errore individuare nella 
«coesione organizzativa» un sinonimo di un qualsiasi tipo di rigido centralismo. Il centralismo 
veniva necessariamente integrato dall’autonomia locale e dalla vita democratica interna, senza 
le quali l’organizzazione bolscevica non avrebbe potuto funzionare efficacemente, soprattutto 
perché molti dei vecchi membri dei comitati e degli intellettuali di rilievo nell’apparato organiz-
zativo se ne erano andati e le loro funzioni avevano dovuto essere assunte da militanti della ba-
se, che provenivano ed erano direttamente legati alle organizzazioni operaie locali. In questo pe-
riodo il bolscevico-operaio divenne la figura predominante di militante nel partito. Due processi 
interrelati - la «proletarizzazione» dei bolscevichi e la bolscevizzazione degli «operai coscienti» 
- si accelerarono così in questi anni. 

Questa evoluzione era legata alle lotte intestine degli anni precedenti, ma derivava anche 
dalla eccezionale radicalizzazione che si andava diffondendo in tutta la classe operaia. Per certi 
versi la radicalizzazione era paragonabile a quella del 1905. Per altri aspetti la situazione era an-
cora più avanzata quando i lavoratori si attivarono e scesero in piazza nell’estate del 1914. Le-
nin notò che invece di alzare le bandiere e seguire padre Gapon come nel 1905, gli operai ora 
usavano le barricate e il POSDR illegali come punti di partenza1. È difficile dire quanto lontana 
sarebbe potuta andare la militanza operaia, ma alcuni storici ritengono che solo lo scoppio della 
prima guerra mondiale poté spezzare decisamente l’ondata rivoluzionaria che avrebbe altrimenti 
spazzato via lo zarismo già nel 1914. 

Gli sviluppi di questo periodo di «quasi-rivoluzione» aggiunsero nuove importanti compo-
nenti al partito bolscevico che si avviava verso la tormenta della guerra e della rivoluzione. Il 
modo in cui i bolscevichi ne furono toccati incise sui tormentati avvenimenti che li attendevano 
e questo verrà esaminato nei capitoli dieci e undici. Qui presteremo attenzione al prologo essen-
ziale: l’avvento dei bolscevichi-operai e il loro ruolo nella quasi-rivoluzione. 

 
 

1. I bolscevichi-operai 
 

La proletarizzazione dell’organizzazione bolscevica era cresciuta qualitativamente con il 
massiccio afflusso della classe operaia nel POSDR durante la rivoluzione del 1905. In seguito 
alla sconfitta della rivoluzione, specialmente nel periodo dal 1907 al 1912, le adesioni al partito 
declinarono altrettanto massicciamente. Ciononostante la percentuale di operai aderenti e simpa-
tizzanti fu forse più alta che mai in questo periodo. Questo perché, contemporaneamente, vi fu 
uno spostamento a destra degli intellettuali russi e molti di loro abbandonarono il POSDR. 
Spiega lo storico Ralph C. Elwood:  

 
La rivoluzione del 1905… cambiò radicalmente la prospettiva degli intellettuali russi. Molti furono 

arrestati, e mandati in prigione o in esilio, in quanto dirigenti del partito rivoluzionario. L’anarchia ir-
razionale, i pogrom e le insurrezioni scatenate dalla rivoluzione, spaventarono altri, la cui adesione 
all’ideale rivoluzionario precludeva in qualche modo la violenza. Poi venne il fallimento della rivolu-
zione e si resero conto che il partito poteva di nuovo essere obbligato alla clandestinità. Per una mag-
gioranza di intellettuali, ormai disillusi, i sacrifici richiesti non erano giustificati dalla prospettiva di 
una rivoluzione rinviata sine die.2 

                                                 
1 Marcel Liebman, Le léninisme sous Lénine. 
2 Ralph Carter Elwood, Russian Social Democracy in the Underground, p. 61. 
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Alcuni cercarono di conservare un legame con i vecchi ideali entrando nei nuovi sindacati 

legalizzati e nelle altre istituzioni del movimento operaio legale - oppure con le parole di un mi-
litante bolscevico «alla prima occasione buona (gli intellettuali) si ritirarono nei sindacati come 
segretari, impiegati ecc.». Secondo Elwood «all’inizio dissero di rimanere socialdemocratici, ma 
poco a poco questi intellettuali delle “piccole attività” si dissociarono dall’apparato illegale»3. 

Altri intellettuali rivoluzionari spostarono le loro energie dall’attività politica al lavoro pu-
ramente intellettuale o letterario. Per esempio un bolscevico di nome George Denicke, che ab-
bandonò l’attività politica dopo il 1907, fu così descritto da Leopold Haimson: una persona «at-
tratta dalle più ampie prospettive intellettuali e sociali che si erano aperte nonostante la “stagna-
zione politica”, o forse proprio grazie ad essa, degli anni di Stolypin [Peter Stolypin fu il reazio-
nario primo ministro zarista che instaurò un regime particolarmente repressivo dal 1907 al 1911 
portando avanti nel contempo delle riforme modernizzatrici]: sentiva il bisogno di aggiornare il 
proprio bagaglio intellettuale, ora che le sue fondamentali assunzioni sulla società russa erano 
state smentite dai fatti. Sentiva inoltre, come molti dei suoi contemporanei, un profondo senso 
di repulsione verso la precedente vita passata nella clandestinità – fatta di emozioni attutite, di 
distanza psicologica nelle relazioni umane, di offuscamento di tutte le percezioni»4. Molte di 
queste persone tornarono alla vita politica durante le successive sollevazioni della classe operaia 
(alcuni unendosi ai bolscevichi, altri - come Denicke - ai menscevichi), ma la loro assenza dal 
movimento rivoluzionario per un lungo periodo fu profondamente sentita. 

Un militante di partito della città industriale di Ekaterinoslav inviò una protesta tipica al 
Proletarii nell’autunno del 1907: «la maggiore debolezza dell’organizzazione di Ekaterinoslav è 
l’assenza di lavoratori del partito [attivisti a tempo pieno, rivoluzionari di professione]. Non ab-
biamo né agitatori, né propagandisti, né organizzatori». Secondo un corrispondente dell’organo 
del partito Social Demokrat lo stesso problema esisteva a Pietroburgo ai primi del 1909: «la fu-
ga degli intellettuali ha avuto serie conseguenze. I singoli operai non sono in grado di far bene 
un lavoro indipendente». Un medesimo lamento giungeva da Ekaterinoslav: «se anche un solo 
compagno sperimentato si assumesse il compito della direzione politica, fare volantini, contatta-
re le organizzazioni del circondario [allora]… si può essere certi che l’influenza del nostro parti-
to sarebbe presto ristabilita»5. 

Se questa situazione danneggiava gravemente il POSDR, determinava anche «il trasferi-
mento non pianificato della direzione locale dagli intellettuali agli operai più giovani», come ha 
documentato Ralph C. Elwood. Lentamente, spesso dolorosamente, i rivoluzionari della classe 
operaia impararono a ricoprire gli incarichi necessari a mantenere in vita il partito. Come con-
cluse un emigrato bolscevico, «l’attività di ogni agitatore-operaio, propagandista-operaio e or-
ganizzatore-operaio, [è] ora più che mai ripagata da risultati cento volte maggiori». Lenin era 
particolarmente confortato dallo sviluppo del nuovo «operaio di massa bolscevico» e credeva 
che il POSDR si sarebbe immensamente rafforzato poiché «il lavoro a livello locale è passato in 
larga misura in nuove mani: nelle mani di una nuova generazione di lavoratori del partito»6. 
Uno dei principali bolscevichi-operai, Alexander Shlyapnikov, sintetizzò vividamente il feno-
meno:  

 
Una caratteristica tipica del lavoro del partito nel periodo prima della guerra era la mancanza di in-

tellettuali. L’esodo degli intellettuali era iniziato nel 1906-1907, e questo fece sì che i lavoratori del 
partito, funzionari a tempo pieno, ecc., erano operai. C’erano così pochi intellettuali che bastavano a 
malapena per i posti alla Duma e per il quotidiano. Gli intellettuali piccolo-borghesi e i giovani stu-
denti vennero rimpiazzati da intellettuali proletari, con mani callose e grandi teste, e che non avevano 
perso il contatto con le masse. Organizzatori come G. I. Osipov, G. M. Shkapin, N. I. Ilyin, Dmitriev e 
altri, e attivisti sindacali come i metalmeccanici Kiselev, Murkin, Schmidt e altri, fecero una grande, 
favorevole impressione.  

                                                 
3 Ibid. 
4 Id., p. 62 (cita Haimson). 
5 Id., p. 64. 
6 Id., pp. 70, 63, 69. 
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Lavorando in officina e andando nelle case dei compagni ho avuto occasione di incontrare operai 
notevoli, molto più bravi e preparati di molti dei famosi operai europei che avevo conosciuto 
all’estero. La lotta accanita, l’esilio e la prigione ne spezzarono migliaia, ma ne formarono, molto me-
glio della lotta «pacifica» dell’occidente, molti altri.7 

 
Questa evoluzione ebbe luogo non solo all’interno dell’organizzazione bolscevica, ma an-

che tra i menscevichi. Data la particolare ed enfatica adesione dei menscevichi al movimento 
operaio legale e data l’avversione della classe operaia per le spaccature e le polemiche, ci si po-
trebbe aspettare la conquista da parte dei menscevichi della maggioranza degli operai russi. In 
realtà avvenne il contrario. Il periodo che va dal 1912 al 1914, caratterizzato dalla rapida accele-
razione delle attività della classe operaia, vide i bolscevichi diventare la forza dominante nel 
movimento operaio russo. 

Un primo segnale fu dato dalla campagna elettorale per la quarta Duma nell’autunno del 
1912. All’epoca vigeva in Russia il sistema a doppio turno: gli elettori sceglievano i rappresen-
tanti dei collegi elettorali, o curie, i quali a loro volta eleggevano i deputati della Duma. I so-
cialdemocratici eletti alla Duma furono tredici. Di questi, nove furono votati dalle curie rappre-
sentative della classe operaia. Di questi nove, sei rappresentavano le maggiori aree industriali 
della Russia. Questi sei deputati si riconoscevano tutti nel bolscevismo. Rappresentavano un mi-
lione di operai, mentre i sette deputati menscevichi rappresentavano solo 250.000 operai. Mar-
tov si lamentò in una lettera a Potresov: «la sconfitta menscevica nei collegi operai… dimostra 
ancora una volta che il menscevismo ha compreso assai tardi il pericolo crescente del leninismo 
ed ha notevolmente sopravvalutato la sua temporanea scomparsa». Un altro indicatore può esse-
re individuato nella diffusione nel 1912-1914 di due giornali legali - il menscevico Luch (Rag-
gio) e il bolscevico Pravda (Verità). Nel 1914 una ricerca dell’ufficio internazionale socialista 
della Seconda Internazionale indicò che la circolazione settimanale della Pravda era di 240.000 
copie contro le 96.000 di Luch8. 

Alcuni storici hanno sostenuto che nel 1913 Lenin «forzò la mano» quando i «sei bolscevi-
chi» deputati alla Duma si separarono pubblicamente dai «sette menscevichi». Secondo Leonard 
Schapiro «provocò un profondo choc e molti dei lavoratori ne rimasero disorientati e sconvolti». 
Aggiunge che «la tiratura della Pravda era diminuita fortemente, in seguito al colpo della scis-
sione nella “frazione” della Duma» e cita dei rapporti del tardo 1913 e dei primi del 1914 che 
indicano un declino della diffusione dalle 40.000 copie giornaliere alle 20.000 o 25.0009. Questa 
interpretazione pone due problemi fondamentali: da una parte ciò che non dice della Pravda e 
dall’altra ciò che non dice della spaccatura tra bolscevichi e menscevichi alla Duma. Esaminan-
do queste due questioni la verità risulta essere quasi il contrario delle affermazioni di Schapiro. 

La circolazione della Pravda oscillò, infatti, più volte. All’inizio contava 60.000 lettori 
quotidiani. Forse in parte perché gli operai che erano contrari alle divisioni avevano apprezzato 
la posizione espressa nel primo editoriale (scritto da Stalin) in cui si affermava che «la Pravda 
avrebbe incitato per prima cosa e innanzi tutto all’unità nella lotta della classe proletaria, l’unità 
a ogni costo». Però la circolazione quotidiana calò presto a 20.000 copie. Lenin, frustrato per il 
tono conciliante del giornale, denunciò che la caduta delle vendite era legata al tono: «voi la-
mentate la monotonia… Escludendo i “problemi scottanti” la Zviezdà [una pubblicazione bol-
scevica] e la Pravda diventano giornali aridi e monotoni, privi d’interesse, non combattivi. Un 
giornale socialista deve fare della polemica». In una lettera successiva aggiunse: «Se mantieni il 
silenzio su questo rovini tutto quanto e scatenerai le proteste degli operai da sinistra. I liquidato-
ri devono essere respinti». All’inizio del 1913 il Comitato centrale decise che la Pravda era «in-
sufficientemente ferma nello spirito di partito» e iniziò una riorganizzazione del giornale sotto 
la capace direzione di Iakov Sverdlov. Anche se Sverdlov fu presto arrestato l’orientamento 
                                                 
7 Alexander Shlyapnikov, On the Eve of 1917, p. 6. 
8 Israel Getzler, Martov: biografia politica di un socialdemocratico russo, p. 164; Leopold H. Haimson, 
«The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905-1917», pt. 1, pp. 630-631; N. K. Krupskaya, La 
mia vita con Lenin; V. I. Lenin, Opere complete, vol. XX, p. 445 [I metodi degli intellettuali borghesi, 
1914]. Si veda anche Victoria E. Bonnell, Roots of Rebellion: Workers' Politics and Organizations in St. 
Petersburg and Moscow, 1900-1914, pp. 410-417. 
9 Leonard Schapiro, Storia del Partito comunista sovietico, pp. 172, 177. 
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cambiò in modo significativo. Con un tono più combattivo, la diffusione giornaliera salì a 
32.000 copie10.  

A estate avanzata un bolscevico chiamato Chernomazov ne assunse la direzione redaziona-
le. Chernomazov utilizzò metodi dittatoriali con il personale della Pravda e insistette nel pub-
blicare materiale così provocatorio sul giornale che la commissione per la stampa zarista più di 
una volta ne chiuse gli uffici e confiscò una crescente quantità di numeri. Da luglio a settembre 
l’80% dei numeri furono trattenuti dal censore zarista. A causa della sua comparsa irregolare la 
circolazione della Pravda calò a 18.000 copie nell’autunno del 1913. Lenin ricordò all’editore 
che «bisogna fare in modo da non uscire dalla legalità, da non incorrere nella censura. Si può e 
si deve ottenere ciò. Altrimenti rovinerete inutilmente l’opera che avete intrapreso». Ma Cher-
nomazov non vi prestò attenzione perché - come si scoprì poi - era al soldo della polizia segreta 
zarista. Egli non fu l’unico agente di polizia ai vertici della struttura bolscevica; il più infame fu 
Roman Malinovsky, dirigente sindacale e deputato bolscevico alla Duma. Per quanto capaci di 
produrre un danno considerevole, questi agenti non riuscirono mai a superare la capacità 
dell’organizzazione bolscevica di generare «anticorpi» per combattere l’infezione dei provoca-
tori11. 

All’inizio del 1914 Chernomazov fu rimosso per decisione democratica dei compagni e so-
stituito da uno dei più sperimentati pubblicisti bolscevichi, Lev Kamenev. Sotto la mano 
dell’abile Kamenev il numero di abbonati regolari raddoppiò e la diffusione quotidiana salì a 
40.000 copie (e poi a 130.000 al secondo compleanno della Pravda), mentre il Luch menscevico 
contava solo 16.000 copie nello stesso periodo. Scrive Ralph Elwood che «il giornale aveva ac-
quisito un’udienza nazionale, distribuito in 9.444 città della Russia Imperiale. I suoi articoli su-
gli interessi e sui problemi degli operai davano ai lettori un senso di identità e di solidarietà di 
classe. I suoi racconti di abusi economici e di scioperi vincenti aiutavano a diffondere 
un’agitazione sociale ed economica. Continuando a insistere sulla correttezza dei sei deputati 
bolscevichi alla Duma e sostenendo i candidati bolscevichi nelle elezioni nei sindacati e nelle 
assicurazioni sociali, promuoveva un’identità di frazione che era assente prima del 1912. La 
Pravda, pur con tutti i suoi problemi, fornì un certo coordinamento e direzione politica che 
mancava dal 1905… Dopo due anni e mezzo di lavoro, la maggioranza degli operai socialde-
mocratici in Russia si identificavano come Pravdaisti»12. 

A questo proposito la spaccatura alla Duma favorì la situazione. Il deputato bolscevico Ba-
dayev riferendosi al periodo precedente alla rottura, evidenziò in seguito che «ogni mese che 
passava era sempre più chiaro che l’unità della frazione socialdemocratica era una cosa pura-
mente formale, e che prima o poi doveva collassare… I deputati bolscevichi e menscevichi, 
formalmente uniti in una frazione unica, ogni giorno erano in conflitto su questioni relative al 
movimento rivoluzionario. Le differenze tra i “sei” bolscevichi e i “sette” menscevichi sorgeva-
no dalle rispettive concezioni sul corso della rivoluzione russa». I menscevichi cercarono di usa-
re la loro superiorità di un voto per mettere in difficoltà i loro rivali bolscevichi nel gruppo della 
Duma. Alla fine, nel 1913 i deputati bolscevichi emisero un aperto ultimatum spiegando la loro 
situazione ai lettori della Pravda e chiedendo ai deputati menscevichi che ogni disaccordo tra le 
due componenti del gruppo alla Duma fosse risolto sulla base del consenso. La spaccatura ebbe 
luogo quando i menscevichi rifiutarono questa richiesta. Gli eventi e le polemiche che ne segui-
rono generarono un’intensa discussione nella classe operaia. Naturalmente molti operai si senti-
                                                 
10 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXV, p. 18 [Lettera alla redazione della «Nievskaia Zviezdà», 
1912]; Ralph Carter Elwood, «Lenin and Pravda, 1912-1914», pp. 361, 364, 367-368, 370. 
11 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXV, p. 68 [Lettera alla redazione della «Pravda Trudà», 1913]; 
Ralph Carter Elwood, «Lenin and Pravda, 1912-1914», pp. 373, 374. Gli «anticorpi» delle spie della po-
lizia erano la dedizione di attivisti leali e il funzionamento del centralismo democratico. Uno studio clas-
sico sul fenomeno dell’infiltrazione di provocatori zaristi tra i rivoluzionari russi, scritto all’inizio degli 
anni ’20, è Victor Serge, Vigilanza rivoluzionaria: quello che ogni rivoluzionario deve sapere sulla re-
pressione. Studi più recenti di tipo accademico su questo argomento sono Ralph Carter Elwood, Roman 
Malinovsky: A Life Without a Cause e Victoria E. Bonnell, Roots of Rebellion: Workers' Politics and Or-
ganizations in St. Petersburg and Moscow, 1900-1914, pp. 417-427. 
12 Ralph Carter Elwood, «Lenin and Pravda, 1912-1914», pp. 376-377, 378. Si veda anche A. Badayev, 
The Bolsheviks in the Tsarist Duma, pp. 178-184. 
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rono sgomenti per la spaccatura, ma anche in questo caso molti lavoratori si mossero a difesa 
delle azioni dei deputati bolscevichi che rappresentavano i loro distretti (anche Plechanov fu 
portato a commentare che «le differenze di opinioni che sono esistite in questi ultimi anni nel 
Partito operaio socialdemocratico russo hanno ora portato alla divisione in due gruppi concor-
renti della nostra frazione alla Duma. La divisione è il risultato di alcune sfortunate decisioni 
prese dai nostri compagni liquidazionisti, in maggioranza di sette a sei»). Secondo Badayev, «i 
bolscevichi, nel corso della loro lotta contro i sette deputati, conquistarono nuove posizioni e al-
largarono e approfondirono di molto la loro influenza tra gli operai… La divisione nella frazio-
ne e la creazione di una frazione bolscevica indipendente fu discussa da migliaia di operai, che 
fino ad allora non avevano alcuna chiara idea sulle divergenze nel partito e, inizialmente orien-
tati verso i menscevichi-liquidatori alla fine raggiunsero i bolscevichi grazie alle informazioni 
ottenute in questo periodo»13. 

Alexander Shlyapnikov ha fornito una descrizione simile di questo periodo: «nella prima-
vera-estate 1914 si raggiunse il punto più alto nella lotta del nostro partito contro il liquidazioni-
smo. Le polemiche tra la Pravda e Luch erano diventate talmente aspre che gli operai e i mili-
tanti di entrambe le frazioni iniziarono a parlare della necessità di un qualche controllo sui ri-
spettivi giornali. In uno spiazzo vicino al lavoro si tenne una riunione di operai responsabili, 
delle fabbriche Ericsson e Lessner: iniziammo una discussione non sul tono ma sul merito delle 
divergenze, e i Pravdaisti non ebbero difficoltà a dimostrare agli operai “menscevichi” la totale 
ipocrisia dei Luchisti, i liquidatori delle tradizioni rivoluzionarie del partito, che si erano adorna-
ti con gli splendenti abiti del “partito dell’unità degli operai”»14. 

All’inizio del 1914 il deputato menscevico Chekhenkeli protestò che il gruppo menscevico 
«ha perso tutta l’influenza, ha disertato la vita politica del paese, ha rotto i legami con gli operai 
e infine ha forzato i propri membri più attivi a lasciare la frazione e di conseguenza ha portato 
alla fine del lavoro della frazione». Un altro deputato menscevico Tulyakov espresse un giudizio 
simile: «la frazione si definiva socialdemocratica ma non esprimeva la vita e le aspirazioni degli 
operai né nella Duma di Stato, né nella stampa. La frazione, per motivi politici, di sicurezza ed 
etici, aveva abbandonato gli operai ed era approdata a uno stato di “splendido isolamento”». Po-
co dopo uno dei deputati lasciò la frazione menscevica per assumere una posizione indipendente 
a metà strada tra i bolscevichi e i menscevichi; inoltre i menscevichi si sentirono costretti ad e-
spellere un altro deputato dalla frazione perché aveva assunto posizioni troppo di destra. «Così 
mentre i menscevichi si disintegravano e perdevano la fiducia degli operia», ricordò in seguito 
Badayev, «cresceva l’influenza dei nostri “sei” ed eravamo appoggiati con entusiasmo dal pro-
letariato rivoluzionario»15. 

Questa interpretazione del crescente sostegno della classe operaia per la Pravda e per la 
frazione distinta dei bolscevichi alla Duma è rafforzata da altri dati relativi agli spostamenti in 
atto nella coscienza politica degli operai russi. Un rapporto della polizia zarista, le cui spie pun-
teggiavano il movimento operaio, notò che «l’elemento più energico, più audace, più capace di 
lottare instancabilmente, di resistere e di organizzarsi senza tregua, si trova nei gruppi e tra colo-
ro che si concentrano attorno a Lenin». Questo nucleo forte si dimostrò un intenso polo di attra-
zione per le masse operaie nel periodo successivo al 1911 quando ci fu, per dirla con Trotsky, 
una guarigione delle «ferite psichiche provocate dalle sconfitte»16. Gli spostamenti all’interno 
del movimento operaio legale mostravano un passaggio dal menscevismo al bolscevismo da 
parte degli elementi più attivi della classe operaia. 

L’elemento più grave per i menscevichi fu la perdita nel 1913 e 1914 del controllo dei sin-
dacati (con alcune eccezioni come i sindacati dei tipografi e delle ferrovie) e del movimento del-
le assicurazioni operaie che, fondato dai menscevichi, passò ai bolscevichi. Nell’estate del 1914 
i bolscevichi controllavano ormai a Pietroburgo quattordici direttivi sindacali e mezzo su diciot-
to, e a Mosca dieci su tredici. Martov scrisse a Potresov nell’autunno del 1913: «sono scoraggia-

                                                 
13 A. Badayev, The Bolsheviks in the Tsarist Duma, pp. 103, 125-126. 
14 Alexander Shlyapnikov, On the Eve of 1917, p. 2. 
15 A. Badayev, The Bolsheviks in the Tsarist Duma, p. 132. Si veda anche Leopold H. Haimson, «The 
Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905-1917», pt. 1, p. 632. 
16 Lev Trotsky, Storia della rivoluzione russa, p. 53. 
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to dalla storia del sindacato operai metallurgici che rivela ancora una volta la nostra debolezza, 
perfino maggiore di quanto eravamo soliti pensare. Molto probabilmente, a Pietroburgo in que-
sta stagione la nostra posizione sarà respinta anche più indietro. Ma questo non è così grave. Il 
peggio è, soprattutto, che i menscevichi sembrano incapaci di muoversi, organizzativamente 
parlando, dal punto morto, e che, a dispetto del giornale e di tutto quanto si è fatto negli ultimi 
due anni, rimangono in un circolo vizioso»17. 

La spiegazione offerta dai menscevichi a questa evoluzione è interessante. Secondo un li-
quidatore i bolscevichi attiravano il flusso di recente arrivo degli ex contadini che non si erano 
ancora inseriti nell’ambiente della fabbrica e della vita urbana e che perciò erano «spinti 
dall’istinto e dai sentimenti più che dalla coscienza e dal calcolo». Il carattere ribelle di questi 
nuovi operai creava una militanza poco paziente rispetto alle riforme parziali, e importava «un 
elemento disorganizzato, primitivo, elementare» nella classe operaia. Martov scrisse di una 
«combinazione crescente di tendenze anarchiche e sindacaliste con residui di impulsi e utopie 
contadine» tra i nuovi operai notando che «appena affrontano la dura, buia vita di città, si ag-
grappano al sogno di tornare a un fazzoletto di terra, con le loro mucche e le loro galline… e si 
affidano a chi promette loro la realizzazione di questo sogno». Perciò - con le parole di Theodo-
re Bulkin, un menscevico «pratico» che non era stato eletto nel direttivo del sindacato dei me-
talmeccanici – «le masse appena entrate nel movimento sindacale non sono in grado di apprez-
zare la sua grande importanza per il proletariato. Dirette dai bolscevichi, hanno cacciato da tutte 
le istanze dirigenti i liquidatori, operai di grande valore. Il bolscevismo – intelligenskii, stretta-
mente frazionistico, giacobino – ha trovato un supporto nella mentalità delle masse»18. 

Molti antileninisti hanno utilizzato questa interpretazione per spiegare il successo bolsce-
vico non solo nel periodo precedente alla prima guerra mondiale, ma anche nel 1917. Studi re-
centi hanno però stabilito definitivamente che l’interpretazione menscevica era errata, così come 
il loro orientamento generale. Anche se un elemento di verità nella visione menscevica esiste. 
Nel periodo dal 1912 al 1914 si verificò una grande crescita dell’industrializzazione durante la 
quale migliaia di poveri contadini si riversarono nella forza lavoro di Pietroburgo e di Mosca. 
Tra il gennaio 1910 e il luglio 1914 la forza lavoro industriale era cresciuta da 1.793.000 a 
2.400.000 - una crescita di più del 30%. Victoria Bonnell commenta che «questi nuovi operai, 
concentrati in alcune delle più grandi fabbriche di Mosca e di Pietroburgo, raggiungono rara-
mente i sindacati, che reclutano per lo più operai sperimentati, specializzati e urbanizzati». Que-
sto fatto fa venir meno la spiegazione dei menscevichi. Solo i membri di un sindacato potevano 
votare per la sostituzione dei menscevichi con i bolscevichi nei direttivi sindacali. D’altra parte 
questo fu un periodo di incremento eccezionale delle attività di sciopero e perché uno sciopero 
fosse portato avanti con successo (e in modo così militante come gli scioperi russi del 1912-
1914), gli operai non iscritti al sindacato dovevano essere attivamente coinvolti. Bonnell evi-
denzia come «il giovane operaio contribuisce all’atmosfera generale di “ribellione elementare”. 
In questo periodo le fermate del lavoro sono caratterizzate da un misto di militanza e di dispera-
zione, e questo influenzò l’ambiente in cui i sindacati reclutavano i loro membri e il modo in cui 
gli operai organizzati rispondevano agli appelli politici». Reginald Zelnik aggiunge che la co-
scienza dell’ «operaio tipico» può essere meglio definita «una coscienza mista, instabile e dina-
mica, che combinava un risentimento contadino contro le vestigia del “feudalesimo” russo (cioè 
la servitù) con un risentimento proletario contro lo sfruttamento capitalista in fabbrica». Questa 
può essere una generalizzazione esagerata, se c’è del vero nel riferimento di Leopold Haimson 
«agli operai generici che sono appena arrivati ... dalla campagna per cercare di fare un po’ di 

                                                 
17 Israel Getzler, Martov: biografia politica di un socialdemocratico russo, p. 164; Leopold H. Haimson, 
«The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905-1917», pt. 1, pp. 631-632. Si veda anche Victoria 
E. Bonnell, «Trade Unions, Parties and the State in Tsarist Russia: A Study of Labor Politics in St. Pe-
tersburg and Moscow», pp. 313-318 e Victoria E. Bonnell, Roots of Rebellion: Workers' Politics and Or-
ganizations in St. Petersburg and Moscow, 1900-1914, pp. 393-408. 
18 Leopold H. Haimson, «The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905-1917», pt. 1, pp. 634, 
635, 632, 633. 
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soldi in fretta e non mettersi nei guai»19. In ogni caso la spiegazione menscevica non tiene. Né è 
in armonia con ciò che si sa della composizione sociale bolscevica di questo periodo. 

Il partito bolscevico non fu semplicemente la fusione di intellettuali élitari e operai privi di 
esperienza. Haimson registra che, nonostante le ondate di arresti che devastavano le organizza-
zioni bolsceviche in questo periodo, «l’apparato del partito bolscevico riuscì a sopravvivere, a 
trattenere alcuni vecchi membri e a reclutarne alcuni nuovi: operai giovani, ma anche vecchi 
con alle spalle una partecipazione alla clandestinità rivoluzionaria, che in molti casi avevano la-
sciato il partito durante gli anni della reazione ma che ora tornavano all’ovile». Le statistiche sui 
bolscevichi moscoviti indicano che circa il 60% erano operai, oltre il 49% dei loro quadri di di-
rezione erano operai e la stragrande maggioranza di questi erano sia operai di seconda genera-
zione che operai urbanizzati e proletarizzati della prima generazione. È anche significativo il 
fatto che essi includevano percentuali importanti di operai dell’industria e del settore tessile, co-
sì come i più specializzati metallurgici e tipografi. Sintetizza Haimson: «i quadri del partito bol-
scevico erano ora in grado di avere un ruolo catalizzatore. Riuscirono… a cacciare i menscevi-
chi “liquidatori” dalle organizzazioni operaie legali. Trasformarono queste organizzazioni in 
“fronti” tramite i quali riuscirono ad assorbire, se non a controllare, i giovani operai che capeg-
giavano il movimento di scioperi a Pietroburgo. Attraverso le pagine della Pravda, gli appelli 
dei loro deputati alla Duma, con i volantini e i discorsi, riuscirono a far montare e a sfruttare lo 
stato d’animo radicato tra gli operai. Sembra quindi corretto affermare che allo scoppio della 
guerra [agosto 1914], il centro bolscevico a Pietroburgo, e in specifico le sue organizzazioni le-
gali, aveva sviluppato un organismo che, pur se in modo esiguo e vulnerabile, iniziava ad esten-
dersi nei molti ambiti della vita della classe operaia»20. 

 
 

2. La sollevazione 
 

È opportuno prestare maggiore attenzione su come e perché i bolscevichi furono in grado 
di affermare la loro autorità all’interno della classe operaia russa, dai militanti senza la minima 
esperienza ai sostenitori più maturi. 

La domanda sul perché ha a che vedere con due realtà correlate che caratterizzarono la 
scena russa di quel periodo: il carattere inerentemente repressivo del regime zarista e lo sposta-
mento a destra della borghesia. Un autore liberale denunciò nel 1906 che l’inflessibilità politica 
dei principali settori della borghesia e il loro sostegno alla repressione contro la militanza della 
classe operaia avrebbe «insegnato agli operai che potevano ottenere ciò che volevano solo con 
la forza, cioè gli si insegnava a prendere il potere, e questo insegnamento stava penetrando nel 
cuore delle più larghe masse». Gli anni seguenti videro un rafforzamento della polarizzazione 
tra gli operai e i membri della società colta e privilegiata. Questa polarizzazione fu grandemente 
acuita dalla politica del lavoro del governo e degli imprenditori che limitarono i diritti sindacali, 
attuando sistematiche vessazioni e repressioni periodiche per impedire che l’uso dei sindacati 
legali da parte degli operai producesse benefici tangibili. «I sindacalisti erano confrontati a una 
situazione inedita», scrive Victoria Bonnell, «da un lato avevano colto l’opportunità di creare 
organizzazioni legali di massa. Dall’altro non potevano allargarne dimensioni e attività, eserci-
tandone le funzioni essenziali, come i contratti collettivi». Osserva, inoltre, che «la rabbia degli 
operai organizzati, impossibilitati a ottenere riparazione per i torti subiti, crebbe; la loro militan-
za, visto il potenziale per una azione collettiva, si rafforzò; e la loro indignazione si alimentò 
delle violazioni di quel che consideravano diritti morali e legali». Non c’è da stupirsi quindi se 
si diradò la «loro volontà di perseguire l’approccio graduale» sostenuto dai liquidatori mensce-

                                                 
19 Reginald E. Zelnik, «Russian Workers and the Revolutionary Movement», pp. 217, 218; Victoria E. 
Bonnell, «Trade Unions, Parties and the State in Tsarist Russia: A Study of Labor Politics in St. Peters-
burg and Moscow», p. 308; Leopold H. Haimson, «The Russian Workers Movement on the Eve of the 
First World War», p. 47; Leopold H. Haimson, «The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905-
1917», pt. 1, p. 635. 
20 Leopold H. Haimson, «The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905-1917», pt. 1, pp. 637, 
638; William Chase, e J. Arch Getty, «The Moscow Bolshevik Cadres of 1917», pp. 89-90. 
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vichi. La militanza del movimento sindacale legale «spontaneo», il movimento su cui i mensce-
vichi avevano contato per rimpiazzare il vecchio movimento rivoluzionario clandestino, era 
sempre più diretta contro ogni autorità esistente, inclusi gli elementi liberal-borghesi che i men-
scevichi speravano si sarebbero posti alla guida della lotta democratica per il rovesciamento del-
lo zarismo. «Mentre i menscevichi si trovarono senza risorse di fronte a questa fondamentale 
sfida alla loro fede in un ordinato modello di spontaneità», scrive Reginald Zelnik, «furono i 
bolscevichi che, liberi da ogni visione sentimentale di un partito che si dissolve nello spontaneo 
movimento operaio, sfruttarono la loro posizione indipendente con maggiore flessibilità»21. 

Leopold Haimson ha anche notato la flessibilità dei bolscevichi in questo periodo e la loro 
abilità nel «far risuonare la nota della militanza, facendola apparire una nota di realismo; di fare 
appello alla rabbia, facendo sì che la sua espressione apparisse assolutamente ragionevole, se 
non pratica. Grazie alla molteplicità di note modulate, e ai molteplici modi in cui erano armo-
nizzate, la propaganda e l’agitazione bolscevica si rivelarono estremamenti efficaci alla vigilia 
della guerra, non solo tra gli esplosivi strati della classe operaia di Pietroburgo, ma anche tra gli 
operai “meno avanzati” delle città e dei villaggi industriali più isolati». Questa riflessione di 
Haimson fa pensare alle feroci polemiche interne dei bolscevichi nel periodo precedente al 1912 
che avevano prodotto un’organizzazione coesa fondata su di un chiaro programma rivoluziona-
rio: «dal 1914 la piattaforma bolscevica offre agli operai la promessa di un eventuale rovescia-
mento della borghesia e l’instaurazione di una dittatura del proletariato; la promessa, più ambi-
gua ma meno distante, dell’instaurazione di un “regime pienamente democratico” in cui le mas-
se degli operai e dei contadini avranno il sopravvento sui settori privilegiati della società “di 
censo”; e più concretamente l’obiettivo politico di una repubblica democratica, nella quale gli 
operai otterranno diritti politici uguali a quelli dei settori più privilegiati, come anche migliori 
opportunità per condurre la lotta contro gli imprenditori. Le parole d’ordine bolsceviche enfatiz-
zano la necessità per gli operai di unirsi, non solo per raggiungere gli obiettivi politici più o me-
no distanti, ma anche per ottenere immediati miglioramenti nelle condizioni di vita. E anche la 
definizione di questi obiettivi più tangibili, specie nella lotta economica contro gli imprenditori, 
vengono sottilmente aggiustati in funzione dello stato d’animo e delle aspettative degli specifici 
gruppi di classe operaia a cui vengono rivolti»22. 

Senza l’inflessibile doppia lotta contro l’ultrasinistra e contro i liquidatori, senza la ferma 
opposizione ai conciliatori che cercavano di mantenere il partito «unito» nonostante la compre-
senza di forze così profondamente divergenti, senza un partito indipendente fondato sul pro-
gramma, i bolscevichi non avrebbero potuto agire con l’efficacia testimoniata dagli storici e dai 
contemporanei.  

In questa fase i bolscevichi iniziarono a prestare un’attenzione particolare a un settore 
chiave della classe operaia: le donne lavoratrici. Esse costituivano circa un terzo della forza la-
voro. Mentre ambedue le frazioni del POSDR avevano sempre formalmente aderito alla posi-
zione marxista in favore degli uguali diritti per le donne e gli uomini, molti dei membri maschili 
del partito, imbevuti degli atteggiamenti patriarcali della loro cultura, non riconoscevano le 
donne come uguali nella vita quotidiana e tanto meno nella lotta di classe. Perfino i principali 
bolscevichi (uomini e donne) avevano un atteggiamento sospettoso riguardo al femminismo, vi-
sto come una corrente borghese che avrebbe ridotto la coscienza di classe e, inizialmente, resi-
stettero all’idea di fondare organizzazioni speciali per le donne operaie. Ne esistevano alcune, 
tuttavia, fin dal 1909. Al quinto congresso del POSDR (1907), quindici delegate femminili era-
no bolsceviche e quattro mensceviche. Nessuna delegata fu eletta alla conferenza di Praga del 
1912 che istituì il partito bolscevico. Questo rifletteva una situazione che i bolscevichi sperava-

                                                 
21 Iu. I. Kir’ianov, «On the Nature of the Russian Working Class», p. 31; Leopold H. Haimson, «The 
Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905-1917», pt. 2, p. 2; Victoria E. Bonnell, «Trade Unions, 
Parties and the State in Tsarist Russia: A Study of Labor Politics in St. Petersburg and Moscow», pp. 311, 
318-319, 317; Reginald E. Zelnik, «Russian Workers and the Revolutionary Movement», p. 233. Si veda 
anche Victoria E. Bonnell, Roots of Rebellion: Workers' Politics and Organizations in St. Petersburg and 
Moscow, 1900-1914, pp. 427-434. 
22 Leopold H. Haimson, «The Russian Workers Movement on the Eve of the First World War», pp. 85, 
83-84. 
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no evidentemente di ribaltare. La Pravda dedicò una rubrica speciale alle donne nel 1913. In 
quello stesso anno i bolscevichi iniziarono a pubblicare il giornale Rabotnitsa (Operaia) che se-
condo la storica Anne Bobroff pubblicava articoli riguardanti «un ampio spettro dei problemi 
delle donne: copertura assistenziale della maternità, lavoro femminile (compresa la richiesta di 
ispettori del lavoro donne), centri per i bambini, informazione igienica, i problemi in famiglia 
delle donne lavoratrici, racconti per bambini, giornata della donna, diritti elettorali per le don-
ne». Il giornale illustrava la sua posizione sul primo numero: «la “questione femminile” per i 
lavoratori e le lavoratrici è la questione di come coinvolgere le masse arretrate di lavoratrici 
nell’organizzazione, di come render chiari i loro stessi interessi a queste lavoratrici, di come 
renderle compagne nelle comuni lotte. La solidarietà tra lavoratori e lavoratrici, la causa comu-
ne, gli obiettivi comuni e la comune via per raggiungerli. Questa è la soluzione della “questione 
femminile” nell’ambiente operaio». Questa posizione fu resa salda solo dopo alcuni anni di resi-
stenze nelle fila e nella direzione sia bolsceviche che mensceviche. «Molta resistenza passiva», 
ricorda Alexandra Kollontai, «la scarsa comprensione e l’ancor più scarso interesse per questo 
problema furono sempre l’ostacolo più duro sulla strada che intendevo percorrere. Solo nel 
1914, poco prima dello scoppio della guerra mondiale, entrambe le correnti di partito, i mensce-
vichi e i bolscevichi, incominciarono a prendere sul serio la questione e a esaminarla dal punto 
di vista pratico»23. Anche se sulla base degli odierni standard la comprensione da parte dei bol-
scevichi della liberazione delle donne può apparire limitata, nel contesto della Russia zarista fu 
un grande passo avanti, ed ebbe un impatto significativo tra le lavoratrici risvegliate alla co-
scienza politica. 

In questo e in altri importanti modi i bolscevichi cercarono di diffondere, estendere e ap-
profondire quella che Iu.I. Kir’ianov acutamente ha definito la «nuova moralità proletaria», un 
fenomeno che Leopold Haimson ha vivacemente descritto nella sua analisi sulla diffusione della 
coscienza rivoluzionaria di classe in questo periodo. Tale coscienza non era una visione del 
mondo estranea, che i propagandisti bolscevichi riuscivano in qualche modo a far entrare nelle 
menti degli operai. Si trovava latente in un gran numero di lavoratori e si stava già sviluppando 
sotto l’impatto dell’esperienza - in parte era l’esperienza accumulata e condivisa per tanti anni, 
in parte era una esperienza recente carica di nuove sconvolgenti rivelazioni (pensiamo al massa-
cro degli operai durante le proteste nelle miniere di Lena che diede il via a una massiccia ondata 
di scioperi nel 1912). L’opera di educazione e di agitazione dei bolscevichi fornì una direzione a 
questa coscienza aprendola a una nuova dimensione e affinandola. Scrive Haimson: «se gli ope-
rai di Pietroburgo dimostrarono una maggiore carica rivoluzionaria, e in specifico una maggiore 
rispondenza agli appelli bolscevichi, rispetto agli operai del Donbas, questo avvenne in parte 
perché gli operai di Pietroburgo erano più esposti alla propaganda e all’agitazione bolscevica. In 
modo simile gli operai metallurgici, rispetto a quelli di altre industrie, furono più attivi politi-
camente perché, almeno in parte, la forza lavoro nell’industria metallurgica aveva una particola-
re combinazione di operai specializzati e generici, sperimentati e inesperti - dove gli operai an-
ziani e specializzati trasmettevano a quelli giovani e non specializzati la dottrina rivoluzionaria, 
in specifico quella bolscevica»24. 

Questo «indottrinamento rivoluzionario» degli operai non era né meccanico, né qualcosa di 
estraneo. Non erano direttive calate dall’alto dal Comitato centrale e poi passate pappagallesca-
mente da squadre di loquaci agitatori a delle masse credulone. V. Buzinov, un operaio cosciente 
aderente al Partito socialista-rivoluzionario, descrive nelle sue memorie la dinamica in atto nelle 
fabbriche: «c’erano pochi operai socialisti [membri del partito], ed erano appoggiati dagli operai 
coscienti. Questi ultimi erano dieci volte più numerosi dei socialisti… Ciascuno era, in un certo 

                                                 
23 Ralph Carter Elwood, Russian Social Democracy in the Underground, pp. 66-67; Bobroff, Anne. «The 
Bolsheviks and Working Women, 1905-1920», pp. 54-55, 58; Barbara Evans Clements, Bolshevik Femi-
nist: The Life of Aleksandra Kollontai, pp. 75-81; Alexandra Kollontai, Autobiografia, p. 37; Richard 
Stites, The Women's Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism and Bolshevism, 1860-1930, pp. 
17-53; Rose L. Glickman, Russian Factory Women: Workplace and Society, 1880-1914, pp. 156-280. 
24 Iu. I. Kir’ianov, «On the Nature of the Russian Working Class», p. 41; Leopold H. Haimson, «The Rus-
sian Workers Movement on the Eve of the First World War», pp. 37-38, 95-96; Leopold H. Haimson, 
«The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905-1917», pt. 1, p. 637. 
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senso, un “individuo giuridicamente ragionante”, capace di comprendere tutto ciò che lo circon-
dava». È un elemento che va sottolineato: l’operaio bolscevico agiva in un ambiente dove ri-
spetto e autorità non erano garantiti, ma dovevano invece essere guadagnati. Innanzi tutto le loro 
presentazioni del programma o delle posizioni del partito dovevano essere significative per gli 
«operai coscienti» dotati di esperienza e di mente critica, poiché il loro sostegno era cruciale per 
conquistare il favore generale degli interlocutori. Continua Buzinov: «tutti loro, in maggiore o 
minore misura, comprendevano la situazione degli operai e dei loro rapporti con i padroni della 
fabbrica. La vita li aveva trasformati nell’avanguardia delle masse operaie. Quando svelavano i 
fini nascosti di questa o quella manovra dei dirigenti della fabbrica, dimostravano il loro acuto 
buon senso e la loro sensibilità di operai. E non stavano in silenzio. In quell’ambiente, in qual-
che modo, si creava un particolare tipo di agitatore, che martellava sempre sullo stesso chiodo – 
l’indipendenza di classe dagli sfruttatori. Grazie a questi agitatori venne martellato un cuneo tra 
gli operai e i padroni, come non sarebbe stato possibile a nessun agitatore di partito, non così le-
gato alle masse come lo erano loro… Questo agitatore autodidatta diceva quello che ogni ope-
raio aveva in testa, ma che non riusciva a tradurre in parole. Dopo aver sentita ciascuna di que-
ste parole l’operaio poteva esclamare: “È così! È proprio quello che volevo dire!”»25. 

Questo ebbe importanti implicazioni per il funzionamento del partito rivoluzionario. Per 
essere efficaci i membri di partito dovevano sviluppare la loro capacità di pensare criticamente, 
mostrare spirito di iniziativa, agire in modo indipendente in situazioni mutevoli e complesse. Il 
quadro generale e le priorità delle attività di partito potevano essere stabilite dal congresso del 
partito e supervisionate dal comitato centrale, così come si potevano avviare delle campagne 
speciali con un coordinamento a livello nazionale. Ma il partito non poteva raggiungere risultati 
se i suoi membri non si sentivano forti abbastanza da alzare la voce e fungere da direzione di 
fronte al vorticoso radicalizzarsi della situazione e delle iniziative spontanee, senza sentirsi te-
nuti a ottenere una previa approvazione oppure istruzioni da parte di qualche autorità centrale. 
Come commentò in seguito Trotsky «la volontà di lotta non è concentrata in aride formule, né 
viene dettata dall’alto; bisogna ogni volta rinnovarla e ritemprarla». Inoltre «il bolscevico non è 
soltanto un uomo disciplinato: è un uomo che, in ogni caso e davanti a ogni problema, si forma 
una opinione decisa e la difende coraggiosamente, non solo contro i nemici, ma anche 
all’interno del proprio partito»26. Quest’affermazione implica che, in determinate situazioni, i 
militanti del partito erano estremamente sensibili ai mutamenti degli stati d’animo e delle lotte 
della classe operaia e dovevano interpretare e portare avanti la politica del partito in modi nuovi; 
nel contempo dovevano mettere in discussione e cercare di correggere all’interno del partito le 
valutazioni dei dirigenti meno informati (ne osserveremo un sorprendente esempio nel 1917). 
Le divergenze dovevano essere risolte con ulteriori discussioni e verificandone i risultati concre-
ti, non con l’imposizione meccanica della disciplina e delle espulsioni. I quadri bolscevichi-
operai erano temprati dall’esperienza della concreta lotta di classe, fonte di apprendimento e di 
crescita nonché occasione di verifica. 

Il ruolo e il temperamento dei giovani rivoluzionari furono certamente un’importante com-
ponente della composizione chimica del bolscevismo. Nel 1907 alcuni studenti bolscevichi co-
me Bucharin e Sokolinkov avevano cercato di fondare un gruppo giovanile socialdemocratico, 
ma l’esperienza non superò la repressione zarista e non si ripeté fino al 1917. Ciononostante la 
visione della Krupskaya sulle organizzazioni giovanili, sintetizzata dallo storico Pierre Broué, è 
significativa: «la compagna di Lenin si augura un’organizzazione di giovani rivoluzionari diret-
ta da loro stessi. Il rischio di vederli commettere errori è, secondo lei, meno grave di quello di 
soffocare le cospirazioni dei giovani sotto una tutela di adulti bene intenzionati»27. Nei fatti i 
giovani rivoluzionari furono assimilati nella «guardia di ferro» bolscevica dei rivoluzionari di 
professione. L’analisi di Broué a questo riguardo è interessante:  

 
Un Mikhail Tomsky, litografo, che entra nel partito a venticinque anni, è un’eccezione, nonostante 

gli anni trascorsi militando come indipendente. Alla sua età, la maggior parte degli altri ha già dietro 

                                                 
25 David Mandel, The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime, p. 16. 
26 Lev Trotsky, Storia della rivoluzione russa, p. 1062; Lev Trotsky, Nuovo corso, p. 120. 
27 Pierre Broué, Storia del Partito Comunista dell'URSS, p. 70. 
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di sé anni di milizia politica. Lo studente Piatakov, figlio di una grande famiglia borghese 
dell’Ucraina diventa bolscevico a vent’anni: prima era stato militante anarchico. Lo studente Rosen-
feld, detto Kamenev, ha diciannove anni quando aderisce al partito, come il metallurgico Schmidt e il 
meccanico di precisione Ivan Nikitic Smirnov. A diciotto anni entrano nel partito il metallurgico Ba-
kaiev, gli studenti Bucharin e Krestinski, il calzolaio Kaganovic. L’impiegato Zinoviev, i metallurgici 
Serebriakov e Lutovinov diventano bolscevichi a diciassette anni. Sverdlov lavora presso un farmaci-
sta quando comincia a militare, a sedici anni, come il liceale Kuibjscev. Il calzolaio Brobnis e il licea-
le Smilga entrano nel partito a quindici anni e Piatnizki a quattordici… Questi giovani non hanno an-
cora superato l’adolescenza, e sono già vecchi militanti e fan parte dei quadri. Sverdlov a diciassette 
anni dirige l’organizzazione socialdemocratica di Sormovo e la polizia zarista lo ha soprannominato 
«il Piccolino». Sokolnikov, a diciotto anni, è segretario di una delle sezioni di Mosca. Rykov ha ven-
tiquattro anni quando è, a Mosca, il portavoce dei komitetciki ed entra nel Comitato centrale. Zinoviev 
è già conosciuto come responsabile dei bolscevichi di Pietroburgo ed è redattore del «Proletari» quan-
do, a ventiquattro anni, entra a sua volta nel Comitato centrale. Kamenev ha ventidue anni ed è dele-
gato a Londra. Sverdlov ne ha venti all’epoca della Conferenza di Tammerfors. Serabriakov, a 24 an-
ni, è l’organizzatore e uno dei venti delegati dei gruppi clandestini di Russia a Praga nel 1912.28 

 
Ciò non significa che i bolscevichi o la loro base operaia fossero esclusivamente giovani, 

ma il fatto che i giovani rivoluzionari fossero così integrati nell’organizzazione bolscevica dava 
il vantaggio speciale di essere in contatto con la classe operaia in fermento, dove i giovani lavo-
ratori erano una componente vitale. 

La forte crescita della militanza e della radicalizzazione della classe operaia alla vigilia 
della prima guerra mondiale si tradusse in «un’ondata senza precedenti di scioperi sia politici 
che economici» paragonabile alla sollevazione rivoluzionaria del 1905. Scrive Haimson: «le de-
scrizioni contemporanee del mondo operaio ci dicono che dall’inizio dell’estate 1914 gli operai, 
soprattutto a Pietroburgo, di fronte alle misure repressive dello Stato e a quello che a loro appa-
riva come l’indifferenza della società privilegiata, manifestavano un crescente spirito di buntar-
stvo – di opposizione violenta e diffusa a ogni autorità – e un istintivo senso di solidarietà di 
classe»29. Alexander Shlyapnikov, un bolscevico-operaio ricco di esperienza, descrive questo 
fermento rivelando la tendenza bolscevica a combinare attività legali e illegali:  

 
La propaganda veniva fatta nelle fabbriche e nelle officine su una base individuale. C’erano anche 

circoli di discussione, ma ci venivano solo gli operai più coscienti. Le riunioni legali si facevano sui 
fondi di assicurazione sociale, ma questa attività era ben integrata nella lotta generale per la liberazio-
ne della classe operaia. Le riunioni illegali si facevano abbastanza spesso nelle fabbriche durante la 
mia permanenza a Pietroburgo in estate. Di solito erano fatte sulla spinta del momento ma in modo 
organizzato, durante i pasti o alla sera, di fronte all’uscita, sul piazzale, oppure, negli stabili con più 
piani, sulle scale. Gli operai più preparati formavano un «tappo» sulla porta, e la massa si accalcava 
all’uscita. Un agitatore saltava fuori proprio in quel momento. La direzione poteva chiamare la polizia 
con il telefono, ma prima che arrivasse i discorsi erano già stati fatti e le decisioni necessarie prese. 
Spesso ne seguivano scontri con la polizia, quest’ultima passava all’azione con le sue [squadre] …, e 
gli operai con dadi e sassi. C’erano assemblee di massa in tutta Pietroburgo. Il distretto di Vyborg si 
riuniva per lo più a Ozerki, Shuvalov e Grazhdanka. I giorni festivi portavano fiumane di visitatori a 
questi villaggi di periferia. Così era più facile per gli operai andare a incontri di massa. 

Nella primavera 1914 l’atmosfera nei distretti industriali era tesa all’estremo. Ogni conflitto, piccolo 
o grande, da qualsiasi cosa fosse originato, provocava subito scioperi di protesta. Assemblee politiche 
e scaramucce con la polizia avvenivano ogni giorno. Gli operai iniziarono a prendere contatti tra i sol-
dati nelle caserme vicine. Negli accampamenti militari veniva fatta anche della propaganda rivoluzio-
naria. Una parte molto attiva nel lavoro di propaganda era svolta dalle donne, dalle lavoratrici, le tessi-
li e le operaie dei cotonifici: alcuni dei soldati venivano dagli stessi villaggi da cui provenivano le o-
peraie, e i giovani per la maggior parte si uniscono secondo le «ragioni del cuore», e così venivano in-
trecciate relazioni di parentela tra caserme e fabbriche. Era completamente impossibile rivolgere que-
ste truppe contro gli operai.30 

                                                 
28 Id., pp. 70-71. 
29 Leopold H. Haimson, «The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905-1917», pt. 1, p. 628, 
629. 
30 Alexander Shlyapnikov, On the Eve of 1917, pp. 6-7. 
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Alcuni storici hanno indicato che in questo periodo iniziavano a prendere forma tutti gli e-

lementi di una situazione rivoluzionaria: crescita della coscienza della classe operaia e 
dell’attività militante, polarizzazione via via più acuta tra la classe lavoratrice e le forze 
dell’ordine borghese-zarista, malessere crescente e divisioni nella stessa società «rispettabile». 
Si tratta di una questione particolarmente importante, data la visione comune per cui solo la de-
vastazione della prima guerra mondiale poté scuotere l’ordine zarista e rendere possibile la rivo-
luzione. Leopold Haimson sostiene, al contrario, che «quello che gli anni della guerra hanno fat-
to non è stata la creazione, ma la sostanziale accelerazione della polarizzazione [sociale], 
all’opera nella vita nazionale russa durante il periodo immediatamente precedente la guerra». 
Suggerisce «un insieme di circostanze ipotetiche - in assenza delle specifiche forze indotte dalla 
guerra, ma sulla spinta di altre crisi, strettamente interne - grazie alle quali la Russia avrebbe po-
tuto conoscere quel tipo di svolta radicale su cui Lenin già scommetteva tra la fine del 1913 e 
l’inizio del 1914, e che la Russia conobbe con la rivoluzione d’ottobre»31. 

Se questa rivoluzione fosse scoppiata, sarebbe stata in molti modi diversa da quella del 
1905. La classe operaia aveva molte meno illusioni, molta più esperienza, un più alto livello di 
organizzazione e una maggiore coscienza rivoluzionaria. Gli stessi bolscevichi erano molto più 
numerosi, sperimentati, influenti e radicati nella classe operaia. C’era però il pericolo che una 
sollevazione spontanea potesse rapidamente sommergere le organizzazioni rivoluzionarie della 
classe operaia, essendo troppo sparsa sul territorio e anticipando il momento del «conflitto fina-
le» così che le forze rivoluzionarie - insufficientemente preparate, come nel 1905 - sarebbero 
state schiacciate dalle ancora considerevoli forze repressive dell’autocrazia disperata. Il timore 
di Lenin rispetto a questa possibilità emerge dal rapporto della polizia segreta zarista riguardan-
te una delle sue comunicazioni con un deputato bolscevico alla Duma nell’aprile del 1914: 

 
Definendo l’attuale situazione Lenin si è espresso nel modo seguente: 
La nostra vittoria, cioè la vittoria del marxismo rivoluzionario, è grande. La stampa, la campagna 

dell’assicurazione sociale, i sindacati, e le società [operaie] di istruzione, tutto questo è nostro. Ma 
questa vittoria ha i suoi limiti… Se vogliamo tenere le posizioni, e far sì che il movimento operaio in 
crescita non scappi all’influenza del partito e non si perda in un movimento arcaico e disperso, cosa di 
cui ci sono alcuni segni, dobbiamo rafforzare, avvenga quel che avvenga, le nostre organizzazioni 
clandestine. Possiamo rafforzare una parte del lavoro alla Duma di Stato, che abbiamo condotto con 
così tanto successo fino a ora, ma è imperativo fare in modo giusto il lavoro fuori della Duma.32 

 
Tre mesi dopo, gli eventi internazionali e lo scoppio della prima guerra mondiale modifica-

rono profondamente la situazione.  

                                                 
31 Leopold H. Haimson, «The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905-1917», pt. 1, pp. 627-
629; pt. 2, p. 17. 
32 Id., pt. 1, p. 639. 
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10 Il partito e la guerra 
 
 
 
 
 
Lo scoppio della prima guerra mondiale, nell’agosto 1914, interruppe in Russia sia lo slan-

cio della rivoluzione, sia quello bolscevico, e mise a seria prova tutte le correnti rivoluzionarie 
russe e mondiali. Il movimento socialista internazionale ne uscì devastato e trasformato, gene-
rando una rivoluzione all’interno dello stesso marxismo, di cui Lenin fu il principale fautore. Da 
questo sconvolgimento  ebbe origine la rivoluzione bolscevica, ispirazione per chi vuole cam-
biare il mondo.  

Alcuni autori hanno sopravvalutato i mutamenti teorici derivanti da questa rivoluzione nel 
marxismo. Il giovane Antonio Gramsci, il «primo» Georg Lukacs, Karl Korsch e altri cosiddetti 
«teorici della prassi», o «marxisti occidentali», si sono spesso riferiti all’autorità di Lenin per 
giustificare la loro interpretazione innovatrice del marxismo (spesso idealista e volontaristica). 
L’esempio più estremo è forse l’affermazione di Gramsci secondo cui «la rivoluzione dei bol-
scevichi… è la rivoluzione contro il Capitale di Karl Marx… I fatti hanno fatto scoppiare gli 
schemi critici entro i quali la storia della Russia avrebbe dovuto svolgersi secondo i canoni del 
materialismo storico». Anche se si resero ben presto conto che così si stravolgeva il marxismo 
di Lenin (fornendo inizialmente delle formulazioni in un certo senso più vicine al bolscevismo 
di Bogdanov che non a quello di Lenin), essi non mancarono di influenzare con queste prime 
analisi numerosi studiosi1. Alcuni hanno individuato quasi una «rottura epistemologica» nel 
1914, che divide il pensiero di Lenin più radicalmente di quanto lui stesso avrebbe accettato. 
Recentemente è stato anche sostenuto da Steve Zeluck che la concezione leninista del partito 
nacque solo con la prima guerra mondiale, con la «teoria del capitale monopolistico, 
dell’imperialismo e la presunta teoria dell’aristocrazia operaia». Zeluck afferma che solo allora 
ci furono «le basi teoriche… necessarie a Lenin per emergere dal guscio kautskiano, sia politi-
camente che organizzativamente, e arrivare a una rottura sul terreno dei principî con i mensce-
vichi di qualsiasi varietà e nazionalità»2. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, le cose 
non andarono così. In Russia per lo meno, le componenti essenziali del partito leninista si sono 
pienamente sviluppate teoricamente tra il 1903 e il 1914. 

Tra il 1914 e il 1917 il pensiero di Lenin subì, però, una profonda revisione. Lo scoppio 
della prima guerra mondiale e il collasso della Seconda Internazionale lo costrinsero ad appro-
fondire la sua visione del marxismo per sviluppare un’analisi migliore della realtà capitalista e 
una più affinata strategia rivoluzionaria. Nei suoi Quaderni filosofici ricercò una padronanza più 
salda della filosofia dialettica di Hegel, una delle fonti essenziali del metodo marxista. Elaborò 
una critica della volgarizzazione della teoria marxista e dell’abbandono della politica rivoluzio-
naria che aveva caratterizzato il centro «ortodosso» della Seconda Internazionale. Ritenne ne-
cessario studiare più da vicino le nuove tendenze dell’economia mondiale e scrisse 
L’imperialismo, fase suprema del capitalismo. Nel contempo approfondì la sua analisi del na-
zionalismo ed elaborò un più avanzato approccio marxista a questa spinosa questione. Inoltre fu 
pioniere dello sviluppo di una più profonda comprensione della teoria marxista dello stato, delle 
prospettive strategiche e tattiche rivoluzionarie, che si riflette nel suo classico Stato e rivoluzio-

                                                 
1 Antonio Gramsci, Scritti [1913-1920]: La città futura, 1917-1918, p. 513 [La rivoluzione contro il «Ca-
pitale», 1917]. Un’utile discussione tra opposte prospettive sul «marxismo occidentale» nei suoi rapporti 
con il leninismo si può trovare in Russell Jacoby, Dialectic of Defeat: Contours of Western Marxism. Si 
veda anche l’importante studio di Perry Anderson, Il dibattito nel marxismo occidentale. Per una sugge-
stiva comparazione tra Bogdanov e alcuni elementi del «marxismo occidentale» si veda Zenovia A. So-
chor, «Was Bogdanov Russia’s Answer to Gramsci?». 
2 Steve Zeluck, «The Evolution of Lenin’s Views on the Party. Or, Lenin on Regroupment», p. 14. 
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ne e in numerosi altri scritti del 1917, che - tra le altre cose - posero come obiettivo immediato 
la rivoluzione operaia socialista in Russia3. 

È errato ritenere che queste idee, analisi e posizioni di Lenin si tradussero semplicemente 
nella politica bolscevica o riflettessero la comprensione teorica della maggioranza dei bolscevi-
chi. Anche se il partito bolscevico fu certamente trasformato dall’esperienza della guerra: uno 
degli sviluppi più importanti fu il peso assunto dall’internazionalismo rivoluzionario che, se da 
sempre era una componente del bolscevismo, in quella fase assunse un significato maggiore e 
una funzione più dinamica all’interno del programma bolscevico. Date le profonde ripercussioni 
di questa evoluzione vi presteremo una particolare attenzione. Come vedremo in questo capitolo 
non si trattò solo di un prodotto del pensiero di Lenin, ma fu una componente della più ampia 
ripresa internazionalista della sinistra del movimento socialista mondiale. Dopo aver analizzato 
questa ripresa, ci chiederemo se alla base del vibrante internazionalismo che divenne così cru-
ciale nella visione bolscevica vi fosse una tragica illusione. Infine osserveremo come 
l’organizzazione bolscevica funzionò dentro e fuori la Russia in questo periodo complesso e te-
so e ne analizzeremo il ruolo all’interno dei maggiori movimenti russi e mondiali. 

L’evoluzione e l’esperienza del partito di Lenin durante la guerra, a livello di programma, 
di organizzazione e di interazione fra classe e partito, costituirono una premessa essenziale per 
preparare i grandi eventi del 1917. 

 
 

1. L’internazionalismo rivoluzionario  
 

Abbiamo visto che il programma bolscevico poggiava su di un orientamento internaziona-
lista-rivoluzionario. I suoi aderenti partecipavano lealmente e con impegno alla Seconda Inter-
nazionale e si ispiravano soprattutto al Partito socialdemocratico tedesco - specialmente a quella 
che consideravano la sua maggioranza «marxista ortodossa» rappresentata a livello teorico da 
Karl Kautsky. Quindi cercavano coerentemente di imparare e di dare un contributo teorico e 
pratico a questa federazione mondiale delle organizzazioni socialiste della classe operaia che 
comprendeva quasi 25 milioni di lavoratori. I bolscevichi non trovavano nulla di astratto in que-
sto internazionalismo perché erano convinti da una parte che la lotta operaia negli altri paesi a-
vrebbe rafforzato il movimento rivoluzionario in Russia, e dall’altra che l’avanzamento del mo-
vimento operaio russo avrebbe avvicinato la possibilità di una rivoluzione socialista a occidente. 
Nel 1905 erano convinti che il crollo dello zarismo provocato da un’insurrezione della classe 
operaia con il sostegno dei contadini avrebbe portato a simili sollevazioni nell’Europa centrale e 
occidentale, determinando il rovesciamento del capitalismo; credevano anche che la rivoluzione 
occidentale sarebbe stata decisiva sia per il trionfo completo della rivoluzione democratico-
borghese russa, sia per una transizione relativamente rapida alla rivoluzione socialista in Russia. 
Essendo il capitalismo un sistema internazionale, le dinamiche dell’oppressione di classe e 
dell’insorgenza proletaria erano anch’esse internazionali; la lotta per rovesciarlo avrebbe perciò 
dovuto svolgersi a livello mondiale e il socialismo esistere solo come sistema internazionale. 

A partire dalla fine del diciannovesimo secolo, le tensioni tra le nazioni capitaliste inizia-
rono ad aumentare, generate sia dalla competizione per i mercati mondiali e per le materie pri-
me, sia dalla tendenza delle economie capitaliste ad espandersi e a cercare nuove opportunità di 
investimento in altri paesi. Il militarismo e lo sciovinismo nazionali erano in netta ascesa con 
nuove alleanze e contro-alleanze tra le nazioni più potenti. La possibilità di una guerra mondiale 
distruttrice iniziò ad apparire in Europa. 

Le opinioni dal centro alla sinistra della Seconda Internazionale tendevano a coincidere 
con le osservazioni fatte da Friedrich Engels nel 1892: «nessun socialista di qualsiasi nazionalità 
può desiderare il trionfo in guerra dell’attuale governo tedesco, né quello della repubblica bor-
                                                 
3 Si veda Michael Lowy, «Dalla Grande Logica di Hegel alla “stazione finlandese” di Pietrogrado», in: 
Dialettica e rivoluzione e Neil Harding, Lenin's Political Thought. Volume 2: Theory and Practice in the 
Socialist Revolution, per un’ampia documentazione. 
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ghese di Francia, e men che meno dello Zar, che equivarrebbe alla sottomissione dell’Europa, e 
conseguentemente i socialisti di tutti i paesi sono per la pace. Ma se, nondimeno, si dovesse ar-
rivare alla guerra, una cosa sola è sicura – questa guerra deve o portare all’immediata vittoria 
del socialismo o sconvolgere da cima a fondo il vecchio ordine di cose e lasciare tali cumuli di 
rovine dietro di sé, che la vecchia società capitalistica sarà più che mai impossibile, e la rivolu-
zione sociale, sebbene rinviata di dieci o quindici anni, vincerà sicuramente dopo questo periodo 
in modo più rapido e più completo»4. 

 August Bebel, l’anziano dirigente dei socialdemocratici tedeschi, commentava al con-
gresso della Seconda Internazionale del 1907: «non desideriamo un mezzo così spaventoso per 
raggiungere i nostri obiettivi. Comunque, se i maggiori azionisti nel mantenimento della società 
borghese non capiscono che questa guerra li estirperà, noi non potremo farci nulla. Dico: “An-
date pure avanti, saremo i vostri eredi”. Se la classe dominante non ha capito questo, avremo 
una guerra europea generalizzata. Solo la paura per la socialdemocrazia l’ha impedita finora. Se 
questa guerra dovesse scoppiare, allora ci saranno ben più di bazzecole come insurrezioni e 
scioperi di massa. Cambierà l’intero mondo civilizzato, dalle fondamenta in su… Mai prima 
nella storia del mondo civilizzato un movimento ha riunito le masse così ampiamente come il 
movimento socialista. Mai prima un movimento ha dato alle masse disprezzate una tale com-
prensione della natura della nostra società. Mai prima vi sono state tante persone che sanno esat-
tamente cosa vogliono dallo stato e dalla società. Teniamo gli occhi aperti e le menti lucide, in 
modo che, quando sarà il momento, noi saremo pronti»5. 

Allo stesso congresso fu adottato un manifesto (che includeva degli emendamenti chiave 
proposti collettivamente da Lenin, Martov e Rosa Luxemburg) che concludeva: «se una guerra 
minaccia di scoppiare, è un dovere per la classe operaia nei paesi interessati, è un dovere per i 
suoi rappresentanti nei Parlamenti, con l’aiuto del Bureau Socialista Internazionale – forza di a-
zione e di coordinamento – di fare ogni sforzo per impedire la guerra… Qualora una guerra 
scoppiasse egualmente, essi hanno il dovere d’intervenire per farla cessare prontamente e di uti-
lizzare con tutte le loro forze la crisi economica e politica creata dalla guerra per agitare gli stra-
ti popolari più profondi e precipitare la caduta del capitalismo»6. 

Ciononostante rimanevano importanti differenze che dividevano i socialisti rivoluzionari 
dai riformisti e c’erano differenze anche tra chi aderiva al punto di vista rivoluzionario. I dibatti-
ti che ne risultarono contribuirono ad arricchire sostanzialmente il programma bolscevico. 

I riformisti della Seconda Internazionale si erano schierati a favore dell’imperialismo. 
Hendrick van Kol dei Paesi Bassi sosteneva che senza l’espansione capitalista nelle aree colo-
nizzate dell’Asia e dell’Africa «i nativi avrebbero continuato a vivere nelle condizioni sociali 
più arretrate». Eduard Bernstein affermò: «dobbiamo prendere le distanze dalla nozione utopi-
stica del puro e semplice abbandono delle colonie… Le colonie ci sono; dobbiamo accettarlo. 
Anche i socialisti devono riconoscere che una certa tutela dei popoli civili sui popoli non civili è 
una necessità… Le nostre economie si basano, in gran misura, sull’acquisizione dei prodotti del-
le colonie, prodotti dei quali gli indigeni non fanno alcun uso». Un altro socialdemocratico tede-
sco di destra, Eduard David, diceva: «l’abolizione delle colonie… [è] restituire le colonie agli 
indigeni. Che cosa avverrebbe allora delle colonie? Non sarebbero certo i sentimenti 
dell’umanità a trionfare: sarebbe la barbarie… Le colonie devono in ogni caso attraversare lo 
stadio del capitalismo e non si può, in nessun modo, saltare dalla barbarie al socialismo. La 
strada dolorosa attraverso il capitalismo non è un dono per l’umanità ma, secondo la concezione 

                                                 
4 William English Walling, Russia’s Message: The People Against the Czar, p. 12. Si veda anche George 
Haupt, L’Internazionale socialista dalla Comune a Lenin. 
5 John Riddell (ed.), Lenin’s Struggle for a Revolutionary International: Documents, 1907-1916, p. 33. 
6 Id., p. 35 [il testo completo della risoluzione è rintracciabile in: Carlo Pinzani, Jaurès, l’Internazionale e 
la guerra, Bari: Laterza, 1970, pp. 128-129 – NdC]. 
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scientifica di Marx, questa strada costituisce la condizione preliminare di una armonica conce-
zione socialista»7. 

Secondo Lenin il colonialismo rappresentava «l’aperto asservimento dei popoli primitivi: 
la borghesia istituisce di fatto la schiavitù nelle colonie, sottoponendo gli indigeni a oltraggi e 
violenze senza precedenti, “civilizzandoli” con la diffusione dell’acquavite e della sifilide»8. 
Anche Rosa Luxemburg aveva una visione fosca della «missione civilizzatrice» del capitalismo 
e si esprimeva con parole ancor oggi illuminanti:  

 
L’impulso espansivo imperialistico del capitalismo come espressione della sua più alta maturità, del 

suo ultimo periodo di vita, ha come tendenza economica quella di trasformare tutto il mondo in un 
mondo di produzione capitalistica, di toglier di mezzo tutte le forme antiquate di produzione e di so-
cietà precapitalistiche, di ridurre tutte le ricchezze della terra e tutti i mezzi di produzione a capitale e 
le masse popolari lavoratrici di tutti i paesi a schiavi salariati. In Africa e in Asia, dalle rive più setten-
trionali fino alla punta meridionale dell’America e nel mare del Sud, gli ultimi avanzi delle vecchie 
società comuniste primitive, delle signorie feudali, delle economie contadine patriarcali, delle anti-
chissime produzioni artigianali sono annientate e schiacciate dal capitale, popoli interi sono sterminati, 
antichissime civiltà rase al suolo per porre al loro posto la fabbricazione del profitto nella forma più 
moderna. Questa brutale marcia trionfale del capitale nel mondo, spianata e accompagnata da tutti i 
mezzi della violenza, della rapina e dell’infamia, ebbe un lato luminoso: creò le condizioni preliminari 
per il proprio definitivo tramonto, creò il dominio mondiale capitalistico, al quale soltanto può seguire 
la rivoluzione mondiale socialista. Questo fu l’unico lato civile e progressista della così detta sua 
grande opera civilizzatrice nei paesi primitivi. Per gli economisti e gli uomini politici borghesi-
liberali, le strade ferrate, i fiammiferi svedesi, le fognature e le case di commercio sono «progresso» e 
«civiltà». In sé quelle opere, innestate nelle condizioni primitive, non sono né progresso né civiltà, 
perché vengono pagate con una rapida rovina economica e civile dei popoli che devono provare al 
tempo stesso tutta la desolazione e tutti i terrori di due epoche diverse: la signoria tradizionale 
dell’economia naturale e il più moderno e raffinato sfruttamento capitalistico. Solo come condizioni 
preliminari materiali per la distribuzione del dominio capitalistico, per l’abolizione della società di 
classe in generale, le opere della marcia trionfale capitalistica nel mondo portarono il suggello del 
progresso in un più vasto senso storico. In questo senso l’imperialismo, in ultima analisi, ha lavorato 
per noi.9 

 
I marxisti rivoluzionari sostenevano, per dirla con il socialista tedesco Herman Gorter, che 

«non fa alcuna differenza per la classe operaia nel suo complesso se sia l’Inghilterra o un altro 
paese a possedere la maggior parte del mondo… Si deve opporre alle politiche coloniali capita-
liste, perché il suo fine è una società migliore di quella capitalista, una società che non ha biso-
gno di colonie da sfruttare… Il programma coloniale della socialdemocrazia rivoluzionaria è il 
seguente: (1) Protestare contro l’usurpazione e l’estorsione coloniale (2) Tentare di proteggere e 
liberare i nativi fintantoché siano troppo deboli per l’azione rivoluzionaria (3) Appoggiare ogni 
atto rivoluzionario dei nativi e richiedere la loro indipendenza politica e nazionale non appena 
inizino essi stessi un’attività rivoluzionaria». Lenin, a proposito della crescente lotta anticolo-
niale, scriveva: «centinaia di milioni di uomini, umiliati, abbruttiti… si sono destati a nuova vita 
e alla lotta per i diritti elementari dell’uomo, per la democrazia. Nel mondo, gli operai dei paesi 
avanzati seguono con interesse ed entusiasmo questo possente sviluppo del movimento mondia-
le di liberazione in tutte le parti del globo e in tutte le forme… Il risveglio dell’Asia e l’inizio 
della lotta del proletariato d’avanguardia d’Europa per il potere segnano l’aprirsi di un nuovo 
capitolo della storia mondiale agli albori del XX secolo»10. 

                                                 
7 Id., pp. 10-11 [si confronti Franco Andreucci, Socialdemocrazia e imperialismo. I marxisti tedeschi e la 
politica mondiale 1884-1914, Roma: Editori Riuniti, 1988, pp. 205-207 – NdC]. 
8 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XIII, p. 69 [Il congresso internazionale socialista, 1907]. 
9 Rosa Luxemburg, Scritti Politici, pp. 542-543 [La crisi della socialdemocrazia]. 
10 Gorter, Herman. L’imperialismo, la guerra mondiale e la socialdemocrazia; V. I. Lenin, Opere com-
plete, vol. XIX, p. 69 [Il risveglio dell’Asia, 1913]. 
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L’imperialismo era un fenomeno relativamente nuovo, le cui dinamiche e implicazioni e-
rano oggetto di studio da parte dei marxisti nei primi anni del ventesimo secolo. Nel 1907 Lenin 
notava che l’imperialismo forniva a certe nazioni a capitalismo avanzato «la base materiale, e-
conomica, che permette allo sciovinismo coloniale di contagiare il proletariato. Ciò può essere, 
naturalmente, solo un fenomeno transitorio, ma occorre nondimeno aver chiara coscienza del 
male, capirne le cause, per poter riuscire a unire il proletariato di tutti i paesi per la lotta contro 
un simile opportunismo. E questa lotta condurrà ineluttabilmente alla vittoria, poiché le nazioni 
“privilegiate” costituiscono una parte sempre minore del numero complessivo delle nazioni ca-
pitalistiche»11. Questa visione ottimista, condivisa da pensatori «ortodossi» come Kautsky, si 
dimostrò inadeguata. Il primo sostanziale lavoro teorico marxista di analisi dell’imperialismo, Il 
capitale finanziario di Rudolf Hilferding, apparve solo nel 1910. Lo studio di Rosa Luxemburg, 
L’accumulazione del capitale, apparve successivamente e generò una feroce controversia su 
come meglio comprendere questo fenomeno. Le maggiori opere bolsceviche sull’imperialismo 
furono scritte solo dopo lo scoppio della prima guerra mondiale: il trattato teorico di Nikolai 
Bucharin L’imperialismo e l’economia mondiale (1915) e il noto «saggio popolare» di Lenin, 
L’imperialismo, fase suprema del capitalismo (1916)12. 

La mancata integrazione di una profonda analisi dell’imperialismo con un orientamento 
strategico generale fu comune a tutta la Seconda Internazionale, e contribuì a disarmare politi-
camente molti militanti di fronte alla guerra incipiente. Nelle precedenti riflessioni marxiste sul-
la guerra e sugli affari internazionali, a parte una generale e in qualche modo vaga opposizione 
alle guerre capitaliste, varie nozioni avevano influenzato i socialdemocratici: l’idea che i socia-
listi dei vari paesi avrebbero dovuto sostenere «guerre difensive» per proteggere il proprio pae-
se; la tendenza a contrapporre i paesi più industrializzati con governi democratico-repubblicani 
alle nazioni economicamente arretrate sottoposte a regimi autocratici; l’idea che lo zarismo rus-
so fosse il «baluardo della reazione» in Europa cui si doveva resistere e - in caso di aggressione 
militare - sconfiggere con qualsiasi mezzo. Ma che dire di una situazione in cui Inghilterra, 
Francia e Russia erano allineate contro Germania e Austria-Ungheria? Una situazione in cui 
«chi era responsabile» dell’avvio delle ostilità era nascosto dalle manovre segrete a livello di-
plomatico e dalla propaganda massiccia? Una situazione in cui complesse tendenze economiche 
e geopolitiche di lungo periodo facevano da sfondo a un esplosivo conflitto mondiale? Per que-
sta eventualità la «saggezza comune» del movimento socialista non forniva linee guida chiare. 
Era però precisamente questa la situazione allo scoppio della prima guerra mondiale. 

Nel luglio del 1914 vi furono enormi manifestazioni socialiste contro la guerra in tutta Eu-
ropa, seguite da consultazioni tra i dirigenti dei vari partiti della Seconda Internazionale. Ma 
quando la guerra fu dichiarata, in nome della «difesa della nazione» contro la pretesa aggressio-
ne dell’una o dell’altra parte, «ovunque le masse e le organizzazioni socialiste hanno appoggiato 
il proprio governo», notò Karl Kautsky, che aggiungeva: «in guerra, scegliere un campo secon-
do una logica nazionale mette evidentemente in pericolo l’Internazionale. Questo non perché 
vengano in tal modo violati i nostri principî. Noi sosterremo di sicuro una guerra contro 
un’invasione straniera… L’internazionalismo proletario sarebbe in una ben deplorevole situa-
zione se fosse incompatibile con la difesa nazionale… [Ma] l’Internazionale non è un efficace 
strumento in guerra, è essenzialmente uno strumento di pace. Può far valere tutta la sua forza 
solo in pace, e per quello che gli è possibile in guerra, sempre opera per la pace». Con questa 
apologia del collasso della Seconda Internazionale e con la razionalizzazione delle posizioni dei 
socialisti favorevoli alla guerra, Kautsky si pose per sempre dall’altra parte della barricata ri-
spetto a chi continuava ad aderire al marxismo rivoluzionario. L’approccio alla guerra e il me-
todo di analisi di questi ultimi erano in effetti qualitativamente differenti. Ma anche tra i bolsce-

                                                 
11 Id., vol. XIII, p. 70 [Il congresso internazionale socialista, 1907]. 
12 Tutte queste opere sono disponibili in lingua italiana. Utili rassegne dei dibattiti in cui si inserirono 
questi lavori sono Gerd Hardach, Dieter Karras e Ben Fine. A Short History of Socialist Economic 
Thought, pp. 38-50 e Paul Sweezy, La teoria dello sviluppo capitalistico. Si veda anche Harry Magdoff, 
Imperialism: From the Colonial Age to the Present. 
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vichi ci fu una confusione iniziale. La Krupskaya in seguito ricordò che «le persone non aveva-
no idee chiare sulla questione e discutevano soprattutto su chi aveva attaccato chi»13. 

Lenin espresse quello che divenne il punto di vista di tutti gli internazionalisti rivoluzionari 
distinguendo acutamente tra «le guerre nazionali» della fine del diciottesimo secolo e del di-
ciannovesimo secolo da una parte e le moderne guerre imperialiste dall’altra. Le vecchie guerre 
nazionali erano lotte «per la autodecisione della nazione, per la sua indipendenza, per la libertà 
di lingua, per la rappresentanza popolare, serviva a questo scopo la creazione degli Stati nazio-
nali, questo terreno indispensabile, a un certo stadio del capitalismo, per lo sviluppo delle forze 
produttive». D’altro lato, «l’imperialismo è ciò che dà la sua impronta affatto particolare alla 
guerra attuale, la distingue da tutte le precedenti. Solo considerando questa guerra nella situa-
zione storica distintiva… noi potremo chiarire il nostro atteggiamento verso di essa. Altrimenti 
opereremo con concetti e argomenti invecchiati, già applicati a una situazione diversa, a una 
vecchia situazione. A tali concetti invecchiati appartengono il concetto della patria e la distin-
zione… tra guerre difensive e offensive… L’epoca delle guerre nazionali è passata. Di fronte a 
noi c’è una guerra imperialista, e il compito dei socialisti è di trasformare la guerra “nazionale” 
in guerra civile… Una volta che le cose stanno così, non ha proprio nessuna importanza sapere 
chi ha attaccato; tutti si preparavano alla guerra, e ha attaccato per primo chi a un certo momen-
to l’ha ritenuto più vantaggioso»14. 

Lenin stesso non era, comunque, del tutto libero dai «vecchi termini» dell’analisi socialista 
del diciannovesimo secolo. Continuando a vedere nello zarismo il «baluardo della reazione» in 
Europa, sosteneva che «il male minore sarebbe la sconfitta della monarchia zarista e del suo e-
sercito» nella guerra mondiale. Questa fu la base iniziale per la controversa parola d’ordine di 
Lenin del «disfattismo rivoluzionario» - il desiderio di vedere le armate dello zar sconfitte dalla 
parte opposta. Nel giro di poco tempo, tuttavia, apparì chiaro che l’indebolita autocrazia zarista 
non era più in grado di giocare il ruolo potentemente reazionario che aveva assunto nel dician-
novesimo secolo; inoltre la specifica posizione rivoluzionaria disfattista nei riguardi della Rus-
sia lasciò aperta la porta ai socialisti tedeschi interventisti nel giustificare il loro orientamento. 
La parola d’ordine fu allora generalizzata da Lenin a tutte le nazioni in guerra, e fu inteso come 
un appello agli operai di tutti i paesi ad avanzare nella lotta di classe nonostante lo sforzo bellico 
e a lavorare senza compromessi per il rovesciamento dei governi capitalisti piuttosto che soste-
nere «la difesa della madrepatria»15. 

 La posizione di Lenin rispetto all’imperialismo era legata alla posizione elaborata ri-
guardo al nazionalismo. Alcuni rivoluzionari, come Rosa Luxemburg, e anche alcuni bolscevi-
chi, tendevano a sostenere che nella nuova era imperialista ogni forma di nazionalismo era in-
compatibile con l’internazionalismo della classe operaia. Lenin, d’altra parte, distingueva net-
tamente tra il nazionalismo delle nazioni imperialiste e il nazionalismo dei paesi oppressi 
dall’imperialismo. «I socialisti non possono raggiungere il loro alto obiettivo senza lottare con-
tro ogni oppressione nazionale. Indubbiamente, essi devono perciò esigere che i partiti social-
democratici dei paesi oppressori (in modo particolare delle cosiddette “grandi” potenze) ricono-
scano e difendano il diritto di autodecisione delle nazioni oppresse, precisamente nel significato 
politico della parola, e cioè il diritto alla separazione politica. Il socialista di una grande potenza 
o di una nazione che possiede delle colonie, il quale non difenda questo diritto, è uno sciovini-
sta… L’imperialismo è un’epoca di crescente oppressione delle nazioni di tutto il mondo da par-
te di un pugno di “grandi” potenze, e perciò la lotta per la rivoluzione socialista internazionale 

                                                 
13 John Riddell (ed.), Lenin’s Struggle for a Revolutionary International: Documents, 1907-1916, pp. 146, 
147, 148 e N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin., p. 247 [l’ediz. italiana non include il passaggio citato 
– NdC]. 
14 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXVI, pp. 210-213 [Conferenza sul tema «Il proletariato e la guer-
ra», 1914]. 
15 Id., vol. XXI, p. 11 [I compiti della socialdemocrazia rivoluzionaria, 1914]. Per una lunga disamina di 
questa questione si veda Hal Draper, War and revolution: Lenin and the myth of revolutionary defeatism. 
Si veda anche Brian Pearce, «Lenin Versus Trotsky on “Revolutionary Defeatism”». 
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contro l’imperialismo è impossibile senza il riconoscimento del diritto delle nazioni 
all’autodecisione»16. 

 
 

2. La realtà della rivoluzione mondiale 
 

Uno dei temi centrali dell’attività educativa e agitatoria bolscevica di questo periodo fu 
quello che Georg Lukacs ha identificato come un elemento di fondo del pensiero di Lenin – 
l’attualità della rivoluzione. Paragonando Lenin a ciò che egli definiva «i marxisti volgari» del-
la Seconda Internazionale, Lukacs commentò che «per l’uomo comune la rivoluzione proletaria 
diviene un fatto percepibile solo quando le masse operaie stan già lottando sulle barricate, e 
neppure a questo punto, se l’uomo comune ha assimilato soltanto le nozioni di un marxismo 
volgare. Per i marxisti volgari infatti le basi della società borghese sono così inamovibili che 
anche quando essa vacilla più gravemente egli si augura soltanto il ritorno del suo stato “norma-
le” e nelle sue crisi soltanto degli episodi passeggeri, sicché considera la stessa lotta che vi si 
sviluppa come un’irragionevole ribellione di gente sconsiderata contro un capitalismo pur sem-
pre invincibile». Nel 1920 il poeta Valery Bruisov osservò: «oggi, ad esempio, si parla di viaggi 
interplanetari, ma pochi di noi nutrono speranza di vederli. La rivoluzione russa ci appariva allo-
ra esattamente altrettanto lontana. Prevedere che invece essa non era così lontana e che era tem-
po di prepararla, era possibile solo per un uomo dall’eccezionale lungimiranza; questa è la qua-
lità che più mi affascina in Lenin». Lukacs sottolinea: «da un lato né Lenin né Marx avevano 
presentato l’attualità della rivoluzione proletaria e dei suoi scopi ultimi come se la si potesse re-
alizzare a piacere in qualsiasi momento. D’altra parte l’attualità della rivoluzione era stata per 
entrambi l’unità di misura per la risoluzione di ogni questione particolare. L’attualità della rivo-
luzione è lo sfondo di un’intera epoca». Così fu anche per l’orientamento di Lenin durante la 
prima guerra mondiale17. 

«Gli orrori e le sofferenze che la guerra apporta al popolo sono indescrivibili, ma non dob-
biamo guardare all’avvenire con disperazione, non ne abbiamo alcun motivo», insisteva Lenin 
all’inizio del 1916. «I milioni di vittime che cadono in guerra o a causa della guerra non saranno 
caduti invano. I milioni di uomini che fanno la fame, che sacrificano la loro vita nelle trincee, 
non soffrono soltanto, ma raccolgono anche le loro forze, riflettono sulle vere cause della guer-
ra, temprano la loro volontà e pervengono a una comprensione rivoluzionaria ancora più chiara. 
Il crescente malcontento delle masse, l’accresciuto fermento, gli scioperi, le dimostrazioni, le 
proteste contro la guerra, tutto ciò ha luogo in tutti i paesi del mondo. E questo ci garantisce che 
dopo la guerra europea verrà la rivoluzione proletaria contro il capitalismo». Grigorii Zino-
viev similmente dava voce all’internazionalismo rivoluzionario sottostante alla posizione bol-
scevica: «la guerra imperialista mondiale lega indissolubilmente la crisi rivoluzionaria nel no-
stro paese alla rivoluzione proletaria che matura nei paesi occidentali. Dieci anni or sono la so-
cialdemocrazia russa già si rappresentava la rivoluzione democratica in Russia come il prologo 
della rivoluzione socialista in occidente. Lo sviluppo degli avvenimenti fa grandi progressi. Il 
prologo si avvicinerà al giorno dell’epilogo! Il legame tra la rivoluzione democratica in Russia e 
la rivoluzione socialista in occidente è diventato ancora più stretto»18. 

                                                 
16 Id., vol. XXI, 289-290 [Il socialismo e la guerra, 1915]. Per un’ottima discussione di questa questione 
si veda Horace B. Davis, Nationalism and Socialism: Marxist and Labor Theories of Nationalism to 1917 
e Michael Lowy, «Marxists and the National Question». 
17 Georg Lukacs, Lenin: unità e coerenza del suo pensiero, p. 14, 15; Robert C. Tucker, Stalin il rivolu-
zionario, 1879-1929, p. 43. Si veda anche George Haupt, L’Internazionale socialista dalla Comune a Le-
nin. 
18 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXII, p. 130 [Discorso pronunciato al comizio internazionale di Ber-
na, 1916]; John Riddell (ed.), Lenin’s Struggle for a Revolutionary International: Documents, 1907-1916, 
p. 392. 
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In definitiva il forte impatto della prima guerra mondiale non scosse l’internazionalismo 
bolscevico, ma semmai lo approfondì. 

Prima di esaminare il legame tra l’orientamento internazionalista-rivoluzionario e il fun-
zionamento dell’organizzazione bolscevica tra il 1914 e il 1917, osserviamo la tesi di alcuni 
commentatori secondo i quali questa scelta programmatica fondamentale era basata su di una 
tragica o assurda illusione. 

Partendo dall’estrema sinistra dello spettro politico troviamo Fritz Sternberg, che offre for-
se la versione più sintetica di questo punto di vista: «il periodo dello sviluppo imperialista del 
capitalismo, che è culminato nello scoppio della prima guerra mondiale», scrive, «non fu carat-
terizzato da un congiunto incremento delle tensioni sociali e di quelle in politica estera, come 
pensavano molti socialisti, inclusi Lenin e Rosa Luxemburg… In realtà, nel periodo immedia-
tamente precedente la prima guerra mondiale, vi fu negli stati imperialisti altamente sviluppati 
un abbassamento delle tensioni sociali e un miglioramento delle condizioni di vita di tutti i set-
tori della popolazione, grazie a un’espansione capitalista e imperialista in tutto il mondo, che a 
sua volta, aggravando gli antagonismi nelle relazioni internazionali, portò alla guerra». Ster-
nberg ritiene che l’imperialismo provocò solo un «declino temporaneo delle tensioni sociali», 
ma sottolinea che i marxisti rivoluzionari «rifiutarono di vedere che quest’espansione capitalista 
aveva permesso un miglioramento delle condizioni di vita per l’intera classe operaia dei paesi 
industriali avanzati, e non per breve tempo, ma per anni, addirittura per intere, successive, gene-
razioni. Da questa cecità derivò la convinzione dell’ala sinistra del movimento operaio secondo 
la quale una eventuale guerra mondiale avrebbe portato, in tempi rapidi, al rovesciamento del 
capitalismo». Nel periodo precedente la prima guerra mondiale «non c’erano timori di sviluppi 
sociali in senso rivoluzionario», né la guerra poteva «portare nei grandi paesi europei industriali 
a movimenti sociali di tipo rivoluzionario che potessero risultare pericolosi»19. 

Se questa analisi fosse corretta il programma dei marxisti rivoluzionari - dei bolscevichi 
prima di tutto - era allora fatalmente incrinato. Molti studiosi conservatori, liberali e socialisti 
moderati hanno condiviso questa valutazione. Per dirla con un socialista moderato, George Li-
chtheim, la rivoluziona russa sarebbe scaturita da «un concorso di circostanze più unico che ra-
ro» e perciò l’Europa occidentale e il nord America divennero «una realtà contro cui si sarebbe-
ro inutilmente battuti i movimenti rivoluzionari ispirati dall’esempio russo»20. 

Questa analisi, in apparenza salda, soffre in realtà di un crudo determinismo economico 
che esclude così tanti fattori essenziali da renderla quasi senza valore. Riducendo la stabilità so-
ciale a un generico «miglioramento del livello di vita», è di ben poca utilità per ogni sociologo 
che desideri semplicemente comprendere il mondo e ancor più per un rivoluzionario impegnato 
nel cambiarlo. Anche lo studioso di storia sociale non marxista Peter Stearns ha sentito la ne-
cessità di evidenziare come nell’Europa occidentale dell’anteguerra «c’era malcontento, anche 
se insufficiente a scuotere le fondamenta della società. Non si può ignorare la massiccia mobili-
tazione operaia. Talvolta ebbe connotazioni rivoluzionarie; di certo si volevano dei cambiamenti 
radicali. Da nessuna parte, in questo periodo, venne risolta la questione sociale, sebbene misure 
di welfare e contratti collettivi potessero soddisfare qualcuno. Nei paesi dove si deteriorarono in 
modo significativo le condizioni economiche della classe operaia, in particolare in Gran Breta-
gna e in Belgio, lo scontento crebbe fino a proporzioni allarmanti». La descrizione di Stearn del-
le «aree non industriali d’Europa» mostra inoltre che «alla fine del secolo prevaleva uno stato 
d’animo chiaramente rivoluzionario. Ovunque i contadini erano in subbuglio per la pressione 
congiunta della crisi agricola, della sovrappopolazione e della dominazione dei latifondisti… 
Anche gli operai nelle città erano scontenti: il loro numero era relativamente piccolo, ma suffi-
ciente per prendere in mano le città. Si diffondevano le dottrine socialiste e anarchiche, e le dure 
condizioni di lavoro e la brutale repressione poliziesca davano un’impronta rivoluzionaria agli 
scioperi e alle rivolte che scoppiavano in Catalogna, in Sicilia e in Russia, spesso mettendo di-
rettamente in discussione la natura del regime politico, diversamente da molti scioperi 
                                                 
19 Fritz Sternberg, Capitalism and Socialism on Trial, pp. 142, 144, 150, 155. 
20 George Lichtheim, Il marxismo, pp. 538, 539 [traduzione nostra]. 
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dell’Europa occidentale». In un’analisi comparata della Germania e dell’Inghilterra prima del 
1914 Michael R. Gordon va oltre: «entrambe le nazioni facevano fronte a un’allarmante ondata 
di eventi destabilizzanti, con conflitti sociali, caos economico e una polarizzazione politica tra 
destra e sinistra. In entrambi i paesi stava maturando una crisi costituzionale, con la conseguente 
prospettiva di violenze generalizzate»21. 

Se ci concentriamo sulla prospera e altamente industrializzata Germania scopriamo i livelli 
di vita cui si riferisce Sternberg: se l’indice delle entrate annuali reali di un lavoratore 
nell’industria e nel commercio era a 100 nel 1895, salì a 114 nel 1905 e a 125 nel 1913. Ma co-
me lo storico tedesco Volker R. Berghahn evidenzia, «i benefici materiali della crescita indu-
striale furono distribuiti in modo molto ineguale». In Prussia, secondo stato per grandezza del 
Reich tedesco, più della metà dei 15.7 milioni di contribuenti era nella categoria con i redditi più 
bassi. «Le fluttuazioni economiche avevano immediate conseguenze per molti operai, e poco 
prima della guerra mondiale le condizioni di vita subirono un deterioramento. Di conseguenza, 
le famiglie operaie, molte delle quali facevano parte della categoria a basso reddito, si trovarono 
in enormi difficoltà economiche, e spesso dei relativi miglioramenti potevano essere raggiunti 
solo quando più membri di queste famiglie andavano a lavorare». Malattie e licenziamenti tem-
poranei, fenomeni non rari, potevano far precipitare le famiglie nella povertà e circa il 30 per 
cento di tutti i nuclei familiari, scrive Berghahn, «vivevano in una miseria estrema e abietta. 
Anche coloro che avevano un reddito sufficiente e riuscivano a mantenerlo di fronte 
all’inflazione, non godevano di una vita particolarmente confortevole. Più della metà del salario 
settimanale era destinato all’alimentazione, e il pane ne costituiva la voce più importante. La vi-
ta d’ogni giorno era particolarmente dura non solo per le dieci-dodici ore di lavoro (spesso in 
condizioni malsane) per sei giorni la settimana, ma anche per le condizioni abitative…»22. 

Non c’è da sorprendersi allora se la sollevazione della classe operaia russa del 1905 aveva 
colpito sul vivo in occidente. Nel 1906 Rosa Luxemburg offrì ai suoi compagni una analisi pio-
nieristica, Sciopero di massa, partito e sindacati, che - attingendo dalla sua ricca conoscenza dei 
movimenti polacchi e russi - dimostrava la rilevanza della sollevazione russa per il movimento 
operaio tedesco. Elencando interi settori della classe operaia tedesca che non erano stati assorbi-
ti nell’organizzazione del Partito socialdemocratico e nei suoi sindacati - tra i settori non orga-
nizzati figuravano i minatori, gli operai tessili e dell’industria dell’abbigliamento, gli elettricisti, 
gli impiegati delle poste e delle ferrovie, i lavoratori agricoli - sosteneva che il partito avrebbe 
potuto incoraggiare lo sviluppo di azioni di massa spontanee o semispontanee e scioperi di mas-
sa, in cui «il sentimento vivo di classe, capace di azione, rivoluzionario, si impadronirà dei più 
larghi e profondi strati del proletariato», suggerendo che «quando le condizioni in Germania a-
vranno raggiunto il grado di maturità necessario per un tale periodo, gli strati fino a oggi inor-
ganizzati e più arretrati formeranno naturalmente gli elementi più radicali e più vivaci, non i ri-
morchiati». Gli eventi russi avevano dimostrato che «sei mesi di periodo rivoluzionario comple-
teranno in fatto di educazione di queste masse non organizzate la opera che non possono com-
piere dieci anni di adunanze popolari e di distribuzione di volantini»23. 

Non era semplicemente la reazione di una entusiasta rivoluzionaria. «Il 23 gennaio 1905 
arrivarono a Berlino le prime notizie della Domenica di sangue e dello scoppio della rivoluzione 
in Russia», nota lo storico Robert C. Williams. «Nei mesi seguenti il vento dell’Est trovò ricet-
tivi sia la SPD (il Partito socialdemocratico) che i sindacati tedeschi, e nel movimento si rivita-
lizzarono le forze radicali a scapito di quelle riformiste. Più di 500.000 operai tedeschi parteci-
parono nel 1905 a scioperi e fermate del lavoro – più di quelli, sommati, dei cinque anni prece-
denti. Per tutto il 1905 e il 1906 i socialisti tedeschi seguirono con grande interesse gli avveni-

                                                 
21 Peter N. Stearns, European Society in Upheaval: Social History Since 1800, pp. 303, 305-306; Michael 
R. Gordon, «Domestic Conflict and the Origins of the First World War: The British and the German 
Cases», p. 198. 
22 V. R. Berghahn, Modern Germany, pp. 8-9. Si veda anche Wolfgang Abendroth, Storia sociale del mo-
vimento operaio europeo. 
23 Rosa Luxemburg, Scritti Politici, pp. 346-347 [Sciopero generale, partito e sindacati]. 
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menti russi, grazie a una rubrica quotidiana del Vorwarts. La SPD raccolse circa 350.000 marchi 
in aiuto ai rivoluzionari russi, sia per quelli che stavano in Russia, sia per quelli che vivevano 
all’estero. Che la giustificazione ideologica del nuovo radicalismo, Sciopero generale, partito e 
sindacati, fosse stata scritta da una “orientale” fu un fatto che non sfuggì [ai settori conservatori 
dell’] opinione pubblica tedesca. Il grande entusiasmo dei socialisti tedeschi per la rivoluzione 
russa e la scoperta nella SPD dei rivoluzionari russi, rafforzavano i timori che una violenza co-
me quella russa potesse scoppiare anche in Germania»24. 

Per quanto gli elementi moderati, riformisti e burocratici del Partito socialdemocratico si 
muovessero con prontezza e con successo nel cogliere questo sentimento e dirigerlo nei canali 
sicuri dell’attività parlamentare «disciplinata» e dei sindacati conservatori, la situazione non era 
affatto stabile. «Dopo il 1909 il conflitto di classe era diventato ancora più intenso», nota Wol-
fgang J. Mommsen. «Gli imprenditori cercarono di frenare l’ascesa dei sindacati mettendo in 
piedi delle contro-organizzazioni; e al fine di contrastare la “Sozialpolitik” usarono tutti i mezzi 
a loro disposizione per influenzare l’opinione pubblica. Dall’altro lato, i salari reali, dopo un pe-
riodo di crescita quasi continua, iniziarono a stagnare, soprattutto per l’aumento dei prezzi dei 
prodotti alimentari». Secondo Michael R. Gordon, «il revisionismo della SPD non contribuì a 
placare i timori nutriti dalle… forze dell’ordine. Al contrario, le proposte di riforma elettorale e 
fiscale le più moderate, vennero denunciate come rivoluzionarie. E in un certo senso era davve-
ro così: il sistema bismarckiano, costruito per una struttura sociale tradizionale, poteva integrare 
con difficoltà una forte partecipazione borghese, e quindi tanto meno una partecipazione della 
classe operaia. In seguito all’avanzata della SPD alle elezioni per il Reichstag del 1912, si mani-
festò una situazione precaria già presente da anni in forma latente. Più le forze del cambiamento 
premevano per delle riforme, più le forze dell’ordine si spaventavano. Di conseguenza, negli 
anni precedenti la guerra, la nazione fu avvolta da destra da un’ondata di sciovinismo fanatico, 
di demagogia di massa, di crudo razzismo. La meccanica dei colpi di stato divenne di nuovo 
oggetto di studio. L’intero sistema del potere e del privilegio… si avviava verso la crisi e una 
probabile rottura»25. 

Questo contesto diede alla visione di Rosa Luxemburg un particolare vigore. Schernì la 
concezione, formulata dai suoi critici moderati, di un «apocalittico sciopero di massa, col quale 
le più robuste querce si schiantano, la terra si spacca e le tombe si aprono». Osservando la proli-
ferazione delle mobilitazioni di massa reali tra gli operai in Europa occidentale commentò: 
«nessuno degli scioperi di massa sinora noti è stato una “lotta finale” “per la vita e la morte”, 
nessuno di essi ha condotto alla completa vittoria dei lavoratori, ma nessuno neppure ha “scon-
volto per anni” “la totalità delle organizzazioni” e “tutte le forze” del proletariato. Il successo è 
stato per lo più solo parziale e mediato». Costituivano, a suo parere, «uno spiegamento di forza 
del proletariato, col quale i combattenti temprano le loro forze e il loro senso di responsabilità e 
le classi dirigenti diventano coscienti della forza degli avversari». Nonostante il carattere mode-
rato della direzione del partito era convinta che «proprio perché in Germania abbiamo dietro di 
noi “mezzo secolo di educazione socialista e di libertà politica”, una volta che la situazione sia 
matura al punto da portare le masse sulla scena in occasione di una qualunque lotta politica, il 
proletariato saprà regolare con la sua azione tutti i vecchi conti con lo sfruttamento privato e sta-
tale e accompagnare la lotta di massa politica con quella economica». Le potenti tendenze buro-
cratico-conservatrici nell’SPD si sarebbero rivelate incapaci ad essere un freno permanente alle 
dinamiche radicalizzanti della lotta di classe26. 

                                                 
24 Robert C. Williams, «Russians in Germany: 1900-14», p. 142; si veda anche Mary Nolan, Social De-
mocracy and Society: Working-Class Radicalism in Dusseldorf, 1890-1920, p. 151. 
25 Wolfgang J. Mommsen, «Domestic Factors in German Foreign Policy Before 1914», p. 26; Michael R. 
Gordon, «Domestic Conflict and the Origins of the First World War: The British and the German Cases», 
pp. 198-199; si veda anche Mary Nolan, Social Democracy and Society: Working-Class Radicalism in 
Dusseldorf, 1890-1920, pp. 240-245. 
26 Rosa Luxemburg, Scritti Scelti, pp. 361, 360, 361, 354 [La teoria e la prassi]. 
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Proprio il riconoscimento di questo pericolo contribuì alla decisione da parte dei centri del 
potere politico ed economico di perseguire la politica che portò alla prima guerra mondiale. 
«L’imperialismo tedesco… era essenzialmente una strategia difensiva delle classi superiori e 
medie contro i socialdemocratici e, in un senso più ampio, contro le tendenze democratiche di 
quel periodo», ha commentato Mommsen. L’avanzata della modernizzazione capitalista e 
dell’industrializzazione, da cui dipendeva la crescita dei profitti e dei livelli di vita richiedevano 
un’ulteriore espansione economica che superasse i confini tedeschi, e questo era il requisito per 
lo sviluppo di una prosperità in grado di fermare la minaccia rivoluzionaria. Ma c’era un’altra 
preoccupazione tra coloro che elaboravano e influivano sulla politica estera tedesca: il desiderio 
di «spostare la lotta interna all’estero» perché, come sosteneva un ministro delle finanze prus-
siano, «nelle questioni internazionali normalmente il sentimento nazionale si rafforza». Un ban-
chiere tedesco fu più candido in una conversazione informale poco dopo lo scoppio della prima 
guerra mondiale: «questa guerra doveva esserci. Se non era quest’anno doveva essere il prossi-
mo. Il programma militare tedesco ha raggiunto i suoi limiti: mantenerlo per altri cinque anni 
voleva dire una possibile rivoluzione e la fine del militarismo prussiano; forse la caduta degli 
Hohenzollern [la monarchia tedesca]. Arrivati a quel punto l’appello al patriottismo e alla guerra 
non sarebbe riuscito a bloccare la tendenza democratica. Per questo è meglio per la monarchia 
fare la guerra adesso, unire tutte le frazioni al grido di «Madrepatria» e così discreditare il mo-
vimento socialdemocratico agli occhi dell’intero mondo civilizzato. Certo, questo potrà portare 
a una disfatta militare e a una vittoria degli Alleati, ma anche la peggior disfatta possibile, dal 
punto di vista della monarchia, non potrà essere peggio di una rivoluzione sociale. Nel giro di 
pochi anni sarebbe potuta scoppiare, e allora l’autocrazia sarebbe stata rovesciata per sempre»27. 

Il governo del kaiser era pronto a discreditare i socialdemocratici non semplicemente con 
misure di propaganda, ma anche con complessi piani volti a sopprimerli sia politicamente che 
fisicamente, e di questo la direzione del Partito socialdemocratico era ben consapevole. Ma la 
maggioranza si lasciò comunque convincere che gli sforzi bellicisti del kaiser meritavano il so-
stegno dei socialisti28. Come abbiamo notato ci fu una dinamica simile in quasi tutti i principali 
partiti affiliati alla Seconda Internazionale. 

Il trionfante impulso «patriottico» comportò un’altra importante forma di discredito per il 
partito, che Rosa Luxemburg identificò drammaticamente: «ma se la dichiarazione fatta il 4 a-
gosto dal gruppo parlamentare tedesco fosse stata giusta, con ciò sarebbe stata pronunciata la 
condanna dell’Internazionale operaia, non soltanto per questa guerra, ma per sempre. Per la 
prima volta da quando è sorto il movimento operaio moderno, si spalanca qui un abisso tra i 
comandamenti della solidarietà internazionale dei proletari e gli interessi della libertà e 
dell’esistenza nazionale dei popoli; per la prima volta ci troviamo di fronte alla rivelazione che 
l’indipendenza e la libertà delle nazioni esigono imperativamente che i proletari di lingue diver-
se si colpiscano e si distruggano reciprocamente… Soltanto la guerra mondiale odierna, soltanto 

                                                 
27 Wolfgang J. Mommsen, «Domestic Factors in German Foreign Policy Before 1914», p. 15; Michael R. 
Gordon, «Domestic Conflict and the Origins of the First World War: The British and the German Cases», 
p. 212; John Moody, «Did Capitalism Want the War?», p. 686. Per una rassegna delle interpretazioni sul-
le cause della Prima Guerra Mondiale, oltre ai citati saggi di Mommsen e Gordon, si veda Keith L. Nel-
son e Spencer C. Olin, Jr. Why War? Ideology, Theory and History, pp. 92-132. Importante è lo stimolan-
te capitolo «Guerra o rivoluzione?» in George Haupt, L’Internazionale socialista dalla Comune a Lenin; 
molto rilevante ai fini della questione da me sollevata è Mary Nolan, Social Democracy and Society: 
Working-Class Radicalism in Dusseldorf, 1890-1920, pp. 246-250. Il lavoro di Nolan e quello di Vernon 
L. Lidtke, The Alternative Culture: Socialist Labor in Imperial Germany sono molto importanti per con-
trastare la troppo facile assunzione dell’inevitabilità del fallimento della socialdemocrazia tedesca a solle-
vare una sfida rivoluzionaria. 
28 Per una dettagliata analisi relativa al Partito socialdemocratico tedesco, si veda Dieter Groh, «The Un-
patriotic Socialists’ and the State». Sulla dinamica nella Seconda Internazionale: Merle Fainsod, Interna-
tional Socialism and the World War. 
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la dichiarazione del gruppo socialdemocratico del 4 agosto 1914 dovevano rivelare per la prima 
volta il terribile dilemma: o libertà nazionale o socialismo internazionale!»29. 

Un colpo terribile si abbattè sulle organizzazioni e sui quadri del movimento socialista. Fu 
ancora Rosa Luxemburg che lo espresse vividamente: «è l’eccido in massa del proletariato eu-
ropeo… Milioni di vite umane vengono annientate nei Vosgi, nelle Ardenne, nel Belgio, in Po-
lonia, sui Carpazi, sulle rive della Sava, altri milioni di uomini vengono mutilati. Ma questi mi-
lioni sono composti per nove decimi dal popolo lavoratore della città e della campagna. È la no-
stra forza, la nostra speranza, che viene falciata colà giorno per giorno a schiere, come l’erba 
sotto la falce. Sono le forze migliori, più intelligenti e più istruite del socialismo internazionale, 
i portatori delle più sacre tradizioni e del più audace eroismo del movimento operaio moderno, 
le truppe d’avanguardia di tutto il proletariato mondiale: i lavoratori d’Inghilterra, della Francia, 
del Belgio, della Germania, della Russia, che ora vengono imbavagliati e massacrati in massa… 
Ma per l’avanzata e la vittoria del socialismo è necessario un proletariato forte, attivo, istruito, 
sono necessarie masse la cui forza risieda tanto nella loro preparazione spirituale quanto nel loro 
numero. E proprio queste masse vengono decimate nella guerra mondiale. Il fiore dell’età virile 
e la forza della giovinezza, centinaia di migliaia d’uomini, la cui preparazione in Inghilterra e 
Francia, in Belgio, Germania e Russia, fu il prodotto di un lavoro di educazione e di agitazione 
durato decenni, altre centinaia di migliaia che sarebbero stati conquistati domani alla causa del 
socialismo, cadono e imputridiscono miseramente sui campi di battaglia. Il frutto di sacrifici de-
cennali e delle fatiche di generazioni viene annientato in poche settimane, le truppe scelte del 
proletariato internazionale vengono strappate alla vita». E aggiunse: «ancora una simile guerra 
mondiale e le speranze del socialismo saranno sepolte sotto le rovine accumulate dalla barbarie 
imperialista»30. 

La Luxemburg e i suoi compagni in Germania, di fronte a questo orrore e stretti da una fe-
roce repressione lavorarono per organizzare un’opposizione rivoluzionaria socialista alla guerra 
e fecero appello alla creazione di una nuova e disciplinata internazionale rivoluzionaria della 
classe operaia, il cui primo principio doveva essere: «la lotta di classe nell’interno degli Stati 
borghesi contro le classi dominanti e la solidarietà internazionale dei proletari di tutti i paesi so-
no due norme di vita indissolubili della classe operaia nella sua lotta storica mondiale per la 
propria emancipazione. Non esiste socialismo all’infuori della solidarietà internazionale del pro-
letariato e non esiste socialismo all’infuori della lotta di classe»31. In tutta Europa si formarono 
simili gruppi internazionalisti-rivoluzionari. Il più coerente fu quello dei rivoluzionari russi, tra i 
quali i bolscevichi erano la forza più coesa. 

La guerra, nei fatti, diede il via a una nuova dinamica rivoluzionaria in Russia che mise in 
grado i bolscevichi di giocare lo straordinario ruolo per cui si erano preparati per quindici anni. 

 
 

3. Come funzionava il partito 
 

Lo sviluppo delle idee di Lenin durante la guerra e i suoi immensi sforzi per portare avanti 
un orientamento chiaro ed efficacemente rivoluzionario nella corrente internazionale dei sociali-
sti antiguerra meriterebbe uno studio separato e dettagliato. Nella sua eccellente storia dei rivo-
luzionari russi vissuti in Svizzera dal 1914 al 1917, Alfred Senn ha messo a fuoco alcuni impor-
tanti aspetti dell’orientamento di Lenin: «tra gli emigrati, solo Lenin rispondeva alle nuove con-
dizioni inaugurate dalla guerra con un programma d’azione complessivo. All’inizio lavorò so-
prattutto per consolidare le fila del proprio partito: nei primi mesi della guerra fece ben pochi 
sforzi in direzione degli europei occidentali. Ma dall’inverno e dalla primavera del 1915 aveva 
sviluppato una posizione chiara: critica inflessibile degli altri leader socialisti [russi non-
bolscevichi] e violenta denuncia della Seconda Internazionale combinata con un atteggiamento 
                                                 
29 Rosa Luxemburg, Scritti Politici, pp. 449-451 [La crisi della socialdemocrazia]. 
30 Id., pp. 544-545. 
31 Id., p. 550. 
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più flessibile nei confronti dei membri dissidenti dei partiti socialisti degli altri paesi». 
L’orientamento bolscevico, portato avanti con forza alle conferenze internazionali dei socialisti 
antiguerra di Zimmerwald (1915) e di Kienthal (1916) in Svizzera, univa una posizione anti-
guerra alla prospettiva della intensificazione della lotta di classe e della rivoluzione operaia. Le-
nin insisteva sulla netta distinzione, all’interno della Seconda Internazionale, tra socialisti ge-
nuinamente rivoluzionari e socialisti opportunisti-interventisti, sostenendo che «deve nascere 
una nuova Internazionale, che può sorgere solo dalla lotta di classe rivoluzionaria delle masse 
proletarie nei più importanti paesi capitalistici»32. 

I bolscevichi divennero noti per il loro atteggiamento inflessibile, ma con il riconoscimento 
progressivo del fallimento della Seconda Internazionale da parte dei socialisti antiguerra essi di-
vennero un polo di attrazione. «I membri del Comitato centrale che erano rimasti all’estero», 
raccontò in seguito Zinoviev, «iniziarono a lavorare per l’unione degli internazionalisti dei vari 
paesi. Alla conferenza di Zimmerwald, nella quale non eravamo che una debole minoranza, or-
ganizzammo la sinistra di Zimmerwald, embrione della futura Terza Internazionale». Il racconto 
di Alfred Senn dà un’idea migliore dei drammatici cambiamenti in atto: «ora, per la prima volta, 
Lenin iniziò a riunire un proprio seguito a livello internazionale. “Non conta se siamo così po-
chi”, dichiarò, “con noi verranno milioni di persone”. Considerava il suo lavoro “già diverso, 
più vicino all’azione”. All’opposto, gli altri internazionalisti russi si dimostrarono incapaci a co-
struire forti organizzazioni, e già nella primavera del 1915 era visibile uno spostamento dalla 
parte di Lenin»33. 

L’impatto della guerra sul movimento operaio e bolscevico in Russia fu complesso. Come 
abbiamo visto nel capitolo precedente, il periodo dal 1912 al 1914 vide una crescente radicaliz-
zazione della classe operaia e della lotta militante in cui i bolscevichi divennero la forza egemo-
ne. Nel luglio 1914 questo processo culminò in scioperi di massa e in scontri di piazza a Pietro-
burgo che ricordavano gli eventi del 1905. A questo punto, secondo il bolscevico A. E. Bada-
yev, «il governo zarista non rinunciò ad alcuno sforzo per spezzare l’incipiente rivoluzione. Le 
serrate avevano avuto pesanti effetti sulle condizioni economiche degli operai, e gli arresti di 
massa e le deportazioni indebolirono l’organizzazione della classe operaia». Altri importanti 
bolscevichi presenti all’epoca dei fatti ricordarono successivamente questo periodo dandone va-
lutazioni divergenti. Dal suo punto di vista privilegiato di deputato bolscevico alla Duma, Bada-
yev raccontò che «il proletariato ha bisogno di un certo tempo per riprendersi, riunire le proprie 
forze e lanciare un nuovo assalto allo zarismo». D’altra parte, dal suo punto di vista privilegiato 
di importante attivista clandestino attivo in fabbrica, Alexander Shlyapnikov affermò che «lo 
stato d’animo degli operai era molto ottimista, nonostante l’orgia repressiva, la mancanza di 
giornali e la disoccupazione ogni due settimane. Tutti erano entusiasti e incoraggiati dal recente 
sciopero che aveva unito un ampio esercito del lavoro in una viva manifestazione di collera… 
Tutti erano convinti che la battaglia decisiva a livello nazionale era dietro l’angolo»34. A ogni 
modo lo scoppio della guerra mondiale impedì che ci fosse sia il «tempo per riprendersi», sia la 
«battaglia decisiva a livello nazionale». 

Shlyapnikov notò che «gli eventi si svilupparono così rapidamente che gli operai organiz-
zati furono presi di sprovvista», e Badayev ricordò che «la dichiarazione di guerra fu un segnale 
per le più nere forze reazionarie perché intensificassero ancor più i loro attacchi al movimento 
operaio. In un’atmosfera di rabbioso sciovinismo e di jingoismo artificiale, il governo zarista 
represse selvaggiamente tutte le organizzazioni operaie, legali e illegali». A ciò si aggiungeva il 
disorientamento politico provocato dal collasso della Seconda Internazionale e, in particolar 
modo, dal tradimento della socialdemocrazia tedesca. «Gli operai ci sommergevano di domande 

                                                 
32 Alfred Erich Senn, The Russian Revolution in Switzerland: 1914-1917, p. 30; John Riddell (ed.), 
Lenin’s Struggle for a Revolutionary International: Documents, 1907-1916, p. 517. 
33 Grigorii Zinoviev, La formazione del partito bolscevico 1898-1917, p. 156; Alfred Erich Senn, The 
Russian Revolution in Switzerland: 1914-1917, p. 43. 
34 A. Badayev, The Bolsheviks in the Tsarist Duma, p. 195; Alexander Shlyapnikov, On the Eve of 1917, 
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sui motivi del comportamento dei socialisti tedeschi», scrisse Shlyapnikov, «che avevano sem-
pre presentato come il modello da seguire. Dov’era finita tutta la solidarietà internazionale?… 
Per noi “seppellire i leader tedeschi” non era una cosa facile, e nei circoli più ampi di operai che 
appoggiavano la socialdemocrazia iniziò a farsi strada l’idea che “se lo fanno i tedeschi, pos-
siamo farlo anche noi”. Dovemmo fare un bel po’ di sforzi per spiegare che se qualcuno tradisce 
non bisognava tradire tutti quanti, perché solo i capitalisti ci avrebbero guadagnato. Era vitale 
ricostruire i contatti internazionali tra gli operai, sopra la testa dei dirigenti»35. 

Shlyapnikov descrisse un incontro tra i deputati bolscevichi alla Duma e alcuni militanti 
chiave della classe operaia che si erano riuniti nel tentativo di «trovare una spiegazione al com-
portamento dei tedeschi. Alcuni dissero che probabilmente il fattore decisivo era stata la minac-
cia zarista, ed era risaputo che anche Engels, a suo tempo, si era dichiarato a favore di una guer-
ra contro la Russia zarista. Ma quali che fossero le ragioni, un tale comportamento era comun-
que un tradimento di tutti i precetti del socialismo rivoluzionario. Al momento cruciale i social-
democratici tedeschi si erano sentiti più vicini alla propria borghesia che agli operai degli altri 
paesi. Il nazionalismo si era dimostrato più forte del socialismo»36. Indipendentemente 
dall’esiliato Lenin (con cui non potevano essere in contatto allo scoppio della guerra) questi co-
raggiosi bolscevichi erano quindi decisi a rimanere fedeli all’internazionalismo rivoluzionario 
che era una componente essenziale del loro programma. 

Nonostante tali sentimenti, però, il movimento operaio rivoluzionario fu sommerso 
dall’ondata della guerra. Trotsky spiegò: «gli strati operai più attivi vennero mobilitati. Gli ele-
menti rivoluzionari, strappati dalle fabbriche, vennero gettati al fronte. Gli scioperi furono puniti 
rigorosamente. La stampa operaia fu spazzata via. I sindacati furono soffocati. Si assunsero ne-
gli stabilimenti, a centinaia di migliaia, donne, adolescenti, contadini. Dal punto di vista politi-
co, la guerra, assieme al crollo dell’Internazionale, disorientò al massimo le masse e fornì ai di-
rettori di fabbrica che alzavano la testa, la possibilità di parlare un linguaggio patriottico a nome 
delle loro aziende, trascinandosi dietro una parte notevole della manodopera e costringendo a un 
silenzio di attesa gli operai più audaci e risoluti. Il pensiero rivoluzionario si ridusse al lumicino 
e si limitò a cerchie ristrette divenute silenziose. In quel momento, nelle fabbriche nessuno osa-
va proclamarsi “bolscevico” per timore di essere arrestato o anche malmenato da operai arretra-
ti… Sembrava che la guerra avesse trasformato completamente la classe operaia. In larga misura 
era così: a Pietrogrado, gli effettivi della manodopera furono rinnovati per circa il 40%»37. 

La repressione politica colpì i bolscevichi più duramente dei menscevichi. Tutti e cinque i 
deputati della Duma (erano rimasti in cinque dopo la defezione della spia della polizia Mali-
novsky) furono arrestati, mentre i deputati menscevichi rimasero in libertà. L’organizzazione 
bolscevica fu particolarmente colpita dalla repressione, mentre gli elementi tra i menscevichi 
che in vari modi sostennero lo sforzo della guerra furono in grado di assumere posizioni impor-
tanti in quel che rimaneva del movimento operaio. Il quotidiano bolscevico Pravda fu pronta-
mente chiuso, mentre i giornali operai «patriottici» continuarono ad essere pubblicati. D’altra 
parte, come ha commentato lo storico Ronald Suny, «mentre gli anni della guerra dimostravano 
la fragilità delle nuove posizioni conquistate dai bolscevichi all’interno della classe operaia, di-
strutte dagli arresti e dal patriottismo, rimaneva comunque intatto il potenziale di una ripresa 
della militanza»38. 

I menscevichi ottennero risultati particolarmente significativi nella rete dei comitati 
dell’industria bellica istituiti nel 1915 con «lo scopo di creare un legame più stretto fra indu-
striali, lavoratori e governo, in modo da incoraggiare un più grande sforzo di produzione per i 
bisogni di guerra». I bolscevichi rifiutarono di parteciparvi, così come fecero i più coerenti in-
ternazionalisti menscevichi espatriati come Martov. Secondo Leonard Schapiro, «a differenza 
dei più disciplinati bolscevichi, i menscevichi non erano inclini ad accettare la direzione tal qua-

                                                 
35 Id., pp. 14, 17; A. Badayev, The Bolsheviks in the Tsarist Duma, p. 195. 
36 Alexander Shlyapnikov, On the Eve of 1917, p. 25. 
37 Lev Trotsky, Storia della rivoluzione russa, pp. 54, 55 
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le veniva emanata dal “Segretariato in esilio”» (questo era vero specialmente, anche se non solo, 
per i liquidatori «difensivisti»); perciò essi «accolsero immediatamente di buon grado la nuova 
opportunità di concreta attività socialdemocratica» in questi organismi sostenuti dal governo. 
Ciò permise loro di riconquistare molto del terreno perso a favore dei bolscevichi negli anni 
1912-1914. Tuttavia David Mandel nota che in certi strati operai c’era «un fondamentale inter-
nazionalismo… sia in relazione ai gruppi etnici presenti in Russia, sia nei confronti della guerra 
che delle lotte dei popoli oppressi fuori di Russia… Anche l’iniziale ondata patriottica che tra-
volse attraverso la Russia ampi strati di operai, trovò a Pietrogrado un’eco debole e relativamen-
te breve, e, secondo la polizia, ben poco ne rimaneva dall’autunno del 1915. N. I. Potresov, un 
menscevico di destra e difensivista… lamentava amaramente nel 1915 il fatto che l’“invasione 
tedesca” non aveva “risvegliato alcunché nella masse proletarie”, nessuna risposta degna della 
“classe più rivoluzionaria dell’odierna società”»39. Questa realtà fu alla base del risorgere del 
bolscevismo. 

L’orientamento dei bolscevichi in Russia non era dettato dall’estero da Lenin. Le comuni-
cazioni clandestine furono inizialmente interrotte dalla guerra e dalla repressione. Quando le tesi 
di Lenin sulla guerra furono infine trasmesse, secondo Shlyapnikov «rispondevano ai sentimenti 
di quel periodo degli operai del partito, ma la questione del “disfattismo” provocò delle perples-
sità. I compagni non volevano legare la loro tattica alla situazione strategica dell’esercito, ma al 
contempo nessuno augurava la più piccola vittoria a Nicola II, che avrebbe rafforzato la reazio-
ne più abietta»40. L'orientamento dei bolscevichi fu sintetizzato in scritte che apparvero dappri-
ma sui muri di una fabbrica e poi sugli striscioni portati dagli operai:  

 
Compagni: non saremo più ricchi se la Russia vince – ci schiacceranno con ancor più forza .41 
Lavoriamo duro per arrivare alla fratellanza di tutti i popoli. Lunga vita alla rivoluzione russa, pro-

logo della rivoluzione sociale in Europa .42 
 
Va ricordato che dopo la rivoluzione di febbraio-marzo 1917, in particolare dopo il ritorno 

di Lenin in Russia, Lenin stesso abbandonò la parola d’ordine del «disfattismo rivoluzionario», 
che aveva contraddistinto le sue polemiche condotte dall’esilio in Svizzera. «Noi bolscevichi 
siamo abituati a prendere l’atteggiamento più rivoluzionario», commentò, «ma questo non ba-
sta. Bisogna sapere orientarsi [studiare la situazione]». La realtà durante l’esilio dal 1914 al 
1916, quando cercava di «piegare il bastone» più a sinistra per consolidare la corrente socialista 
rivoluzionaria internazionale liberandola del tutto da compromessi con i socialdemocratici mo-
derati interventisti, era una cosa. La realtà dei soldati, dei contadini e degli operai stanchi della 
guerra era un’altra. «Non c’è alcun dubbio che il proletariato e il semiproletariato, come classe, 
non sono interessati alla guerra», notò in un discorso sulla situazione politica ai primi del 1917. 
«Essi si muovono sotto l’influenza delle tradizioni e degli inganni. Essi non hanno ancora 
un’esperienza politica. Di qui, il nostro compito di una persistente chiarificazione. Non faccia-
mo la benché minima concessione di principio, ma, con essi, non possiamo procedere come con 
i socialsciovinisti»43. La nuova parola d’ordine che Lenin preferiva riguardo alla questione della 
guerra era ora semplicemente pace, una pace legata alle rivendicazioni dei diritti degli operai e 
dei contadini. E quest’approccio aveva, nonostante alcune oscillazioni, caratterizzato 
l’atteggiamento dei bolscevichi in Russia durante la guerra. 

Le divergenze tra Lenin e i suoi compagni in Russia prima del 1917 non vanno sopravvalu-
tate, anche se per alcune correnti del partito sembrò andare oltre la semplice scelta tra parole 
                                                 
39 Leonard Schapiro, Storia del Partito comunista sovietico, pp. 192, 191, 193; David Mandel, The Petro-
grad Workers and the Fall of the Old Regime, pp. 74-75, 22. 
40 Alexander Shlyapnikov, On the Eve of 1917, p. 26. 
41 Id., p. 22. 
42 David Mandel, The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime, pp. 22-23. 
43 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXVI, p. 320 [Discorso alla riunione dei bolscevichi partecipanti 
alla conferenza dei Soviet dei deputati operai e soldati di tutta la Russia, 1917]; N. K. Krupskaya, La mia 
vita con Lenin, p. 305. Si veda anche Alexander Shlyapnikov, On the Eve of 1917, p. 97. 



 

 

 
 
 

169

d’ordine differenti. I deputati bolscevichi alla Duma e il redattore della Pravda Kamenev ave-
vano giocato sull’equivoco con i sentimenti patriottici. La dichiarazione congiunta dei deputati 
menscevichi e bolscevichi, per quanto denunciasse la guerra come risultato delle politiche impe-
rialistiche, tuttavia conteneva l’ambigua affermazione per cui «il proletariato, difensore perma-
nente della libertà e degli interessi del popolo, assolverà sempre i propri obblighi e difenderà la 
ricchezza culturale del popolo da ogni tipo di usurpazione, da qualsiasi parte venga – 
dall’interno o dall’estero». Quest’affermazione fu mitigata dall’abbandono della Duma da parte 
dei deputati del POSDR quando furono votati i crediti di guerra, ma durante il successivo pro-
cesso dei deputati bolscevichi e di Kamenev gli imputati si dissociarono esplicitamente dal «di-
sfattismo rivoluzionario» di Lenin e presentarono l’opposizione bolscevica alla guerra in ben 
diverso modo. Tra i bolscevichi vi fu costernazione, e per lo storico Tsuyoshi Hasegawa «furo-
no gli attivisti di base che accettarono subito la posizione radicale di Lenin». Le tesi intransigen-
ti di Lenin sulla guerra, nelle parole di un militante clandestino, «ci ha dato una forza nuova, ci 
ha dato ragione e ci ha ispirato, ha infiammato i nostri cuori con un desiderio irresistibile di an-
dare avanti, di non fermarci di fronte a nulla». Alcuni intrapresero iniziative audaci indipenden-
temente dai più cauti dirigenti presenti in Russia, e pubblicarono un giornale operaio illegale 
con una chiara posizione antiguerra; inoltre stamparono volantini con messaggi del tipo: «il pro-
letariato russo troverà come combattere la guerra. C’è un solo modo: rafforzare le sue organiz-
zazioni di classe attraverso la propaganda a voce e a stampa tra le truppe dell’esercito e tra gli 
operai e i contadini, contro il militarismo e per l’insurrezione generale per la repubblica demo-
cratica». Posizioni come queste divennero dominanti nel bolscevismo in Russia e il loro impatto 
crebbe quando gli operai iniziarono a risentire degli effetti devastanti della guerra44. 

Nonostante i risultati che soprattutto l’ala riformista dei menscevichi interventista fu in 
grado di ottenere in Russia, molti hanno notato che i bolscevichi erano, con le parole di Leonard 
Schapiro, «alquanto meglio organizzati, e più uniti» e stavano «attirando a sé i più sani elementi 
operai». L’organizzazione più forte e dinamica degli operai bolscevichi era concentrata nel di-
stretto solidamente proletario di Vyborg a Pietroburgo. Per quanto non ancora in grado di con-
quistare la maggioranza degli operai sotto le proprie bandiere, i bolscevichi conservavano una 
rete clandestina considerevole e ben radicata nelle fabbriche; erano in grado, inoltre, di esercita-
re una influenza crescente nonostante l’ininterrotta repressione zarista45. 

Sia all’interno che all’esterno della Russia, il risultato politico e organizzativo dei bolsce-
vichi costituì un potente polo di attrazione per i militanti rivoluzionari, inclusi molti di coloro 
che in precedenza erano rimasti lontani dal partito di Lenin. Sulle pagine del giornale di Trotsky 
Nashe Slovo all’inizio del 1916, un autore espresse la crescente convinzione di molti: «non si 
deve, anche perché non è necessario, condividere il settarismo ristretto del [gruppo di Lenin], 
[…] ma non si può negare che […] in Russia, nel cuore stesso dell’azione politica, il cosiddetto 
leninismo si stia liberando dei suoi aspetti settari […] e che i gruppi di operai legati al “Social-
Demokrat” [il giornale di Lenin] sono attualmente in Russia l’unica forza internazionalista atti-
va e consistente esistente. […] Per quegli internazionalisti, i quali non appartengono a nessuna 
frazione, non c’è altra strada se non la fusione con i leninisti, ciò che nella maggior parte dei ca-
si significa entrare a far parte dell’organizzazione leninista»46. Molti di questi attivisti giunsero 
alla conclusione che la «mentalità strettamente settaria» sentita così offensiva, rifletteva, invece, 
una valutazione realistica dei compiti (così come rifletteva una valutazione realistica della ban-
carotta della maggior parte dei menscevichi e dei moderati della Seconda Internazionale). Que-
sta valutazione divenne l’elemento chiave che rese i bolscevichi «l’unica forza attiva coerente-
mente internazionalista» e il partito realmente rivoluzionario in Russia. 

Un episodio, seppur minore, mostra il grado di militanza antiguerra dei bolscevichi in Rus-
sia: quando, poco dopo l’inizio della guerra, l’autocrazia cambiò il nome di Pietroburgo in Pie-
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trogrado, dal suono più russo, il comitato bolscevico locale continuò a chiamarsi comitato di 
Pietroburgo. Tsuyoshi Hasegawa offre un’illuminante descrizione di come lavoravano i bolsce-
vichi di Pietrogrado durante questo periodo: «la direzione centrale non poteva e comunque non 
intendeva avere un forte controllo sulle organizzazioni locali. L’Ufficio russo del Comitato cen-
trale non era esistito per gran parte della durata della guerra, e quando finalmente si formò, era 
troppo debole e con mezzi troppo limitati per poter assumere un’effettiva funzione direttiva. Il 
Comitato di Pietroburgo aveva assunto la direzione delle organizzazioni bolsceviche a Pietro-
grado, ma i suoi membri erano soggetti a una costante repressione poliziesca, e il tasso di ri-
cambio dei suoi membri fu molto alto. Così la maggior parte delle attività quotidiane fu lasciata 
alla discrezione delle organizzazioni locali. Gli attivisti di base si confrontavano liberamente, 
senza il timore di sfidare le direttive del centro. Il partito bolscevico è sopravvissuto alle prove e 
alle tribolazioni della guerra grazie a questi attivisti indipendenti, ma dediti al partito, uniti da 
un comune rifiuto della guerra e dall’odio per il regime, e mossi solo dal desiderio della rivolu-
zione»47. 
Questi militanti autonomi e pieni di risorse, evidenzia Hasegawa, furono l’elemento chiave che 
permise al partito bolscevico di mantenere il contatto con la classe operaia e furono i primi a ri-
costituire le organizzazioni di partito. «Si incontravano clandestinamente, organizzavano una 
rete illegale di organizzazioni del partito, reclutavano [al partito], reclutavano simpatizzanti, 
creavano stamperie illegali… nei loro appartamenti, stampavano volantini e li distribuivano tra 
gli operai. Vivevano sotto il costante pericolo di essere arrestati, condotti alla corte marziale ed 
esiliati». I bolscevichi contavano quasi 6.000 membri in Pietrogrado immediatamente prima 
della guerra. In seguito agli effetti distruttivi della repressione rimasero circa in 100 nel dicem-
bre 1914. Tornarono, però, ad essere 1.200 entro la fine del 1915, poi 2.000 nell’autunno del 
1916 e 3.000 all’inizio del 1917. Si trattava per lo più di giovani, come ricorda l’allora trenta-
duenne Shlyapnikov: «la bandiera rossa del movimento operaio passò dalle mani indebolite dei 
vecchi a quelle di una generazione di operai più giovane e più energica». Nel 1917 solo un 
membro del Comitato di Pietroburgo aveva più di quarant’anni, cinque ne avevano più di trenta 
e nove più di venti. «Nonostante la loro giovinezza», commenta Hasegawa, «i membri del Co-
mitato di Pietroburgo erano stati complessivamente colpiti da 45 arresti e 11 esilî – la dimostra-
zione che erano dirigenti rivoluzionari sperimentati». La maggioranza erano operai. Questo era 
vero anche per il partito bolscevico nel suo insieme: ai primi del 1917 l’organizzazione contava 
circa 24.000 membri in tutta la Russia, di cui il 60% erano operai48. 

Come abbiamo visto Lenin era in grado di esercitare una influenza diretta limitata sulle at-
tività quotidiane dei suoi compagni in Russia. Va notato, però, come agì quando poteva avere 
una influenza diretta. Tra i bolscevichi che vivevano all’estero molti aderirono immediatamente 
alla sua opposizione alla guerra, ma alcuni erano incerti. Lenin non cercò di imporre la sua posi-
zione. Scrive la Krupskaya: «Vladimir Ilic sapeva che in una situazione così seria era partico-
larmente importante che ogni bolscevico comprendesse bene il significato degli avvenimenti, 
che bisognava organizzare uno scambio di opinioni tra i compagni, che non era opportuno cri-
stallizzare fin dall’inizio ogni tendenza ma che bisognava discutere a fondo»49. Evitare questa 
«cristallizzazione» fu essenziale per l’unità dei bolscevichi che si raggiunse negli anni della 
guerra. Ma questa unità non copriva tutte le questioni. 

Tra Lenin e il gruppo che si radunava attorno al giovane teorico Nikolai Bucharin divam-
parono aspre divergenze. Lenin rispettava le capacità intellettuali di Bucharin, ma nel contempo 
lo considerava una persona immatura, instabile e di ultrasinistra. Negli anni precedenti Bucharin 
era stato influenzato da Alexander Bogdanov e, durante la guerra, dai marxisti di sinistra olan-
desi vicini ad Anton Pannekoek. Il suo gruppo comprendeva Nikolai Krylenko, Elena Rozmiro-
voch e successivamente anche G. L. Piatakov e Yevgenia Bosch; gli ultimi due (influenzati da 
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Rosa Luxemburg e da Karl Radek) discordarono duramente con la presa di posizione di Lenin a 
favore dell’autodeterminazione delle nazionalità oppresse e gli contrapposero un internazionali-
smo proletario piuttosto astratto. Non solo Bucharin condivideva questa posizione, ma all’epoca 
negava ai contadini il ruolo di alleati significativi della classe operaia e si opponeva alla vigoro-
sa enfasi di Lenin sull’importanza delle richieste democratiche (che contrapponeva a quelle spe-
cificamente socialiste). Si può sottolineare che su tutte queste questioni i fatti diedero in seguito 
ragione a Lenin. Su altri punti invece Lenin si avvicinò in seguito alla posizione di Bucharin. 
Questi, per esempio, non concordava con la posizione iniziale di Lenin per cui la capitolazione 
della Russia in guerra era da considerarsi un «male minore» (piuttosto che condannare in egual 
modo tutti i poteri imperialisti). Non concordava con la tendenza di Lenin ad escludere del tutto 
le «parole d’ordine pacifiste appellantisi a un ampio sentimento contro la guerra», cosa che non 
poteva essere fatta facendo appello al «disfattismo rivoluzionario» o per la «trasforma[zione 
del]la “guerra imperialistica in una guerra civile”». Inoltre riteneva che, come ha scritto Stephen 
Cohen, la futura Terza Internazionale doveva «includere tutti i socialdemocratici contrari alla 
guerra, compresi i menscevichi di sinistra attorno a Lev Trotsky, che Lenin stava mettendo al 
bando. Bucharin e i suoi amici desideravano semplicemente che la nuova organizzazione fosse 
la più ampia possibile» (non tutti i socialisti antiguerra si raccolsero nella nuova internazionale, 
ma quelli vicini a Trotsky certo lo fecero). Infine Bucharin stava elaborando un’interpretazione 
della teoria marxista dello stato che Lenin in un primo tempo liquidò come «semianarchica»; 
nel 1917, tuttavia, riconobbe che l’interpretazione di Bucharin era valida. Avrebbe coinciso con 
buona parte del classico studio di Lenin Stato e rivoluzione50. 

A prescindere dalla questione su chi ebbe ragione o torto sulle specifiche questioni, co-
munque, andava chiarito come tali disaccordi dovevano essere gestiti all’interno del partito bol-
scevico. Ancor prima che le differenze si evidenziassero, ai primi del 1915, Bucharin e alcuni 
pensatori a lui vicini avevano deciso di stampare un proprio giornale. Secondo la Krupskaya es-
si «si erano talmente impegnati in questa impresa da trascurare ogni intesa con l’organo centra-
le… Una tale iniziativa non era affatto opportuna. Mancava il denaro per stampare l’organo cen-
trale. Non c’erano ancora delle divergenze, ma potevano facilmente sorgere. Una frase incauta 
avrebbe potuto essere colta dagli avversari ed esagerata in un senso qualunque. Bisognava mar-
ciare insieme. La situazione lo esigeva». Bucharin si affrettò a garantire che il nuovo periodico 
si presentava «non come un’opposizione… ma come un supplemento… Che cosa può avere 
contro un altro giornale di partito che nel primissimo editoriale afferma di accettare il punto di 
vista dell’Organo centrale?». L’Ufficio del Comitato centrale bolscevico spiegò che tali iniziati-
ve andavano decise «collettivamente» e non «da pochi compagni». Tuttavia non si tentò di ap-
plicare misure «disciplinari». Si prolungò invece una riunione speciale convocata in Svizzera 
per definire la politica da tenersi in tempo di guerra per permettere a Bucharin e a suoi di parte-
cipare alle discussioni e alle decisioni. Bucharin poté così influenzare alcune delle formulazioni 
bolsceviche. Al tempo stesso lui e i suoi compagni accettarono di abbandonare il loro progetto 
di un periodico separato51. 

Non molto tempo dopo Lenin accettò di collaborare e di entrare nella redazione della rivi-
sta teorica Kommunist, avviata da Bucharin, Piatakov e Bosch. La si considerava come una 
pubblicazione del Comitato centrale bolscevico, il quale contribuì con importanti risorse anche 
se i compagni dissidenti vi assunsero le maggiori responsabilità redazionali. Lenin si sentiva a 
disagio con questa soluzione «anomala», ma la accettò per ragioni pratiche (tra l’altro i tre ave-
vano ottenuto i soldi per pubblicare la rivista). Come risultò poi, tuttavia, Bucharin, Piatakov e 
Bosch non erano propensi a collaborare strettamente con la direzione del partito su questo pro-
getto. Si mossero invece per aprire le pagine della rivista alle correnti non bolsceviche della si-
nistra di Zimmerwald, e per avviare un dibattito presentando le proprie posizioni sulla questione 

                                                 
50 Stephen F. Cohen, Bucharin e la rivoluzione bolscevica: biografia politica, 1888-1938, p. 34. 
51 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 257; Stephen F. Cohen, Bucharin e la rivoluzione bolscevi-
ca: biografia politica, 1888-1938, pp. 33, 405; Alfred Erich Senn, The Russian Revolution in Switzer-
land: 1914-1917, pp. 38, 40. 
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nazionale. Furioso, Lenin uscì dalla redazione e il Comitato centrale decise che Kommunist non 
era più una pubblicazione bolscevica. «Noi non possiamo collaborare e saremo costretti a com-
battere contro di essa», scrisse Lenin ai tre redattori, «giacché riteniamo non soltanto errato e 
nocivo, ma persino non serio il vostro atteggiamento verso il programma del partito… Parimenti 
non seri e anche peggio, antipartitici sono i vostri argomenti in favore di una rivista “libera” (dal 
programma del partito? Dalle istanze centrali del partito?)». Aggiunse: «se volete insistere sulle 
tesi, noi (1) siamo pronti a pubblicarle e (2) abbiamo il dovere di esprimere la nostra opinione: 
pubblicatele voi stessi (se non volete che le pubblichiamo noi) e corredatele di un opuscolo in 
cui tutti voi tre possiate chiarire al partito i motivi del vostro intervento». Sotto il controllo del 
Comitato centrale fu fondata allora una nuova rivista teorica. Lenin chiarì che non intendeva 
mettere la museruola ai dissidenti: «che i giovani collaboratori vogliano per sé la libertà 
d’opinione e di discussione, è cosa legittima». Ma denunciò il loro tentativo di usare Kommu-
nist: «volete contribuire a disgregare il nostro partito…: fatelo assumendo la vostra responsabi-
lità. Avete la borsa ben fornita. Pubblicate… Allora gli operai russi vedranno subito che siete 
degli intriganti e vi cacceranno via. Ma voi volete far passare questa bassezza sotto la copertu-
ra di una “redazione collegiale”. Scusate ma io non lo accetterò e vi smaschererò». Propose in-
vece che la direzione bolscevica e i dissidenti pubblicassero una «miscellanea» (in pratica un 
bollettino di discussione pubblica) sulla questione nazionale, aperto solo ai collaboratori bolsce-
vichi, oppure un opuscolo separato con un dibattito tra Bucharin e Lenin52. 

Nei fatti Bucharin e i suoi simpatizzanti si ritirarono, e Kommunist scomparve. D’altra par-
te, Bucharin si sentì libero di proporre a pubblicazioni non bolsceviche articoli che esprimevano 
le sue posizioni personali (e Lenin si sentì libero di criticarle sulle pubblicazioni bolsceviche). 
Nonostante le grandi difficoltà di rapporti, Bucharin rimase nel partito bolscevico. La rivoluzio-
ne del 1917 avrebbe avvicinato Lenin e Bucharin molto di più di quanto si sarebbe potuto pen-
sare nel 1915-191653. 

Per tutto il 1915-1916 la profonda radicalizzazione della classe operaia russa crebbe e si ri-
fletté in un’impressionante proliferazione di scioperi. Al tempo stesso l’inettitudine e la corru-
zione dell’autocrazia zarista erano sempre più sottoposte alle pressioni della guerra. Scrive Ha-
segawa: «gli operai di Pietrogrado erano la principale fonte di instabilità nella politica russa du-
rante la guerra. Il patriottismo d’inizio guerra si era velocemente dissipato una volta che la realtà 
della guerra si era imposta. Gli operai erano esclusi dall’ordine costituito della società e privati, 
con la messa fuori legge delle loro organizzazioni legali, della possibilità di sottoporre qualsiasi 
problema, ma venivano loro richiesti continui sacrifici per “l’onore e l’orgoglio nazionale”. Così 
divennero ricettivi agli appelli per azioni radicali fatti dagli agitatori». Le condizioni oggettive si 
intrecciavano all’opera di agitazione e di organizzazione rivoluzionaria producendo un diffuso 
sentimento di insorgenza proletaria54. 

I bolscevichi ebbero un ruolo centrale in questo processo. Nel corso della guerra c’era stato 
un riallineamento delle organizzazioni socialiste in Russia. Gradualmente si andò formando 
un’alleanza sciolta di forze antiguerra e internazionaliste, dai bolscevichi ai radicali menscevichi 
internazionalisti (che divennero noti col nome di Gruppo di iniziativa), ai Mezhraointsy (Gruppo 
interdistrettuale, socialdemocratici di sinistra senza frazione le cui posizioni coincidevano con 
quelle di Trotsky), all’ala sinistra dei Socialisti-rivoluzionari. Le componenti non bolsceviche di 
questa alleanza erano estremamente importanti, ma come nota Hasegawa, «non c’è alcun dubbio 
sul fatto che i bolscevichi fossero la forza dominante tra i gruppi internazionalisti, grazie alla lo-

                                                 
52 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XLIII, pp. 469-470 [Lettera a Piatakov, Bosc, Bucharin, 1916], vol. 
XXXVI, pp. 292 [Lettera a Scliapnikov, 1916], 275 [Lettera a Scliapnikov, 1916]. L’interpretazione di 
questo conflitto da parte di Cohen e soprattutto di Myron W. Hedlin, «Grigorii Zinoviev: The Myths of 
the Defeated» (dove Zinoviev si sarebbe ribellato contro l’atteggiamento «autoritario» e «ingiusto» di Le-
nin nei confronti di Bucharin), non sembrano tener seriamente in conto la logica della posizione di Lenin. 
Sulla posizione assunta da Lenin, si vedano i vol. XXXV e XXXVI delle sue Opere complete. 
53 Stephen F. Cohen, Bucharin e la rivoluzione bolscevica: biografia politica, 1888-1938. 
54 Tsuyoshi Hasegawa, The February Revolution: Petrograd, 1917, p. 103. 
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ro forza organizzativa, all’unità ideologica e alla militanza tattica». Agli internazionalisti si con-
trapponevano i moderati «difensivisti» e «semidifensivisti», per lo più menscevichi e socialisti-
rivoluzionari di destra che si battevano per l’alleanza tra proletari e borghesi contro lo zar e per 
la madrepatria. La formazione chiave in questo asse socialista-moderato era quella che venne 
poi denominata il Gruppo operaio, la corrente menscevica che coordinava l’iniziativa operaia 
nei comitati dell’industria bellica. Grazie al suo carattere moderato poté operare legalmente e ri-
scuotere appoggio tra gli operai. Tuttavia scrive Hasegawa che «dall’autunno 1916 il Gruppo 
operaio iniziò a perder terreno nei confronti dei bolscevichi, e per recuperare un’influenza sugli 
operai fece una svolta a sinistra nel dicembre 1916, attaccando duramente il governo e dichia-
randosi a favore di una offensiva decisa per il suo rovesciamento». Hasegawa conclude che «il 
conflitto tra i due gruppi [internazionalisti rivoluzionari e difensivisti moderati] non ostacolò, 
ma piuttosto accelerò lo sviluppo della crisi rivoluzionaria»55. 

In altre parole i bolscevichi avevano un impatto non solo tra i socialisti rivoluzionari, ma 
anche tra i moderati. Questa influenza, che risultava anche in parte dalla leggendaria intransi-
genza e dalla serietà organizzativa dei bolscevichi, contribuiva a fare avanzare la rivoluzione. 

 
Nel corso di questo studio è stato necessario affrontare delle questioni non organizzative 

per cogliere il significato del pensiero organizzativo di Lenin. Nel presente capitolo, in modo 
particolare, abbiamo dovuto spaziare molto per esaminare da una parte il fondamento interna-
zionalista e rivoluzionario dell’orientamento bolscevico-leninista e dall’altra la realtà mondiale 
degli anni 1914-1916 per comprendere alcuni elementi del programma bolscevico (così come 
gli esordi di una evoluzione programmatica), le cui implicazioni politiche e organizzative furono 
profonde sia in Russia che altrove. Questo contribuisce a spiegare la fase finale degli sviluppi 
del bolscevismo come forza capace di guidare la rivoluzione russa del 1917 e di fondare 
l’Internazionale comunista nel 1919. 

                                                 
55 Id., pp. 120, 139-141, 573. 
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11 Il partito e la rivoluzione 
 
 
 
 
 
La rivoluzione bolscevica del 1917 fu in larga misura il trionfo della prospettiva politica 

per cui un governo proletario in Russia doveva essere stabilito dalla classe operaia e dalle masse 
contadine dirette dai marxisti rivoluzionari, e della prospettiva organizzativa studiata in questo 
volume. È istruttivo esaminare le ragioni per cui il partito bolscevico poté giocare un ruolo deci-
sivo nella rivoluzione russa e il modo in cui lo fece. La storia del trionfo bolscevico è stata nar-
rata a più riprese in grande dettaglio. Una delle migliori testimonianze è Dieci giorni che scon-
volsero il mondo, scritta da John Reed un anno dopo l’evento. Una delle analisi più profonde fu 
offerta quindici anni più tardi dalla Storia della rivoluzione russa di Trotsky. Sessanta anni dopo 
fu pubblicato uno dei contributi più accademici, I bolscevichi al potere di Alexander Rabino-
witch. Ognuno di questi classici, confermando gli altri nelle questioni fondamentali, offre una 
chiara illustrazione e numerosi dettagli. Anche gli studi recenti della nuova ondata di storici 
hanno contribuito grandemente alla nostra comprensione di questo illuminante capitolo della 
storia dei movimenti operai e socialisti1. 

Il punto di vista offerto dagli storici che vedono nel trionfo bolscevico un disastro storico 
è, però, ancora potentemente influente. George Katkov è fra i molti che ritengono che gli scio-
peri della classe operaia e le manifestazioni che rovesciarono lo zar furono, in realtà, istigate da 
agenti del kaiser tedesco come manovra bellica; per quanto Lenin fosse (si narra) affetto da una 
malattia cerebrale che provocava un «modo molto particolare di pensare», un grosso afflusso di 
denaro tedesco sarebbe stato sufficiente per promuovere l’efficacia determinante della propa-
ganda bolscevica in quei tempi confusi2. 

Anche storici rispettati come Leonard Schapiro e Robert V. Daniels danno credito al mito 
dell’oro tedesco nelle cassaforti bolsceviche, ma tendono a prendere più seriamente «il modo 
peculiare di pensare» di Lenin (meno la malattia celebrale)3. Così fa anche Bertram D. Wolfe 
che caratterizza il leader bolscevico come un «virtuoso dell’organizzazione e del potere totale» 
con una considerevole «abilità nel mobilitare, manipolare e organizzare lo scontento e il ranco-
                                                 
1 Sulla nuova ondata di storici si veda Ronald Grigor Suny, «Toward a Social History of the October 
Revolution». Ne è un buon esempio Daniel H. Kaiser (ed.), The Workers' Revolution in Russia, 1917: The 
View from Below. A partire dagli anni ’60 ci sono stati degli sviluppi e dei contributi molto importanti da 
parte di alcuni storici sovietici. Oltre ai citati lavori di Iu. I. Kir’ianov e P. V. Volobuev, si veda E. N. 
Burdzhalov, «The Second Russian Revolution: The Uprising in Petrograd» e l’introduzione fattane da 
Donald J. Raleigh. Rassegne di questi storici sovietici si possono trovare in: Merle Fainsod, «Soviet Rus-
sian Historians»; Tsuyoshi Hasegawa, «The Bolsheviks and the Formation of the Petrograd Soviet in the 
February Revolution»; Reginald E. Zelnick, «Russian Workers and the Revolutionary Movement». Di re-
cente Raleigh ha reso disponibile una traduzione in lingua inglese dello studio di Burdzhalov del 1967 
Russia’s Second Revolution: The February 1917 Uprising in Petrograd, una pietra miliare nella storio-
grafia sovietica. 
2 Richard Pipes (ed.), Revolutionary Russia: A Symposium, pp. 120, 282, 119. Uno dei primi lavori a so-
stenere la presunta «malattia mentale» di Lenin è quello di Pitirim Sorokin, un ex socialista-
rivoluzionario, «Fanatic and Anti-Social Extremist». Con la stessa tesi, Stefan T. Possony, Lenin: The 
Compulsive Revolutionary. 
3 Leonard Schapiro, Storia del Partito comunista sovietico; Robert V. Daniels, Red October: The Bolshe-
vik Revolution of 1917, pp. 39-40; Joel Carmichael, «On Lenin and Solzhenitsyn». Z. A. B. Zeman e W. 
B. Scharlau offrono, in The Merchant of Revolution: The Life of Alexander Israel Helphand (Parvus), 
1867-1924, una delle più sofisticate versioni della tesi dell’ «oro tedesco». Confutazioni di questo mito 
sono rintracciabili in Diane Koenker, Moscow Workers and the 1917 Revolution, p. 287; Alfred Erich 
Senn, «The Myth of German Money During the First World War»; Boris Souvarine, «Solzhenitsyn and 
Lenin». 
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re». John Keep concorda che il risultato ottenuto da Lenin «più che la mobilitazione dei “prole-
tari con coscienza di classe”, [fu] lo sfruttamento delle forze e degli odî elementari di tutti i 
segmenti della società». Questa interpretazione ha delle implicazioni rispetto alla concezione di 
Lenin dell’organizzazione che questi storici non hanno esitato ad evidenziare. Di Lenin Keep ci 
dice che «il catalizzatore attivo del cambiamento è un corpo di rivoluzionari di professione tenu-
ti insieme da stretti vincoli di lealtà nei confronti del loro capo, un corpo omogeneo che riduce 
al minimo le possibilità di dissenso e di indisciplina». Wolfe è andato oltre: «la prima cosa che 
colpisce nella dottrina organizzativa di Lenin è il suo centralismo, e la sua estrema diffidenza 
non solo per intere classi (gli intellettuali, la piccola borghesia, i contadini, la stessa classe ope-
raia), ma anche per i militanti del suo stesso partito, per le sue organizzazioni locali». Secondo 
Robert V. Daniels, «Lenin insisteva sul fatto che la rivoluzione proletaria doveva essere realiz-
zata grazie alla deliberata azione di un partito cospirativo rigidamente organizzato. Non aveva 
fiducia nei movimenti di massa spontanei, e in diversi momenti cruciali – nel 1905 e nel luglio 
1917 – si oppose all’“avventurismo” dei bolscevichi che volevano sfruttare l’esplosione popola-
re. Nell’estate 1917, quando si poteva pensare che la rivoluzione proletaria avrebbe vinto in 
modo spontaneo, come quella borghese a febbraio, Lenin era fuori di sé. Si disperava a chiedere 
che il partito si imponesse con la forza, per dimostrarne la necessità e per dare a se stesso la pos-
sibilità di comandare da solo»4. 

Se si ritiene che sia stata un’organizzazione di questo tipo a compiere la rivoluzione, ne ri-
sulta una visione peculiare sia del processo rivoluzionario, che della natura della classe operaia. 
Troviamo, come Diane Koenker ha giustamente notato, «tra gli storici occidentali un’immagine 
di queste masse come irrazionali, facilmente influenzabili e succubi delle macchinazioni dei ca-
pi politici. Non agiscono, sono solo soggette all’azione esterna»5. Questa è l’interpretazione non 
solo di importanti ideologi anticomunisti, ma anche, nonostante un’inclinazione romantica, di 
alcuni gruppi di sinistra che vorrebbero «replicare» questo scenario élitario. 

Il problema è: può un’organizzazione con un simile approccio conquistare abbastanza so-
stegno per dirigere una rivoluzione? Ci sembra improbabile, perché una simile concezione della 
classe operaia ha poco a che vedere con la realtà operaia, specialmente, come hanno dimostrato 
i nuovi storici, con quella russa del 1917. Alcuni recenti studi accademici hanno confermato il 
giudizio espresso da Trotsky più di cinquant’anni fa: «i rapidi mutamenti di opinione e di umore 
delle masse nei periodi rivoluzionari derivano dunque, non dalla duttilità e dalla mobilità della 
psiche umana, ma dal suo profondo conservatorismo. Poiché le idee e i rapporti sociali riman-
gono cronicamente in ritardo rispetto alle nuove condizioni oggettive, sinché queste condizioni 
non determinano un’esplosione, ne conseguono in periodi rivoluzionari, bruschi cambiamenti di 
idee e di sentimenti che cervelli polizieschi concepiscono puramente e semplicemente come il 
risultato dell’attività dei “demagoghi”… Il processo politico essenziale di una rivoluzione con-
siste esattamente nel fatto che la classe acquista coscienza dei problemi posti dalla crisi sociale e 
le masse si orientano attivamente secondo il metodo delle approssimazioni successive»6. Certo 
l’irrazionalità ha la sua parte in situazioni così complesse, ma non è tutto riducibile semplice-
mente a «energie elementari e rancore». Nel 1917 un gran numero di operai in Russia pensò a 
lungo, e seriamente alle esperienze che stava vivendo, discusse e confrontò varie opzioni e, an-
che se con profonda passione, compì delle scelte ragionate rispetto al che fare. 

Il partito bolscevico nel 1917 operava in questo contesto. Gli ideali, le idee e le proposte 
che articolò, così come i piani di azione che offrì, potevano risultare rilevanti solo nel momento 
in cui il partito si fosse conquistato il rispetto, la fiducia e l’adesione di coloro che, sempre più 
critici ed energici, costituivano gli ampi strati della classe operaia russa più attivi e con più espe-

                                                 
4 I commenti di Wolfe e Keep si trovano in Stanley W. Page (ed.), Lenin: Dedicated Marxist or Revolu-
tionary Pragmatist?, pp. 75, 59, 53. Il giudizio di Daniels è in Red October, pp. 19-20. Probabilmente lo 
studio più sofisticato condotto da questo punto di vista è quello di John L. H.Keep, The Russian 
Revolution: A Study in Mass Mobilization. 
5 Diane Koenker, Moscow Workers and the 1917 Revolution, p. 6. 
6 Lev Trotsky, Storia della rivoluzione russa, pp. 10, 11. 
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rienza. Inoltre i bolscevichi dovevano fare i conti con rivali dichiarati che detenevano simili o 
maggiori risorse materiali, e che cercavano di conquistare il sostegno della classe operaia con 
programmi molto differenti. Ma nell’arco di otto mesi dal rovesciamento dello zar, i bolscevichi 
avevano superato tutti i rivali e conquistato il consenso della maggioranza alla rivoluzione so-
cialista. 

Per un esame dettagliato della rivoluzione russa invitiamo il lettore a iniziare con le opere 
menzionate nella prima parte di questo capitolo. Nelle pagine che seguono concentreremo 
l’attenzione: 1) sull’interazione dinamica tra il partito bolscevico e le masse insorgenti durante 
lo sviluppo degli eventi rivoluzionari; 2) sul passaggio programmatico cruciale che permise ai 
bolscevichi di giocare un ruolo decisivo; 3) sul modo in cui l’organizzazione bolscevica operò 
internamente in quel tempestoso periodo. 

 
 

1. Rovesciare lo zar senza prendere il potere 
 

Nel febbraio-marzo 1917 la classe operaia di Pietrogrado compì una rivoluzione che rove-
sciò lo zar, ma nel contempo venne bloccato il trasferimento del potere ai lavoratori. L’esame 
delle cause e delle dinamiche di questa iniziativa proletaria e delle sue esitazioni è molto signi-
ficativa riguardo al ruolo del partito rivoluzionario. 

Come molti contemporanei e storici hanno commentato, non c’era alcun progetto di com-
piere la rivoluzione quel giorno e nessuno aveva indovinato in anticipo quanto vicino era questo 
evento o quanto velocemente e facilmente si sarebbe svolto. Questa dinamica è stata tuttavia so-
pravvalutata da alcuni, che l’hanno fatta assurgere a una sorta di mito. «Retrospettivamente», 
scrive Robert V. Daniels, ripetendo un luogo comune, «è facile vedere che la Russia era matura 
per la rivolta, sebbene nessuno al tempo se ne accorse, neppure i bolscevichi. Lenin, inquieto 
nel suo esilio svizzero, mentre diffondeva teorie della rivoluzione mondiale contro 
l’imperialismo, disse alla fine del gennaio 1917: “Noi della vecchia generazione potremo non 
vivere a sufficienza per vedere le battaglie decisive di questa rivoluzione”». Come lo storico so-
vietico e dissidente Roy Medvedev nota, però, l’ampiamente citato commento di Lenin che Da-
niels riporta «era solo uno strumento retorico», utilizzato per sottolineare un elemento importan-
te (il bisogno del rivoluzionario di avere una «visione di lunga prospettiva» della storia) in un 
«contesto particolare» (un incontro formativo per un gruppo di giovani operai svizzeri). Medve-
dev sostiene che «Lenin era convinto che la rivoluzione non era lontana», e che «la guerra mon-
diale sarebbe finita in molti paesi europei con la rivoluzione, anche se non poteva evidentemen-
te prevedere il corso esatto degli avvenimenti, politici o militari». Numerose affermazioni nel 
periodo immediatamente precedente alla rivoluzione di febbraio sostenevano che «la rivoluzio-
ne stava crescendo», «l’Europa era gravida di rivoluzione», «il nostro giorno verrà». Come 
scrive la Krupskaya, «mai Vladimir Ilic fu così intransigente come negli ultimi mesi del 1916 e 
all’inizio del 1917. Egli era profondamente persuaso che la rivoluzione avanzava [era imminen-
te]». Un’analisi accurata degli scritti di Lenin di questo periodo mostra che, se ovviamente non 
aveva idea della data specifica o dei dettagli della sollevazione, non dubitava che la Russia fosse 
«matura per la rivolta». Nessuno aveva bisogno di essere un genio politico per capire che il pro-
cesso di radicalizzazione era di nuovo attivo7. 

La nuova ondata di radicalizzazione della classe operaia fu uno degli elementi del collasso 
generale del sistema zarista e di una crisi ancor più profonda che stava sommergendo la società 
russa: il peso della prima guerra mondiale, infatti, aveva grandemente acuito gli immensi pro-
blemi già generati dai processi di industrializzazione e modernizzazione. Vari milioni di persone 
avevano dovuto abbandonare le loro case e i loro villaggi a causa della guerra, quindici milioni 
erano state arruolati nell’esercito, a milioni erano stati attirati nelle fabbriche e nelle città per 
mantenere in vita l’economia, a milioni erano fuggiti dalle zone di guerra. Il carattere assoluta-
                                                 
7 Robert V. Daniels, Red October, p. 9; Roy A. Medvedev, The October Revolution, pp. 42-44; N. K. 
Krupskaya, La mia vita con Lenin, p. 288. 
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mente distruttivo della guerra; i sei milioni di soldati russi uccisi, feriti o fatti prigionieri; la per-
dita di un quarto delle più ricche terre dell’impero russo cadute sotto il controllo delle forze te-
desche; tutto ciò si combinava con il crollo di buona parte dell’economia russa: i prezzi erano 
saliti ben più dei salari, la rete dei trasporti e dei sistemi di distribuzione era danneggiata, man-
cavano cibo e combustibile, le condizioni di vita si erano drammaticamente aggravate. La fede 
dei più leali soggetti «inferiori» dello zar Nicola iniziò a trasformarsi nel suo contrario, poiché 
si chiedevano: «se lo zar è un buono zar, perché non riesce a salvare la Russia e il suo popolo?». 
La scandalosa corruzione e l’inettitudine dei più alti ambienti, completata dagli intrighi immora-
li e dalle scappatelle del sant’uomo preferito dallo zar, Grigorii Rasputin, minarono perfino la 
fiducia degli elementi più conservatori della classe politica rispetto alla capacità dello zar di far-
cela8. 

Un altro importante fattore era il profondo indebolimento delle forze repressive zariste, 
dell’esercito in particolar modo. Allan Wildman scrive che «i soldati erano convinti di essere 
usati e impiegati in modo sconsiderato da parte dei ricchi e dei potenti, i cui rappresentanti più 
vicini e visibili erano gli ufficiali». Aggiunge Roy Medvedev: «arruolando milioni di contadini 
e operai nell’esercito e addestrandoli all’uso delle armi, il regime zarista offrì loro, senza voler-
lo, un addestramento militare e tecnico… I possibili alleati della classe operaia, i contadini, era-
no armati e organizzati in guarnigioni militari in tutte le città più grandi, e con guarnigioni e-
normi a Mosca e Pietrogrado»9. 

William Henry Chamberlain sostiene che «il collasso dell’autocrazia dei Romanov nel 
marzo 1917 avvenne per una rivoluzione più di ogni altra cosa al mondo senza capi, spontanea e 
anonima». È vero e falso nel contempo: un paradosso che permette di far luce sul ruolo del par-
tito rivoluzionario. John M. Thompson giustamente nota che «la stanchezza della guerra, la di-
sperazione e l’odio per il vecchio sistema erano diventati i sentimenti dominanti a tutti i livelli 
della società russa. La sola speranza che rimaneva era o la vittoria [in guerra], che appariva 
sempre più illusoria, o un cambiamento radicale, una qualche improvvisa liberazione da lacci e 
fardelli»10. Questi sentimenti, sensazioni e credenze «spontaneamente» generati da condizioni 
oggettive, furono certamente all’origine della sollevazione, ma i partiti rivoluzionari giocarono 
un ruolo essenziale nell’offrire delle coerenti alternative concettuali allo status quo. Solo i socia-
listi organizzati, i difensivisti come gli internazionalisti, articolarono queste alternative e i loro 
appelli generarono una risposta sempre più visibile tra gli operai russi tra la fine del 1916 e 
l’inizio del 1917. 

È importante riconoscere che i bolscevichi non furono l’unico gruppo a ricoprire questo 
ruolo cruciale. «I membri attivi di tutti i partiti rivoluzionari, non erano complessivamente più 
del 2% del numero totale degli operai di Pietroburgo», scrive Tsuyoshi Hasegawa, «ma la vasta 
maggioranza degli operai, indifferente alle differenze dottrinali che separavano i partiti, trovò 
significativo che entrambi i campi [difensivisti e internazionalisti] fossero per il rovesciamento 
del regime. Le differenze ebbero una importanza pratica solo dopo la rivoluzione di febbraio, 
non prima». Certo non tutte le varie correnti portavano avanti il lavoro allo stesso modo. I men-
scevichi moderati e i loro alleati concentravano i loro sforzi nei comitati dell’industria bellica e 
stringevano accordi con elementi dell’opposizione borghese-liberale. I 24.000 bolscevichi (di 
cui 2.000 a Pietrogrado e 600 a Mosca) si erano, secondo il menscevico-internazionalista Su-
chanov, «dedicati a un lavoro completamente diverso; erano tutti presi dalla tecnica del movi-
mento, dal compito di forzare lo scontro decisivo con lo zarismo, di organizzare la propaganda e 
la stampa illegale»11. 

                                                 
8 John M. Thompson, Revolutionary Russia: 1917, pp. 9-16. 
9 Id., p. 11; Roy A. Medvedev, The October Revolution, p. 39. 
10 John M. Thompson, Revolutionary Russia: 1917, pp. 21, 11; William H. Chamberlin, Storia della 
rivoluzione russa, p. 103. 
11 Tsuyoshi Hasegawa, The February Revolution: Petrograd, 1917, p. 140; Roy A. Medvedev, The Octo-
ber Revolution, p. 40; Nikolaj Suchanov, Cronache della rivoluzione russa, vol. 1, p. 25. 
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Secondo Grigorii Zinoviev, «quando è scoppiata la rivoluzione di Febbraio, i membri del 
nostro Comitato centrale erano all’estero, o in prigione, o deportati. Il partito era disperso… 
Non ha svolto un ruolo decisivo nella rivoluzione di Febbraio…». C’è un importante elemento 
di verità in quest’affermazione, ma anche una seria distorsione, che forse non deve sorprendere 
data l’inclinazione di Zinoviev a un’interpretazione delle norme organizzative bolsceviche di ti-
po élitario, meccanico e burocratico. Non vede l’importante iniziativa delle organizzazioni bol-
sceviche attive a livello locale. Trotsky ha descritto come gli «operai coscienti e ben temprati 
che erano stati formati soprattutto alla scuola del partito di Lenin» giocarono un ruolo fonda-
mentale: «in ogni fabbrica, in ogni corporazione, in ogni compagnia militare, in ogni osteria, 
negli ospedali militari, in ogni accantonamento e anche nelle campagne spopolate si sviluppava 
un lavoro molecolare del pensiero rivoluzionario. Dovunque esistevano commentatori degli av-
venimenti, soprattutto operai, presso i quali ci si informava e dai quali si attendeva la parola ne-
cessaria. Questi dirigenti erano spesso abbandonati a se stessi, si nutrivano di frammenti di ge-
neralizzazioni rivoluzionarie giunti sino a loro per diverse vie, scoprendo da sé, nei giornali li-
berali, leggendo tra le righe ciò di cui avevano bisogno. Il loro istinto di classe era acuito dal cri-
terio politico e, se non sviluppavano sino in fondo tutte le loro idee, il loro pensiero lavorava 
egualmente senza tregua, ostinatamente, sempre nella stessa direzione»12. Recenti studi hanno 
confermato questa analisi. 

D’altra parte i bolscevichi attivi a livello locale e i loro simpatizzanti non controllavano 
certo gli eventi. Il rovesciamento dello zar implicò dinamiche molto più interessanti. 

I bolscevichi di Pietrogrado intendevano fare del 1° maggio, giornata internazionale dei la-
voratori, un momento di massicce manifestazioni e di sciopero generale che, speravano, sarebbe 
culminato col rovesciamento dell’autocrazia. Ma la giornata internazionale della donna (9 mar-
zo o 23 febbraio secondo il vecchio calendario russo) era una festa osservata anche dal movi-
mento operaio. Ebbe luogo nel bel mezzo degli aumenti dei prezzi, delle code per il pane, della 
scomparsa del pane da alcuni panifici, al culmine della serrata e dello sciopero militante delle 
grandi officine Putilov. Secondo David Mandel, «lo stato d’animo diffuso tra le donne era molto 
combattivo». Continua: «il giorno iniziò con assemblee dove venivano fatti discorsi contro la 
guerra, ma non era pianificata nessun’altra azione. La strategia dei bolscevichi, che erano i più 
combattivi, era quella di conservare le forze per uno sciopero generale decisivo il primo maggio. 
Nonostante questo le operaie tessili di diverse fabbriche del distretto di Vyborg abbandonarono 
il lavoro, e si riunirono davanti alle vicine fabbriche metallurgiche, convincendo con facilità gli 
uomini a unirsi a loro»13. Precedentemente nel nostro studio abbiamo notato la relativa «arretra-
tezza» politica e la passività degli operai non specializzati, come le donne del settore tessile, nel 
corso di tutta la storia del movimento operaio, così come la determinazione degli operai più co-
scienti (come quelli che dominavano nell’industria metallurgica fortemente influenzata dai bol-
scevichi) nel volerli raggiungere e coinvolgere nella lotta. Ascoltate il racconto di questo mac-
chinista bolscevico:  

 
la mattina del 23 febbraio, dal vicolo su cui dava la finestra del nostro dipartimento, si sentivano le 

voci delle donne: «Basta con la guerra: basta con il carovita e la fame! Pane per gli operai!». Io e altri 
compagni fummo alla finestra in un lampo… I cancelli della N. 1 Bol’shaya Sampsio’evskaya Manu-
faktura erano spalancati. Masse di operaie riempivano la strada, e il loro spirito era molto combattivo. 
Quelle che potevano vederci iniziarono ad agitare le braccia, gridando: «Venite fuori! Lasciate il lavo-
ro!». Ci lanciarono delle palle di neve attraverso la finestra. Decidemmo di unirci alla manifestazio-
ne… Ci fu una breve assemblea fuori dall’ufficio principale vicino ai cancelli, e ci riversammo in 
strada… I compagni che stavano davanti furono afferrati per le braccia al grido di «Urrà!» e scen-
demmo tutti insieme giù per il Bol’shoi Samsion’evskii Prospekt.14 

 
                                                 
12 Grigorii Zinoviev, La formazione del partito bolscevico 1898-1917, p. 159 [traduzione nostra]; Lev 
Trotsky, Storia della rivoluzione russa, pp. 176, 175. 
13 David Mandel, The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime, pp. 63-64. 
14 Id., p. 54. 
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Scene di questo genere ebbero luogo in numerose fabbriche. Alcuni bolscevichi erano an-
siosi e perfino indignati perché alcuni operai «indisciplinati» non seguivano il loro consiglio di 
stare calmi e conservare l’energia per future battaglie. Ma la base bolscevica si gettò nella lotta 
che stava divampando attorno a loro. Il giorno successivo manifestazioni e scioperi si diffusero 
in tutta Pietrogrado. Un informatore della polizia riportò che «le masse si sentirono sicure 
dell’impunità, quando le unità militari non fecero nulla per ostacolare il corteo, e in alcuni casi 
specifici vennero anche prese delle misure per paralizzare l’iniziativa della polizia. Dopo due 
giorni di manifestazioni libere, quando i circoli rivoluzionari lanciarono le parole d’ordine: “Ba-
sta con la guerra” e “Via il governo”, la gente si convinse che la rivoluzione era iniziata, che la 
vittoria delle masse era assicurata, che il governo era impotente a sopprimere il movimento per-
ché le unità militari non erano dalla sua parte, che la vittoria era vicina perché presto le unità 
militari sarebbero passate dalla parte delle forze rivoluzionarie»15. 

Il giorno dopo lo scoppio della lotta di piazza, la polizia cercò di prendere l’offensiva e 
sparò contro la folla. Ma gli operai continuarono con crescente fiducia. Lo sciopero generale pa-
ralizzava la città, la stragrande maggioranza della classe operaia mostrava di condividere il pen-
siero degli agitatori che proclamavano: «non possiamo continuare a vivere così. Siamo esseri 
umani, non animali»16. Il quarto giorno di insurrezione le truppe disobbedirono ai comandi degli 
ufficiali zaristi, passarono numerose e apertamente dalla parte degli operai, spararono contro le 
stazioni di polizia e aiutarono a liberare i prigionieri politici. L’autocrazia zarista crollò. La rivo-
luzione trionfava. Gli insorti costituirono i soviet, dei consigli democratici, attraverso i quali gli 
operai e i loro più leali alleati si confrontavano e gradualmente elaborarono delle risposte alla 
difficile situazione. Tratteremo questi sviluppi nella sezione finale di questo capitolo. 

A questo punto dobbiamo, invece, dare uno sguardo più ravvicinato alla dinamica tra il 
partito bolscevico e le masse rivoluzionarie durante gli eventi di febbraio-marzo. Tsuyoshi Ha-
segawa, sintetizzando i dati storici, sottolinea «l’importanza nella rivoluzione di febbraio degli 
attivisti di livello intermedio del Partito bolscevico… Questo gruppo collocato tra i massimi 
vertici rivoluzionari e i militanti di base ebbe un ruolo cruciale nel fornire alle masse una dire-
zione immediata, diretta, incanalando il diffuso malcontento in specifiche azioni, e comunican-
do il loro stato d’animo ai vertici rivoluzionari. L’orientamento radicale del movimento di mas-
sa, nel caso della rivoluzione di febbraio, venne proprio da questo gruppo»17. Per comprendere 
ciò che avvenne dobbiamo esaminare la struttura e il funzionamento interno dell’organizzazione 
bolscevica a Pietrogrado in questo periodo. 

Il partito a Pietrogrado consisteva essenzialmente di cellule di fabbrica, coordinate da co-
mitati di distretto; i comitati erano coordinati dal Comitato di Pietroburgo. Al più alto livello in 
Russia c’era il recentemente ricostituito Ufficio del Comitato centrale russo, composto da V. M. 
Molotov, P.A. Zalutsky e Alexander Shlyapnikov (il più autorevole fra i tre), militante con e-
sperienza di clandestinità e bolscevico-operaio. Trotsky commenta che «lo stato maggiore dei 
bolscevichi… dimostrava una sorprendente incapacità e mancanza di iniziativa»18. Questa af-
fermazione ricorda i limiti della direzione bolscevica all’inizio del 1905, anche se il calibro di 
Shlyapnikov come dirigente operaio era certamente maggiore di quello di S. I. Gusev nel 1905. 
Shlyapnikov che aveva visto gli alti e i bassi del movimento operaio nel corso degli anni ammi-
se più tardi che non aveva idea che «questa sarebbe stata l’ultima e decisiva battaglia contro lo 
zarismo». Al terzo giorno dell’insurrezione disse a uno dei militanti del comitato del distretto di 
Vyborg: «ma quale rivoluzione?!? Date agli operai un pezzo di pane e il movimento scompari-
rà». La sua principale preoccupazione era di resistere alla diffusione di illusioni rivoluzionarie, 
per evitare inutili spargimenti di sangue e conservare le energie e le organizzazioni dei bolscevi-
chi e della classe operaia per le lotte future. La base bolscevica, soprattutto i militanti operai del 

                                                 
15 Id., p. 65. 
16 Tsuyoshi Hasegawa, The February Revolution: Petrograd, 1917, p. 248. 
17 Tsuyoshi Hasegawa, «The Bolsheviks and the Formation of the Petrograd Soviet in the February Revo-
lution», p. 88. 
18 Lev Trotsky, Storia della rivoluzione russa, p. 141. 
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distretto di Vyborg, era apertamente scontenta dell’orientamento assunto dai suoi «dirigenti» 
dell’Ufficio del Comitato centrale russo. Cercarono dunque di fare pressioni su Shlyapnikov 
perché seguisse una linea rivoluzionaria, poi, non sperandoci più, ignorarono i suoi consigli e 
sfidarono le sue direttive, assunsero iniziative autonome, diffusero i loro volantini e presero le 
loro decisioni su come agire nella lotta. Nelle loro organizzazioni distrettuali e parzialmente at-
traverso il Comitato di Pietroburgo, che dominavano temporaneamente, i radicali cercarono di 
coordinare l’attività dei bolscevichi senza essere ostacolati da coloro che, secondo le regole del 
partito, avevano una maggiore autorità. A un certo punto anche il Comitato di Pietroburgo sem-
brò troppo cauto e conservatore per i militanti della base coinvolti nella lotta. Quando il Comita-
to di Pietroburgo fu spazzato via dagli arresti, il radicale comitato del distretto di Vyborg assun-
se le sue funzioni. A prescindere da chi avrebbe dovuto formalmente essere «alla direzione» 
delle attività, la lotta reale era per loro prioritaria rispetto alle formalità della disciplina del parti-
to19. 
«Un ruolo colossale lo ebbero i membri del partito rivoluzionario, organicamente inseriti nelle 
mobilitazioni», ricordò in seguito un membro operaio dei socialisti-rivoluzionari. «Furono fonte 
di ispirazione morale, diressero dall’interno le masse, con esse vissero tutte le peripezie del mo-
vimento. Solo degli operai e un pugno di intellettuali strettamente collegati agli operai potevano 
essere dirigenti di questo tipo». Lo storico sovietico E. N. Burdzhalov nota che le affiliazioni di 
partito di questi militanti chiave si perdevano nell’ardore della lotta, «nelle strade di Pietrogra-
do, i menscevichi, i S[ocialisti]-R[ivoluzionari] e gli operai senza partito combatterono insieme 
agli operai bolscevichi. Nel corso di questa lotta si formò un’unità sugli obiettivi e 
sull’azione»20. 

I limiti dell’iniziativa della base, tuttavia, apparvero presto evidenti. Quando ancora i com-
battimenti imperversavano, i menscevichi moderati e la direzione di destra dei socialisti-
rivoluzionari presero misure per indirizzare la vittoria in una «giusta» direzione. Tra gli operai 
insorti iniziò a circolare l’idea che, come nel 1905, fosse necessario un soviet per coordinare le 
attività degli operai in tutta Pietrogrado. I socialisti moderati, particolarmente i deputati men-
scevichi alla Duma, utilizzarono questo sentimento per riunire gli operai attorno alla proposta, 
ampiamente pubblicizzata, di nominare dei rappresentanti al soviet, da riunirsi alla sede della 
Duma, il Palazzo di Tauride. I moderati si autonominarono Comitato esecutivo provvisorio dei 
Soviet dei deputati operai. Convinti che la borghesia liberale dovesse assumere la direzione del-
la rivoluzione democratico-borghese, con la creazione del soviet intendevano far sì che il mo-
vimento rivoluzionario sostenesse un governo provvisorio borghese-liberale nominato dalla 
Duma. Alcuni tra i bolscevichi, i Mezhraiontsy e la sinistra dei socialisti-rivoluzionari volevano 
che lo stesso soviet si trasformasse in governo provvisorio, ma non erano abbastanza organizzati 
per comunicare agli operai rivoluzionari che stavano rovesciando lo zar questa idea come una 
alternativa coerente e ragionevole. I dirigenti moderati, per quanto non coinvolti nel movimento 
degli scioperi o nell’insurrezione a differenza dei bolscevichi, ebbero la capacità e le risorse di 
articolare in modo efficace il corso dell’azione. David Mandel nota un altro importante fattore: 
«una cosa era rovesciare il governo nella capitale, un’altra era ottenere nel paese l’alleanza dei 
contadini e dei soldati e rimettere in moto la macchina statale ed economica. Gli operai non si 
sentivano preparati a farlo. Era loro necessaria l’autorità di cui la Duma presumibilmente gode-
va fuori della capitale e tra gli strati istruiti della società»21. 

Così la rivoluzione operaia di febbraio-marzo non trasferì il potere agli stessi operai. Creò 
invece un «doppio potere». Da una parte c’erano i Soviet dei deputati degli operai e dei soldati, 
espressione politica della classe operaia socialista e dei suoi alleati. Dall’altra c’era il Governo 
provvisorio, il cui principale membro liberale, dirigente del partito dei cadetti, P. N. Miliukov, 
espresse lo stato d’animo dei suoi membri borghesi affermando: «non volevamo questa rivolu-

                                                 
19 Tsuyoshi Hasegawa, The February Revolution: Petrograd, 1917, pp. 323, 258; si veda anche alle pp. 
117-118, 120, 228-229, 230-231, 239-240, 258-261. 
20 Id., pp. 323, 341. 
21 David Mandel, The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime, p. 83. 
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zione. E soprattutto non in tempo di guerra. Ci siamo battuti disperatamente perché questo non 
accadesse». Uno dei colleghi di Miliukov, V. V. Shulgin commentò che «se non prendiamo il 
potere lo farà qualcun altro, quei farabutti che hanno già eletto nelle fabbriche ogni genere di 
mascalzoni». Il più radicale tra i liberali del Governo provvisorio, N. V. Nekrasov, espresse la 
speranza che il governo potesse «evitare la rivoluzione sociale attraverso una riforma sociale». I 
riluttanti «dirigenti» borghesi del Governo provvisorio godevano (se possiamo usare il termine) 
del sostegno dei soviet rivoluzionari che proliferavano in tutta la Russia. Shlyapnikov notò con 
sorpresa «con quanta facilità le masse operaie caddero nella trappola dell’unità nazionale e 
dell’unità della democrazia rivoluzionaria, che includeva anche i capitalisti». La logica di questa 
«trappola» era, come abbiamo visto, il timore che la classe operaia, una classe in minoranza in 
Russia, potesse rimanere isolata e schiacciata (come era accaduto con la Comune di Parigi del 
1871 e, in modo diverso e meno definitivo, con la sollevazione operaia russa del 1905). Era una 
situazione complessa e la soluzione di «buon senso» anche per molti fra gli operai più combatti-
vi sembrava proprio «l’unità della democrazia rivoluzionaria in cui i capitalisti erano inclusi»22. 

Il giudizio di Tony Cliff ci sembra valido: «sebbene la rivoluzione fosse diretta da operai 
coscienti, in maggioranza bolscevichi, non fu però diretta dal Partito bolscevico. Inoltre il nu-
mero di operai coscienti attivi nella rivoluzione era nell’ordine di alcune migliaia, o decine di 
migliaia di persone, mentre il numero degli insorti era nell’ordine dei milioni. Non desta quindi 
meraviglia che la direzione dei militanti bolscevichi nella rivoluzione di febbraio se da un lato 
fu in grado di portare l’insurrezione alla vittoria, dall’altro non potè portare al potere la classe 
operaia o il Partito bolscevico». I menscevichi, tuttavia, sentivano che la rivoluzione era una 
dimostrazione della giustezza della loro prospettiva: «la nostra rivoluzione è politica. Distrug-
giamo i bastioni dell’autorità politica, ma la base capitalistica resta al suo posto. Una battaglia 
su due fronti – contro lo Zar e contro il capitale – è al di là delle forze del proletariato»23. 

L’articolo di fede «marxista» dei menscevichi era che la rivoluzione democratico borghese 
dovesse avere una direzione borghese. Ma integrata a questa prospettiva c’era una posizione che 
presto divenne caratteristica della moderna socialdemocrazia. Marcel Liebman l’ha ben descrit-
ta: «gli uomini che reggevano in questo momento le sorti del paese appartenevano a quella va-
riante del socialismo europeo che, benché preoccupata degli interessi del proletariato e sincera-
mente devota alla sua causa, non aveva mai creduto alla possibilità di vedergli confidare il pote-
re politico. Una tale eventualità non gli appariva realizzabile che dopo un lungo periodo di pre-
parazione, educazione e maturazione, periodo nel corso del quale gli avvocati della classe ope-
raia avrebbero goduto di ben più potere della classe operaia stessa. I sentimenti che provavano i 
socialdemocratici riguardo alla borghesia erano un misto di ostilità e di rispetto, dove il rispetto 
aveva maggior peso dell’ostilità. Il menscevico Potresov traduceva la convinzione comune a 
numerosi socialisti russi e occidentali quando affermava che “durante la rivoluzione borghese, è 
ancora la borghesia che è socialmente e psicologicamente meglio preparata a risolvere i compiti 
nazionali”. In realtà, malgrado le dichiarazioni di fede nel socialismo, molti dei suoi rappresen-
tanti stimavano che la borghesia rimaneva, per un periodo di tempo indeterminato, la detentrice 
obbligata e quasi naturale del potere politico e sociale. Quanto al proletariato, a voler credere a 
Suchanov, “isolato dalle altre classi… aveva potuto creare solamente organizzazioni di combat-
timento, che potevano rappresentare una forza reale della lotta di classe, ma non una forza reale 
del potere statale”»24. 

Tale prospettiva più che essere chiaramente affermata era messa in sordina e coperta 
dall’euforia e dalla retorica rivoluzionarie. Le masse di operai insorti, da poco coinvolti nella 
lotta, non sapevano distinguere chiaramente tra la varietà dei socialisti rivoluzionari e moderati 

                                                 
22 Tsuyoshi Hasegawa, The February Revolution: Petrograd, 1917, p. 227; Marcel Liebman, Le léninisme 
sous Lénine, p. 157; David Mandel, The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime, pp. 85, 80. 
23 Tony Cliff, Lenin. Volume 2: All Power to the Soviets, p. 97; David Mandel, The Petrograd Workers 
and the Fall of the Old Regime, p. 86. 
24 Marcel Liebman, Le léninisme sous Lénine, p. 159; Nikolaj Suchanov, Cronache della rivoluzione 
russa, vol. 1, p. 7. 
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che sembravano ugualmente opporsi all’oppressione zarista e in favore della democrazia e della 
giustizia sociale. Il sistema del doppio potere sembrò un modo ragionevole per consolidare la 
loro vittoria e solo una minoranza militante metteva in discussione la decisione dell’appena isti-
tuito soviet di dare il potere al Governo provvisorio, a dominanza borghese. 

Ma l’alleanza dei soviet e del Governo provvisorio, che combinava il potere della classe 
operaia con l’autorità capitalista, era necessariamente instabile e temporanea. Data la natura del-
la situazione, i risultati della rivoluzione operaia non potevano essere conservati ed estesi facen-
do affidamento sui politici liberal-capitalisti. La minoranza rivoluzionaria in grado di leggere gli 
eventi si rese conto, come dice David A. Longley, che «la borghesia russa, con il suo coinvol-
gimento nella guerra, era strettamente legata ai capitalisti francesi e britannici… La borghesia 
russa fu incapace di implementare qualsiasi vera riforma, stretta tra la paura dei propri operai e 
contadini e la pressione degli alleati in Francia e in Gran Bretagna, e tentò invece di limitare le 
libertà conquistate dagli operai e dai contadini-soldati»25. Nei successivi sette mesi una maggio-
ranza della classe operaia si convinse della necessità di trasferire il potere dal Governo provvi-
sorio ai soviet. Il partito bolscevico avrebbe giocato un ruolo centrale in questo processo, ma 
non prima che il suo orientamento programmatico subisse un mutamento cruciale. 

 
 

2. Il nuovo orientamento 
 

Abbiamo già notato una tensione fondamentale all’interno dell’orientamento bolscevico: 
da una parte l’inflessibile opzione per la lotta di classe contro la subordinazione dei proletari al-
la borghesia liberale nella lotta antizarista, e dall’altra l’adesione all’idea tradizionale per cui la 
Russia sarebbe dovuta passare attraverso una fase di sviluppo capitalista prima di essere pronta 
per la rivoluzione socialista. Questa tensione divenne esplicita nel 1917 e suscitò profonde diffi-
coltà, superate solo con un processo di ridefinizione programmatica. 

Anche prima di questa ridefinizione, nel pensiero di Lenin ebbero luogo cambiamenti di 
grande rilievo. «Nel 1915-16 Vladimir Ilic aveva profondamente elaborata la questione della 
democrazia», ricorda la Krupskaya, «e la esaminava dal punto di vista dell’edificazione del so-
cialismo». Attira poi la nostra attenzione su un particolare passo che «esprime assai bene il pen-
siero che Lenin aveva maturato con tanta forza alla fine del 1915 e nel 1916»26. È un testo scrit-
to nel corso di una polemica con Karl Radek sulla questione nazionale:  

 
Il proletariato non può vincere se non attraverso la democrazia, cioè realizzando completamente la 

democrazia e presentando, a ogni passo della sua lotta, rivendicazioni democratiche nella formulazio-
ne più recisa. È assurdo contrapporre la rivoluzione socialista e la lotta rivoluzionaria contro il capita-
lismo a una delle questioni della democrazia, nel nostro caso alla questione nazionale. Dobbiamo uni-
re la lotta rivoluzionaria contro il capitalismo al programma rivoluzionario e alla tattica rivoluzionaria 
per tutte le rivendicazioni democratiche: repubblica, milizia, elezioni dei funzionari da parte del popo-
lo, parità di diritti per le donne, autodecisione dei popoli, ecc. Finché esiste il capitalismo, tutte queste 
rivendicazioni sono realizzabili soltanto in via d’eccezione e sempre in forma incompleta, snaturata. 
Appoggiandoci alla democrazia già attuata, rivelando che essa è incompleta in regime capitalista, noi 
rivendichiamo l’abbattimento del capitalismo, l’espropriazione della borghesia, come base indispen-
sabile per l’eliminazione della miseria delle masse e per l’introduzione completa e generale di tutte le 
trasformazioni democratiche. Alcune di queste trasformazioni saranno iniziate prima 
dell’abbattimento della borghesia, altre nel corso di questo abbattimento, altre ancora dopo di esso. La 
rivoluzione sociale non è un’unica battaglia, ma tutto un periodo di battaglie per tutte le questioni 
concernenti le trasformazioni economiche e democratiche, le quali saranno portate a compimento sol-
tanto con l’espropriazione della borghesia. Precisamente in nome di questo scopo finale, dobbiamo 
dare una formulazione coerentemente rivoluzionaria a ogni nostra rivendicazione democratica. È per-
fettamente possibile che gli operai di un determinato paese abbattano la borghesia prima 

                                                 
25 D. A. Longley, «The Divisions in the Bolshevik Party in March 1917», p. 75. 
26 N. K. Krupskaya, La mia vita con Lenin, pp. 283, 284. 
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dell’attuazione completa anche di una sola riforma democratica fondamentale. Ma è assolutamente in-
concepibile che il proletariato, come classe storica, possa vincere la borghesia se a questo non si sarà 
preparato attraverso l’educazione nello spirito del democraticismo più coerente e più decisamente ri-
voluzionario.27 

 
La visione della rivoluzione democratica che si innesta nella rivoluzione socialista ricorda 

l’idea di Trotsky della rivoluzione permanente. È improbabile che la fonte di Lenin fosse 
Trotsky, data l’antipatia di Lenin per Trotsky nel 1915 e dato che Lenin non sembra aver mai 
letto Bilanci e prospettive o 1905 di Trotsky. Sappiamo però che entrambi furono influenzati da 
una fonte comune: gli scritti di Marx e di Engels del 1850, specialmente i due «Indirizzi alla 
Lega dei Comunisti». Secondo David Riazanov, «Lenin le conosce quasi a memoria e le cita 
spesso»28. Marx ed Engels avevano scritto:  

 
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; esso si oppone ai 
democratici piccolo-borghesi in tutte le cose pel cui mezzo essi vogliono consolidarsi per proprio con-
to… 

Mentre i piccolo borghesi democratici vogliono portare al più presto possibile la rivoluzione alla 
conclusione, e realizzando 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 
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 svi-
luppata 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.29 

 
La prima guerra mondiale convinse Lenin che un tale orientamento aveva una nuova rile-

vanza in tutto il mondo: «l’imperialismo spinge le masse verso questa lotta, acutizzando in mo-
do straordinario gli antagonismi di classe, peggiorando le condizioni delle masse sia nel campo 
economico – trust, caroviveri – che in quello politico: il militarismo si sviluppa, le guerre diven-
tano più frequenti, la reazione si rafforza, l’oppressione nazionale e il brigantaggio coloniale si 
accentuano e si estendono… Sarebbe radicalmente errato pensare che la lotta per la democrazia 
possa distogliere il proletariato dalla rivoluzione socialista, oppure farla dimenticare, oscurarla, 
ecc. Al contrario, come il socialismo non può essere vittorioso senza attuare una piena democra-
zia, così il proletariato non può prepararsi alla vittoria sulla borghesia senza condurre in tutti i 
modi una lotta conseguente e rivoluzionaria per la democrazia»30. 

Questo fu l’orientamento di Lenin nella situazione creatasi con il rovesciamento dello zar. 
«La guerra imperialistica doveva, per oggettiva necessità, accelerare in modo eccezionale e ina-
sprire al massimo la lotta di classe del proletariato contro la borghesia, doveva trasformarsi in 
guerra civile tra classi nemiche», scrisse nelle sue Lettere da lontano. «Questa trasformazione si 
è iniziata con la rivoluzione del febbraio-marzo 1917, la cui prima fase ci ha mostrato anzitutto 
che lo zarismo è stato colpito simultaneamente da due forze: da tutta la Russia della borghesia e 
dei grandi proprietari fondiari, con tutti i suoi inconsapevoli sostenitori e con i suoi consapevoli 
dirigenti, gli ambasciatori e i capitalisti anglo-francesi, da una parte; dal soviet dei deputati ope-
rai, che ha cominciato ad attirare a sé i deputati dei soldati e dei contadini, dall’altra parte»31. 
Contro la posizione dei menscevichi nei confronti del Governo provvisorio borghese, Lenin so-
stenne una prospettiva profondamente differente:  
                                                 
27 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXI, p. 373 [Il proletariato rivoluzionario e il diritto di autodecisione 
delle nazioni, 1915]; vol. XLI, pp. 454-456 [Progetto di deliberazione sulla rivista «Kommunist», 1915]. 
28 Lev Trotsky, La rivoluzione permanente; David Riazanov, Marx ed Engels: lezioni tenute al corso di 
marxismo dell'Accademia socialista di Mosca nel 1922, p. 79. 
29 Karl Marx e Friedrich Engels, Opere, vol. X, pp. 280, 281 [Indirizzo alla Lega dei Comunisti, 1850]. 
30 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXII, pp. 147, 148 [La rivoluzione socialista e il diritto delle nazioni 
all’autodecisione, 1916]. 
31 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXIII, p. 301 [Lettera da lontano. Lettera prima, 1917]. 
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La nostra è una rivoluzione borghese, e quindi gli operai devono sostenere la borghesia: dicono i 

Potresov, i Gvozdev, i Ckheidze, come ieri diceva Plechanov. 
La nostra è una rivoluzione borghese, diciamo noi marxisti, e quindi gli operai devono aprire gli oc-

chi al popolo dinanzi alla mistificazione dei politicanti borghesi, insegnargli a non credere alle parole, 
a contare soltanto sulle proprie forze, sulla propria organizzazione, sulla propria unità, sul proprio 
armamento.32 

 
Sottolineando che «l’unica garanzia della libertà e della completa distruzione dello zari-

smo consiste nell’armare il proletariato, nel consolidare, estendere e sviluppare la funzione, 
l’importanza e la forza del soviet dei deputati operai», Lenin si schierò per un «passaggio dalla 
prima alla seconda fase della rivoluzione». Sostenne che gli operai russi avevano due alleati nel-
la seconda rivoluzione: «in Russia, la grande massa dei semiproletari e, in parte, dei piccoli con-
tadini, che ammonta a decine di milioni e comprende la stragrande maggioranza della popola-
zione», e anche «il proletariato di tutti i paesi belligeranti e di tutti i paesi in generale»33. 

Nella sua Lettera di commiato agli operai svizzeri Lenin espresse la dimensione rivoluzio-
naria internazionalista del suo orientamento con particolare chiarezza:  

 
non la nostra impazienza, né i nostri desideri, bensì le condizioni oggettive create dalla guerra impe-

rialistica hanno trascinato tutta l’umanità in un vicolo cieco e l’hanno messa di fronte al dilemma: o 
lasciar perire ancora milioni di uomini e distruggere completamente la civiltà europea, o far passare il 
potere, in tutti i paesi civili, nelle mani del proletariato rivoluzionario e compiere la rivoluzione socia-
lista. 

Al proletariato russo è toccato il grande onore d’iniziare la serie delle rivoluzioni generate per ne-
cessità oggettiva dalla guerra imperialistica… Con le sue sole forze, il proletariato russo non può con-
durre vittoriosamente a termine la rivoluzione socialista, ma può dare alla rivoluzione russa 
un’ampiezza che crei per essa le migliori condizioni, e, in una certa misura, la inizi. Può rendere più 
facili le condizioni per l’intervento del suo principale, più fedele e sicuro collaboratore, il proletariato 
socialista, europeo e americano, nelle battaglie decisive… 

Le condizioni obiettive della guerra imperialistica ci danno la garanzia che la rivoluzione non si li-
miterà alla prima fase della rivoluzione russa, che la rivoluzione non si limiterà alla Russia34. 

 
Nella terza delle sue Lettere da lontano, Lenin concentrò l’attenzione sulle forme specifi-

che che sarebbero state prese dalla lotta per la democrazia che si trasformava in lotta per il pote-
re operaio e per uno stato operaio:  

 
Gli operai hanno invece capito, con il loro istinto di classe, che in un periodo rivoluzionario hanno 

necessità di un’organizzazione radicalmente diversa, non solo consueta, e si sono messi giustamente 
sulla via indicata dall’esperienza della nostra rivoluzione del 1905 e della Comune del 1871: hanno 
creato il soviet dei deputati operai, hanno cominciato a svilupparlo, estenderlo, consolidarlo, attirando 
i deputati dei soldati e, senza dubbio, i deputati degli operai salariati agricoli nonché (in questa o in 
quella forma) i deputati di tutti i contadini poveri…  

Ma, si chiederà, che cosa devono fare i soviet dei deputati operai? «Devono essere considerati come 
organi per l’insurrezione, come organi del potere rivoluzionario», scrivevamo nel n. 47 del ginevrino 
Sotsialdemokrat il 13 ottobre 1915. 

Questa tesi teorica, desunta dall’esperienza della Comune del 1871 e della rivoluzione russa del 
1905, deve essere chiarita e svolta più concretamente, in base alle indicazioni pratiche che scaturisco-
no dalla presente fase della rivoluzione in Russia. 

Noi abbiamo la necessità di un potere rivoluzionario, abbiamo necessità (per un determinato perio-
do di transizione) di uno Stato… Abbiamo necessità di uno Stato, ma non di quello di cui ha bisogno 
la borghesia e in cui gli organi del potere, la polizia, l’esercito, la burocrazia, sono separati dal popolo 

                                                 
32 Id., vol. XXIII, p. 307. 
33 Id., vol. XXIII, pp. 307, 308, 309. 
34 Id., vol. XXIII, pp. 367-368, 369 [Lettera di commiato agli operai svizzeri, 1917]. 
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e opposti al popolo. Tutte le rivoluzioni borghesi hanno solo perfezionato questa macchina e l’hanno 
trasferita dalle mani di un partito in quelle di un altro partito. 

Il proletariato invece, se vuole salvaguardare le conquiste della presente rivoluzione e andare avanti, 
conquistare la pace, il pane e la libertà, deve «spezzare», per usare i termini di Marx, questa macchina 
statale «già pronta» e sostituirla con una nuova, fondendo la polizia, l’esercito e la burocrazia con 
l’intero popolo in armi. Seguendo la strada indicata dall’esperienza della Comune di Parigi del 1871 e 
della prima rivoluzione russa del 1905, il proletariato deve organizzare e armare tutti gli strati più po-
veri e sfruttati della popolazione, affinché essi stessi prendano direttamente nelle loro mani gli organi 
del potere statale e formino essi stessi le istituzioni di questo potere.35 

 
Studi accurati hanno descritto in modo dettagliato come il partito bolscevico rispose 

all’orientamento di Lenin. Abbiamo notato che il partito, i cui quadri erano militanti indipen-
denti e sperimentati, si era diviso su come rispondere alla sollevazione rivoluzionaria del feb-
braio 1917. Nel periodo precedente al ritorno di Lenin in Russia, avvenuto all’inizio di aprile, 
divamparono nuove divisioni e discussioni. Un bolscevico di lunga data, Vladimir Bonch-
Bruyevich, ricordò in seguito: «quando scoppiò la rivoluzione di febbraio, facendo cadere in 
pochissimo tempo la monarchia, noi bolscevichi di Pietrogrado pur essendo in minoranza in tut-
te le nuove strutture e istituzioni nate dalla rivoluzione, ci battemmo comunque vigorosamente 
per consolidare il nuovo ordine e perseguire la nostra politica ovunque possibile. Tuttavia senti-
vamo l’assenza di una comune volontà, di una vera direzione in tutto questo lavoro che compor-
tava responsabilità eccezionali, in una situazione che cambiava con una rapidità caleidoscopica 
e che era caratterizzata da sviluppi politici follemente veloci. Tutti sentivamo la mancanza di 
Vladimir Ilic Lenin»36. In realtà vi furono quattro distinte tendenze nel mese di marzo che si cri-
stallizzarono nel centro del partito bolscevico di Pietrogrado: una era rappresentata 
dall’influente comitato del distretto di Vyborg; un’altra dal comitato cittadino di Pietroburgo; 
un’altra dall’Ufficio del Comitato centrale russo (che si era allargato a quindici membri, sotto la 
direzione di Alexander Shlyapnikov) e, infine, una rappresentata da un gruppo di dirigenti rien-
trati a Pietrogrado, guidata da Kamenev, Stalin e dall’ex deputato alla Duma M. K. Muranov 
(questo gruppo aveva una minoranza di aderenti in ognuno degli altri tre organismi e assunse il 
controllo del rinato quotidiano Pravda). All’arrivo di Lenin, le posizioni da lui avanzate furono 
criticate da ognuna di queste tendenze, suscitando in alcuni casi una feroce opposizione. Lo sto-
rico Alexander Rabinowitch ha efficacemente messo in discussione come «si è spesso esage-
rat[a]» l’ «unità e disciplina organizzativa» comunemente attribuite ai bolscevichi. Pur ricono-
scendo che l’organizzazione bolscevica era «senza dubbio più omogenea di qualsiasi altra delle 
sue maggiori rivali nella corsa al potere», Rabinowitch trova che aveva una «relativa democra-
zia, tolleranza e decentramento e… metodi operativi esistenti all’interno del partito, come pure 
[un] comportamento di larga apertura all’afflusso delle masse»37. Al suo ritorno Lenin non era 
affatto nella posizione di potersi imporre. 

Il carattere aperto e di massa del partito bolscevico è indicato dal fatto che esso crebbe da 
24.000 unità a febbraio a 80.000 aderenti in aprile, 240.000 a luglio e 350.000 a ottobre. Si sti-
ma che più del 5% dell’intera classe operaia russa fosse iscritto al partito bolscevico in ottobre. 
Il 7% di tutti gli operai dell’industria di Pietrogrado erano bolscevichi. Gli operai rappresenta-
vano il 61% dei membri bolscevichi. Naturalmente l’influenza bolscevica era molto più vasta 
del numero degli aderenti e, come si è visto, l’influenza della classe operaia insorgente sui bol-
scevichi era molto forte. Rabinowitch ha messo a fuoco un altro importante aspetto dell’apertura 
dei bolscevichi: «nell’organizzazione bolscevica di Pietrogrado vi fu – per tutto il 1917 e a ogni 
livello – un costante dibattito, libero e vivace, sui principali problemi dottrinali e tattici. I diri-

                                                 
35 Id., vol. XXIII, pp. 323-325 [Lettera da lontano. Lettera terza, 1917]. 
36 Victor Mustukov e Vadim Kruchina-Bogdanov. Lenin and the Revolution, p. 45. 
37 Alexander Rabinowitch, I bolscevichi al potere: la rivoluzione del 1917 a Pietrogrado, pp. 354, 17, 
354. 



 

 

 
 
 

186

genti che dissentivano dal parere della maggioranza ebbero sempre la possibilità di difendere i 
loro punti di vista e, non di rado, Lenin rimase perdente in queste contese»38. 

Inizialmente Lenin era perdente quando articolò la sua posizione sul corso da seguire dopo 
il rovesciamento dello zar. N. N. Suchanov ha indicato il suo «totale isolamento ideale non solo 
tra la socialdemocrazia in genere, ma tra i suoi discepoli in particolare»39. L’unico importante 
dirigente di partito che sostenne fin dall’inizio il suo nuovo orientamento fu Alexandra Kollon-
tai, da poco convertita al bolscevismo. Per comprendere lo status di minoranza di Lenin, e come 
la situazione fu rovesciata nel giro di un mese, vanno considerate almeno brevemente le tenden-
ze esistenti all’interno del partito prima del suo arrivo: il comitato del distretto di Vyborg, il 
Comitato di Pietroburgo, l’Ufficio del Comitato centrale russo e il gruppo dei nuovi arrivati 
Kamenev, Stalin e Muranov. 

Il comitato del distretto di Vyborg, come abbiamo visto, era direttamente in contatto con i 
settori più combattivi della classe operaia di Pietrogrado e aveva giocato un ruolo dirigente nella 
sollevazione di febbraio. Se da una parte rifletteva la militanza inflessibile nella lotta di classe 
della sua base, dall’altra era incapace di proiettare la radicale visione sviluppata da Lenin, e te-
meva che se la rivoluzione fosse divenuta troppo radicale «gli operai delle città si sarebbero tro-
vati senza legami con i contadini e… il 1917 sarebbe stata la mera ripetizione degli avvenimenti 
della Comune di Parigi del 1871», quando la sollevazione della classe operaia isolata aveva isti-
tuito uno «stato proletario» ben presto soffocato nel sangue. Il comitato comunque non si fidava 
affatto del Governo provvisorio, e voleva che i soviet si costituissero come governo rivoluziona-
rio provvisorio per sostituirlo. Questo governo provvisorio dei soviet avrebbe sovrinteso 
all’istituzione dell’assemblea costituente e della repubblica democratica40. 

Dopo la rivoluzione di febbraio il Comitato di Pietroburgo fu ricostituito: la maggioranza 
dei suoi membri erano «andati in prigione quando le fortune del partito erano al punto più bas-
so… non avevano praticamente contatti con il mondo esterno, e uscirono trovando che la rivo-
luzione era già finita». Come uno di loro riconobbe in seguito, essi non erano «psicologicamen-
te pronti» per la nuova situazione, e non potevano condividere la militanza dei loro compagni di 
Vyborg. La maggioranza scelse di «non opporsi al potere del Governo provvisorio nella misura 
in cui le sue attività corrispondevano agli interessi del proletariato e delle larghe masse demo-
cratiche del popolo». Questo atteggiamento scivolò in un sostegno condizionato al Governo 
provvisorio, non diverso da quello dei menscevichi e dei socialisti-rivoluzionari41. 

L’Ufficio del Comitato centrale russo inizialmente chiese la sostituzione del Governo 
provvisorio con un nuovo governo rivoluzionario provvisorio costituito dai partiti che erano 
rappresentati nei Soviet. A differenza dei bolscevichi di Vyborg, tuttavia, l’Ufficio sperava di 
portare avanti questo progetto non con l’azione militante, ma con dei negoziati con gli altri par-
titi dei soviet. Questa speranza si rivelò ben presto una utopia. L’Ufficio allora prospettò che gli 
stessi soviet, anziché una futura assemblea costituente, diventassero il nuovo potere statale, e i 
soviet avrebbero dovuto attuare un attento controllo del Governo provvisorio in attesa di sosti-
tuirlo. I soviet, in quest’ottica, avrebbero dovuto consolidarsi e approfondire il processo rivolu-
zionario, armando le masse popolari e creando una guardia rossa indipendente. Anche questa 
corrente, per quanto apparisse come la più radicale del partito, dichiarò proprio quando si defi-
niva la linea editoriale della Pravda: «ovviamente tra di noi non c’erano dubbi che la questione 
era quella della caduta dell’autocrazia e del feudalesimo, non certo del capitalismo». Come af-
ferma lo storico David Longley, però, la maggioranza dei membri dell’Ufficio se non anticipa-
vano «l’intero programma di Lenin, ... si muovevano verso una simile posizione già prima del 
suo ritorno». L’efficacia dell’Ufficio russo fu minata dal fatto che la maggioranza dei bolscevi-

                                                 
38 Id., p. 354; P. V. Volobuev, «The Proletariat-Leader of the Socialist Revolution», pp. 67, 68. 
39 Marcel Liebman, Le léninisme sous Lénine, p. 172; Nikolaj Suchanov, Cronache della rivoluzione 
russa, vol. 1, p. 504. 
40 D. A. Longley, «The Divisions in the Bolshevik Party in March 1917», p. 64; V. I. Lenin, Opere com-
plete, vol. XXVIII, p. 436 [Lettera agli operai d’Europa e d’America, 1918]. 
41 D. A. Longley, «The Divisions in the Bolshevik Party in March 1917», pp. 65, 66. 
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chi di Vyborg e del Comitato di Pietroburgo, anche se con differenti valutazioni, lo considera-
vano troppo lontano dalla lotta concreta per poter offrire qualcosa che andasse oltre le genera-
lizzazioni irrealistiche e «accademiche»42. 

L’autorità dell’Ufficio russo fu ancor più limitata dalle posizioni e dalle attività di Kame-
nev, Stalin e Muranov che, secondo Shlyapnikov, introdussero «nei corpi dirigenti del partito 
disaccordi e profonde frizioni organizzative». Con la loro insistenza nel promuovere la loro vi-
sione della «linea corretta», incuranti delle decisioni della maggioranza e delle proteste della ba-
se, Shlyapnikov nota che «il disordine continuava a regnare nel partito. Si violava la politica 
bolscevica in molti campi, e per tutti l’esempio era dato proprio dai compagni che avevamo 
sempre riconosciuto, ai tempi dello zarismo, come i nostri dirigenti». Come spesso avviene, 
l’incuranza delle norme organizzative era strettamente connessa a profonde differenze politiche. 
Kamenev e i suoi seguaci erano convinti che si dovesse completare la rivoluzione democratico-
borghese prima che la classe operaia potesse pensare di prendere il potere. Seguivano questo 
principio fino alle sue logiche conclusioni: il Governo provvisorio, proprio in quanto riflesso 
politico della borghesia, aveva un ruolo progressista da giocare e doveva essere sostenuto dai 
marxisti «non per timore, ma per coscienza». Inoltre il nuovo governo rivoluzionario e i risultati 
ottenuti dagli operai dovevano essere difesi da ogni nemico, imperialismo tedesco incluso. Per-
ciò - e qui Kamenev e i suoi seguaci erano in aperto disaccordo con le altre tendenze bolscevi-
che - essendo mutata la valenza dello sforzo bellico russo, esso andava sostenuto da tutti i rivo-
luzionari con la condizione, ovviamente, di ripudiare ogni obiettivo imperialista o annessioni-
sta43. Queste posizioni erano in sintonia con l’opinione pubblica radicale (cioè la maggioranza 
dei menscevichi, dei socialisti-rivoluzionari e dei loro simpatizzanti) e corrispondeva al punto di 
vista di molti operai. Erano posizioni che godevano anche di una coerenza interna difficile da 
mettere in discussione prima dell’arrivo di Lenin. 

Questa corrente non era comunque accettata dal partito nel suo complesso. La maggioranza 
dell’Ufficio russo era furiosa e questo sentimento continuava a riverberare nelle memorie di 
Shlyapnikov molti anni dopo: «i compagni Kamenev, Stalin e Muranov decisero di impadronirsi 
della Pravda e di imprimerle la “loro” linea… Avvalendosi dei loro diritti formali presero com-
pletamente in mano l’edizione regolare n. 9 del 15 marzo prevalendo sul rappresentante 
dell’ufficio del Comitato centrale, compagno V. Molotov, in virtù della loro posizione maggio-
ritaria e delle loro prerogative formali». Nel distretto di Vyborg e in altri distretti operai divam-
parono accese proteste contro la moderazione e il «difensivismo» della nuova direzione e si ri-
chiese l’espulsione di Kamenev, Stalin e Muranov dal partito. Trotsky ricorda: «nelle provincie 
si verificava la stessa cosa. C’erano quasi dovunque bolscevichi di sinistra che venivano accusa-
ti di massimalismo e persino di anarchismo. Agli operai rivoluzionari mancavano solo le risorse 
teoriche per sostenere le loro posizioni. Ma erano pronti a rispondere al primo chiaro appello»44. 

Questo «chiaro appello» non ebbe luogo prima di aprile. Il problema risale a un fondamen-
tale limite teorico-programmatico del bolscevismo. Comunemente si riteneva che ci sarebbe sta-
to un intervallo, forse di decenni, tra la rivoluzione democratica e quella socialista. Molti bol-
scevichi, come disse poi Stalin, avevano una «inadeguata preparazione teorica» per cogliere la 
sempre più profonda convinzione di Lenin che la rivoluzione democratico-borghese sarebbe 
cresciuta fino a diventare una rivoluzione proletario-socialista45. Zinoviev notò, similmente, che 
mentre i bolscevichi avevano spesso reclamato una repubblica democratica, «tra il 1915 e il 
1917 in proposito vi sono stati tra noi alcuni equivoci e una certa mancanza di chiarezza», e che 
«alcuni di noi (tra cui io stesso) hanno troppo a lungo sostenuto l’idea che nel nostro paese con-
tadino non potevamo passare direttamente alla rivoluzione socialista, ma sperare che la nostra 
rivoluzione, se fosse coincisa con l’inizio di quella proletaria a livello internazionale, ne potesse 

                                                 
42 Id., p. 69. 
43 Id., pp. 71, 73, 70. 
44 Robert C. Tucker, Stalin il rivoluzionario, 1879-1929, p. 128; Lev Trotsky, Storia della rivoluzione 
russa, p. 354. 
45 Robert C. Tucker, Stalin il rivoluzionario, 1879-1929, p. 129. 



 

 

 
 
 

188

essere solo il prologo»46. Il pubblicista Mikhail S. Olminsky, bolscevico di lunga data, sostenne 
nel 1921 che la vecchia visione della «dittatura democratica», nonostante la sua profonda spinta 
radicale, era fondata sull’idea per cui «la rivoluzione che si annuncia può essere solo una rivolu-
zione borghese… Era… una valutazione obbligatoria per tutti i membri del partito, era 
l’opinione ufficiale del partito, la sua parola d’ordine costante e immutabile, sino alla rivoluzio-
ne di febbraio e anche qualche tempo dopo». A metà aprile, quando il dibattito avviato da Lenin 
stava generando una «rivoluzione completa nel pensiero dei dirigenti del partito» (come disse il 
bolscevico Raskolnikov), una delle donne bolsceviche più importanti, Ludmila Stahl, commen-
tò: «sino all’arrivo di Lenin, tutti i compagni erravano nelle tenebre… Avevamo solo le formule 
del 1905. Vedendo il popolo creare spontaneamente, non potevamo dargli delle lezioni»47. An-
che i più radicali oppositori della linea Kamenev-Stalin-Muranov erano intrappolati nella corni-
ce democratico-borghese che giustificava quella linea. C’era una sottaciuta contraddizione nella 
vecchia formula della «dittatura democratica»: da una parte la tattica della classe operaia radica-
le, che includeva l’alleanza degli operai e dei contadini contro la borghesia; dall’altra il rifiuto di 
creare uno stato operaio come la Comune di Parigi perché la rivoluzione democratico-borghese 
avrebbe dovuto prima seguire il suo corso. La contraddizione divenne manifesta con il rove-
sciamento dello zar: il partito iniziò a frammentarsi, con un’ala legata all’orientamento tattico 
militante, mentre un’altra per la quale i limiti democratico-borghesi della rivoluzione russa ren-
devano necessario che i bolscevichi (e gli operai) scendessero a patti con il Governo provviso-
rio, innegabilmente democratico-borghese. 

Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile si convocò a Pietrogrado una conferenza dei rappre-
sentanti bolscevichi di tutta la Russia per ricomporre le divergenze ed elaborare una politica più 
unitaria di fronte a questa complessa situazione. Kamenev e Stalin aggiustarono le loro formule 
per addolcire i compagni più combattivi. Per quanto aspre differenze continuassero a manife-
starsi nella conferenza, sembrò che si stesse arrivando a una sintesi delle diverse posizioni. Sta-
lin presentò un rapporto «sull’atteggiamento nei confronti del Governo provvisorio», volto a 
colmare il fossato tra le posizioni delle diverse tendenze bolsceviche, in cui affermava: «la que-
stione dell’appoggio – riconosciamo anche che l’appoggio è inammissibile. Nella misura in cui 
il Governo provvisorio consolida i progressi della rivoluzione, bisogna appoggiarlo, nella misu-
ra in cui questo governo è controrivoluzionario, appoggiarlo è inammissibile. Molti compagni 
che sono arrivati dalla provincia chiedono se non dobbiamo porre subito la questione della presa 
del potere. Porre adesso tale questione è prematuro»48. 

Alla conferenza emerse anche una forte spinta all’unità tra bolscevichi e menscevichi, e 
venne interrotta per permettere una sessione congiunta con vari portavoce menscevichi, per di-
scutere la possibilità di una dichiarazione comune sulla guerra. Uno di questi portavoce notò: 
«in questi giorni, in molti posti in provincia, si sta realizzando una unificazione spontanea tra 
bolscevichi e menscevichi. Ogni volta che l’attività del partito riprende, si realizza questa unifi-
cazione. Penso che questo sia l’espressione di un sano istinto della massa della classe operaia, 
che si batte con tutte le sue forze per la creazione di un partito socialdemocratico unito». In una 
successiva sessione della conferenza bolscevica Stalin concordò che almeno coloro che sostene-
vano le risoluzioni generali contro la guerra delle conferenze di Zimmerwald e di Kienthal do-
vessero unirsi in un comune partito. Il menscevico Tseretelli propose un incontro per discutere 
dell’unificazione. «Dobbiamo farlo», sostenne Stalin. «È indispensabile formulare le nostre 
proposte sulla linea dell’unificazione»49. 

                                                 
46 Grigorii Zinoviev, La formazione del partito bolscevico 1898-1917, p. 147; Id., History of the Bolshe-
vik Party: A Popular Outline, p. 178. 
47 F. F. Raskolnikov, Kronstadt and Petrograd in 1917, p. 77; Lev Trotsky, Storia della rivoluzione russa, 
pp. 350, 357-358. 
48 Lev Trotsky, The Stalin School of Falsification, p. 239. Questo volume contiene alle pp. 231-301 gli at-
ti della conferenza bolscevica. Si veda anche Lev Trotsky, Storia della rivoluzione russa, pp. 313-341. 
49 Lev Trotsky, The Stalin School of Falsification, pp. 261-262, 274. 
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I membri dell’Ufficio russo si opposero. Molotov notò che «Tseretelli vuole unire elementi 
eterogenei. Tseretelli si definisce zimmerwaldiano e kienthaliano, e per questa ragione 
l’unificazione in questi termini è sbagliata politicamente e organizzativamente. Sarebbe più cor-
retto presentare una piattaforma socialista e internazionalista precisa. Uniremo una minoranza 
compatta». Zalutsky sostenne che «se negoziamo con i menscevichi, dobbiamo portare avanti i 
nostri punti di vista, a partire da una ben precisa posizione. Solo un piccolo borghese e non un 
socialdemocratico può partire dal solo desiderio dell’unificazione. Il disaccordo è sulle seguenti 
questioni: (1) posizione sulla guerra; (2) valutazione e ruolo delle forze capitalistiche nella rivo-
luzione. Se non ne teniamo conto, in una settimana arriveremo di nuovo alla scissione. Unirsi su 
una superficiale base Zimmerwald-Kienthal è impossibile. È un ben povero socialdemocratico 
quello che si lascia dissolvere nella massa. È necessario dirigere le masse. È necessario presen-
tare un programma preciso»50. 

La tendenza della maggioranza dell’Uffico russo, e specialmente la riflessione di Zalutsky 
sul primato del programma rivoluzionario, era coerente con l’intera storia del bolscevismo e in 
specifico con il senso del pensiero di Lenin. Ma come abbiamo notato la chiarezza programma-
tica era carente anche tra i membri dell’Ufficio russo. Essi non offrivano un quadro nettamente 
distinto da quello di Stalin. Solo un bolscevico indipendente, Krassikov, giunse a proporre una 
chiara prospettiva alternativa: «se noi riconosciamo i Soviet dei Deputati come organi che e-
sprimono la volontà del popolo, allora il problema non è cosa concretamente fare su questo o su 
quello. Se riteniamo che sia venuto il momento di realizzare la dittatura del proletariato, è dun-
que in questi termini che bisogna porre la questione. La forza materiale per la presa del potere 
l’abbiamo incontestabilmente». Ma la questione avanzata da Krassikov fu esclusa dall’ordine 
del giorno (il presidente dell’incontro l’ammonì che «la questione aperta riguardava i passi con-
creti di oggi»), e nessuno difese la sua posizione o la sollevò nuovamente. Lo stesso Krassikov 
sembrò averla sollevata per dimostrare la necessità di «compiere dei passi rispetto al Governo 
provvisorio» di tipo conciliatorio, così come stavano facendo i menscevichi51. 

Un delegato a favore dell’orientamento unificatore, Luganovsky, sostenne che «il Comita-
to di Kharkov sta conducendo dei negoziati precisamente su queste linee… Molti disaccordi so-
no sorpassati. Non ha senso sottolineare differenze tattiche. Possiamo arrivare a un congresso 
unificato [del partito] con menscevichi, zimmerwaldiani e kienthaliani». Stalin aggiunse: «non 
c’è alcun vantaggio ad anticipare i tempi e i disaccordi. Dimenticheremo i disaccordi margina-
li… Avremo un unico partito con chi è d’accordo con Zimmerwald e Kienthal…»52. La maggio-
ranza dei delegati votò a favore dell’avvio dei negoziati con i menscevichi su questa base. Que-
sta scelta era logica, visto che era comune il quadro concettuale relativo alla natura della rivolu-
zione russa. Nella nuova situazione il bolscevismo non poteva rimanere una corrente distinta (in 
altre parole, il bolscevismo non poteva rimanere fedele a se stesso), a meno di trascendere il 
quadro «ortodosso». 

La posizione di Lenin rappresentava esattamente il superamento della vecchia «ortodossia» 
bolscevica. Lenin ne era pienamente consapevole e chiedeva di «convocare immediatamente il 
congresso del partito» e di «modificare il programma del partito», in particolare: 

 
(1) sull’imperialismo e sulla guerra imperialistica;  
(2) sull’atteggiamento verso lo Stato e sulla nostra rivendicazione dello «Stato-Comune»; 
(3) emendare il programma minimo, ormai invecchiato.53 
 
Lenin, quindi, convinto della necessità di una importante revisione del programma del par-

tito, non cercò di mascherare i cambiamenti o di inserirli di soppiatto. Con senso di responsabi-

                                                 
50 Id., pp. 274, 275. 
51 Id., p. 258. 
52 Id., pp. 274, 275, 276. 
53 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXIV, pp. 13-14 [Sui compiti del proletariato nella rivoluzione attua-
le, 1917]. 
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lità indicò, invece, che solo una discussione franca e democratica all’interno del partito, seguita 
da un lucido processo decisionale da parte del congresso, il più autorevole organo del partito, 
avrebbe potuto portare a una fruttuosa revisione del programma. Si aprì dunque questo dibattito, 
e alla fine di aprile una grande conferenza di partito decise sul nuovo orientamento. 

Dapprima la posizione di Lenin si rivelò troppo radicale per la maggioranza dei suoi com-
pagni. La nuova prospettiva delle Tesi d’aprile, presentate prima al termine della conferenza di 
marzo-aprile, poi, subito dopo, a un incontro congiunto di bolscevichi e menscevichi, fu ricevu-
ta con scalpore e imbarazzo dai suoi stessi compagni. Il Comitato di Pietroburgo bocciò la posi-
zione di Lenin con 13 voti contrari, due favorevoli e un astenuto; anche i comitati bolscevichi di 
Mosca e Kiev la rigettarono formalmente. La Pravda pubblicò le Tesi d’aprile con questo edito-
riale: «per quanto riguarda lo schema generale del compagno Lenin, ci sembra inaccettabile nel-
la misura in cui presenta come portata a termine la rivoluzione democratico-borghese e mira a 
una immediata trasformazione di questa rivoluzione in rivoluzione socialista». Si aprì un dibatti-
to in cui i principali bolscevichi criticarono aspramente le revisioni proposte. Kamenev sostenne 
con forza: «Lenin ha torto quando dice che la rivoluzione democratico-borghese è completata… 
La classica sopravvivenza del feudalismo – la proprietà fondiaria dei nobili – non è ancora li-
quidata… Lo Stato non si è trasformato in società democratica… È troppo presto per dire che la 
democrazia borghese ha esaurito tutte le sue possibilità». Il dirigente sindacale Mikhail Tomsky 
insistette sul fatto che l’orientamento elaborato dallo stesso Lenin nel 1905 rimaneva rilevante: 
«la dittatura democratica… ecco la nostra base. Dobbiamo organizzare il potere del proletariato 
e dei contadini e dobbiamo distinguerlo dalla Comune, dato che nella Comune c’è solo il potere 
del proletariato». Alexei Rykov, organizzatore nella clandestinità per lungo tempo, sostenne che 
«dinanzi a noi si pongono enormi compiti rivoluzionari… Ma la realizzazione di questi compiti 
non ci porta ancora di là del quadro del regime borghese»54. 
È importante notare che Lenin non era a favore di una immediata presa del potere e 
dell’immediato avvio della rivoluzione socialista. Il motivo, tuttavia, non aveva nulla a che ve-
dere con il cosiddetto «stadio democratico-borghese» della rivoluzione, ma era semplicemente 
determinato dal livello di coscienza della classe operaia russa in quel momento. Nelle Tesi 
d’aprile lo affermava esplicitamente: «spiegare alle masse che i soviet dei deputati operai sono 
l’unica forma possibile di governo rivoluzionario e che, pertanto, fino a che questo governo sarà 
sottomesso all’influenza della borghesia, il nostro compito potrà consistere soltanto nello spie-
gare alle masse in modo paziente, sistematico, perseverante, conforme ai loro bisogni pratici, gli 
errori della loro tattica. Fino a che saremo in minoranza, svolgeremo un’opera di critica e di 
spiegazione degli errori, sostenendo in pari tempo la necessità del passaggio di tutto il potere 
statale ai soviet dei deputati operai, perché le masse possano liberarsi dei loro errori sulla base 
dell’esperienza». Nella Lettera sulla tattica, rispondendo alle critiche dei compagni, Lenin sot-
tolineò che «in Russia è impossibile instaurare “immediatamente” anche uno “Stato-Comune” 
(cioè uno Stato organizzato secondo il tipo della Comune di Parigi), perché a tal fine è necessa-
rio che la maggioranza dei deputati di tutti i soviet (o della maggior parte di essi) prenda chiara 
coscienza del carattere profondamente erroneo e dannoso della politica e della tattica dei socia-
listi-rivoluzionari, [dei menscevichi] Ckheidze, Tsereteli, Steklov, ecc. E io ho dichiarato nel 
modo più preciso che in questo campo “faccio assegnamento” soltanto su un lavoro “pazien-
te”… di chiarificazione…»55. 

Lenin trovò anche necessario «spiegare pazientemente» ai suoi compagni che «le idee e le 
parole d’ordine dei bolscevichi sono state interamente confermate dalla storia nel loro insieme, 
ma in concreto le cose sono andate in maniera diversa» e in modo particolare che «dittatura 
democratica rivoluzionaria del proletariato e dei contadini» era diventata una formula che «è 

                                                 
54 Marcel Liebman, Le léninisme sous Lénine, p. 176; Alexander Rabinowitch, I bolscevichi al potere: la 
rivoluzione del 1917 a Pietrogrado; Tony Cliff, Lenin. Volume 2: All Power to the Soviets, pp. 119-131; 
Lev Trotsky, Storia della rivoluzione russa, pp. 340-341, 348. 
55 Lev Trotsky, The Stalin School of Falsification, p. 294; V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXIV, pp. 13 
[Sui compiti del proletariato nella rivoluzione attuale, 1917], 45 [Lettere sulla tattica, 1917]. 
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ormai invecchiata… Chi parli oggi soltanto della “dittatura democratica rivoluzionaria del pro-
letariato e dei contadini” è in ritardo sulla vita e di conseguenza è passato di fatto nel campo 
della piccola borghesia, contro la lotta di classe proletaria, e merita di essere relegato 
nell’archivio delle curiosità “bolsceviche” prerivoluzionarie (si potrebbe dire, nell’archivio dei 
“vecchi bolscevichi”)»56. Molti compagni si offesero. Per esempio Mikhail Kalinin, che era sta-
to membro dell’Ufficio russo, rispose: «sono tra i vecchi bolscevichi leninisti… e ritengo che il 
vecchio leninismo non si è affatto rivelato inapplicabile allo specifico momento attuale e mi me-
raviglio che Lenin dichiari che i vecchi bolscevichi sono ora divenuti un ostacolo»57. Ma Lenin 
fu inflessibile: «bisogna saper adattare gli schemi alla vita e non ripetere parole prive ormai di 
senso sulla “dittatura del proletariato e dei contadini” in generale… No, questa formula è invec-
chiata. Non serve più a niente. È morta. E invano si cercherà di risuscitarla»58. 

Il nuovo quadro e la visione che Lenin indicava per guidare l’attività dei bolscevichi tra-
scendevano la contraddizione che, sotto l’impatto dei nuovi eventi, aveva iniziato ad attrarre il 
partito nell’orbita menscevica. Internazionalmente i tempi erano maturi per delle rivoluzioni so-
cialiste operaie. Queste potevano essere avviate dalla rapida transizione della rivoluzione russa 
dallo stadio democratico-borghese a quello proletario. Era necessario che gli operai russi, alleati 
ai contadini poveri e alle nazionalità oppresse, adottassero tattiche militanti nella lotta di classe, 
per ottenere i diritti democratici, per dare risposta ai pressanti bisogni economici immediati e 
per avviare il ritiro della Russia sanguinante dalla guerra imperialista. Il Governo provvisorio 
democratico-borghese rappresentava un ostacolo e, nonostante le sue pretese democratiche, era 
una dittatura della borghesia, era cioè una forma di stato che manteneva il potere politico nelle 
mani della classe capitalista. I soviet, d’altra parte, non erano solo degli organi di lotta attraverso 
cui gli operai e gli oppressi potevano combattere per i loro interessi, ma erano anche delle forme 
embrionali di un tipo di stato alternativo, il «tipo di stato della Comune di Parigi», radicalmente 
democratico (in vari punti Lenin chiarì che lo considerava una dittatura del proletariato, e rife-
rendosi alla Comune di Parigi come «un nuovo tipo di Stato, lo Stato proletario» e come una 
«dittatura del proletariato»59). Se questa nuova forma di stato non poteva portare immediata-
mente il socialismo in Russia, avrebbe dato potere alla classe operaia e agli oppressi mettendoli 
in grado di affrontare efficacemente i problemi che si ponevano loro e di fare i passi iniziali ver-
so il socialismo. Questa rivoluzione proletaria in Russia avrebbe contribuito a ispirare e a gene-
rare le rivoluzioni socialiste operaie nei paesi più sviluppati industrialmente le quali, in caso di 
vittoria, avrebbero sostenuto lo sviluppo socialista della Russia. La maggioranza dei bolscevichi 
presto accolse questo orientamento. 

In seguito Mikhail Olminsky chiese: «come è stato possibile che il partito, dai suoi dirigen-
ti ai suoi militanti di base, abbia rinunciato così “improvvisamente” a quello che per due decen-
ni aveva considerato come verità inconcussa?». Una risposta parziale si trova nel fatto che, co-
me commentò Trotsky, «Lenin si basava, contro la vecchia formula, sulla tradizione viva del 
partito, irriducibilmente avverso alle classi dirigenti, nemico di ogni tergiversazione». Abbiamo 
visto che nei due anni precedenti lo scoppio della prima guerra mondiale questa «tradizione vi-
va» si era radicata in uno strato di bolscevichi-operai. «Lenin si orientava verso questo strato di 
operai che si erano definitivamente imposti durante l’ascesa degli anni 1912-1914». Trotsky in-
dicò anche che, nonostante le somiglianze nel programma formale dei bolscevichi e dei men-
scevichi dei primi del 1917, l’orientamento tattico caratteristico delle due correnti tendeva ad 
essere molto differente: «gli operai bolscevichi, subito dopo l’insurrezione, avevano preso 
l’iniziativa della lotta per la giornata di otto ore; i menscevichi dichiaravano prematura questa 
rivendicazione. I bolscevichi dirigevano gli arresti dei funzionari zaristi, i menscevichi si oppo-
nevano agli “eccessi”. I bolscevichi si accingevano con energia alla creazione di una milizia o-
peraia, i menscevichi ostacolavano l’armamento degli operai per non guastarsi con la borghesia. 

                                                 
56 Id., vol. XXIV, pp. 37, 38. 
57 Lev Trotsky, Storia della rivoluzione russa, p. 353. 
58 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXIV, pp. 39, 43 [Lettere sulla tattica, 1917]. 
59 Id., vol. XXVIII, p. 436 [Lettera agli operai d’Europa e d’America, 1918]. 
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Pur senza oltrepassare i confini della democrazia borghese i bolscevichi agivano o cercavano di 
agire come rivoluzionari intransigenti, anche se confusi dalla loro direzione; al contrario, i men-
scevichi sacrificavano a ogni passo il programma democratico agli interessi di una alleanza con 
i liberali»60. 

Il commento succinto di Olminsky è significativo: «noi (o molti tra noi)… ci dirigevamo 
inconsapevolmente verso la rivoluzione proletaria, credendo di dirigerci verso la rivoluzione 
democratico-borghese»61. Un altro fattore agevolò la rapida adozione della prospettiva di Lenin: 
l’incapacità del Governo provvisorio di soddisfare i bisogni e di conquistare la costante lealtà 
degli operai. «A Pietrogrado», secondo Alexander Rabinowitch, «il disincanto per la rivoluzio-
ne, a livello di massa, stava iniziando, in parte per le continue difficoltà economiche». In un in-
contro cittadino dei bolscevichi di Pietrogrado a metà aprile, in cui Lenin e Kamenev discussero 
le loro posizioni, la proposta di Lenin ottenne la stragrande maggioranza dei voti. Data 
l’importanza centrale di Pietrogrado e il fatto che ormai contava 15.000 bolscevichi, era un fatto 
estremamente significativo. Simili cambiamenti stavano avvenendo anche altrove. Alla fine di 
aprile una conferenza di 151 delegati che rappresentavano 80.000 bolscevichi provenienti da 
tutta la Russia, considerò attentamente le prospettive contrapposte dei dirigenti di partito e poi 
adottò la posizione base di Lenin. Lenin non l’ebbe però vinta su tutte le questioni, come ha e-
videnziato Rabinowitch. «Nel loro complesso, comunque, le risoluzioni della conferenza di a-
prile erano un appello a prepararsi per la rivoluzione socialista e furono quindi un grande trionfo 
personale di Lenin»62. La sua autorità tra le fila dei bolscevichi crebbe in modo fenomenale. Un 
partecipante alla conferenza ricordò in seguito che «quando V. I. Lenin apparve nella sala, tutti 
noi delegati fummo travolti da una gioia incredibile. La conferenza acclamò appassionatamente 
Lenin come capo del nostro partito e della rivoluzione. A quel tempo acclamazioni e applausi 
tumultuosi erano una novità nel partito. Quello che mi colpì in Lenin era la combinazione di un 
approccio molto erudito all’analisi degli avvenimenti, un pensiero che non aveva paura di nulla, 
con la padronanza di un dirigente rivoluzionario che non ha mai la testa tra le nuvole»63. Questa 
«padronanza» era connessa al fatto che l’orientamento di Lenin era in armonia con l’esperienza 
e i sentimenti della crescente maggioranza dei membri del partito. Il trionfo di Lenin e il riorien-
tamento del partito erano il culmine - e non poteva essere altrimenti - di un processo profonda-
mente democratico, in cui i membri del partito avevano avuto l’opportunità di ascoltare, discute-
re e votare proposte differenti riguardanti le azioni da compiere in futuro. 

 
 

3. Diversità e disciplina 
 

John Basil nel suo recente studio The Mensheviks in the Revolution of 1917 ha descritto il 
dilemma dell’organizzazione menscevica: «lo spirito di divisione era diffuso nel partito, e 
l’unità organizzativa, anche se perseguita, non venne mai raggiunta. Individui o piccoli gruppi 
fermamente convinti della correttezza delle proprie opinioni impedirono ai menscevichi di go-
dere dei vantaggi di una azione unificata. Nel corso del 1917, le controversie interne frustrarono 
tutti i tentativi di creare un partito politico coeso, e divisero i menscevichi sia nel loro sforzo di 
presentare al Governo provvisorio un programma coerente, sia nelle relazioni con i bolscevichi 
e con i socialisti dell’Europa occidentale. I disaccordi avrebbero provocato meno danni se un 
largo numero di operai dell’industria fosse stato fatto entrare nel movimento, ma il loro numero 
fu insufficiente per persuadere all’unità i menscevichi. Di conseguenza, i menscevichi non agi-
rono mai all’unisono, e le loro principali armi si rivelarono totalmente inutili semplicemente 
perché i membri del partito non si accordavano su che cosa puntarle». Basil, come molti altri 
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storici filomenscevichi, sostiene che questa debolezza conteneva molte virtù: «portarono i 
membri del partito all’indipendenza, liberandoli dalla leadership ristretta e tirannica di una per-
sona. Li portarono a una ben fondata fiducia in se stessi, e alla capacità di giudicare il corso de-
gli avvenimenti con la propria testa»64. Ovviamente Lenin e i bolscevichi sono il suo riferimento 
negativo. 

Come abbiamo visto, tuttavia, Lenin non controllava con pugno di ferro l’organizzazione 
bolscevica che era costituita da militanti sicuri di sé, in grado di valutare gli eventi con mente 
critica. L’organizzazione bolscevica aveva dunque al suo interno un ampio spettro di sfumature 
di opinioni, come è documentato per il periodo che va dalla fine del 1904 fino all’aprile del 
1917. La vittoria delle Tesi d’aprile di Lenin non mutò affatto questa dinamica, ma semmai la 
intensificò. «A conferma di tale spirito di tolleranza e disponibilità alle concessioni reciproche», 
scrive Alexander Rabinowitch, «basti ricordare che, durante il 1917, molte delle principali riso-
luzioni e delle prese di posizione pubbliche furono influenzate più spesso dall’orientamento del-
la destra bolscevica che non da quella di Lenin. A ciò s’aggiunga il fatto che i membri dell’ala 
moderata, come, ad esempio, Kamenev, Zinoviev, Lunacharsky e Riazanov, figurarono tra i 
portavoce del partito maggiormente rispettati e stimati nelle istituzioni pubbliche basilari, vale a 
dire i soviet e i sindacati»65. Riportiamo per esteso la riflessione di Rabinowitch:  

 
Nel 1917, le istanze subalterne dei bolscevichi (e in primo luogo il Comitato di Pietroburgo e 

l’Organizzazione militare) fruirono di una notevole indipendenza e libertà di iniziativa, e i loro punti 
di vista e rilievi critici vennero sempre tenuti in considerazione durante le riunioni ai più alti livelli per 
la scelta della linea politica da seguire. Di importanza ancor maggiore è il fatto che questi organi su-
bordinati ebbero la facoltà di decidere in modo autonomo l’adozione delle tattiche e degli appelli più 
conformi alle esigenze richieste dai loro specifici compiti nelle condizioni esistenti e rapidamente mu-
tevoli. Un grande numero di nuovi iscritti entrò nel partito e ben presto giocò un ruolo importante nel 
suo comportamento; tra questi nuovi membri figurano molti dei dirigenti che emrsero durante la Rivo-
luzione d’ottobre, tra cui Trotsky, Antonov-Ovseenko, Lunacharsky e Chudnovskij. I bolscevichi re-
clutati in quel periodo comprendevano decine di migliaia di operai e soldati che erano gli elementi più 
insoddisfatti e impazienti delle fabbriche e della guarnigione, ma conoscevano poco o nulla del marxi-
smo, e non si preoccupavano troppo di rispettare la disciplina di partito. Questo stato di cose fu 
all’origine della situazione di estrema gravità che si determinò in luglio, quando i dirigenti 
dell’Organizzazione militare e del Comitato di Pietroburgo, assumendosi la responsabilità del loro o-
perato, incoraggiarono l’insurrezione contro la volontà del Comitato centrale. Però, nel periodo della 
repressione scatenata all’indomani della rivolta, nei giorni della battaglia contro Kornilov e durante la 
Rivoluzione d’ottobre, i solidi e costantemente rinnovati legami dei bolscevichi con le maestranze del-
le fabbriche, con le organizzazioni locali degli operai, e con le unità della guarnigione e della flotta 
baltica costituirono un fattore determinante per il rafforzamento e la capacità offensiva del partito.66 

 
La differenza tra bolscevichi e menscevichi, come possiamo vedere, non consisteva 

nell’esistenza di apertura e democrazia tra i secondi e nella loro assenza tra i primi. C’erano pe-
rò, tra le due formazioni politiche delle differenze organizzative. I bolscevichi godevano tradi-
zionalmente di un più alto grado di coesione interna, in parte a causa della fedeltà dei bolscevi-
chi all’idea che le decisioni della maggioranza dovevano essere rispettate dalle minoranze dis-
senzienti. In normali circostanze né frazioni, né tendenze, né individui prestigiosi potevano i-
gnorare le decisioni che non piacevano. Come abbiamo visto non fu sempre così nei fatti. In 
questi casi la violazione della decisione presa non fu sottovalutata, né si operò una meccanica 
espulsione. Si avviò, invece, un processo democratico di chiarificazione politica, spesso accom-
pagnato da incisive polemiche e accesi conflitti frazionistici. Con il risultato di riaffermare 
l’adesione alle norme centraliste-democratiche attorno a posizioni politiche chiarificate. 
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Un altro elemento essenziale ci aiuta a comprendere questa coesione e ci permette di com-
prendere la crescita dinamica e il trionfo finale del bolscevismo nel 1917: il fatto che i bolscevi-
chi fossero organizzati attorno a un programma rivoluzionario. L’indipendenza proletaria e 
l’egemonia nella lotta per la democrazia, così come la lotta di classe militante e le tattiche di a-
zione di massa per fare avanzare gli interessi degli operai, furono sempre centrali in questo pro-
gramma. Nell’aprile del 1917 ciò si trasformò nell’impegno a rimpiazzare lo stato capitalista 
con uno stato operaio. I menscevichi, invece, erano profondamente disorientati dalla fatale con-
traddizione al centro della loro visione programmatica. John Basil ha definito «posizione strate-
gica goffa» la loro visione della rivoluzione democratica come «un’alleanza socialista-liberale 
(con i liberali in testa)», mentre, nel contempo, si consideravano i liberali come «nemici natura-
li» perché «rappresentanti del capitalismo», da rovesciare sul lungo periodo. «Alla radice del di-
lemma menscevico vi era l’incompatibilità tra lo schema di alleanza liberal-socialista e una 
mentalità radicale incoraggiata da un marxismo dottrinario»: questa contraddizione generava 
una frattura tra posizioni divergenti, alcune davano maggior peso all’alleanza liberal-socialista, 
altre rimanevano più vicine ai principî che Basil definisce «marxismo dottrinale». Ma tutti erano 
uniti dalla contraddizione debilitante. Basil conclude: «la presenza dei liberali russi era un ele-
mento essenziale perché il menscevismo fosse davvero strumento d’azione e di comprensione. I 
menscevichi facevano parte di quel gruppo di intellettuali socialisti russi che vedevano la rivo-
luzione contro la Russia zarista come uno sforzo congiunto [di borghesia e proletariato], anche 
quando la loro vena antiliberale predominava nella lotta politica quotidiana. Il menscevismo 
come programma rivoluzionario praticabile cessò di esistere dal momento in cui i cadetti furono 
espulsi dalla politica russa, e Tseretelli, Martov e Dan si ritrovarono soli»67. L’orientamento 
programmatico bolscevico generò per lo più coesione interna ed efficacia politica, nonostante il 
tumulto e la complessità che caratterizzarono il 1917. 

La vitalità della democrazia interna al partito diede un contributo importante alla coesione 
dei bolscevichi. Marcel Liebman evidenzia come «tutte le grandi opzioni del partito, tutte le 
grandi decisioni che dovette prendere nel 1917, furono sempre sottomesse a una discussione e a 
un voto». Aggiunge: «tutte queste votazioni rivelavano la potenza di una minoranza, talvolta 
fluttuante nella sua composizione, ma irriducibile, che rifletteva una corrente ampiamente radi-
cata tra i quadri del partito e che non si pensò mai di escludere dagli organi esecutivi 
dell’organizzazione. Non era ancora penetrata nella pratica comunista l’idea secondo la quale 
questi organi dovevano, per ragioni d’efficenza, essere dotati di una stretta omogeneità politica 
e dunque composti esclusivamente da membri della maggioranza. Ogni volta che i bolscevichi 
dovettero eleggere le loro istanze dirigenti, venne assicurata una rappresentazione praticamente 
proporzionale… Questa volontà di associare la minoranza alla determinazione e all’applicazione 
della politica del partito, si riconosce anche da altri segni: la presenza di “minoritari” negli or-
gani di stampa bolscevichi e la pratica del “rapporto di minoranza” che permetteva nelle assem-
blee importanti a un membro dell’“opposizione” di sviluppare in modo approfondito il proprio 
punto di vista»68. 

Anche se Liebman ha contribuito molto a mettere in discussione i miti antileninisti, tende 
comunque a concedere troppo ai critici di Lenin. Infatti scrive della «contestazione, all’interno 
della propria organizzazione, del leader supposto incontestato» affermando che «durante la sua 
costituzione come formazione autonoma [1912], Lenin aveva voluto escludere ogni elemento di 
divisione» dall’organizzazione bolscevica. Facendo allusione al riferimento di Trotsky nella 
primavera del 1917 a un «partito debolscevizzato», ritiene che «se il bolscevismo iniziale impli-
cava inanzi tutto, sul piano organizzativo, il centralismo, la disciplina e lo spirito partigiano, al-
lora, la formula della “debolscevizzazione”, malgrado le sue imperfezioni, chiarisce il processo 
di trasformazione reale che conobbe il partito di Lenin durante il grande periodo rivoluzionario 
iniziato con la caduta dello zarismo nel febbraio 1917… Che questo raggruppamento fosse pro-
fondamente differente dall’organizzazione bolscevica anteriore alla rivoluzione, Lenin lo com-
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prese perfettamente. Lo comprese così bene che domandò, fin dal proprio ritorno in Russia, che 
il partito cambiasse nome e prendesse quello di “Partito comunista”, rompendo così il cordone 
terminologico che lo ricollegava al passato»69. 

Tutto ciò è fuorviante. Lenin era stato a stento «incontestabile» prima del 1917, né cercò 
mai l’eliminazione di «ogni fattore di divisione». Lenin cercò, invece, di cambiare il nome del 
Partito operaio socialdemocratico russo (bolscevichi) in Partito comunista russo - mutamento 
che si compì in effetti nel 1918 - ma è noto che questo cambiamento mirava a mostrare una rot-
tura decisiva con il movimento socialdemocratico della Seconda Internazionale, che aveva falli-
to così miseramente alla prova della guerra e della rivoluzione, e non mirava a mostrare 
l’esistenza di una maggiore apertura e democrazia di quanta ne fosse esistita nella vecchia orga-
nizzazione bolscevica. È certamente vero che il partito bolscevico sperimentò una profonda tra-
sformazione nel 1917, ma lungi dal porre in questione l’esperienza bolscevica precedente al 
1917, questa trasformazione diede ragione a quella esperienza. Lo storico Pierre Broué l’ha e-
spresso così: «il partito bolscevico del 1917, il partito rivoluzionario che Lenin chiedeva si for-
masse in aprile attorno ai “migliori elementi del bolscevismo”, è nato dalla confluenza in seno 
alla corrente bolscevica delle correnti indipendenti costituite sia dall’organizzazione intersezio-
nale sia dalle numerose organizzazioni socialdemocratiche internazionaliste sinora restate fuori 
del partito di Lenin. Così si concreta la concezione del partito da lui sostenuta da anni: la frazio-
ne bolscevica riesce a far prevalere, come lui sperava, la concezione di un partito operaio e ad 
attirarvi gli altri rivoluzionari»70. Il risultato non fu l’organizzazione monolitica e autoritaria che 
negli anni scorsi è stata attribuita al partito leninista, ma, del resto, Lenin non fu mai un «lenini-
sta» di questo tipo. 

Anche se in quei fluidi e tumultuosi mesi ci fu una tendenza continua da parte dei raggrup-
pamenti di partito e dei militanti ad assumere l’iniziativa in modi che talvolta eccedevano i limi-
ti normali della «disciplina», Lenin sembrò accettarlo come elemento inevitabile e tollerabile 
della vita del partito, con alcune cruciali eccezioni. Soffermiamoci su ciò che egli considerava 
accettabile e ciò che invece valutava inaccettabile in questo periodo di fermento rivoluzionario. 

Partiamo con la descrizione lasciataci da Vladimir Bonch-Bruyevich che accompagnò Le-
nin a una manifestazione di massa in cui vari agitatori di sinistra arringavano la folla. «Improv-
visamente un compagno molto nervoso, ai limiti dell’isteria, iniziò a parlare e, in modo convul-
so, faceva appello alla folla perché insorgesse e vomitava senza fine frasi di tipo anarchico to-
talmente irrealiste». Lenin domandò a qualcuno il suo nome e, «con un sorriso ironico», chiese 
se era un bolscevico (lo era). «Nel frattempo l’uomo, come se volesse catturare 
l’immaginazione di tutti i presenti, agitò le braccia con tutte le proprie forze, gridò con tutta la 
sua voce, si piegò, si girò, si rivoltò e urlò uno slogan dietro l’altro per esortare la folla». Esa-
sperato Lenin commentò: «no, è impossibile. Deve essere subito fermato. Queste sono scioc-
chezze»71. Ma in quella circostanza era quasi impossibile controllare e supervisionare le ester-
nazioni e le azioni di ogni oratore o militante bolscevico. Lenin aveva sottolineato il bisogno di 
«spiegare pazientemente» la necessità di una rivoluzione proletaria e di non cercare di provo-
carne una finché la maggioranza degli operai non si fosse disillusa rispetto all’orientamento 
moderato dei menscevichi e dei socialisti-rivoluzionari. Ma la radicalizzazione della classe ope-
raia, procedendo in modo ineguale, presto portò sezioni importanti degli operai, dei soldati e dei 
marinai molto più a sinistra di quanto non lo fosse la loro classe nel suo insieme. Importanti set-
tori del partito bolscevico, come il riorganizzato Comitato di Pietroburgo e l’Organizzazione 
militare (istituita per condurre un’azione rivoluzionaria tra i soldati di guarnigione a Pietrogrado 
e tra i marinai della base navale di Kronstadt), assunsero un orientamento militantemente radica-
le. C’era una crescente impazienza nei confronti dei «pompieri» del Comitato centrale (Lenin 
incluso), che cercavano di smorzare gli umori combattivi degli elementi più rivoluzionari tra le 
masse finché i loro fratelli e sorelle di classe non li avessero raggiunti. In maggio, giugno e spe-
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cialmente luglio, questa ala di estrema sinistra trascinò il partito in più riprese, sfidando più di 
una volta l’autorità e non rispettando le decisioni della direzione. All’inizio di luglio ciò provo-
cò serie difficoltà, quando le manifestazioni armate di massa di operai, soldati e marinai, mossi 
dalla loro impazienza e dal fervore rivoluzionario, provocarono una violenta repressione da par-
te del Governo provvisorio. Anche se il Comitato centrale bolscevico aveva emesso direttive 
che istruivano i membri del partito ad agire per contenere queste manifestazioni, il membro del 
Comitato di Pietroburgo M. I. Kalinin ammise in seguito che «la maggioranza dei comunisti nel 
distretto prese parte attivamente» alla militanza aggressiva. Il Governo provvisorio continuava 
tuttavia a godere del sostegno di molti operai e soldati. I settori radicalizzati si trovarono isolati, 
temporaneamente screditati e demoralizzati. Molti furono arrestati e i bolscevichi furono co-
stretti parzialmente alla clandestinità. Nella stessa organizzazione si propose di sottoporre a un 
processo di partito alcuni compagni di sinistra indisciplinati. Lenin avrebbe ovviamente preferi-
to un maggior grado di «pazienza rivoluzionaria» tra i bolscevichi ed era preoccupato per le 
tendenze centrifughe che potevano minare l’efficacia del partito, ma si oppose alla proposta di 
accusare chichessia o di compiere espulsioni esemplari72. 

Si possono citare altri casi di organi inferiori del partito che rifiutarono di subordinarsi agli 
organi superiori. In maggio, per esempio, il Comitato di Pietroburgo decise di lanciare un gior-
nale che sarebbe stato indipendente dalla Pravda, organo del Comitato centrale ritenuto troppo 
moderato. Giudicandolo «nocivo e irrazionale» Lenin propose di adottare una risoluzione di 
compromesso, garantendo altre forme di libertà di espressione all’organizzazione di Pietrogra-
do. Questa idea fu rifiutata dai militanti, ma Lenin insistette che «la decisione della Commissio-
ne esecutiva del Comitato di Pietrogrado relativa alla creazione di un giornale riservato a Pie-
trogrado è… profondamente errata e inopportuna». Ciononostante la conferenza dei bolscevichi 
di Pietrogrado decise a forte maggioranza di portare avanti il progetto. In agosto il Comitato 
centrale decise che «per il momento» il Comitato di Pietroburgo non poteva avere un «organo 
[di stampa] separato», ma il Comitato di Pietroburgo chiarì che intendeva comunque pubblicare 
un proprio giornale. Solo la rivoluzione di ottobre fece terminare la controversia. Allo stesso 
modo, il tentativo del Comitato centrale di porre fine all’autonomia virtuale del giornale 
dell’Organizzazione militare, Soldatskaya Pravda (Verità del soldato), incontrò un’intransigente 
opposizione. Stalin chiarì all’Organizzazione militare che una volta raggiunta la decisione del 
Comitato centrale, questa «deve essere eseguita senza alcuna discussione». Giudicando «inam-
missibile» questa posizione, l’Organizzazione militare impose un confronto che portò a un 
compromesso. Un altro episodio interessante fu quello di un gruppetto di scrittori bolscevichi 
che collaboravano regolarmente con il giornale di Maxim Gorky Novaya Zhizn, situato tra bol-
scevismo e menscevismo, e spesso critico della politica bolscevica. Il Comitato centrale decise 
di «obbligare i compagni membri del partito a inviare al comitato di redazione [della Novaïa 
Jizn] il loro rifiuto a collaborare» al giornale di Gorky, ma la loro resistenza lo costrinse a un 
compromesso. In nessuno di questi casi, mentre la Russia si muoveva rapidamente verso la rivo-
luzione socialista, si presero delle misure disciplinari73. 

Il più delle volte i «delinquenti» erano colpevoli di precorrere una generale traiettoria rivo-
luzionaria del partito, con il quale erano in sintonia. Inoltre essi mettevano in discussione alcune 
proposte o interpretazioni del Comitato centrale, ma non violavano le decisioni fondamentali o 
il programma di congresso o di una conferenza del partito. 

Ci fu tuttavia il ben noto caso della richiesta di espulsione da parte di Lenin di due impor-
tanti veterani della direzione bolscevica: Lev Kamenev e Grigorii Zinoviev. Accadde in ottobre, 
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alla vigilia dell’insurrezione bolscevica. Durante una riunione allargata del Comitato centrale, a 
cui erano stati invitati anche i membri dell’esecutivo del Comitato di Pietroburgo, 
l’Organizzazione militare e i principali esponenti bolscevichi del soviet di Pietrogrado, dei sin-
dacati e dei comitati di fabbrica, ci fu una ampia discussione sulla proposta di iniziare a prepara-
re all’interno del partito bolscevico una insurrezione armata per rovesciare il Governo provviso-
rio. Dopo varie relazioni e un intenso dibattito, con Kamenev e Zinoviev che si opponevano con 
forza al progetto, la proposta ottenne una netta maggioranza ai voti. Lenin si infuriò non per 
l’opposizione dei due dissidenti, ma per quello che fecero dopo il voto. 

Quando il partito iniziò a muoversi per la realizzazione della decisione, Kamenev e Zino-
viev, «profondamente convinti che proclamare oggi l’insurrezione armata significa mettere in 
gioco non solo il destino del nostro partito, ma anche il destino della rivoluzione russa e interna-
zionale», insistettero che i bolscevichi avrebbero, «prendendo su di sé l’iniziativa di un attacco 
nelle condizioni attuali scop[erto] il fianco del proletariato ai colpi della controrivoluzione unita 
e sorretta dalla democrazia piccolo-borghese» (la sinistra non bolscevica), ed «[è] contro questa 
politica perniciosa [che] noi eleviamo un grido di ammonimento». Durante la riunione del Co-
mitato centrale allargato avevano bollato la proposta di «avventurismo». Dopo aver perso ai voti 
si ritirarono da ogni attività del Comitato centrale (Kamenev rassegnò formalmente le dimissio-
ni) e continuarono ad agire contro la proposta insurrezione, permettendo che informazioni rela-
tive alla disputa, inclusi degli accenni alle preparazioni in corso e delle indicazioni relative alla 
possibile data, giungessero agli oppositori dei bolscevichi. Kamenev, nel suo tentativo di co-
stringere il partito a ritirarsi da questo «avventurismo», giunse a scrivere per la Novaya Zhizn di 
Gorky che «non soltanto io e il comp. Zinoviev, ma con noi anche molti compagni che svolgono 
attività pratica, troviamo che prender su di sé l’iniziativa di una insurrezione armata in questo 
momento… sarebbe un passo inammissibile e pernicioso per il proletariato e la rivoluzione», 
anche se affermò (disonestamente) che «non sono al corrente di alcuna decisione del nostro par-
tito contenente termini di tempo per una qualsiasi azione»74. 

Di fronte alle critiche contro la loro campagna per ribaltare la decisione presa, Zinoviev 
sottolineò che Lenin si era sentito libero di condurre una sua campagna, facendo circolare delle 
lettere nel partito difendendo l’insurrezione «prima che decisioni di alcun tipo fossero state pre-
se». Lenin rispose: «è così difficile capire che si può fare un’agitazione pro o contro uno sciope-
ro prima che l’organo dirigente del partito abbia deciso, ma che, dopo la decisione di sciopero (e 
dopo la decisione, presa al tempo stesso, di nasconderla al nemico), fare un’agitazione contro lo 
sciopero è del crumiraggio? Ogni operaio lo capirà. Il centro del partito ha discusso la questione 
dell’insurrezione armata dal mese di settembre. Zinoviev e Kamenev potevano e dovevano in-
tervenire allora con la loro lettera affinché tutti potessero conoscere i loro argomenti e apprezza-
re il loro assoluto disorientamento. Nascondere al partito il proprio punto di vista per un mese 
intero, prima della decisione e propagare la propria opinione dopo la decisione è crumiraggio». 
Condannando coloro che «fa[nno] dell’agitazione contro tale decisione nelle istanze inferiori» 
dopo che era stata presa dal Comitato centrale, Lenin sottolineò che «il C[omitato] C[entrale] 
decide fino al congresso del partito» e che «dopo che la decisione è stata presa nessuna conte-
stazione è ammissibile… Intervenire contro la decisione “definitiva” del partito in un giornale 
che, in questa questione, è d’accordo con tutta la borghesia [non è ammissibile]. Se si tollera 
questo, il partito non può esistere, il partito è distrutto». Lenin aggiunse: «l’intervento di Kame-
nev e di Zinoviev sui giornali estranei al partito è particolarmente vile anche perché il partito 
non può smentire apertamente le loro menzogne calunniose: “Io ignoro la decisione presa sulla 
data”, scrive e stampa Kamenev a suo nome e a nome di Zinoviev… Il CC come potrebbe 
smentire? Noi non possiamo dire la verità davanti ai capitalisti, e cioè dire che abbiamo deciso 
lo sciopero e deciso di tener nascosto il momento scelto». Sulla base di tutto ciò arrivò alla sua 
aspra conclusione: «non mi è facile scrivere questo per compagni che mi furono molto vicini. 
Ma io considererei criminale ogni esitazione, perché un partito rivoluzionario che non colpisse i 
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crumiri eminenti sarebbe perduto… Quanto più “eminenti” sono i crumiri, tanto più doveroso è 
punirli immediatamente con l’espulsione»75. 

Lenin non sosteneva che sfidare o fare campagne contro una decisione del Comitato cen-
trale dovesse essere causa di espulsione, anche se chiaramente considerava tali attività da parte 
dei dirigenti del partito come inammissibili. Già altri, in precedenza, avevano messo in discus-
sione o anche deriso le decisioni del Comitato centrale senza che lui ne proponesse l’espulsione. 
La sua richiesta di espulsione di Kamenev e Zinoviev derivava, invece, dall’idea che si trattasse 
di una misura da utilizzare contro chi diventa crumiro, contro chi mina le azioni della lotta di 
classe del movimento operaio, sciopero o sollevazione della classe operaia che fosse, sostenen-
do così la borghesia a detrimento delle organizzazioni della classe operaia.  

Lenin non poté partecipare all’incontro del Comitato centrale che discusse la questione di 
Zinoviev e Kamenev. Osserviamo il pensiero di altri membri del Comitato centrale. Stalin cu-
riosamente «propone di soprassedere per il momento a una decisione» (senza alcuna misura di-
sciplinare) perché riteneva che «Kamenev e Zinoviev si sottometteranno alle decisioni del CC» 
e perché «bisogna mantenere l’unità del partito». Egli sentiva che nonostante «l’asprezza di to-
no» della proposta di Lenin, questo non cambiava il fatto che «in sostanza restiamo [noi del CC, 
Zinoviev e Kamenev inclusi] della stessa idea». Sembra, però, che questa opinione fosse condi-
visa solo da una minoranza. Adolf Ioffe, per esempio, propose che «si dichiari che Zinoviev e 
Kamenev non sono membri del CC e si adotti una risoluzione per cui nessun membro del partito 
possa pronunciarsi contro le decisioni del partito». Sverdlov, uno dei bolscevichi più coscien-
ziosi nelle questioni organizzative, sostenne che l’iniziativa di Kamenev «non possa in nessun 
modo essere giustificata», ma «il CC non ha il diritto di escluder[lo] dal partito». Invitò, però, 
ad accettare le dimissioni di Kamenev dal Comitato centrale. Trotsky, d’accordo con questa 
proposta, sostenne che «la situazione creatasi sia insostenibile» e che gesti conciliatori fossero 
«inammissibili». Kamenev e Zinoviev non furono espulsi, le dimissioni di Kamenev dal Comi-
tato centrale furono accettate, il comitato decise di avvisare Kamenev e Zinoviev che «non [de-
vono] fare dichiarazioni contro le decisioni del CC e la linea di lavoro da esso indicata», e rag-
giunse un accordo formale per cui «nessun membro del CC deve avere il diritto di pronunciarsi 
contro le decisioni prese dal CC»76. Nei fatti Kamenev e Zinoviev abbandonarono le loro azioni 
indisciplinate e presto riassunsero (ed ebbero il permesso di riassumere) le responsabilità diret-
tive nel partito. Da questo episodio si possono trarre due chiare lezioni. Per prima cosa osser-
viamo, ancora una volta, che i compagni di Lenin non si sentirono tenuti a concordare con lui 
solo perché chiedeva con forza qualcosa e Lenin poteva essere battuto ai voti; inoltre il Comita-
to centrale bolscevico non ebbe un atteggiamento rigido o meccanico rispetto alla disciplina di 
partito e alle misure disciplinari. 

Alcuni commentatori indipendenti della sinistra, nel tentativo di plasmare un «leninismo 
libertario», hanno avuto la tendenza a celebrare le grandi difficoltà organizzative del bolscevi-
smo nel 1917, creando un modello idealizzato a partire dalle contraddizioni e dai compromessi 
che proliferarono in quel tumultuoso periodo. Spesso l’hanno fatto per sottolineare le differenze 
tra leninismo e stalinismo, ma a volte hanno cercato di porre in sintonia una pratica organizzati-
va piuttosto amorfa del tipo «va tutto bene» con un attaccamento sentimentale alla tradizione 
bolscevica. La celebrazione del 1917 è spesso combinata a un rifiuto o un oscuramento del bol-
scevismo precedente al 1917. Questo tipo di «leninismo libertario» è profondamente diverso dal 
leninismo storico e reale di Lenin e dei suoi compagni e maschera il processo rivoluzionario del 
1917. 

Un esame attento delle reazioni di Lenin e degli altri dirigenti bolscevichi alle molte sfide 
del 1917 non mostra l’abbandono delle prospettive organizzative degli anni precedenti. Si pro-
dusse, invece, una tensione dinamica in cui agì un impegno tenace nel conservare le vecchie 

                                                 
75 Id., pp. 236-238. Per una difesa di Zinoviev si veda Myron W. Hedlin, «Grigorii Zinoviev: The Myths 
of the Defeated». 
76 I bolscevichi e la rivoluzione d'ottobre: verbali delle sedute del Comitato centrale del Partito operaio 
socialdemocratico russo (bolscevico) dall'agosto 1917 al febbraio 1918, pp. 227, 228, 241, 228, 229. 
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norme del centralismo democratico per evitare «una situazione di caos nel partito». Senza il 
mantenimento della coerenza e della disciplina nell’organizzazione (che non si realizzò senza 
errori, compromessi e adattamenti, ma comunque si realizzò), dubitiamo che il partito sarebbe 
stato in grado di costituire un polo di attrazione e, al momento decisivo, di offrire una direzione 
rivoluzionaria efficace alla classe operaia russa del 1917. La tensione tra diversità e disciplina, 
tra iniziativa locale o individuale e centralismo fu mediata attraverso l’impegno comune verso 
un programma rivoluzionario e attraverso la dinamica della democrazia interna al partito. 

Osservando a posteriori questo periodo Trotsky commentava su «quanto bisogno abbia 
della democrazia interna un partito rivoluzionario: la volontà di lotta non è concentrata in aride 
formule, né viene dettata dall’alto; bisogna ogni volta rinnovarla e ritemprarla». Approfondendo 
questa riflessione illustrava l’interrelazione tra diversità e disciplina che caratterizzò il bolscevi-
smo nel 1917: «una organizzazione autenticamente rivoluzionaria, che si prefigge come scopo 
di cambiare il mondo e riunisce sotto le sue insegne dei negatori, dei ribelli e dei combattenti 
capaci di qualsiasi audacia, come potrebbe vivere e svilupparsi senza conflitti ideologici, senza 
raggruppamenti, senza formazioni frazionistiche temporanee?… Il Comitato centrale si appog-
giava su questa base vitale, vi attingeva la sua audacia di decisione e di direzione. La evidente 
correttezza delle sue idee in tutti i momenti critici gli conferiva una grande autorità, prezioso 
capitale morale del centralismo»77. 

 
 

4. Il partito e le masse nella rivoluzione operaia 
 

Negli anni sessanta il sociologo radicale C. Wright Mills, non ostile alla rivoluzione bol-
scevica, espresse l’idea diffusa che «qualsiasi cosa possa ragionevolmente significare “marxi-
smo ortodosso”, esso non include la prassi bolscevica». Pur riconoscendo che i bolscevichi ri-
vendicavano la guida di Marx in ogni azione compiuta, Mills insisteva che «l’azione non è in li-
nea con la sua teoria o con il suo orientamento politico». Piuttosto, «il bolscevismo, preso nel 
suo complesso, è una teoria distinta ed ha un orientamento politico del tutto diverso». Due com-
ponenti dell’ideologia bolscevica erano per Mills all’origine di ciò: «1. Una rivoluzione sociali-
sta può verificarsi… in un paese arretrato con uno sviluppo capitalistico debole» e «2. Un parti-
to di rivoluzionari di professione, disciplinato e rigorosamente organizzato… “rappresenta” (o 
rimpiazza) il proletariato come forza storica spontanea di questa rivoluzione»78. Questo secondo 
punto, per quanto centrale nelle argomentazioni di Mills (e di altri studiosi), non corrisponde ai 
fatti del 1917. 

In uno dei resoconti più acuti e sottovalutati della rivoluzione bolscevica, scritto meno di 
un anno dopo da Louise Bryant, si legge: «in Russia, dove il proletariato è armato, il proletariato 
diventa il solo, vero gruppo che conta. I bolscevichi sono al potere perché si inchinano alla vo-
lontà delle masse». Un altro testimone, John Reed, dipinse un’immagine simile: «i bolscevichi 
non avevano conquistato il potere né con un compromesso con le classi possidenti e con i vari 
capi politici, né conciliandosi il vecchio apparato governativo. E neppure con la violenza orga-
nizzata di una piccola cricca. Se le masse di tutta la Russia non fossero state pronte per 
l’insurrezione, questa sarebbe fallita. L’unica ragione di successo dei bolscevichi sta nel fatto 
che essi realizzavano i grandi ed elementari desideri degli strati più profondi del popolo, chia-
mandoli al compito di abbattere e di distruggere il passato e poi, tra le rovine fumanti, coope-
rando con loro per erigere la struttura del mondo nuovo»79. 

Questo coincide con la visione che Lenin ebbe della rivoluzione. In un discorso al terzo 
congresso dell’Internazionale comunista del 1921, Lenin polemizzò contro una forte corrente 
dell’ultrasinistra che credeva, per citare la formulazione di Mills, che i partiti comunisti rigoro-

                                                 
77 Lev Trotsky, Storia della rivoluzione russa, p. 1062; Lev Trotsky, La rivoluzione tradita, p. 127. 
78 C. Wright Mills, I marxisti, pp. 147, 145. 
79 Louise Bryant, Six Red Months in Russia, p. 55; John Reed, Dieci giorni che sconvolsero il mondo, p. 
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samente organizzati potessero «rimpiazza[re] il proletariato come forza storica spontanea» della 
rivoluzione. Lenin sostenne: «chi non capisce che in Europa – dove quasi tutti gli operai sono 
organizzati – dobbiamo conquistare la maggioranza della classe operaia, è perduto per il movi-
mento comunista, e non imparerà mai nulla, se non ha imparato nulla durante i tre anni della 
grande rivoluzione… Abbiamo vinto in Russia, non soltanto perché avevamo con noi la mag-
gioranza incontestabile della classe operaia (nel momento delle elezioni del 1917, la maggioran-
za schiacciante degli operai era con noi, contro i menscevichi), ma anche perché la metà 
dell’esercito, subito dopo la presa del potere, fu con noi, e i nove decimi dei contadini, nello 
spazio di alcune settimane, passarono dalla nostra parte»80. 

Rimane il fatto che la rivoluzione bolscevica dell’ottobre/novembre 1917 non fu una insur-
rezione spontanea della classe operaia nel suo insieme, così come avvenne con l’insurrezione di 
febbraio/marzo. Fu, invece, decisa, pianificata e diretta dal partito bolscevico. Trotsky ha evi-
denziato che fu proprio questa «preparazione cosciente dell’insurrezione, il piano, la cospirazio-
ne» che risultò inaccettabile ai liberali democratici e ai socialdemocratici del dopo 1917, che po-
tevano invece simpatizzare con le sollevazioni spontanee81. Trotsky ha offerto la discussione più 
chiara sulla dinamica rivoluzionaria tra partito e masse dal punto di vista bolscevico, perciò se-
guiamo la sua riflessione. 

Prima di tutto un’insurrezione come quella organizzata dai bolscevichi non poteva avere 
successo se non in una situazione rivoluzionaria. «Gli uomini non fanno la rivoluzione più vo-
lentieri di quanto non facciano la guerra. La differenza consiste tuttavia nel fatto che nella guer-
ra la costrizione ha una parte determinante, mentre in una rivoluzione la sola costrizione è quella 
determinata dalle circostanze. La rivoluzione scoppia quando non c’è altra via. E l’insurrezione, 
che spicca come una vetta nella catena di montagne degli avvenimenti, non può essere provoca-
ta artificiosamente come non può esserlo la rivoluzione nel suo insieme». Al tempo stesso 
Trotsky sosteneva che un’insurrezione spontanea non poteva trascendere il quadro del capitali-
smo. «Rovesciare il vecchio potere è una cosa. Prendere in mano il potere un’altra. La borghesia 
può impadronirsi del potere nel corso di una rivoluzione non perché sia rivoluzionaria, ma in 
quanto borghesia: dispone della proprietà, della cultura, della stampa, di una rete di posizioni 
strategiche, di una gerarchia di istituzioni. Ben diversa la situazione del proletariato: non goden-
do naturalmente di nessun privilegio, il proletariato insorto può contare solo sul proprio numero, 
sulla propria coesione, sui propri quadri, sul proprio stato maggiore». Solo se le risorse della 
classe operaia erano consciamente mobilitate in una direzione particolare era possibile trascen-
dere il quadro del capitalismo. La classe operaia, una formazione sociale vasta e complessa 
composta da persone con diverse esperienze e inclinazioni, non poteva spontaneamente, come 
se avesse avuto una sola mente e una sola volontà, formulare un piano di azione simile. «Se sul-
la questione dell’insurrezione si fosse prima fatto un referendum, i risultati sarebbero stati e-
stremamente contraddittori e incerti. L’intima predisposizione ad appoggiare una insurrezione 
non si identifica completamente con la capacità di rendersi chiaramente conto in precedenza 
della necessità dell’insurrezione stessa». Questa chiara formulazione è essenziale: «il proletaria-
to non può acquistare la fiducia nelle proprie forze indispensabile per una rivoluzione se non ha 
una chiara prospettiva dinanzi a sé, se non ha la possibilità di verificare attivamente i rapporti di 
forza che mutano a suo favore, se non si sente guidato da una direzione lungimirante, ferma e 
coraggiosa. Giungiamo così – last but not least – a un’altra condizione per la conquista del pote-
re, al partito rivoluzionario, temprata e compatta avanguardia della classe»82. 
Si può obiettare che la classe operaia aveva a sua disposizione uno strumento più che adeguato 
nei consigli democratici, i soviet. Non avevano forse Lenin e Trotsky sostenuto questi istituti 
come le formazioni rivoluzionarie attraverso le quali i lavoratori avrebbero dovuto forgiare il 
proprio destino? Risponde Trotsky: «ma i soviet di per se stessi non risolvono la questione. A 

                                                 
80 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXII, pp. 446, 450 [Discorso in difesa della tattica 
dell’Internazionale comunista. Terzo congresso dell’Internazionale comunista, 1921]. 
81 Lev Trotsky, Storia della rivoluzione russa, p. 1067 [traduzione nostra]. 
82 Id., pp. 1064, 1066, 1075, 1072. 
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seconda del programma e della direzione, possono servire a diversi scopi». Fino alla fine 
dell’agosto del 1917 predominarono nei Soviet il programma e la direzione dei menscevichi e 
dei socialisti-rivoluzionari, mentre i bolscevichi erano solo una minoranza con una crescente in-
fluenza; ma a settembre i bolscevichi avevano ormai una netta maggioranza. «I soviet ricevono 
il programma dal partito. Se in una situazione rivoluzionaria – e, se la rivoluzione non c’è, sono 
in genere impossibili – i soviet controllano tutta la classe, tranne strati del tutto arretrati, passivi 
o demoralizzati, il partito rivoluzionario è alla testa della classe. Il problema della conquista del 
potere può essere risolto solo con l’azione combinata del partito e dei soviet, o di altri organismi 
di massa più o meno corrispondenti ai soviet». Per il trionfo rivoluzionario finale era comunque 
necessario andare oltre il conteggio delle maggioranze assolute, perché nelle circostanze che 
abbiamo discusso, per dirla con Rosa Luxemburg, la via per la vittoria non consisteva 
nell’ottenimento della maggioranza per compiere la rivoluzione, ma nel conquistare la maggio-
ranza attraverso il compimento della rivoluzione. Secondo Trotsky, «le diversità di livello e di 
stati d’animo dei vari strati popolari sono state superate nell’azione: gli elementi di avanguardia 
si trascinano dietro gli esitanti e isolano quelli che si oppongono. L’insurrezione si sviluppa 
proprio quando l’azione diretta è la sola soluzione delle contraddizioni». Questo fu vero per la 
classe operaia nel suo insieme, ma anche per gli altri strati insorgenti della società. «Per quanto 
incapace di trarre dalla sua guerra contro i proprietari nobili le conclusioni politiche necessarie, 
la classe contadina, per il fatto stesso di sviluppare la sua rivoluzione agraria, si univa 
all’insurrezione nelle città, la sollecitava e la esigeva… Nella misura in cui era indispensabile 
per l’instaurazione della dittatura sovietica, l’appoggio dei contadini c’era già… Perché i solda-
ti, i contadini, le nazionalità oppresse, che erravano nella bufera di neve delle schede elettorali 
[per l’Assemblea costituente], vedessero all’opera i bolscevichi, bisognava che i bolscevichi 
prendessero il potere»83. In breve la questione dell’insurrezione acutizza il bisogno del partito di 
fornire una direzione rivoluzionaria efficace; questa direzione rivoluzionaria doveva, inoltre, 
corrispondere al tipo di direzione che le masse insorte sarebbero state disposte ad accettare. 

L’intera storia del bolscevismo può essere vista come il processo con cui si forgiò questo 
partito rivoluzionario: lo sviluppo del programma rivoluzionario (attraverso lo studio e la ricer-
ca, l’esperienza pratica, le polemiche e le dispute di frazione); il coinvolgimento effettivo e 
l’immersione nelle lotte reali della classe operaia e degli oppressi con la conseguente crescita di 
influenza; la accumulazione dei quadri e la costruzione di una cultura politica (strutture interne, 
norme e modi di pensare e operare), in grado di sostenere e di assicurare lo sviluppo di militanti 
rivoluzionari capaci di influenzare la coscienza e l’azione della classe operaia; la conservazione 
di una struttura organizzativa che offrisse ai militanti rivoluzionari gli strumenti da una parte per 
analizzare collettivamente situazioni complesse e spesso in rapido mutamento, e dall’altra for-
mulare posizioni rivoluzionarie e pratiche da offrire alle masse dei lavoratori e degli oppressi. 
Infine l’adeguatezza del partito si sarebbe dimostrata dal modo in cui la classe operaia e i suoi 
alleati avrebbero risposto alle prospettive e alle proposte avanzate dal partito. «Esaminando nei 
documenti dell’epoca le rivendicazioni poste dagli operai delle fabbriche, dai soldati e dai mari-
nai», scrive Alexander Rabinowitch, «ho constatato che esse corrispondevano in pieno con il 
programma di riforme politiche, economiche e sociali propugnato con forza dai bolscevichi, 
proprio mentre tutti gli altri partiti più importanti stavano perdendo credito per la loro riluttanza 
a prendere posizione in favore di radicali cambiamenti interni e dell’immediato ritiro della Rus-
sia dall’alleanza di guerra. Ne consegue che nell’ottobre le richieste dei bolscevichi, pienamente 
condivise dalle masse, godevano di un forte appoggio popolare»84. 

                                                 
83 Id., pp. 1069, 1076. 
84 Alexander Rabinowitch, I bolscevichi al potere: la rivoluzione del 1917 a Pietrogrado, p. 13. Sviluppi 
simili si avevano attraverso tutta la Russia, da Saratov alla Siberia – come indicato, per esempio, da Do-
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Una ancora influente «scuola di studi» da guerra fredda sull’ «élitario colpo di stato bol-
scevico», ha ricoperto la rivoluzione bolscevica di tali e tante stratificazioni, che anche chi è vi-
cino alle idee rivoluzionarie socialiste ha difficoltà a vedere questo evento senza distorsioni. Nel 
contempo un crescente numero di attente ricerche condotte da una nuova ondata di storici socia-
li elimina queste stratificazioni polemiche e rivela la vera natura della rivoluzione. Cerchiamo 
ora di sintetizzare questi risultati. 

L’insurrezione operaia di febbraio/marzo distrusse il potere dello zar e nel corso della lotta 
i soviet furono ricostituiti. Nello spirito generale di unità nazional-democratica i soviet, se da 
una parte continuavano ad esistere e a sviluppare la loro autorità, dall’altra delegarono molto del 
loro potere al Governo provvisorio a predominanza borghese, sotto il principe Lvov, liberale ed 
ex monarchico, creando una situazione di doppio potere. Il Governo provvisorio fu incaricato di 
creare le basi per la formazione di un parlamento democratico, l’Assemblea Costituente, e per 
governare il paese ad interim. Le masse rivoluzionarie speravano che il Governo provvisorio a-
vrebbe dato il via a profonde riforme sociali e, anche se volevano difendere la rivoluzione da 
ogni possibile assalto dell’imperialismo tedesco, speravano che il Governo provvisorio avrebbe 
promosso il ritiro della Russia dalla prima guerra mondiale. I soviet, ora organizzati su scala na-
zionale (il primo congresso panrusso dei Soviet dei deputati degli operai e dei soldati si tenne in 
aprile), con una maggioranza menscevica e socialista-rivoluzionaria, sostenevano tutto ciò. 

Apparve ben presto chiaro, però, che il Governo provvisorio era riluttante a procedere 
troppo in avanti o troppo in fretta con le sperate riforme, e Pavel Miliukov, dirigente del partito 
dei cadetti, nonché ministro per gli affari esteri, chiarì che il governo sarebbe rimasto fedele allo 
sforzo bellico. Le conseguenti ondate di rabbia popolare e le manifestazioni di massa resero ne-
cessario un ricambio all’interno del regime con le dimissioni di Miliukov e altri, mentre i men-
scevichi e i socialisti-rivoluzionari accettavano sei poltrone ministeriali nel nuovo governo di 
coalizione. Iniziò allora a imporsi una polarizzazione: da una parte i cadetti liberal-borghesi 
spostati più a destra e gli elementi più reazionari coinvolti in complotti controrivoluzionari, 
dall’altra la crescente massa di operai entusiasti della proposte bolsceviche per la formazione di 
un governo provvisorio menscevico e socialista-rivoluzionario senza alcuna partecipazione ca-
pitalista e per il trasferimento di tutto il potere politico ai soviet. Il fermento della classe operaia 
giunse al culmine in luglio. Alcuni dei settori più combattivi di Pietrogrado insistevano per 
l’organizzazione di una manifestazione rivoluzionaria armata. Ai dirigenti bolscevichi fu impos-
sibile spegnere la miccia in quella situazione volatile, ma scelsero anche di non spezzare i lega-
mi con i settori impazienti della classe operaia che stavano cercando di spingere in avanti la ri-
voluzione. Questo costituì il pretesto per la repressione governativa dei bolscevichi alla vigilia 
della violenta soppressione della manifestazione armata. I bolscevichi ritirarono la richiesta di 
«tutto il potere ai soviet» che, sotto la direzione dei menscevichi e dei socialisti-rivoluzionari 
sembravano agire, per dirla con Lenin, come «montoni condotti al mattatoio»85. 

                                                                                                                                               
erano per il trasferimento del potere ai soviet, forse non è sorprendente che il nuovo regime sarebbe di-
ventato esclusivamente bolscevico » (p. 325). 
85 Alexander Rabinowitch, I bolscevichi al potere: la rivoluzione del 1917 a Pietrogrado, p. 91. Le politi-
che repressive erano comunque molto meno radicali di quanto alcuni avrebbero voluto. In questo periodo 
l’ambasciatore statunitense in Russia, David R. Francis, protestava strenuamente con il Governo provvi-
sorio perché non prendeva misure sufficientemente ferme: «se il Governo provvisorio avesse mandato 
sotto accusa Lenin e Trotsky e gli altri capi bolscevichi», spiegava qualche anno dopo Francis, «li avesse 
processati per tradimento e giustiziati, la Russia probabilmente non sarebbe stata costretta a passare attra-
verso un’altra rivoluzione». Non solo «Lenin e Trotsky e i loro compagni cospiratori non sono stati uccisi 
come si sarebbe dovuto», ma poi Kerenski – «senza i nervi di ferro di Cromwell» – fece un secondo erro-
re fatale quando dovette fronteggiare il rischio di un colpo di stato militare di destra: «durante l’episodio 
di Kornilov, sbagliò a non mettersi d’accordo con il generale Kornilov, e si rivolse invece al Consiglio dei 
deputati degli operai e dei soldati, e distribuì armi e munizioni ai lavoratori di Pietrogrado». David R. 
Francis, Russia from the American Embassy, pp. 141, 143, 193-194. Per una ammirata valutazione di 
Francis da parte di un successivo, influente diplomatico statunitense, si veda George F. Kennan, Russia 
and the West Under Lenin and Stalin, pp. 50-51. 
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Lo scontento della classe operaia rimaneva forte come non mai e il fallimento della nuova 
offensiva militare russa generò una più profonda opposizione alla guerra. I soviet iniziarono a 
recalcitrare. Le pressioni della congiuntura portarono a un nuovo rimescolamento di governo 
con l’uscita di scena del principe Lvov che cedette il posto all’avvocato moderatamente radicale 
Alexander Kerensky. Le tensioni del doppio potere tuttavia crebbero, e Kerensky nominò 
l’uomo forte dei militari, il generale Kornilov, comandante in capo dell’esercito. Con questa 
mossa sperava di bilanciare la pressione degli operai «irragionevoli», che da febbraio avevano 
costituito sindacati militanti, formando aggressivi comitati di fabbrica per il controllo operaio 
(ma non per la gestione operaia) sul luogo di lavoro e organizzando perfino la loro «guardia ros-
sa», gruppi paramilitari che contribuivano a mantenere l’ordine pubblico e a fare da guardia 
contro la violenza reazionaria e i tentativi controrivoluzionari. Anche se Kerensky era disturbato 
da questo radicalismo, esponenti della destra come il generale Kornilov trovavano disgustosi 
anche i moderati alla Kerensky. Perciò in agosto Kornilov decise di far marciare le proprie trup-
pe su Pietrogrado per stabilire una dittatura militare. Kerensky terrorizzato si appellò alle orga-
nizzazioni operaie (inclusi i bolscevichi cui era stata concessa nuovamente la piena legalità) per 
mobilitarsi in difesa della rivoluzione. I bolscevichi giocarono un ruolo particolarmente aggres-
sivo mobilitandosi contro il tentativo controrivoluzionario, e la loro autorità nella classe operaia 
crebbe. Di fronte alla determinata mobilitazione della classe operaia e attraverso gli sforzi degli 
agitatori rivoluzionari che stabilirono contatti con i soldati sotto il comando di Kornilov, 
l’offensiva militare di destra si disintegrò prima ancora di raggiungere Pietrogrado. 

Se i bolscevichi erano disposti a formare un fronte unico contro Kornilov, non diedero però 
alcun sostegno politico a Kerensky e ancora una volta avanzarono la richiesta «tutto il potere ai 
Soviet». Intanto nel corso dell’estate i disordini si erano diffusi nella campagna, poiché i poveri 
delle zone rurali, impazienti per le promesse governative sulla futura riforma agraria che avreb-
be ridistribuito le tenute agricole in modo più equo, iniziarono autonomamente a prendere e a 
dividere i grandi possedimenti terrieri. Anche lo scontento urbano crebbe nel momento in cui la 
penuria di cibo colpì le città. Lenin era ora convinto che il rovesciamento del Governo provviso-
rio fosse una possibilità concreta, soprattutto perché i bolscevichi iniziavano ad avere la mag-
gioranza nei soviet. Le richieste dei bolscevichi per «pace, pane e terra» avevano chiaramente il 
sostegno della maggioranza in tutto il paese ed era altrettanto evidente che il Governo provviso-
rio era incapace di soddisfare tale richiesta. Il partito dei socialisti-rivoluzionari si spezzò e il 
troncone di sinistra passò a sostenere le proposte bolsceviche. Anche vari elementi menscevichi 
furono attratti nell’orbita bolscevica, nonostante la rigida opposizione dei loro dirigenti. Lenin 
era ansioso di vedere l’insurrezione rivoluzionaria realizzata il più presto possibile e perciò 
spingeva perché fosse compiuta dal partito bolscevico a proprio nome. Altri dirigenti bolscevi-
chi, più addentro agli avvenimenti, ritenevano che si sarebbe compiuta in modo più efficace at-
traverso i soviet. Dimostrarono di avere ragione. 

Il soviet di Pietrogrado costituì un comitato militare rivoluzionario per coordinare la difesa 
della città contro possibili attacchi tedeschi e controrivoluzionari. Sotto la direzione di Trotsky 
iniziò a preparare segretamente il rovesciamento del Governo provvisorio. Conquistò il control-
lo delle truppe governative nella città quando i rappresentanti delle unità militari accettarono di 
obbedire solo agli ordini confermati dai soviet. Il Governo provvisorio avviò azioni repressive 
contro il comitato e il partito bolscevico, e ordinò il trasferimento a Pietrogrado di truppe leali. 
In risposta le forze del comitato presero il controllo della città, assaltando il Palazzo d’Inverno 
dove arrestarono la maggior parte dei ministri del Governo provvisorio. Lo stesso giorno iniziò 
il secondo Congresso panrusso dei soviet dei deputati degli operai e dei soldati. A stragrande 
maggioranza il congresso approvò le azioni dirette dai bolscevichi e formò un nuovo governo. 
Eventi simili a Mosca e in altre città consolidarono il potere del nuovo stato operaio che iniziò 
come una coalizione dei bolscevichi e dei socialisti-rivoluzionari di sinistra. 

Lo studio dettagliato di Diane Koenker sugli operai di Mosca di questo periodo offre im-
portanti osservazioni sulle dinamiche della rivoluzione. «Prima di tutto», scrive, «deve essere 
rigettato il punto di vista secondo il quale gli operai formano una massa uniforme. Gli operai 
urbanizzati hanno valori diversi da quelli arrivati da poco dalle campagne, gli operai delle pic-
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cole officine hanno costrizioni organizzative diverse rispetto a quelle degli operai che lavorano 
in grandi fabbriche, gli operai che vivono in quartieri esclusivamente operai hanno atteggiamen-
ti diversi da quelli che vivono in quartieri socialmente misti». Nota che gli otto mesi tra la rivo-
luzioni di febbraio e quella di ottobre costituirono un’esperienza ricca e complessa che «aiutò ad 
educare gli operai e a sviluppare la loro coscienza politica e di classe». Osservando le iniziali 
differenze tra gli operai specializzati più coscienti (come i metalmeccanici) e gli operai non spe-
cializzati meno coscienti (come gli operai del tessile), Koenker dimostra l’esistenza di un «setto-
re della classe operaia, politicamente sperimentato e con un ruolo dirigente, che nel corso del 
tempo si è unito a diversi altri settori, meno maturi. Questo elemento, insieme all’esistenza di un 
processo rivoluzionario dinamico [suggerisce] nuovi approcci ai vecchi e importanti problemi 
della radicalizzazione, della bolscevizzazione e dell’organizzazione». Trova «un’evidenza 
schiacciante non di una irrazionale militanza degli operai, come comunemente si afferma, ma 
esattamente dell’opposto. Il comportamento degli operai di Mosca nel 1917 è quello di una clas-
se operaia estremamente razionale e paziente… La radicalizzazione fu un processo ad incremen-
to, che si sviluppò in risposta a specifiche pressioni politiche ed economiche e che espresse la 
maturazione politica di un numero crescente di operai». Considera naturale che i bolscevichi 
godessero del favore solo di una minoranza della classe operaia nei primi mesi della rivoluzio-
ne, quando lo stato d’animo prevalente era in favore dell’unità nazionale e contro la prospettiva 
classista dei bolscevichi. Ma gradualmente la situazione mutò: «i capitalisti iniziarono a com-
portarsi come Marx aveva detto: nessuna concessione agli operai, nessun compromesso sui di-
ritti dei proprietari delle fabbriche. Menscevichi e S[ocialisti] R[ivoluzionari] cercarono di tene-
re insieme i due lati di questa frattura sociale; e questo orientamento si tradusse nella composi-
zione socialmente mista dei loro sostenitori. I bolscevichi invece offrivano l’interpretazione più 
coerente della rivoluzione, un’interpretazione classista, che dalla fine dell’estate apparve sempre 
più come corrispondente alla realtà»86. 

Lo studio particolareggiato di David Mandel sugli operai di Pietrogrado conduce a conclu-
sioni simili. Anch’egli documenta la demoralizzazione che colpì importanti settori della classe 
operaia nell’autunno del 1917: «in questa situazione fu un elemento critico la presenza di una 
minoranza risoluta che voleva e che era in grado di prendere l’iniziativa. Quello che serviva era 
una minoranza che desse l’avvio, facesse una forzatura, iniettasse nuovo dinamismo nel movi-
mento, rendesse impossibile rinviare ancora il tutto. Gli altri si sarebbero aggregati… Senza 
questa iniziativa, il potente, condiviso desiderio di un cambiamento rivoluzionario avrebbe avu-
to un impatto minimo sulla realtà. La stagnazione politica e la miseria economica avrebbero 
completamente demoralizzato gli operai, aprendo la via alla controrivoluzione». Mandel trova 
che «la grande maggioranza degli operai di Pietrogrado, saputo dell’insurrezione, la appoggiò in 
modo incondizionato. Risoluzioni di appoggio vennero votate in ogni tipo di fabbriche – dagli 
stabilimenti meccanici del distretto di Vyborg, sostenitori da lunga data del potere sovietico, alle 
fabbriche tessili del distretto di Nevskii, recentemente convertitesi, e anche un significativo nu-
mero di tipografie [roccaforti dei menscevichi]». Nota che «molti scrittori ostili alla rivoluzione 
di ottobre si concentrano sull’assenza evidente di una sollevazione popolare. Invece la rivolu-
zione d’ottobre mostra che un’operazione pianificata, di tipo militare, può essere 
un’insurrezione popolare nel senso che fu fatta propria dalle masse, anche se queste stesse mas-
se non furono chiamate a parteciparvi direttamente». Cita poi il menscevico Suchanov che evi-
denziò come le ampie masse «non avevano niente da fare nelle strade. Non avevano davanti a sé 
un nemico, che esigesse una larga azione di massa, lotta armata, conflitti a fuoco, barricate, ecc. 
Furono queste le condizioni particolarmente felici della nostra insurrezione di ottobre, a causa 
delle quali essa viene bollata come una congiura militare e quasi come una rivolta di palazzo. 
Questi individui perspicaci avrebbero fatto meglio a osservare e a dire se il proletariato di Pie-
troburgo avesse simpatia o antipatia per gli organizzatori della rivoluzione di ottobre… Qui non 

                                                 
86 Diane Koenker, Moscow Workers and the 1917 Revolution, pp. 358, 361, 364. 
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è possibile dare due risposte. I bolscevichi agirono col pieno appoggio degli operai e dei soldati 
di Pietroburgo»87. 

Rex A. Wade, studiando le guardie rosse e le milizie operaie che raggiunsero il numero di 
circa 200.000 attivisti in tutta la Russia, ha concentrato l’attenzione sulla «questione della spon-
taneità contrapposta alla direzione nella rivoluzione». Ritiene che al di fuori della base militante 
dei soviet locali e delle fabbriche ci fosse una tendenza spontanea a formare gruppi armati con 
due obiettivi generali: «primo, la difesa dell’ordine pubblico e della sicurezza personale, spe-
cialmente tra gli operai; secondo, la difesa della rivoluzione, e specialmente degli interessi ope-
rai». Notando che essi «fino alla rivoluzione di ottobre rimasero, sia a livello organizzativo sia 
come orientamento, dei gruppi fondamentalmente locali», sottolinea che «le loro caratteristiche 
principali erano quelle dell’autoaffermazione, dell’autorganizzazione e della spontaneità, e non 
quelle di direzione, disciplina e comando dall’alto». Nel contempo però era in atto una dinamica 
per cui «le bande armate erano una complessa combinazione di spontaneità, azione volontaristi-
ca e iniziativa dal basso con idee provenienti da ideologie esterne e tentativi di controllo e di in-
fluenza da parte dei vari partiti politici». Wade scrive che le masse insorgenti «cercavano una 
leadership e una direzione» nelle più grandi istituzioni e nei partiti della classe operaia, «ma si 
tenevano anche stretti la propria autonomia». Fin da aprile la posizione della direzione mensce-
vica «sulla Guardia rossa fu un primo esempio di un atteggiamento più vasto di diffidenza nei 
confronti dell’attività spontanea delle masse, e questa diffidenza insieme a una insensibilità ver-
so le preoccupazioni e le paure degli operai, portò quattro mesi dopo alla perdita del controllo 
[da parte menscevica] del Soviet di Pietrogrado». La mancanza di fiducia nei confronti dei bol-
scevichi e della classe operaia era chiara nei commenti dei dirigenti menscevichi sui gruppi ope-
rai armati pubblicati sui loro giornali: «come sempre in queste situazioni gli operai, rivoluziona-
ri ma politicamente ancora poco formati, seguono gli slogan rivoluzionari anziché la voce della 
ragione». Wade conclude: «dagli operai del 1917 venne una fortissima spinta a creare forze ar-
mate operaie più classiste, disciplinate e aggressive. Questo rispondeva a uno dei bisogni più 
profondamente sentiti. Si può dibattere su quali armi avessero, se effettivamente le usarono, ma 
il punto essenziale è un altro: sentivano che dovevano avere delle armi… Solo i bolscevichi fe-
cero dell’armamento operaio una parte integrale del loro profilo politico, e solo loro “legittima-
rono” il desiderio degli operai di essere armati». Il bolscevico Shlyapnikov evidenziò nel mag-
gio del 1917 che «nessun articolo, nessuna risoluzione può trattenere gli operai e il popolo rivo-
luzionari dall’armarsi». La dinamica tra spontaneità e direzione che Wade ha tracciato signifi-
cava in sostanza che «le Guardie rosse ebbero un ruolo importante nell’instaurazione del potere 
sovietico alla fine del 1917, fornendo sia forze armate, sia forza psicologica e morale»88. 

Ronald Suny ha sintetizzato così la recente scuola di studi: «nella misura in cui gli storici 
hanno spostato la loro attenzione dalle élite politiche, che prima dominavano le spiegazioni del-
la rivoluzione russa, alla gente nelle strade, i vincitori bolscevichi sono apparsi molto meno co-
me manipolatori machiavellici e ostinati cospiratori, e molto più come politici attenti, con una 
acuta sensibilità verso gli umori e i desideri popolari». Sottolinea come «l’esperienza del 1917 
formò un intenso sentimento di classe, che includeva sia un’ostilità sociale cresciuta nel corso di 
molti anni e intensificatasi nella situazione della guerra e della rivoluzione, sia una nuova com-
prensione politica secondo la quale un governo dei soviet era un’alternativa preferibile alla con-
divisione del potere con le discreditate classi alte. I bolscevichi da aprile si battevano per questo 
governo delle classi basse. Con il fallimento della coalizione [il Governo provvisorio] e dei suoi 
sostenitori a mantenere la promessa della rivoluzione, il partito di Lenin e di Trotsky prese il po-
tere trovando ben poca resistenza e con l’acquiescenza della maggioranza della gente di Pietro-
grado. I bolscevichi arrivarono al potere non perché furono dei bravi manipolatori o dei cinici 

                                                 
87 David Mandel, The Petrograd Workers and the Soviet Seizure of Power, pp. 309, 318, 321; Nikolaj 
Suchanov, Cronache della rivoluzione russa, vol. 2, pp. 931-932. 
88 Rex A. Wade, «Spontaneity in the Formation of the Workers’ Militia and Red Guards, 1917», p. 39; 
Rex A. Wade, Red Guards and Workers’ Militias in the Russian Revolution, pp. 295, 3, 302, 3-4, 5, 96, 
99, 309. 
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opportunisti, ma perché le loro politiche, formulate da Lenin e da Trotsky, e modellate dagli av-
venimenti che si erano succeduti, li posero alla testa di un vero movimento popolare»89. 

Queste ricerche dicono molto sulla natura della rivoluzione di ottobre/novembre e sul par-
tito che la guidò. Altrettanto fanno le affermazioni dei bolscevichi trionfanti. Risplendono in 
proclami come questo rivolto da Lenin al popolo russo:  

 
Compagni operai, soldati, contadini, lavoratori tutti! 
La rivoluzione operaia e contadina ha vinto definitivamente a Pietrogrado e a Mosca… Dal fronte e 

dai villaggi affluiscono giorno per giorno, ora per ora, notizie… [di] appoggio [al] nuovo governo… 
La vittoria della rivoluzione… è assicurata perché la maggioranza del popolo è già per essa… 

Compagni, lavoratori! Ricordatevi che ora voi stessi amministrate lo Stato. Nessuno vi aiuterà se 
voi stessi non vi aiuterete e non prenderete nelle vostre mani tutti gli affari dello Stato. I vostri soviet 
sono ormai organi del potere statale… 

Compagni, operai, soldati, contadini, lavoratori tutti! Prendete tutto il potere per i vostri soviet… 
Gradualmente, con il consenso e l’approvazione della maggioranza dei contadini, in base alle indica-
zioni della loro esperienza pratica e di quella degli operai, noi marceremo sicuramente e infallibil-
mente verso la vittoria del socialismo, che gli operai avanzati dei paesi più progrediti consolideranno e 
che darà ai popoli una pace durevole e la liberazione da ogni oppressione e da ogni sfruttamento.90 

 
 

                                                 
89 Ronald Grigor Suny, «Toward a Social History of the October Revolution», pp. 51, 54. 
90 John Reed, Dieci giorni che sconvolsero il mondo, pp. 398-400. 
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12 Dopo la conquista del potere 
 
 
 
 
 
Nei capitoli precedenti abbiamo raggiunto l’obiettivo primario che ci eravamo assegnati: 

delineare il modo in cui l’organizzazione bolscevica si trasformò in un partito rivoluzionario di 
avanguardia capace di dirigere la rivoluzione socialista della classe operaia. Nel contempo ab-
biamo esaminato le idee di Lenin sull’organizzazione del partito rivoluzionario in questa pro-
spettiva. Questa lunga analisi non esaurisce il tema, ma costituisce una base da cui possiamo 
trarre alcune conclusioni. Prima, però, è necessario prestare una minima attenzione agli sviluppi 
che ebbero luogo dopo la presa del potere dei bolscevichi. Per svolgere questa analisi in modo 
soddisfacente sarebbe necessaria una ricerca lunga almeno come i capitoli che precedono. In 
questa sede non ci è dunque possibile. Ma è necessario dedicare comunque dello spazio a questi 
sviluppi perché la visione articolata da Lenin nel 1917, che è per noi profonda fonte di ispira-
zione e che guidò gli sforzi dei bolscevichi fin dall’inizio, non si concretizzò. Si affermò, inve-
ce, nel nome del leninismo, un regime burocratico e autoritario. Questo regime è stato denomi-
nato stalinismo, ma innegabilmente fu il culmine di un periodo di transizione avviato quando 
Lenin era ancora a capo del partito bolscevico che dominava la nuova repubblica sovietica. 
Molti commentatori hanno sostenuto che il leninismo e particolarmente la natura del partito le-
ninista non possono essere compresi e valutati senza fare i conti con questo periodo1. 

In questo capitolo sosteniamo che nella prospettiva di Lenin non esisteva alcuna sotterra-
nea essenza autoritaria tale da portare allo sviluppo di una dittatura burocratica. Anzi durante i 
primi mesi del nuovo regime si iniziò a realizzare la visione bolscevica libertaria. Ma nulla so-
pravvisse alla crisi che schiacciò lo stato operaio russo; lo stesso partito bolscevico, dopo la pre-
sa del potere e soprattutto nella sua lotta per conservarlo, fu trasformato in un’istituzione molto 
diversa dall’organizzazione che aveva diretto la rivoluzione. La Terza Internazionale, o 
l’Internazionale comunista, che i bolscevichi contribuirono a formare per coordinare gli sforzi 
rivoluzionari socialisti su scala mondiale, trasmise molte delle lezioni positive che facevano par-
te dell’eredità bolscevica, ma nel contempo fin dai primi anni iniziò a risentire dei problemi che 
colpivano il bolscevismo al potere. Nelle pagine che seguono offriremo del materiale su queste 
questioni e tratteremo brevemente gli sviluppi avvenuti dopo la morte di Lenin. 

 
 

1. Stato, rivoluzione e democrazia socialista 
 

Richard N. Hunt nella sua interessante ricerca The Political Ideas of Marx and Engels di-
scute e documenta in modo conclusivo l’orientamento profondamente democratico dei fondatori 
del «socialismo scientifico», ma nel contempo lo oppone a quello che percepisce come un élita-
rismo inerente al leninismo. Hunt illustra questo élitarismo con il seguente passo di Stato e rivo-
luzione di Lenin:  

 
Il potere statale, l’organizzazione centralizzata della forza, l’organizzazione della violenza, sono ne-

cessari al proletariato sia per reprimere la resistenza degli sfruttatori, sia per dirigere l’immensa massa 

                                                 
1 È quanto afferma, per esempio, Carmen Sirianni, «Rereading Lenin» in risposta a un saggio di Louis 
Menashe, «Vladimir Ilyich Bakunin: An Essay on Lenin». Menashe sottolineava l’elemento libertario del 
pensiero di Lenin. Si veda anche Louis Menashe, «The Methodology of Leninology: Reply to Carmen 
Sirianni». L’analisi sviluppata in questo capitolo sui cambiamenti intervenuti nel partito di Lenin dopo la 
presa del potere è solo un iniziale approccio a un problema complesso ed estremamente importante per i 
socialisti rivoluzionari. 
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della popolazione – contadini, piccola borghesia, semiproletariato – nell’opera di «avviamento» 
dell’economia socialista. 

Educando il partito operaio, il marxismo educa una avanguardia del proletariato, capace di prendere 
il potere e di condurre tutto il popolo al socialismo, capace di dirigere e di organizzare il nuovo regi-
me, d’essere il maestro, il dirigente, il capo di tutti i lavoratori, di tutti gli sfruttati, nell’organizzazione 
della loro vita sociale senza la borghesia e contro la borghesia. 

 
Commenta Hunt: «qui, in una concatenazione di relazioni dipendenti, la grande massa del-

la popolazione dev’essere “guidata” dal piccolo proletariato russo, che a sua volta dev’essere 
“diretto” da una ancor più piccola avanguardia del proletariato, e questa avanguardia dev’esser 
“educata” dal “marxismo”, cioè le dottrine diffuse da intellettuali del partito come lo stesso Le-
nin»2. Secondo Hunt ciò è contrario all’ingiunzione di Marx ed Engels per cui la classe operaia 
deve rifiutare tutti i «salvatori condiscendenti» e autoemanciparsi, imparando dai propri errori e 
modellando attraverso proprie iniziative (per esempio attività avviate e guidate dalla stessa clas-
se operaia) la ricostruzione socialista della società. La prospettiva élitaria di Lenin è legata alla 
tradizione «democratico-totalitaria» (contrapposta a quella genuinamente democratica) che, se-
condo Hunt, ha le sue radici in Rousseau ed era stata enfaticamente rifiutata da Marx ed Engels. 
Egli ritiene che questo elemento, radicato nella concezione leninista del partito di avanguardia, 
porti logicamente alla dittatura burocratica. La tesi di Hunt non è nuova, ma è una delle espres-
sioni più chiare di una visione molto diffusa e influente. 

Si tratta di un’interpretazione che però comporta dei seri problemi. A livello pratico, i so-
cialisti di orientamento rivoluzionario che la sostengono non hanno articolato un serio orienta-
mento alternativo per i militanti marxisti, e per questo spesso hanno successivamente abbando-
nato l’attività politica o si sono fatti assimilare da correnti politiche non socialiste, adattandosi al 
capitalismo del welfare state o ai partiti liberal-capitalisti. Solo i marxisti che hanno accettato il 
concetto di avanguardia rivoluzionaria sono stati in grado di evitare questo destino. Questo vale 
non solo per i leninisti, ma anche per i socialisti rivoluzionari comunemente non associati alla 
tradizione leninista. Abbiamo visto che Rosa Luxemburg fu una di questi rivoluzionari, ma non 
fu l’unica. 

Esiste una corrente storica tra i socialisti rivoluzionari, associata ad Anton Pannekoek, 
Herman Gorter, il primo Karl Korsch, Arthur Rosenberg, Paul Mattick, Noam Chomsky e altri, 
denominata «comunismo dei consigli», per cui il rifiuto del leninismo è un articolo di fede. Ma 
anche in questa tradizione alternativa, quando era una forza attiva nel movimento operaio, Pan-
nekoek affermava che «il compito di un partito rivoluzionario è quello di diffondere in prece-
denza una chiara consapevolezza di modo che nella massa ci siano dappertutto dei gruppi che in 
tali momenti sappiano giudicare da sé la situazione e che cosa si deve fare. E durante la rivolu-
zione il partito deve fissare quei programmi, quelle soluzioni, quelle direttive che vengano rico-
nosciuti giusti dalle masse (che si muovono spontaneamente) perché vi ritrovano in forma per-
fetta i propri scopi, e attraverso essi raggiungono una maggiore chiarezza; in questo modo il par-
tito diventa veramente la guida nella lotta». Gorter aggiungeva che «la grande maggioranza del 
proletariato è mal nutrito, mal alloggiato, sovraccarico di lavoro e senza tempo libero per 
l’autoistruzione. È stato cresciuto male, è molto poco informato, ed è in tale stato di dipendenza 
mentale fin dalla nascita, e questo da secoli in quanto classe, che non solo non vede la via della 
liberazione, ma non osa neppure pensarvi». Ma «non tutti i proletari sono insufficientemente in-
formati. In particolare, nel proletariato tedesco ve ne sono molti che sono dei veri rivoluzionari 
non solo nel sentimento, ma posseggono anche un’ampia e profonda conoscenza della politica e 
dell’economia. Marx ed Engels, Mehring, Bebel, Luxemburg e altri non vivevano in mezzo a 
loro per nulla». Secondo Gorter era necessario «unire questo settore del proletariato in 
un’organizzazione», che «è rivoluzionaria non solo nel cuore, ma anche nella testa. Può quindi 

                                                 
2 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXV, p. 382 [Stato e rivoluzione, 1917]; Richard N. Hunt, The Politi-
cal Ideas of Marx and Engels. Volume 1: Marxism and Totalitarian Democracy, 1818-1850, pp. 341-342. 
L’argomento di Hunt è presente in entrambi i volumi del suo importante lavoro. 
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essere all’avanguardia nella parola e nell’azione. Se è il vero partito sarà all’avanguardia in en-
trambe». Non deve sorprendere che queste posizioni «avanguardiste» siano state formulate da 
tutte le correnti rivoluzionarie aspiranti ad avere rilevanza nelle lotte operaie. Ogni gruppo or-
ganizzato con una visione definita si sente superiore alle altre organizzazioni e ogni serio tenta-
tivo di conquistare alla propria prospettiva un largo numero di militanti della classe operaia (per 
non parlare della maggioranza della classe operaia) è soggetto ad accuse di «avanguardismo». 
L’abbandono di questo orientamento può portare solo all’inattività (o all’elevazione della con-
templazione e del commento politico allo status di «prassi rivoluzionaria») oppure, nel migliore 
dei casi, ad atti politici individualisti. Questo fu il destino della corrente del comunismo dei con-
sigli dopo l’abbandono del progetto di costruzione di un partito rivoluzionario3. 

Esiste anche un problema interpretativo nella tesi formulata da Hunt. La sua lettura del 
passo di Stato e rivoluzione è ovviamente legata ai successivi sviluppi autoritari in Unione So-
vietica, ma sono possibili varie letture, fra cui una più in armonia con la spinta libertaria di quel 
testo, con gli altri scritti di Lenin, con l’esperienza del bolscevismo e con la realtà del 19174. Per 
discutere l’interpretazione alternativa è necessario leggere completamente il secondo paragrafo 
del passo citato da Hunt. Dopo la lunga frase citata ce n’è, infatti, una seconda. Eccole ambe-
due:  

 
Educando il partito operaio, il marxismo educa una avanguardia del proletariato, capace di prendere 

il potere e di condurre tutto il popolo al socialismo, capace di dirigere e di organizzare il nuovo regi-
me, d’essere il maestro, il dirigente, il capo di tutti i lavoratori, di tutti gli sfruttati, nell’organizzazione 
della loro vita sociale senza la borghesia e contro la borghesia. L’opportunismo oggi dominante educa 
invece il partito operaio in modo da farne il rappresentante dei lavoratori meglio retribuiti, che si stac-
cano dalle masse, «si sistemano» abbastanza comodamente nel regime capitalistico e vendono per un 
piatto di lenticchie il loro diritto di primogenitura, rinunciando cioè alla loro funzione di guida rivolu-
zionaria del popolo nella lotta contro la borghesia.5 

 
Con «l’opportunismo oggi dominante» Lenin si riferisce all’annacquamento e alla distor-

sione del marxismo compiuti dalla Seconda Internazionale: «il proletariato ha bisogno di uno 
Stato, ripetono tutti gli opportunisti, i socialsciovinisti e i kautskiani, assicurando che questa è la 
dottrina di Marx, ma “dimenticando” di aggiungere che innanzi tutto il proletariato, secondo 
Marx, ha bisogno unicamente di uno Stato in via di estinzione, organizzato cioè in modo tale 
che cominci subito ad estinguersi e non possa non estinguersi. E, in secondo luogo, che i lavora-
tori hanno bisogno dello “Stato”, “cioè del proletariato organizzato come classe dominante”»6. 
Sono queste le riflessioni di Lenin prima di arrivare al passo citato da Hunt. 

Abbiamo visto che l’esperienza di Lenin con «i lavoratori meglio retribuiti» in Russia ri-
guardava gli operai più coscienti che costituivano il cuore del settore dell’avanguardia rivolu-
zionaria della classe operaia. Imbevuti di marxismo essi non avevano rinunciato «alla loro fun-
zione di guida rivoluzionaria del popolo nella lotta contro la borghesia». Il marxismo li aveva 
resi «capaci di prendere il potere e di condurre tutto il popolo… di dirigere e di organizzare… 
d’essere il maestro, il dirigente, il capo di tutti i lavoratori, di tutti gli sfruttati». Lenin non espo-
neva semplicemente uno schema astratto, ma la dinamica esistente tra il marxismo e i settori più 
avanzati (cioè l’avanguardia) della classe operaia. Questa dinamica si era sviluppata nel corso di 
più di cinquant’anni, portando infine alla rivoluzione russa, e Lenin la proiettava nella futura ri-

                                                 
3 Anton Pannekoek, «Lo sviluppo della rivoluzione mondiale e la strategia del comunismo», pp. 243-244; 
D. A. Smart (ed.), Pannekoek and Gorter’s Marxism, pp. 159, 161-162. Sui «comunisti dei consigli» si 
veda Noam Chomsky, I nuovi mandarini: gli intellettuali e il potere in America; Russell Jacoby, Dialec-
tic of Defeat: Contours of Western Marxism, pp. 76-81, 166-167; Paul Mattick, Anti-Bolshevik Commu-
nism e Arthur Rosenberg, Storia del bolscevismo. 
4 Per una differente lettura del passo in questione, che coincide parzialmente con la mia, si veda Ralph 
Miliband, «Stato e rivoluzione». 
5 V. I. Lenin, Opere complete, vol XXV, p. 382 [Stato e rivoluzione, 1917]. 
6 Id., vol. XXV, p. 380. 
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costruzione socialista russa. Nel passo in discussione, oppone questa formazione marxista e 
questo impegno a stabilire la democrazia socialista con ciò che era avvenuto altrove: 
l’educazione dei partiti operai e dei settori avanzati della classe operaia con un orientamento ri-
formista pseudo-marxista e opportunista, incapace di trascendere l’ambito della democrazia 
borghese, ma capace di far sì che lavoratori meglio retribuiti possano «sistema[rsi] abbastanza 
comodamente nel regime capitalistico», all’opposto delle masse con cui avevano perso contatto. 
In altre parole, il brano in esame aveva un significato quasi opposto a quello attribuitogli da 
Hunt e dagli altri (è interessante notare come il filo del pensiero di Lenin è legato a opere giova-
nili come Che fare? e altre successive come L’imperialismo fase suprema del capitalismo di-
scusse da Eric Hobsbawm nell’utile saggio «Lenin e “l’aristocrazia del lavoro”»)7. I settori di 
avanguardia della classe operaia non dovevano elevarsi al di sopra dei lavoratori meno coscienti 
e degli altri gruppi oppressi, ma dovevano, invece, lottare per loro e, soprattutto, cercare di ren-
derli coscienti così che potessero unirsi alla lotta per la comune liberazione (o auto-
emancipazione). 

Certo il Partito comunista dell’Unione Sovietica e altre organizzazioni simili si sono pre-
sentate nel corso degli anni come «il maestro, il dirigente e il capo di tutti i lavoratori», ma 
spesso questa descrizione è stata utilizzata per mascherare un sistema estremamente coercitivo: 
il partito «spiega pazientemente» le cose alle masse e poi ci si aspetta che lo seguano. La dittatu-
ra del partito unico, però, non fu mai prospettata, né stabilita dalla rivoluzione bolscevica (que-
sto avvenne in seguito, come vedremo). Esisteva, invece, una vitale democrazia della classe o-
peraia in cui paternalismo e autoritarismo avevano ben poco terreno in cui affondare le radici. 

Lenin espresse in numerosi scritti la convinzione che socialismo e democrazia fossero in-
separabili, e che la democrazia socialista avrebbe dovuto superare la democrazia liberale del ca-
pitalismo. È un tema centrale di Stato e rivoluzione: «Marx afferrò perfettamente questa caratte-
ristica essenziale della democrazia capitalistica, quando, nella sua analisi dell’esperienza della 
Comune, disse: agli oppressi è permesso di decidere, una volta ogni qualche anno, quale fra i 
rappresentanti della classe dominante li rappresenterà e li opprimerà in parlamento». In contrap-
posizione Lenin sosteneva una democrazia genuina grazie al potere politico del proletariato: «la 
dittatura del proletariato, periodo di transizione verso il comunismo, istituirà per la prima volta 
una democrazia per il popolo, per la maggioranza, accanto alla repressione necessaria della mi-
noranza, degli sfruttatori… A un certo grado del suo sviluppo, la democrazia in primo luogo u-
nisce contro il capitalismo la classe rivoluzionaria, il proletariato, e gli dà la possibilità di spez-
zare, di ridurre in frantumi, di far sparire dalla faccia della terra la macchina dello Stato borghe-
se, anche se borghese repubblicano, l’esercito permanente, la polizia, la burocrazia, e di sosti-
tuirli con una macchina più democratica, ma che rimane tuttavia una macchina statale, costituita 
dalle masse operaie armate, e poi da tutto il popolo che partecipa alla milizia»8. 

Non erano semplicemente idee di Lenin. Vennero, infatti, inserite nel nuovo programma 
del Partito comunista russo (bolscevichi) del 1919: «una repubblica borghese, per quanto demo-
cratica… esprime inevitabilmente… la dittatura della borghesia, una macchina per lo sfrutta-
                                                 
7 Eric Hobsbawm, «Lenin e la questione dell’“aristocrazia operaia”». Il concetto di «aristocrazia operaia» 
è complesso. Una disamina dei testi marxisti è offerto da Steve Clark, «The Development of the Marxist 
Position on the Aristocracy of Labor», mentre un maggiore sforzo analitico viene fatto da Horace B. 
Davis, «Imperialism and Labor: An Analysis of Marxian Views»; Marc Linder, European Labor Aristoc-
racies; Gregor McLennan, «The “Labour Aristocracy” and “Incorporation”: Notes on Some Terms in the 
Social History of the Working Class». Una «ortodossia» volgarizzata e pseudoleninista – costruita con 
pezzi di articoli di Lenin del 1914-1916 – sostiene che solo i settori non specializzati e più impoveriti 
possono essere veramente rivoluzionari, e che gli operai meglio pagati tendono invece a sviluppare una 
«aristocrazia operaia» conservatrice e corrotta. Questo è in contraddizione con l’esperienza russa e con il 
punto di vista di Lenin. Come indica un’esame complessivo delle sue opere, Lenin riteneva che gli operai 
meglio pagati possono costituire un settore di avanguardia rivoluzionaria della classe operaia – dipende se 
abbracciano una prospettiva rivoluzionaria o riformista (il che, a sua volta, dipende in larga misura da 
quello che riescono o non riescono a fare gli attivisti socialisti). 
8 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXV, pp. 433, 434-435, 443-444 [Stato e rivoluzione, 1917]. 
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mento e l’oppressione dell’immensa maggioranza degli operai da parte della cricca capitalista. 
All’opposto, la democrazia operaia, sovietica, trasforma le organizzazioni della massa di coloro 
che sono oppressi dalla classe capitalista… cioè dell’immensa maggioranza della popolazione, 
nella base permanente e unificata dell’intero apparato statale, locale e centrale, dal basso in alto. 
Quindi, tra le altre cose, lo stato sovietico realizza in una forma amplissima, mai vista prima, 
l’autogoverno locale, senza alcuna autorità imposta dall’alto. È compito del nostro partito lavo-
rare in modo instancabile per la completa realizzazione di questo tipo di democrazia più alta, il 
cui funzionamento necessita il continuo innalzamento del livello culturale, organizzativo e di 
capacità di iniziativa delle masse». Pur sostenendo che delle «limitazioni… alla libertà sono mi-
sure necessarie solo in via temporanea, al fine di sconfiggere i tentativi degli sfruttatori di ricon-
quistare i loro privilegi», il programma prometteva che «quando sarà scomparsa la possibilità 
dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo, allora scomparirà la necessità di queste misure 
temporanee, e allora il nostro partito punterà alla loro riduzione fino ad abolirle in modo com-
pleto». Il programma legava le restrizioni alla libertà di espressione della borghesia 
all’allargamento della libera espressione della classe operaia: «il potere sovietico confisca quan-
to la borghesia possiede, le tipografie, la carta, ecc., e mette tutto a disposizione degli operai e 
delle loro organizzazioni. Il Partito comunista russo deve portare settori sempre più ampi 
dell’insieme della popolazione lavoratrice ad avvantaggiarsi delle libertà e dei diritti democrati-
ci, e deve allargare le possibilità materiali in questa direzione». Oltre alla libertà di espressione, 
il programma insisteva sull’esistenza di garanzie istituzionali di controllo popolare sui nuovi or-
gani di governo della società: «il potere sovietico assicura all’insieme dei lavoratori, a un grado 
incomparabilmente maggiore della democrazia borghese e del parlamentarismo, il potere di e-
leggere e revocare i propri delegati [ai soviet]; questo viene reso facile e accessibile a beneficio 
degli operai e dei contadini»9. 

Non si trattava di semplice retorica. Le iniziali restrizioni alla libertà di stampa seguite 
all’insurrezione di ottobre/novembre furono attentamente ed esplicitamente limitate e, come di-
chiarò il soviet di Pietrogrado all’inizio del 1918, «non era richiesto alcun permesso speciale per 
pubblicare qualsiasi tipo di opera stampata». A proposito dello stesso periodo Louise Bryant ha 
commentato: «quando i soviet dichiararono la soppressione temporanea della [libertà di] stam-
pa, mai e poi mai tentarono di interferire con comizi o rappresentazioni teatrali che ridicolizza-
vano loro e la rivoluzione. Ho visto più volte gruppi della ricca borghesia insultare le guardie 
della flotta all’ingresso della Duma cittadina, e rimanevo stupita della pazienza dei marinai. I 
comizi erano comuni. Le Guardie Rosse se ne stavano tranquillamente ad ascoltare gli oratori 
che li accusavano, senza fare una piega; spesso apparivano molto interessati agli argomenti de-
gli oppositori»10. Non era solo la «ricca borghesia» a dar voce alle critiche. I menscevichi, i so-
cialisti-rivoluzionari, gli anarchici e i socialisti indipendenti come Maxim Gorky esprimevano le 
loro posizioni non solo verbalmente ma anche con la stampa. Questi settori ebbero propri rap-
presentanti nei soviet. 

Come vedremo questo «pluralismo di sinistra» fu duramente troncato dallo scoppio della 
terribile guerra civile, durante la quale si realizzarono dei fatidici precedenti, usati successiva-
mente per giustificare il consolidamento della dittatura burocratica nel periodo stalinista. Fino al 
1921 comunque, i partiti di opposizione e i giornali menscevichi e anarchici agirono legalmente; 
ai funerali di Plechanov e Kropotkin queste correnti politiche organizzarono manifestazioni di 
massa e svolsero attività impensabili in seguito nell’Unione Sovietica, non solo sotto Stalin, ma 
anche negli anni ‘80. Anche dopo la formale messa al bando dei partiti di opposizione sovietici, 
molti socialisti non-bolscevichi e studiosi poterono continuare, negli anni ‘20 a produrre libera-
mente pubblicazioni «non-conformiste» (oggi diremmo «dissidenti»): opuscoli, libri e riviste. 
Fino agli anni ‘30 si confrontarono in controversie scientifiche, storiografiche e culturali (che di 

                                                 
9 Nikolai Bucharin e Evgenii Preobrazhensky, The ABC of Communism, pp. 379, 380, 381 [il testo del 
programma del 1919 non è incluso nelle edizioni italiane – NdC]. 
10 Ernest J. Simmons, «The Origins of Literary Control»; Louise Bryant, Six Red Months in Russia, p. 
224. 
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fatto erano spesso politiche). La politica iniziale dei bolscevichi mostra che, lungi dal pianifica-
re l’eliminazione di questo pluralismo, ci si aspettava invece che fiorisse. Il vociare 
dell’opinione antibolscevica che sostiene il contrario richiede da parte nostra un più profondo 
esame. 

Nel gennaio del 1918 iniziò i propri lavori il terzo Congresso panrusso dei soviet dei depu-
tati degli operai e dei soldati, insieme al Congresso panrusso dei deputati dei contadini, che a-
dottò, insieme a numerose altre risoluzioni, una costituzione iniziale per la nuova repubblica so-
vietica. 

Poco più della metà dei delegati erano bolscevichi e il secondo gruppo più rappresentato 
era quello dei socialisti-rivoluzionari di sinistra, loro alleati. Alla fine elessero il nuovo Comita-
to esecutivo centrale panrusso, il comitato legislativo attivo tra un congresso e l’altro, con 306 
membri: 160 bolscevichi, 125 socialisti-rivoluzionari di sinistra, 2 menscevichi internazionalisti 
(del gruppo guidato da Martov e Dan), 3 anarcocomunisti, 7 socialisti-rivoluzionari massimali-
sti, 7 socialisti-rivoluzionari di destra e 2 menscevichi difensivisti. Come commenta Roy Me-
dvedev: «in quel periodo i bolscevichi riconoscevano i diritti di molte minoranze politiche e nel-
le strutture sovietiche rappresentative operavano su una base pluralistica»11. 

Chi ritiene che i bolscevichi fin da questo periodo si opponessero al pluralismo delle cor-
renti della classe operaia e a una vera democrazia spesso indicano due fatti che dimostrerebbero 
un’inclinazione all’autoritarismo anche nel primo bolscevismo: la decisione dei bolscevichi di 
sciogliere l’Assemblea costituente e la decisione (su pressione di Lenin, Trotsky e Sverdlov 
contro l’iniziale riluttanza della maggioranza del Comitato centrale del partito bolscevico) di 
non formare un governo di coalizione con i partiti socialisti moderati. Prestiamo attenzione, 
seppur brevemente, a questi due punti. 

Le elezioni nazionali dell’Assemblea costituente, organizzate prima dell’insurrezione bol-
scevica, ma tenutesi poco dopo, diedero al partito di Lenin solo il 25% dei voti; la parte del leo-
ne la fecero i socialisti-rivoluzionari che ottennero il 58%, mentre i menscevichi solo il 4%. I 
cadetti e le altre forze simili raggiunsero il 13% complessivamente. Si trattava di un risultato 
piuttosto deludente. I bolscevichi stravinsero, però, nelle aree urbane decisive, specialmente tra 
la classe operaia e i soldati nei maggiori centri urbani. La lista dei socialisti-rivoluzionari, costi-
tuita prima della divisione del partito, quando una importante corrente di sinistra si alleò ai bol-
scevichi, rappresentava un partito che non esisteva più quando le elezioni ebbero luogo, e un 
gran numero dei voti contadini derivavano dal suo tradizionale programma di riforma agraria 
che i bolscevichi stessi avevano adottato. Quando l’Assemblea costituente si riunì nel gennaio 
1918 la grande maggioranza dei membri si rivelò ostile al potere dei soviet (che a questo punto 
erano chiaramente sostenuti dalla maggior parte della popolazione) e si volse verso il progetto di 
una repubblica democratico-borghese. A stragrande maggioranza il Congresso panrusso dei so-
viet appoggiò la proposta bolscevica di dissolvere questo organo poiché non era realmente rap-
presentativo della grande maggioranza della popolazione russa, e poiché minacciava di dare co-
pertura a una «controrivoluzione borghese» che avrebbe cercato di «schiacciare il potere dei so-
viet». Ci furono poche proteste contro quest’azione da parte dei settori maggioritari della popo-
lazione, operai e contadini, che avevano già un loro governo nella forma dei soviet12. 

L’iniziale maggioranza del Comitato centrale del partito bolscevico aveva richiesto, dopo 
l’insurrezione, la formazione di un governo di coalizione di tutti i partiti socialisti dei soviet, 
scontrandosi con l’opposizione ostinata di Lenin, Trotsky e Sverdlov. La realizzazione di questa 
proposta avrebbe comportato la distribuzione dei posti nel Consiglio dei commissari del popolo, 
l’organo dirigente esecutivo istituito dal secondo Congresso panrusso dei soviet. Lenin era con-
vinto che una coalizione con i socialisti moderati, che si erano mostrati ostili alla rivoluzione 
bolscevica, non fosse possibile. Questa posizione che, infine, ottenne, ma per poco e dopo un fe-

                                                 
11 Roy A. Medvedev, The October Revolution, p. 115. 
12 Jerry Hough e Merle Fainsod, How the Soviet Union Is Governed, pp. 79-80; John M. Thompson, 
Revolutionary Russia: 1917, pp. 175-177; E. H. Carr, La rivoluzione bolscevica: 1917-1923; Tony Cliff, 
Lenin. Volume 3: Revolution Besieged, pp. 29-38. 
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roce dibattito, la maggioranza al Comitato centrale è stata spesso interpretata come la volontà di 
stabilire una dittatura a partito unico. Ma se questo termine ha il significato che comunemente 
gli si attribuisce si tratta di un’interpretazione falsa. Se dopo le elezioni il Partito conservatore o 
il Partito laburista inglesi o il Partito democratico o il Partito repubblicano statunitensi rifiutas-
sero di condividere con i propri oppositori i posti di gabinetto o nell’esecutivo, una logica come 
quella descritta li condannerebbe per aver istituito una dittatura. Lenin all’epoca non propose di 
mettere al bando i partiti di opposizione della sinistra o di cacciarli dai soviet, ma era semplice-
mente determinato a non farli entrare nel Consiglio dei commissari del popolo (per un breve pe-
riodo ai primi del 1918 i rappresentanti dei socialisti-rivoluzionari di sinistra in realtà fecero 
parte di questo organo). Come ha indicato Roy Medvedev in questo primo periodo Lenin favorì 
la democrazia multipartitica all’interno dei soviet13. 

Fin dal settembre 1917, quindi prima della rivoluzione bolscevica, ma dopo che i bolscevi-
chi avevano vinto il controllo del soviet di Pietrogrado, Trotsky, come nuovo presidente dei so-
viet, disse ai suoi oppositori: «siamo tutti partiti del popolo e ci scontreremo con voi più di una 
volta. Ma guideremo il lavoro del Soviet di Pietroburgo con spirito di giustizia e di completa in-
dipendenza per tutte le frazioni; la mano del Comitato esecutivo non opprimerà mai la minoran-
za». Nello stesso mese Lenin descriveva come avrebbe dovuto essere la democrazia dei soviet 
con particolare riferimento alla libertà di stampa: «il potere statale, rappresentato dai soviet, 
prenderà tutte le tipografie e tutta la carta e la distribuirà equamente: in primo luogo allo Stato, 
nell’interesse della maggioranza del popolo, della maggioranza dei poveri, in particolare della 
maggioranza dei contadini che per secoli i grandi proprietari fondiari e i capitalisti hanno tor-
mentato, degradato e abbruttito». Il suo punto successivo chiarisce che, come ha notato Bertram 
Wolfe nel 1947, «Lenin non pensava affatto di mettere fuori legge tutti gli altri partiti e di creare 
una sistema monopartitico», e infatti Lenin continuava: «in secondo luogo ai grandi partiti che 
raccolgono, per esempio, cento o duecentomila voti nelle due capitali [Pietrogrado e Mosca]. In 
terzo luogo a tutti i piccoli partiti e poi a qualsiasi gruppo di cittadini che raggiunga un determi-
nato numero di membri o raccolga un determinato numero di firme»14. 

Quattro settimane dopo l’insurrezione Lenin dimostrò il suo costante impegno per la de-
mocrazia sovietica scrivendo la bozza di una risoluzione per il Consiglio dei commissari del po-
polo, in cui si dichiarava che «qualsiasi istituzione elettiva o assemblea di rappresentanti può es-
sere considerata veramente democratica ed effettivamente rappresentativa della volontà del po-
polo solo a condizione che sia riconosciuto e applicato il diritto di revoca degli eletti da parte 
dei loro elettori. Questo principio fondamentale di una vera democrazia… riguarda tutte le as-
semblee rappresentative senza eccezione». Illustrando questa affermazione al Comitato esecuti-
vo centrale panrusso Lenin offrì questa significativa linea di ragionamento: «da noi i diversi par-
titi si sono dati il cambio al potere; l’ultima volta il passaggio del potere da un partito all’altro è 
stato accompagnato da un rivolgimento, un rivolgimento abbastanza tempestoso, mentre se fos-
se esistito il diritto di revoca sarebbe bastata una semplice votazione… Il diritto di revoca deve 
essere attribuito ai soviet quali veicoli più perfetti dell’idea di statalità, di coercizione. E allora il 
passaggio del potere da un partito all’altro può avvenire per via pacifica, semplicemente attra-
verso nuove elezioni». All’inizio dell’anno successivo difendeva ancora con enfasi il ruolo del 
pluralismo politico nella democrazia dei soviet: «dà la possibilità ai lavoratori, se non sono con-
tenti del loro partito, di eleggere nuovi delegati, di trasferire il potere a un altro partito e di mu-
tare il governo senza la minima rivoluzione»15. 

                                                 
13 Jerry Hough e Merle Fainsod, How the Soviet Union Is Governed, pp. 78-79; John M. Thompson, 
Revolutionary Russia: 1917, pp. 162-163; E. H. Carr, La rivoluzione bolscevica: 1917-1923; Tony Cliff, 
Lenin. Volume 3: Revolution Besieged, pp. 23-29; Roy A. Medvedev, The October Revolution, p. 115. 
14 Tony Cliff, Lenin. Volume 3: Revolution Besieged, p. 162; V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXV, p. 
360 [Come assicurare il successo dell’Assemblea Costituente, 1917]; Bertram D. Wolfe, Lenin and the 
Twentieth Century: A Bertram D. Wolfe Retrospective, p. 179. 
15 Max Shachtman, «Revolution and Counter-Revolution in Russia», p. 10; V. I. Lenin, Opere complete, 
vol. XXVI, pp. 321 [Progetto di decreto sul diritto di revoca, 1917], 324, 325 [Rapporto sul diritto di re-
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Nella primavera del 1918 Victor Serge commentò che il congresso dei soviet rifletteva 
«tutto un regime interno democratico. La dittatura del proletariato non è quella di un partito, né 
quella di un comitato centrale, né quella di alcune persone… Lo stesso Lenin è tenuto a osserva-
re regole precise. Deve contare su una maggioranza al comitato centrale del partito, discutere al-
la frazione comunista del VCIK, poi affrontare nello stesso VCIK il fuoco dei socialisti-
rivoluzionari di sinistra, degli anarchici, dei socialdemocratici internazionalisti, amici sospetti, e 
dei socialisti-rivoluzionari di destra e dei menscevichi, nemici irriducibili. Tutti i decreti sono 
discussi nel corso di sedute spesso assai lunghe. I nemici del regime vi godono di una libertà di 
parola più che parlamentare»16. 

I bolscevichi non contavano solo sui soviet come strumento della democrazia proletaria. 
Anche se in ritardo nell’apprezzare i comitati di fabbrica che si sviluppavano spontaneamente e 
la richiesta del controllo operaio nel posto di lavoro, li accolsero più entusiasticamente della 
maggior parte degli altri gruppi di sinistra (con l’eccezione degli anarchici); nei mesi che porta-
rono alla rivoluzione di ottobre/novembre i bolscevichi-operai assunsero il ruolo di quadri diri-
genti del movimento dei comitati di fabbrica, e Lenin sostenne: «la viva azione delle masse, ec-
co il fattore fondamentale della nuova società. Gli operai si accingano a creare il controllo ope-
raio nelle loro fabbriche e officine, forniscano manufatti alle campagne scambiandoli con il gra-
no… Il socialismo non si crea con gli ordini dall’alto. Il suo spirito è estraneo all’automatismo 
amministrativo-burocratico; il socialismo vivo, creatore, è opera delle stesse masse popolari». 
Lo storico S. A. Smith nel suo studio dettagliato sui comitati di fabbrica di Pietrogrado definisce 
come «fondamentalmente falsa» la tesi comune degli studiosi antileninisti per cui si trattò sem-
plicemente di una cinica iniziativa dei bolscevichi che utilizzavano i comitati per conquistare il 
potere. Smith sostiene che Lenin mancò di «teorizzare in modo soddisfacente la relazione tra il 
controllo operaio della produzione effettuato alla base, e la regolazione generalizzata 
dell’economia da parte dello stato», e che «era come ubriacato dallo spettacolo degli operai, dei 
soldati e dei contadini che prendevano il potere nelle proprie mani, ed era profondamente otti-
mista sulle potenzialità intrinseche a questa attività autonoma». Dopo il 1917 certamente si svi-
lupparono numerosi dibattiti e molta confusione tra i bolscevichi rispetto alla funzione dei comi-
tati di fabbrica; il tutto ebbe un tragico epilogo nel caos della guerra civile. Ciononostante 
all’inizio del regime bolscevico Lenin aveva costantemente espresso posizioni di questo tipo: 
«uno dei compiti più importanti, se non il più importante, consiste oggi nello sviluppare il più 
largamente possibile questa libera iniziativa degli operai, di tutti i lavoratori e di tutti gli sfruttati 
in generale nell’opera del lavoro creativo nel campo dell’organizzazione. Bisogna distruggere a 
ogni costo il pregiudizio assurdo, selvaggio, infame, abominevole secondo il quale soltanto le 
cosiddette “classi superiori”, soltanto i ricchi e coloro che sono passati per la scuola delle classi 
ricche possono dirigere lo Stato»17. 

In questo periodo anche i sindacati continuarono ad essere un importante fattore nella vita 
della classe operaia. Anche se molti erano diretti dai bolscevichi, altri erano sotto il controllo dei 
menscevichi. Non c’è da sorprendersi se ci fu una considerevole confusione sui rispettivi ruoli e 
                                                                                                                                               
voca alla seduta del Comitato Esecutivo Centrale dei Soviet, 1917], 475 [Congresso straordinario dei fer-
rovieri di tutta la Russia, 1918]; Tony Cliff, Lenin. Volume 3: Revolution Besieged, p. 10. 
16 Victor Serge, L’anno primo della rivoluzione russa, p. 232. Un utile quadro della democrazia dei soviet 
si può trovare negli atti del Comitato esecutivo centrale dei soviet panrusso dall’ottobre 1917 al gennaio 
1918, pubblicati (con interpretazioni antileniniste nell’introduzione e nelle note) in John L. H. Keep (ed.), 
The Debate on Soviet Power: Minutes of the All-Russian Central Executive Committee of Soviets, Second 
Convocation, October 1917-January 1918. Importanti aspetti del potere bolscevico sono esaminati 
nell’utile lavoro di T. H. Rigby, Lenin’s Government: Sovnarkom, 1917-1922, soprattutto quelli relativi al 
Consiglio dei commissari del popolo creato dai soviet rivoluzionari e al graduale appannamento della di-
stinzione tra partito e stato.  
17 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXVI, p. 272 [Risposta all’interpellanza dei socialisti-rivoluzionari di 
sinistra. Seduta del Comitato Esecutivo Centrale dei Soviet di tutta la Russia, 1917]; S. A. Smith, Red 
Petrograd: Revolution in the Factories, 1917-18, pp. 156, 150, 226; V. I. Lenin, Opere complete, vol. 
XXVI, p. 389 [Come organizzare l’emulazione?, 1917]. 
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poteri dei sindacati, dei comitati di fabbrica e dei soviet quando si doveva decidere su questioni 
economiche (per non menzionare il potere dei capitalisti che erano rimasti negli ampi settori 
dell’economia che non erano ancora stati nazionalizzati). Troppo spesso i dibattiti e gli sforzi 
per superare questa confusione vengono semplicemente interpretati dagli storici dell’ultim’ora 
come dei sinistri tentativi dei bolscevichi di attentare a una o a un’altra organizzazione della 
classe operaia18. 

L’analisi completa delle forme di libertà di espressione e di democrazia operaia nel primo 
periodo della Repubblica sovietica richiede un esame che va oltre l’ambito di questo studio19. 
Ma i fatti dimostrano che i bolscevichi all’inizio non avevano intenzione di stabilire il loro parti-
to come una oligarchia paternalista. Le loro parole e le loro azioni rivelano invece una continui-
tà con la natura profondamente democratica del programma bolscevico in tutta la sua storia pre-
cedente. Allo stesso modo questo era in sintonia con la struttura interna e le azioni del partito 
bolscevico illustrate nel nostro studio. La situazione in Russia e nel Partito comunista russo fu 
presto radicalmente rovesciata. Ma come ha sostenuto Moshe Lewin «il leninismo certamente 
non è monolitico; la dittatura del partito sul proletariato non entrava nei disegni di Lenin: essa 
costituiva la conclusione totalmente imprevista di una serie di circostanze impreviste»20. 

 
 

2. La crisi del bolscevismo 
 

La disintegrazione della democrazia dei soviet e la correlata trasformazione del Partito 
comunista russo in un’entità sempre meno democratica non possono essere esaminate in detta-
glio in questa sede, ma indicheremo alcune delle dinamiche che hanno rilevanza per il nostro 
studio. Una combinazione di fattori, sorti dopo la conquista del potere da parte dei bolscevichi, 
mutò sostanzialmente il contesto e l’ambiente in cui avevano operato tradizionalmente. In modo 
radicale erano cambiati anche i compiti basilari che dovettero affrontare. Di conseguenza la vera 
natura dell’organizzazione mutò radicalmente nei cinque anni successivi. Nel periodo tra il 1922 
e il 1937 il Partito comunista russo (ribattezzato il Partito comunista dell’Unione Sovietica) spe-
rimentò ulteriori metamorfosi che in vario modo lo resero l’opposto di quello che era stato negli 
anni che avevano portato al trionfo bolscevico. 

Osservando la crisi della Russia bolscevica, molti commentatori hanno mostrato la tragica 
crescita della violenza e delle misure autoritarie del «terrore rosso» come se fossero parte di un 
qualche piano totalitario, separato dall’effettivo contesto. In una delle più severe, ma anche più 
lucide critiche del bolscevismo del 1920, il testimone Bertrand Russell sentì necessario rendere 
questo riconoscimento: «è chiaro… che in queste misure i bolscevichi sono stati costretti ad al-
lontanarsi assai dagli ideali che originariamente avevano ispirato la rivoluzione». Aggiungendo: 

                                                 
18 Sulle posizioni assunte da Lenin riguardo ai sindacati è ancora importante il vecchio lavoro di Isaac 
Deutscher, I sindacati sovietici: il loro posto nella politica sovietica del lavoro; uno studio più dettagliato 
e meno favorevole a Lenin sul periodo iniziale è quello di Jay B. Sorenson, The Life and Death of Soviet 
Trade Unionism. Un primo, chiaro riassunto del conflitto tra Lenin e Trotsky sulla questione dei sindacati 
è Max Eastman, Since Lenin Died, pp. 135-137, mentre un’analisi più dettagliata e abbastanza buona è of-
ferta da Richard B. Day, Trotskij e Stalin: lo scontro sull'economia. Tra i critici dei bolscevichi vi è la 
tendenza a valorizzare questa o quell’altra istituzione e a screditare le altre; così Oskar Anweiler, Storia 
dei Soviet: i consigli di fabbrica in URSS, 1905-1921; Sorenson sceglie i sindacati; Carmen Sirianni, in 
Workers Control and Socialist Democracy: The Soviet Experience, sceglie i comitati di fabbrica. Ritengo 
che un giudizio più equilibrato debba considerare l’insieme di queste istituzioni, oltre, da un lato, a pren-
der più sul serio la natura democratica del bolscevismo, e dall’altro l’agonia della guerra civile, 
dell’intervento straniero, del blocco e del collasso economico. Per una critica di Sirianni che solleva pro-
blemi essenziali si veda William Chase, «Workers Control and Socialist Democracy». 
19 Una buona esemplificazione della discussione e del dibattito bolscevico su un’ampia gamma di que-
stioni sociali e culturali è in William G. Rosenberg (ed.), Bolshevik Visions: First Phase of the Cultural 
Revolution in Soviet Russia. 
20 Moshe Lewin, L’ultima battaglia di Lenin, p. 29. 
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«mi rendo conto perfettamente che le ragioni di questa deplorevole situazione vanno individuate 
nella storia passata della Russia e nella recente politica della Intesa [la coalizione in guerra di 
Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti, che stava bloccando economicamente e intervenendo mili-
tarmente per rovesciare il regime rivoluzionario], ma ho ritenuto preferibile riportare fedelmente 
tutte le impressioni, con la fiducia che i lettori ricorderanno che i bolscevichi sono responsabili 
solo in [minima] parte dei mali da cui è afflitta la Russia». Era dell’opinione che il regime bol-
scevico «rappresenta quanto di più efficiente c’è in Russia e, per evitare il caos, fa più di quanto 
farebbe qualsiasi altro possibile governo» e notò che Maxim Gorky (uno dei più acuti critici di 
sinistra dei bolscevichi all’epoca) «appoggia il governo – come farei io se fossi russo – non per-
ché lo ritenga senza colpe, ma perché tutte le possibili alternative sono peggio». Russell si sentì 
in dovere di evidenziare anche che «sembra evidente dall’atteggiamento del mondo capitalista 
verso la Russia sovietica, dell’Intesa verso gli Imperi centrali, dell’Inghilterra verso l’Irlanda e 
l’India, che non esiste alcun atto di crudeltà, di perfidia e di brutalità da cui i potenti [capitalisti] 
di oggi indietreggeranno quando si sentiranno minacciati»21. 

Abbiamo visto come una delle componenti fondamentali del programma bolscevico fosse 
l’internazionalismo rivoluzionario e come la prospettiva degli operai russi quando conquistaro-
no il potere nel 1917 fosse basata in larga misura sull’aspettativa che in almeno alcuni paesi a 
capitalismo avanzato la rivoluzione socialista fosse all’ordine del giorno. Nell’aprile del 1918 
Lenin disse al soviet di Mosca: «noi moriremo… se non sapremo resistere fino a quando gli o-
perai insorti degli altri paesi ci daranno il loro potente appoggio». Si trattava di un luogo comu-
ne formulato apertamente e frequentemente da tutti i principali bolscevichi. Ma Lenin aveva 
confidato nel fatto che «le condizioni obiettive della guerra imperialistica ci danno la garanzia… 
che la rivoluzione non si limiterà alla Russia», e che vi sarebbe stato «l’intervento del… proleta-
riato socialista, europeo e americano, nelle battaglie decisive»22. Può sembrare una vana spe-
ranza per chi, a posteriori, sa che quelle «battaglie decisive» non portarono al rovesciamento del 
capitalismo in Europa occidentale, per non parlare degli USA. Ma consideriamo come Bertram 
Wolfe ricorda il 1919, alla nascita del Partito comunista americano:  

 
In quell’anno di interregno tra la guerra totale e quella che si pensava sarebbe stata la pace totale, le 

opportunità per il radicalismo americano, di qualsiasi tipo, sembravano immense. Milioni di soldati 
erano smobilitati e centinaia di migliaia di quelli che avevano rischiato la vita al fronte scoprirono che 
a casa non li aspettava nessun lavoro. L’Europa era in tumulto: le corone cadevano e vecchi imperi 
crollavano; c’erano rivoluzioni, di natura non ancora chiara, in Russia, Germania, Austria-Ungheria, 
una rivoluzione comunista in Ungheria, e un’altra in Baviera; i soldati si portavano le armi dal fronte e 
imponevano la loro volontà, nella misura in cui sapevano ciò che volevano. Un’ondata di scioperi 

                                                 
21 Bertrand Russell, Teoria e pratica del bolscevismo, pp. 61, 68, 27, 44, 18 [l’ediz. it. omette la parola 
«minima» nell’indicare la parte di responsabilità bolscevica nei mali della Russia – NdC]; le aspre criti-
che di Gorky sono contenute in Pensieri intempestivi: 1917-1918. Questo vecchio lavoro di Russell e 
quello classico, scritto nello stesso periodo, di Alexander Berkman, The Bolshevik Myth, costituiscono 
probabilmente le critiche più valide al bolscevismo mai scritte. Differiscono dalla successiva produzione 
di ideologi anticomunisti (che aggiungono comunque ben poco) per il fatto che furono scritti da osserva-
tori radicali onesti e sensibili, che rifiutavano di diventare difensori dello status quo capitalista. Al con-
tempo, sia Berkman che Russell, nella loro grande delusione, tendono a giudicare i bolscevichi senza te-
nere in sufficiente conto quello che Isaac Deutscher ha descritto in Marxism in Our Time come «la grande 
tragedia dell’isolamento della rivoluzione russa; sopraffatta da una distruzione incredibile, inimmaginabi-
le, dalla povertà, dalla fame, dalle malattie, prodotti dall’intervento, dalle guerre civili, e naturalmente 
dalla guerra mondiale, lunga e prostrante, ai cui non contribuirono certo i bolscevichi. Come risultato di 
tutto questo, il terrore si dispiegò in Russia. L’uomo perse il suo equilibrio. Persero, anche i capi, la chia-
rezza del pensiero e delle menti. Agirono sotto pressioni schiaccianti e inumane» (pp. 83-84). Segnalo in-
fine l’affascinante racconto «dall’interno» del governo sovietico fatto da un ex menscevico che, con una 
sensibilità critica simile a quella di Bertrand Russell, lavorò come specialista economico senza partito ad 
alti livelli tra il 1918 e il 1925 - Simon Liberman, Building Lenin’s Russia. 
22 Victor Serge, L’anno primo della rivoluzione russa, p. 359; V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXIII, p. 
369 [Lettera di commiato agli operai svizzeri, 1917]. 
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senza precedenti nella nostra storia spazzò l’America: lo sciopero generale di Seattle nacque dalla pro-
testa per la chiusura dei cantieri navali; lo sciopero dei tessili a Lawrence; lo sciopero nazionale nel 
settore del carbone; e, meraviglia delle meraviglie, lo sciopero dei poliziotti di Boston; il grande scio-
pero nelle acciaierie, che coinvolse 350.000 persone; le battaglie degli operai in molte industrie per 
mantenere i salari al passo con il carovita, e degli imprenditori per farla finita con le conquiste del 
movimento operaio ottenute in guerra [e] per chiudere o richiudere le fabbriche ai sindacati. Mai, fino 
alla Grande Depressione [negli anni ‘30], il movimento operaio mostrò tanta militanza.23 

 
La realtà mostrò che i bolscevichi si sbagliavano non rispetto alle insurrezioni rivoluziona-

rie fuori dalla Russia, ma rispetto alla capacità dei movimenti operai degli altri paesi a fornire 
una direzione rivoluzionaria. Rosa Luxemburg mise a fuoco un problema: «il fiore dell’età virile 
e la forza della giovinezza, centinaia di migliaia d’uomini, la cui preparazione… fu il prodotto 
di un lavoro di educazione e di agitazione durato decenni, altre centinaia di migliaia che sareb-
bero stati conquistati domani alla causa del socialismo, cadono e imputridiscono miseramente 
sui campi di battaglia»24. Un altro problema era che gran parte del movimento operaio socialista 
doveva liberarsi dal dominio della direzione riformista. Gli elementi pronti a seguire l’esempio 
della rivoluzione bolscevica erano molto disorganizzati e spesso mancavano dell’immensa espe-
rienza e dell’autorità che l’organizzazione bolscevica aveva costruito in Russia. I sentimenti e 
gli impulsi rivoluzionari senza una direzione rivoluzionaria non poterono portare alla creazione 
di nuove repubbliche socialiste. Anche quando il potere fu conquistato, come in Ungheria o in 
Baviera, non durò a lungo. Nel 1919 i bolscevichi e un pugno di militanti socialisti di altri paesi 
costituirono la Terza Internazionale rivoluzionaria per rafforzare gli sforzi insurrezionali, ma era 
ormai chiaro che la fine dell’isolamento della Repubblica sovietica avrebbe richiesto molto più 
tempo del previsto. 

«Lentamente», scrive Moshe Lewin, «la speranza di essere presi a rimorchio da una rivo-
luzione proletaria in Occidente cominciò a dissolversi, nel mentre il nuovo potere bolscevico 
cominciava a capire di essere rimasto solo, in un paese sottosviluppato, senza altre forze su cui 
contare al di fuori delle proprie – che sembravano davvero esigue»25. Lenin e i suoi compagni 
non abbandonarono né l’idea della rivoluzione mondiale né l’idea della sopravvivenza della ri-
voluzione russa. Ma c’era una nuova nota di disperata determinazione delle loro dichiarazioni:  

 
Situazione straordinariamente dura, difficile e pericolosa dal punto di vista internazionale; necessità 

di manovrare e di ritirarsi; periodo di attesa di nuove esplosioni rivoluzionarie, che maturano in Occi-
dente con tormentosa lentezza; all’interno del paese un periodo di lenta edificazione e di implacabile 
«giro di vite», una lotta lunga e tenace della severa disciplina proletaria contro il minaccioso elemento 
di negligenza e di anarchismo piccolo-borghese: ecco in breve i tratti distintivi della particolare fase 
della rivoluzione socialista che noi attraversiamo. Questo è l’anello della catena degli avvenimenti sto-
rici, a cui dobbiamo ora afferrarci con tutte le nostre forze, per dimostrarci all’altezza del compito, fi-
no a quando passeremo all’anello seguente, che ci attrae con particolare splendore, con lo splendore 
delle vittorie della rivoluzione proletaria internazionale.26 

                                                 
23 Bertram D. Wolfe, A Life in Two Centuries: An Autobiography, pp. 228-229. 
24 Rosa Luxemburg, Scritti politici, p. 545 [La crisi della socialdemocrazia]. 
25 Moshe Lewin, Storia sociale dello stalinismo, p. 205. 
26 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXVII, pp. 246-247 [I compiti immediati del potere sovietico, 1918]. 
Un aspetto della pericolosa situazione internazionale è riflessa nelle memorie del 1921 dell’ambasciatore 
statunitense in Russia dal 1916 al novembre 1918, David R. Francis. Come abbiamo già visto Francis 
rimpiangeva che «Lenin e Trotsky e i loro compagni cospiratori non [fossero] stati uccisi in quanto tradi-
tori come si sarebbe dovuto» sotto la «democrazia borghese» del regime di Kerensky; durante il periodo 
della guerra civile era «fautore dello sradicamento del bolscevismo in Russia, perché costituisce una ver-
gogna nella civilizzazione del ventesimo secolo, e in secondo luogo perché è nel nostro interesse stermi-
narlo nella terra in cui è nato». Notando che alti esponenti governativi in Gran Bretagna, Francia e Stati 
Uniti erano favorevoli a questa politica, l’ambasciatore proponeva un significativo impiego di truppe «che 
avrebbero consentito alle Forze Alleate [già presenti] nella Russia settentrionale di rovesciare il governo 
di Lenin e Trotsky» (i due aspetti della tirannia bolscevica che Francis scelse di sottolineare erano che 
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Lenin aveva sperato in un rapido ritiro della Russia dalla prima guerra mondiale. Aveva 

anche sperato di raggiungere un accordo con certi settori della classe capitalista russa per stabili-
re un’economia mista controllata dalla dittatura del proletariato, così da ottenere almeno una 
temporanea e minima stabilità politica ed economica. 

Ambedue queste politiche generarono un feroce dibattito tra i rivoluzionari russi. 
L’imperialismo tedesco chiedeva immense concessioni e, quando i negoziatori di pace bolscevi-
chi esitarono, l’offensiva tedesca spazzò via un enorme porzione di territorio agricolo russo 
molto fertile. I socialisti-rivoluzionari di sinistra e i «comunisti di sinistra» dello stesso partito 
bolscevico chiesero che la repubblica sovietica proclamasse una «guerra rivoluzionaria» per 
schiacciare gli imperialisti, ma Lenin più realisticamente spinse per un accordo di pace a Brest-
Litovsk. I «comunisti di sinistra» denunciarono pubblicamente questo accordo così come la po-
litica economica moderata. I socialisti-rivoluzionari di sinistra furiosamente abbandonarono il 
governo di coalizione e diedero il via a sollevazioni e attentati, alcuni riusciti, contro diplomatici 
tedeschi e dirigenti bolscevichi (va tuttavia notato che alcuni socialisti-rivoluzionari di sinistra 
optarono per un diverso orientamento e si unirono al partito bolscevico). Intanto le «democra-
zie» occidentali alleate contro la Germania, reagirono al ritiro della Russia dalla guerra e timo-
rose del «cattivo esempio» della rivoluzione bolscevica cercarono di far crollare la repubblica 
sovietica istituendo un blocco economico e inviando un sostegno militare alle forze antibolsce-
viche (monarchici, cadetti, socialisti-rivoluzionari di destra e settori del partito menscevico) che 
stavano avviando una sanguinosa guerra civile nelle campagne russe. Questo portò alla feroce 
repressione dei partiti politici di opposizione. Quando apparve chiaro che anche i capitalisti rus-
si stavano sabotando l’economia, si avviò una politica di rapide nazionalizzazioni. «Questa e-
spropriazione sempre più completa dell’industria», secondo Victor Serge, «mette a carico dello 
Stato socialista una popolazione operaia sempre più numerosa e lo obbliga a creare in tutta fretta 
un corpo di funzionari, di gestori, di amministratori, che non è possibile formare immediata-
mente fra la classe operaia. Nasce la burocrazia, e diviene rapidamente minacciosa»27. Le ampie 
nazionalizzazioni diedero vita a quello che fu chiamato il comunismo di guerra, che suscitò al 
tempo una tendenza tra i comunisti ad avere una visione romantica di questo periodo, indub-
biamente caratterizzato da una notevole dose di idealismo e di eroismo. Stephen Cohen fornisce, 
però, questa dura sintesi delle sue caratteristiche negative:  
                                                                                                                                               
«nessun uomo o donna ha il diritto di votare se non svolge un lavoro manuale» e che «i decreti del bol-
scevismo rendono a tal punto facili matrimoni e divorzi che basta farne domanda»; avvertiva: «se lascia-
mo che il bolscevismo abbia successo in Russia, promuoverà agitazioni in tutti i paesi»). Notiamo che 
Francis si sentiva obbligato ad aggiungere che «non intendo dire che questo Governo sovietico bolscevico 
debba essere rovesciato da potenze diverse dallo stesso popolo russo», e che l’intervento estero serviva 
solo a «incoraggiare il popolo a sospendere le divergenze al suo interno» fino a quando i bolscevichi sa-
rebbero stati sterminati. Anche se l’intervento estero non raggiunse le dimensioni che Francis avrebbe vo-
luto, i governi in questione fornirono aiuto e supporto agli elementi che in Russia propugnavano questa 
politica di sterminio. David R. Francis, Russia from the American Embassy, pp. 143, 335, 337, 333. 
27 Victor Serge, L’anno primo della rivoluzione russa, p. 341. Sulla guerra civile e sull’intervento stranie-
ro si veda William H. Chamberlin, Storia della rivoluzione russa, vol. 2; Louis Fischer, I Sovieti nella po-
litica mondiale, vol. 1; Evan Mawdsley, The Russian Civil War; William A. Williams, «American Inter-
vention in Russia, 1917-1920»; Erich Wollenberg, The Red Army. Sugli aspetti ideologici del conflitto tra 
comunismo e capitalismo liberale si veda N. Gordon Levin, Woodrow Wilson and World Politics: Ameri-
ca's Response to War and Revolution e Arno J. Mayer, Wilson vs. Lenin: Political Origins of the New Di-
plomacy, 1917-1918: in entrambi questi studi vi sono approfondimenti sull’impatto della rivoluzione rus-
sa sulla politica estera statunitense e contribuiscono alla comprensione del successivo sviluppo della guer-
ra fredda. Le affascinanti memorie di un bolscevico, A. F. Ilyin-Zhenevsky, The Bolsheviks in Power: 
Reminiscences of the Year 1918, permettono di toccar con mano la realtà russa del 1918, compreso 
l’esaurimento delle spinte democratiche bolsceviche sotto l’impatto della guerra civile e delle rivolte ar-
mate e assassinî condotti dai socialisti-rivoluzionari di sinistra (pp. 102-116, 119-125). Questo fenomeno 
è affrontato anche nelle memorie di K. Sverdlova, Yakov Sverdlov, pp. 119-128 ed è trattato ampiamente 
nello studio, rigidamente antileninista, di George Leggett, The Cheka: Lenin’s Political Police, pp. 70-83. 
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L’esperienza della guerra civile e il comunismo di guerra trasformarono profondamente sia il partito 

sia il sistema politico emergente. Alle norme democratiche del 1917 e al volto quasi libertario e rifor-
mistico del partito dell’inizio del 1918 successero uno spietato fanatismo, un rigido autoritarismo e 
un’invadente «militarizzazione» della vita a ogni livello. Vittime di questo stato di cose furono non 
soltanto la democrazia interna del partito ma anche le forme decentrate di controllo popolare create in 
tutto il paese nel 1917, dai soviet locali ai comitati di fabbrica. I bolscevichi dichiaravano di non 
vedere scelta perché, come diceva Bucharin: «La repubblica è in un campo armato». Come parte di 
questo processo, l’atteggiamento del partito nei confronti dei suoi rivali politici mutò, passando dalla 
riluttante tolleranza in principio, all’espulsione di altri partiti socialisti dai soviet nel giugno del 1918 
e infine a un’esplosione di terrore seguita all’assassinio di vari bolscevichi e a un attentato alla vita di 
Lenin il 30 agosto 1918. La repressione da parte della Cheka [Ch. K., Chrezvychajnaja komissija = 
commissione straordinaria], la polizia politica segreta, aggiunse una nuova dimensione alla vita 
politica sovietica.28 

 
La precedente affermazione di Lenin per cui si sarebbe dovuto poter battere i bolscevichi 

ai voti togliendo loro il potere, assunse una valenza sinistra quando, a Baku, nel corso della 
guerra civile, alcuni bolscevichi coscienziosi che avevano accettato di rinunciare al potere dopo 
la sconfitta ai voti nelle elezioni locali dei soviet furono uccisi dai loro nemici. Karl Radek sot-
tolineò che «è evidente, e non soltanto ai menscevichi della Russia [che si opponevano al go-
verno bolscevico], ma ben anco ai loro stupidi imitatori europei e agli stessi Kautsky e Hilfer-
ding, che, se la dittatura russa degli operai dovesse sfasciarsi assieme al suo terrore, è evidente 
che al suo posto non ci sarà, no, la democrazia, ma bensì il terrore bianco dei Kolciak e dei De-
nikin»29. 
                                                 
28 Stephen F. Cohen, Bucharin e la rivoluzione bolscevica: biografia politica, 1888-1938, p. 87. E. H. 
Carr, La rivoluzione bolscevica: 1917-1923 fornisce molti, scoraggianti dettagli a questo proposito. Im-
portanti opere di narrativa che affrontano questa dinamica sono Isaac Babel, L’armata a cavallo e altri 
racconti e Victor Serge, La citta conquistata: Pietroburgo 1919. Si veda anche George Leggett, The Che-
ka: Lenin’s Political Police, pp. 102-120. 
29 Sull’incidente di Baku, nella primavera-estate del 1918, si veda Roy A. Medvedev, Leninism and We-
stern Socialism, pp. 92-93 e Ronald G. Suny, The Baku Commune 1917-1918: Class and Nationality in 
the Russian Revolution, pp. 259-343. Il commento di Karl Radek è nel suo opuscolo Dittatura proletaria 
e terrorismo, p. 16, dove oppone il periodo iniziale, relativamente non violento, a quello successivo della 
guerra civile. L’impatto della violenza è discusso anche da Russell E. Snow, The Bolsheviks in Siberia: 
1917-1918, pp. 228-229. Sebbene molti commentatori anticomunisti dipingano i bolscevichi come intrin-
secamente violenti e autoritari, il peso dell’evidenza supporta l’opinione espressa da David J. Dallin e Bo-
ris I. Nicolaevsky (i cui precedenti menscevichi escludono una romanticizzazione del bolscevismo) nel 
classico Il lavoro forzato nella Russia sovietica: «il Partito comunista era salito al potere come il grande 
erede di un movimento rivoluzionario di antica origine, nel quale ideali grandiosi e scopi umanitari erano 
gli stimoli ispiratori del sacrificio di se stessi e della devozione alla causa politica. Per 90 anni migliaia di 
rivoluzionari, padri spirituali e profeti della Rivoluzione, erano passati per i cancelli delle prigioni 
dell’antica Russia, avevano dovuto soffrire le privazioni ed i mali della vita di carcere, le crudeltà della 
“katorga” siberiana, e deportazioni a vita. Gli stessi esponenti comunisti avevano conosciuto tutti i lati o-
scuri del vecchio sistema carcerario. Il senso dell’umanità era un elemento intrinseco del moto rivoluzio-
nario progrediente, di cui il bolscevismo era solo una parte». Nella violenza della guerra civile, notano i 
due autori, i bolscevichi «dovette[ro] ricorrere al terrorismo e impiegare metodi rigorosi di coercizione… 
Agli inizi il terrorismo potè essere considerato come un fenomeno transitorio. Il diritto di infliggere la pe-
na di morte agli oppositori politici venne abolito da Lenin nel 1920. Venne però ristabilito quasi subito, 
abolito di nuovo, e finalmente di nuovo introdotto, per divenire caratteristica permanente del sovietismo 
fino ad oggi [1947]. Da principio i colpevoli di delitti politici, se incarcerati, venivano in molti casi rila-
sciati subito. Ma poi, in questa lotta fra le due tendenze – umanitarismo e terrorismo – il secondo fu quel-
lo che ebbe il sopravvento» (pp. 206, 207). Anche uno studioso ostile al bolscevismo come George Leg-
gett riconosce che fino al luglio-agosto 1918 la Cheka «era notevolmente contenuta» e «non ancora coin-
volta profondamente nell’applicazione del terrore». Cita un dirigente chekista, M. Ia. Latsis, che protesta-
va: «i nostri vengono uccisi a centinaia di migliaia; noi giustiziamo singole persone, con tribunali e lun-
ghe delibere» (pp. 67, 104). Dal 1919, con la moltiplicazione delle esecuzioni su larga scala durante il 
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Nonostante la ferocia della guerra civile la messa al bando dei partiti di opposizione di si-

nistra non era ancora totale o permanente. Chi non era coinvolto in iniziative volte a rovesciare 
il regime con la forza e la violenza poteva mantenere un’esistenza legale precaria e anche cerca-
re di essere eletto nei soviet. Ma alla fine del 1919 Lev Kamenev osservò che «le assemblee 
plenarie dei soviet, in quanto organismi politici, vanno incontro a una lenta morte, la gente si 
occupa di questioni puramente tecniche... Le assemblee generali dei soviet si tengono di rado, e 
se i deputati si riuniscono, è solo per ascoltare un rapporto, un discorso, ecc.»30. 

La realtà politica era in larga misura il riflesso dell’ancor più grave disastro socioeconomi-
co. L’economia era al collasso e la fame stringeva in una morsa l’intero paese. La forza sociale 
vitale che aveva compiuto la rivoluzione cessò di essere un fattore politico attivo. Come spiegò 
Lenin, un «proletariato industriale… da noi, a causa della guerra e della terribile miseria e rovi-
na, è declassato, cioè è uscito dal suo alveo di classe e, in quanto proletariato, ha cessato di esi-
stere… Dato che la grande industria capitalistica è stata distrutta, dato che si sono fermati gli 
stabilimenti e le fabbriche, il proletariato è scomparso. Talvolta si figurava formalmente, ma 
non era tenuto insieme da radici economiche». Molti bolscevichi operai non solo furono costret-
ti ad abbandonare le fabbriche vuote, ma furono anche attirati nell’Armata Rossa e nel crescente 
apparato dello stato dove disperatamente c’era così tanto da fare. Così quel che rimaneva della 
classe operaia non includeva più la quantità di operai coscienti e sperimentati che erano stati co-
sì cruciali per il funzionamento della classe come forza politica auto-cosciente e autonoma. 
Questo si riflesse nella variazione della composizione del partito bolscevico: nel 1917 ben il 
60% svolgeva attività manuali, ma nel 1923 solo il 15%31. 

In questo periodo la «dittatura del proletariato» venne posta sullo stesso piano della dittatu-
ra del Partito comunista, non solo nei fatti, ma anche nelle dichiarazioni ufficiali della direzione 
bolscevica. Nel 1921 Lenin sosteneva: «la rovina, il bisogno, le gravi condizioni di esistenza su-
scitano le esitazioni: oggi per la borghesia, domani per il proletariato. Soltanto l’avanguardia 
temprata del proletariato è capace di resistere e di opporsi alle esitazioni»32. Nello stesso anno 
Trotsky avanzò la seguente considerazione:  

 
Solo con l’aiuto di un partito che si appoggi su tutto il suo passato storico, che preveda teoricamente 

le vie dello sviluppo e tutte le sue tappe, e ne concluda quale forma di azione nel momento dato sia 
giusta e necessaria, solo con l’aiuto di un simile partito il proletariato si libera dalla necessità di rico-
minciare sempre daccapo la propria storia, le sue esitazioni, la sua incertezza, i suoi errori. 

Sotto la forma di «lotta contro il centralismo dispotico» e contro la disciplina «soffocante», si con-
duce in realtà, d’accordo coi piccoli capi-distretto e i loro vassalli locali, una lotta per la sopravviven-

                                                                                                                                               
«Terrore Rosso», Latsis aveva meno motivi per lamentarsi. Le conseguenze per la democrazia operaia fu-
rono devastanti. Questa sequenza degli eventi emerge anche nei recenti studi filomenscevichi: Vera Broi-
do, Lenin and the Mensheviks, The Persecution of Socialists Under Bolshevism e Vladimir N. Brovkin, 
The Mensheviks After October. Socialist Opposition and the Rise of the Bolshevik Dictatorship. Se questa 
sia stata, date le circostanze, una tragedia inevitabile, è oggetto di accesi dibattiti da quei giorni a oggi, sia 
da parte dei rivoluzionari che degli studiosi. 
30 Oskar Anweiler, Storia dei Soviet: i consigli di fabbrica in URSS, 1905-1921, p. 437; si veda anche 
Bertrand Russell, Teoria e pratica del bolscevismo. 
31 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXIII, p. 51 [La Nuova Politica Economica e i compiti dei centri di 
educazione politica, 1921]; Robert Service, The Bolshevik Party in Revolution: A Study in Organizational 
Change, 1917-1923, p. 166. In «Urbanization and Deurbanization in the Russian Revolution and Civil 
War», Diane Koenker sfida l’asserzione che «il proletariato scomparve», l’esagerata espressione di Lenin. 
Tuttavia i dati che offre suggeriscono che c’era un importante elemento di verità nei commenti di Lenin 
(minimizzati da Koenker con troppa facilità) – una drammatica diminuzione di militanti rivoluzionari spe-
rimentati nei posti di lavoro e nelle comunità, insieme a una non meno drammatica situazione di caos e 
disgregazione, che ridusse in modo decisivo la coesione politica e la vitalità della classe operaia. Sempre 
più cessò di essere quel tipo di forza politica attiva che era stata nel 1917. Si veda Lawrence E. Daxton, 
«Lenin and the Working Man». 
32 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXII, p. 341 [Sull’imposta in natura, 1921]. 
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za di gruppi e gruppuscoli della classe operaia e per i loro interessi meschini. Ora la classe nel suo in-
sieme, pur conservando le particolarità della sua formazione culturale e le sue sfumature politiche, può 
agire con metodo e fermezza, senza rimanere in ritardo sugli avvenimenti e vibrando ogni volta senza 
indugio i suoi colpi mortali contro i lati deboli dell’avversario, alla sola condizione che alla sua testa, 
al di sopra dei distretti, delle sezioni, dei gruppi, si trovi un apparato centralizzatore, tenuto stretto da 
una disciplina di ferro.33 

 
Nel 1921 nuovi sviluppi contribuirono profondamente a un’ulteriore deriva del Partito co-

munista rispetto al suo carattere iniziale. Fino ad allora aveva conservato una vita interna inten-
samente democratica. Le crisi della repubblica sovietica avevano generato al suo interno disac-
cordi e dibattiti accesi tra le frazioni denominate Comunisti di sinistra, Centralisti democratici e 
Opposizione operaia, di Alexander Shlyapnikov e Alexandra Kollontai. Questi raggruppamenti 
avevano sfidato apertamente e acutamente, a volte con opuscoli e periodici, la direzione del par-
tito e la sua politica di governo. A gennaio Lenin espresse il timore che la «febbre» del frazioni-
smo stesse diventando «cronica e pericolosa». Era particolarmente preoccupato dalle richieste 
avanzate dalla Opposizione operaia che gli apparivano (in quelle circostanze) rivendicazioni 
romantiche e utopiche, sul controllo operaio e sui processi decisionali, e avviò misure per limi-
tarne l’influenza. Ma continuò a sostenere il diritto dei membri del partito a formare raggrup-
pamenti propri: «certo, ai vari gruppi (soprattutto alla vigilia di un congresso) è permesso di far 
blocco (e anche di dar la caccia ai voti). Ma bisogna farlo nell’ambito del comunismo (e non del 
sindacalismo) e farlo in modo da non essere ridicoli» (il «sindacalismo» e l’ «essere ridicoli» si 
riferiscono al gruppo della Opposizione operaia). Esprimendo la speranza che «il partito im-
par[i] a non esagerare i dissensi», citò approvandola la proposta di Trotsky per cui «la lotta i-
deologica nel partito non significa respingersi reciprocamente, ma influenzarsi reciprocamen-
te»34. Nel giro di poche settimane, però, la situazione cambiò drammaticamente. 

Due sviluppi coincisero in marzo quando il decimo congresso del partito si riunì per spin-
gere i bolscevichi in una direzione meno democratica, come mai prima: la decisione di avviare 
la Nuova Politica Economica e la rivolta di Kronstadt. Le strettoie e il caos economici creati in 
larga misura dai guai provocati da una burocrazia senza esperienza, dopo le rapide e diffuse na-
zionalizzazioni, avevano convinto la maggioranza della direzione bolscevica che era necessario 
fare un passo indietro. Si ricostituirono relazioni di mercato, incoraggiando la ripresa di un dif-
fuso piccolo capitalismo nelle città e specialmente nelle campagne; si abbandonò del tutto ogni 
pretesa, fiorita durante la guerra civile, di aver inventato, in Russia, una qualche scorciatoia ver-
so il comunismo. Tutto ciò significava favorire i contadini e la piccola borghesia urbana a spese 
dei lavoratori urbani, ma avrebbe permesso la produzione di un surplus agricolo che, con l’aiuto 
del mercato, sarebbe giunto nelle città. Era comunque una ritirata, e i bolscevichi temevano che 
si sarebbe trasformata in una disfatta, se il panico si fosse diffuso tra i settori favorevoli alla ri-
voluzione e se gli elementi anticomunisti fossero stati indotti a considerare il regime vacillante e 
instabile. Mentre i membri del partito iniziavano a considerare e a discutere questa proposta, i 
marinai, i soldati e gli operai della base navale di Kronstadt, spazientiti per le difficoltà econo-
miche e per le restrizioni dittatoriali, si sollevarono e, armi in mano, fecero appello agli operai e 
ai contadini russi per una nuova rivoluzione, che avrebbe ristabilito la democrazia sovietica che 
alcuni interpretavano come «i soviet senza i comunisti». Essi poterono contare sul sostegno dei 
menscevichi, dei socialisti-rivoluzionari e degli anarchici mentre le forze e i governi anticomu-

                                                 
33 Lev Trotsky, «Gli insegnamenti della Comune di Parigi», pp. 116, 120. 
34 E. H. Carr, La rivoluzione bolscevica: 1917-1923, p. 194; V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXII, pp. 
40 [La crisi del partito, 1921], 92 [Ancora sui sindacati, la situazione attuale e gli errori di Trotsky e di 
Bucharin, 1921]. Nonostante un tono talvolta condiscendente e talvolta ipercritico, Robert Service (The 
Bolshevik Party in Revolution: A Study in Organizational Change, 1917-1923) offre uno studio ricco di 
informazioni sui mutamenti intervenuti in questo periodo nel partito bolscevico. Service sembra partico-
larmente vicino alle posizioni dell’Opposizione operaia; essendo consapevole che il partito bolscevico era 
un’organizzazione democratica nel 1917, è in grado di ricostruire degli sviluppi che molti storici sempli-
cemente ignorano. 
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nisti osservavano dall’estero con speranza. La sollevazione fu brutalmente repressa, ma i bol-
scevichi furono profondamente colpiti da questa visibile erosione del loro sostegno popolare e 
da come sembrassero prossimi, dopo aver vinto le battaglie decisive della guerra civile, 
all’abisso della controrivoluzione35. 

Il decimo congresso, convinto che la sopravvivenza della rivoluzione dipendesse da una 
ferma dimostrazione di unità e da una determinazione intransigente, adottò un orientamento che 
metteva definitivamente al bando tutti i partiti di opposizione. Vietò anche tutte le frazioni nel 
Partito comunista. Anni più tardi Trotsky scrisse: «fu solo al X congresso, con il blocco e la ca-
restia, la crescente agitazione contadina e i primi passi della Nep – la quale scatenò le tendenze 
piccolo-borghesi -, che si ritenne possibile ricorrere a una misura così eccezionale come 
l’interdizione delle frazioni. Si può pensare che la decisione del X congresso rispondeva a una 
necessità imperiosa. Ma, alla luce degli avvenimenti successivi, una cosa è del tutto chiara: 
l’interdizione delle frazioni ha messo fine a una storia eroica del bolscevismo e ha aperto la via 
alla degenerazione burocratica»36. I delegati al decimo congresso, tuttavia, volevano seriamente 
evitare questa evoluzione e perciò dedicarono largo spazio nella risoluzione che metteva al ban-
do le frazioni, alla necessità per il partito di «lottare con tutti i mezzi contro il burocratismo», 
per «estendere la democrazia e lo spirito d’iniziativa». Poiché la «critica… dei difetti del parti-
to» era «assolutamente necessaria», secondo la risoluzione, promisero la pubblicazione di un 
bollettino di discussione periodica e altre iniziative simili perché le critiche potessero venire e-
spresse. Inoltre i dirigenti delle frazioni messe al bando furono inclusi nel nuovo Comitato cen-
trale37. 

È interessante soffermarsi sulle dichiarazioni di Lenin durante questo dibattito. Egli so-
stenne che la crisi del 1921 della repubblica sovietica «esige indubbiamente dal partito comuni-
sta al governo, dagli elementi rivoluzionari dirigenti del proletariato un atteggiamento diverso 
da quello da noi spesso assunto nello scorso anno. Questo pericolo esige indubbiamente mag-
giore compattezza, maggiore disciplina, un lavoro più affiatato! Senza di ciò è impossibile 
scongiurare quei pericoli che la sorte ci ha riservato». Nella discussione successiva rimarcò con 
enfasi la natura temporanea e di emergenza della misura: «adesso non ci vuole opposizione, 
compagni, non è il momento! O da questa parte, o dall’altra, con un fucile, e non con 
l’opposizione. Ciò dipende dalla situazione oggettiva, non prendetevela con nessuno. Adesso 
non abbiamo bisogno d’opposizione, compagni!»38. Nello stesso tempo la crisi spingeva alcuni 
bolscevichi ad avanzare proposte che avrebbero serrato ancor più il partito. David Riazanov, per 
esempio, sostenne un emendamento che proibiva ogni futura elezione del Comitato centrale sul-
la base delle differenti piattaforme sottoposte al congresso del partito. Lenin rispose:  

 
Penso che il desiderio del compagno Riazanov sia purtroppo irrealizzabile. Non possiamo privare il 

partito e i membri del CC del diritto di rivolgersi al partito se un problema fondamentale suscita di-
vergenze. Non riesco a immaginare come potremmo farlo! Questo congresso non può in nessun modo 
porre condizioni per le elezioni al prossimo congresso: e se vi si ponesse un problema come, per e-
sempio, la conclusione della pace di Brest-Litovsk? Voi garantite che non vi possano essere posti pro-
blemi simili? Non si può garantire. Forse in questo caso si dovrà votare per piattaforme… Penso che 
non siamo in grado di proibirlo. Se la nostra risoluzione sull’unità e, naturalmente, lo sviluppo della 
rivoluzione ci uniranno, le votazioni per piattaforme non si ripeteranno. La lezione che abbiamo rice-

                                                 
35 Su Kronstadt una fonte abbastanza valida è V. I. Lenin e Lev Trotsky, Kronstadt, che include 
un’introduzione informativa e ponderata di Pierre Frank (che offre anche una rassegna degli studi più re-
centi), oltre a interventi critici di Victor Serge e di altri. Si veda anche il più critico Paul Avrich, Kron-
stadt 1921. 
36 Lev Trotsky, Oeuvres, vol.VI, p. 267 [Les fractions et la IV Internationale, 1935]. 
37 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXII, pp. 222, 221 [Prima stesura del progetto di risoluzione del X 
Congresso del Partito comunista russo sull’unità del partito, 1921]. 
38 Id., vol. XXXII, pp. 169 [Rapporto sull’attività politica del Comitato centrale del Partito comunista rus-
so (bolscevico), 1921], 184 [Discorso di chiusura del dibattito sul rapporto del Comitato centrale del Par-
tito comunista russo (bolscevico), 1921]. 
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vuto a questo congresso non verrà dimenticata. Ma se le circostanze susciteranno divergenze radicali, 
si può forse proibire di sottoporle al giudizio di tutto il partito? Non si può! È un desiderio eccessivo, 
irrealizzabile e io propongo di respingerlo.39 

 
Ricordiamo che il decimo congresso votò non la proibizione dei gruppi di tendenza nel 

partito, ma la «completa abolizione di ogni frazionismo», definito come l’ «apparizione di 
gruppi a piattaforma specifica che intendano formare in qualche modo un’unità e instaurare una 
propria disciplina di gruppo». Esempio classico, anche se forse il più estremo, era stato 
l’esistenza delle frazioni bolscevica e menscevica nel Partito operaio socialdemocratico russo 
prima del 1912 . Era ciò che bisognava evitare. Commenta E. H. Carr: «i “gruppi”, dunque, non 
erano illeciti in se stessi; ma lo erano le “frazioni”». D’altra parte come un recente commentato-
re comunista, Bernie Taft, ha evidenziato «una distorta versione della decisione del decimo 
congresso diventò successivamente la “norma”. Sotto Stalin, si sviluppò la tendenza a trattare 
come frazione ogni tipo di opposizione, ogni differenza di opinioni, ogni raggruppamento per 
quanto transitorio, fluido e aperto fosse»40. Ma anche con Lenin le restrizioni iniziavano a tra-
sformare la quantità «disciplinata» in qualità autoritaria. Ricordò in seguito Victor Serge:  

 
La parola «totalitarismo» non esisteva ancora. La cosa ci si imponeva duramente senza che ne aves-

simo coscienza… Il monopolio del potere, la Cheka, l’Armata rossa non lasciavano più sussistere al-
tro che un mito teorico di quello «Stato-Comune» sognato. La guerra, la difesa interna contro la con-
trorivoluzione, la carestia creatrice di un apparato burocratico di razionamento avevano ucciso la de-
mocrazia sovietica. Come sarebbe rinata? Quando? Il partito viveva del giusto sentimento che il mi-
nimo abbandono di potere avrebbe dato la meglio alla reazione.41 

 
Serge indicava anche un problema correlato: «lo stato d’assedio si istituiva persino nel par-

tito, governato sempre più, dall’alto in basso, dai segretari; e noi eravamo ben imbarazzati a 
porvi rimedio, sapendo che il partito era invaso dagli arrivisti, che vengono in massa a schierarsi 
a fianco del potere. Nel partito, il solo rimedio a questo male doveva essere ed era la dittatura 
non proclamata dei vecchi, dei sinceri, dei probi, in una parola della vecchia guardia»42. Ma an-
che questi elementi della «vecchia guardia» non erano immuni dalle influenze corruttrici del po-
tere burocratico e degli impulsi opportunisti, dalla tendenza ad adattarsi all’ambiente o anche a 
cercare il potere personale e comodità materiali a spese dei principî rivoluzionari. Victor Serge e 
Natalia Sedova erano ambedue nella posizione di osservare Lenin piuttosto da vicino e in segui-
to sintetizzarono così la sua risposta al profilarsi di una nuova crisi del bolscevismo che costi-
tuiva anche una crisi personale:  

 
Il tono dei discorsi e degli scritti di Lenin del 1921-22, benché pieno di sicurezza e di decisione, ri-

vela tuttavia una inquietudine sottolineata a volte dall’amarezza. Riunendo testi e ricordi, vediamo che 
Vladimir Ilic, come molti altri militanti di cui peraltro confuta critiche e tesi, adotta un atteggiamento 
d’opposizione ai sistemi e alle vedute di numerosi dirigenti del partito, manifestamente propensi alla 
dittatura burocratica. Il realismo di Lenin diventa brutale per scuotere gli animi – e indubbiamente an-
che perché è un uomo angosciato. «Quanti errori abbiamo commesso! – ripete spesso – e sarebbe un 
delitto non renderci conto che abbiamo passato il segno (...)». E ancora: «il nostro tentativo di 
realizzare il socialismo al primo colpo è fallito (…)». Ancora: «la dittatura del proletariato significa 
che il proletariato non si era ancora mai trovato in una situazione terribile come questa (…)». 
Dobbiamo «abbandonare l’immediata costruzione del socialismo per ripiegare, in molti settori 
economici, sul capitalismo di Stato (…)». Siamo «incolti», viviamo nel «caos amministrativo», in un 
«mare d’illegalità». Lenin foggia dei neologismi come Kom-Cvanstovo, «impudenza comunista», e 

                                                 
39 Id., vol. XXXII, p. 240 [Osservazioni sull’emendamento di Riazanov alla risoluzione sull’unità del par-
tito, 1921]; Max Shachtman, «Revolution and Counter-Revolution in Russia», p. 9. 
40 E. H. Carr, La rivoluzione bolscevica: 1917-1923, p. 196; Bernie Taft, «The Leninist Party», p. 98. Si 
veda anche Lev Trotsky, La Terza Internazionale dopo Lenin. 
41 Victor Serge, Memorie di un rivoluzionario, pp. 138-139. 
42 Id., p. 127. 
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Kom-Vranzo o «menzogna comunista»; paragona certi dirigenti… ai mediocri e brutali satrapi del 
passato regime, soprannominandoli dierzimordij o «spudorate facce di bronzo».43 

 
Lenin non si fermò alla critica verbale. Cercò con vigore una via per contrastare questa si-

tuazione, proponendo numerose riforme governative e infine, quand’era ormai gravemente ma-
lato e vicino alla morte, stringendo un’alleanza segreta con Trotsky: l’obiettivo era quello di 
combattere la politica, giudicata pericolosamente burocratica, portata avanti ai vertici del partito 
dal triumvirato di Stalin, Zinoviev e Kamenev sempre più potenti. Nella sua ultima dichiarazio-
ne scritta al partito, dettata quando era quasi del tutto impossibilitato dalla malattia, Lenin giun-
se a denunciare Stalin di «slealtà» verso il partito, e a richiedere urgentemente la sua rimozione 
dalla potente posizione di segretario generale. Alla sua morte, ai primi del 1924, apparve però 
chiaro che non era riuscito a rovesciare la situazione44. Fu un fallimento che riguardò anche chi, 
come Trotsky (e in seguito in parte anche Zinoviev e Kamenev, così come la Krupskaya e altri 
grandi riferimenti storici del bolscevismo), cercò di combattere il fenomeno poi denominato sta-
linismo. 

Ma non era possibile superare questa crisi oscurantista nei confini di una Russia sangui-
nante e devastata. Solo quello che Lenin aveva definito «uno speciale splendore, lo splendore 
delle vittorie della rivoluzione proletaria internazionale» poteva dissiparla45. L’Internazionale 
comunista era stata costituita proprio per raggiungere questo obiettivo. Attraverso questo organo 
i rivoluzionari di tutto il mondo furono educati a quelli che vennero poi conosciuti come i prin-
cipî del partito leninista. Perciò osserveremo, almeno brevemente, questi principî, che nei fatti 
furono una miscela di distillato di saggezza bolscevica e di riflesso della crisi bolscevica. 

 
 

3. L’Internazionale comunista 
 

Un’analisi storica, anche modesta, della Terza Internazionale di Lenin richiederebbe uno 
studio a sé. Esistono già varie opere, di varia qualità, che affrontano questo tema46. Nelle pagine 
che seguono toccheremo solo alcuni punti specifici connessi alla natura del «leninismo» che si 
trasmetteva al movimento comunista mondiale in via di organizzazione. 

Bertram Wolfe colse nel crescente movimento un qualcosa di «nuovo, malleabile, fresco, 
spontaneo e aperto»; in seguito descrisse l’importante impatto del bolscevismo tra i rivoluziona-
ri, sia che si trattasse di vecchi sopravvissuti che di giovani convertiti: «da tutti i paesi, uomini e 
donne, nelle tenebre della guerra universale, si volsero al faro di speranza che pensavano di ve-

                                                 
43 Victor Serge e Natalia Sedova, Vita e morte di Trotskij, p. 141. 
44 Le migliori ricostruzioni sono quelle di Max Eastman, Since Lenin Died e di Moshe Lewin, L’ultima 
battaglia di Lenin. Una documentazione importante è riunita nel volume: V. I. Lenin e Lev Trotsky, Le-
nin's Fight Against Stalinism. 
45 Questo internazionalismo rivoluzionario è essenziale per la coerenza del pensiero di Lenin sulla rivolu-
zione russa (e senza la quale la visione libertaria che progettava nel 1917 sarebbe stata utopica in modo 
criminale), ma ha ricevuto un’attenzione insufficiente anche da parte di commentatori intelligenti, come 
ad esempio, Roy A. Medvedev, Leninism and the Western Socialism, pp. 167-200. 
46 Si veda Tony Cliff, Lenin. Volume 4: The Bolsheviks and World Revolution; Helmut Gruber (ed.), In-
ternational Communism in the Era of Lenin; Internazionale Comunista, Tesi, manifesti e risoluzioni dei 
primi quattro congressi; Aldo Agosti (a cura di), La Terza Internazionale: storia documentaria, 1919-
1923; Jane Degras (a cura di), Storia dell’Internazionale Comunista attraverso i documenti ufficiali, 
1919-1922; Pierre Frank, Histoire de l’Internationale Communiste. In lingua inglese la più ampia colle-
zione di documenti è quella curata da John Riddell, di cui sono stati pubblicati cinque volumi: Lenin’s 
Struggle for a Revolutionary International: Documents, 1907-1916; The German Revolution and the De-
bate on Soviet Power: Documents, 1918-1919; Founding the Communist International. Proceedings and 
Documents of the First Congress: March 1919; Workers of the world and oppressed peoples, unite!: pro-
ceedings and documents of the Second Congress, 1920; To see the dawn: Baku, 1920-First Congress of 
the Peoples of the East.  
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der risplendere dalle torri del Cremlino… Erano rimasti sconvolti fin nel più profondo di loro 
stessi dal fallimento di tutte le loro istituzioni, dalle chiese del Principe della Pace 
all’Internazionale Socialista. I socialisti guardarono a Mosca per la redenzione dell’onore infan-
gato del loro movimento. I ribelli impazienti… da molto tempo si agitavano per la lentezza con 
cui il diciannovesimo e il ventesimo secolo realizzavano i loro sogni, e… adesso erano sconvolti 
dalla velocità con cui il mondo civilizzato era ricaduto nella brutalità… Nel suo primo decreto 
Lenin aveva fatto appello al mondo per la pace e insieme per la rivoluzione mondiale… Da tutti 
gli angoli della terra, attraverso montagne e mari, campi di battaglia straziati dalle granate e 
trincee, trovarono la via per rispondere all’appello di Lenin». Victor Serge uno dei «ribelli im-
pazienti» al centro dell’Internazionale comunista nei suoi primi anni ricorda: «la Terza Interna-
zionale dei primi giorni, per cui gli uomini combattevano e morivano, che riempì le prigioni di 
martiti, era in realtà una grande forza morale e politica, non solo perché a seguito della guerra la 
rivoluzione operaia era in ascesa in Europa e vicina alla vittoria in parecchi paesi, ma perché 
mise assieme una folla di menti appassionate, sincere e devote, decise a vivere o morire per il 
comunismo»47. 

All’inizio del 1919 il congresso fondatore adottò il «Manifesto dell’Internazionale comuni-
sta ai lavoratori del mondo», la cui bozza era stata stesa da Trotsky; questo documento stabilisce 
chiaramente il fondamento internazionalista-rivoluzionario della nuova organizzazione:  

 
settantadue anni fa il partito comunista presentò al mondo il suo programma nella forma di un mani-

festo scritto dai più grandi profeti della rivoluzione proletaria, Karl Marx e Friedrich Engels… L’ora 
della lotta finale e decisiva è giunta più tardi di quanto contassero e sperassero gli apostoli della rivo-
luzione sociale. Ma è arrivata. Noi comunisti, rappresentanti del proletariato rivoluzionario dei diffe-
renti paesi d’Europa, d’America e d’Asia, riuniti a Mosca, capitale della Russia sovietica, noi ci sen-
tiamo gli eredi e continuatori dell’opera il cui programma è stato annunziato settantadue anni fa. Il no-
stro compito è quello di generalizzare l’esperienza rivoluzionaria della classe operaia, di sbarazzare il 
movimento della mescolanza impura con l’opportunismo e il socialpatriottismo, di unire tutte le forze 
di tutti i partiti veramente rivoluzionari del proletariato mondiale e con ciò stesso di facilitare e di af-
frettare la vittoria della rivoluzione comunista in tutto il mondo… Se la Prima Internazionale ha previ-
sto lo sviluppo futuro e preparato la strada, se la Seconda Internazionale ha riunito e organizzato mi-
lioni di proletari, la Terza Internazionale è l’Internazionale dell’aperta azione di massa, 
l’Internazionale della realizzazione rivoluzionaria… Noi chiediamo agli operai e alle operaie di tutti i 
paesi di unirsi sotto la bandiera del comunismo, che è già la bandiera delle prime grandi vittorie prole-
tarie.48 

 
Al secondo congresso nel 1920 Lenin presentò una bozza degli «Statuti dell’Internazionale 

comunista» dove sottolineava gli aspetti chiave del suo orientamento: «l’Internazionale comuni-
sta rompe una volta per tutte con le tradizioni della seconda Internazionale, per la quale di fatto 
esisteva soltanto la gente dalla pelle bianca. Il compito dell’Internazionale comunista è liberare i 
lavoratori del mondo intero. Nelle sue file sono fraternamente uniti i bianchi, i gialli e i neri: la-
voratori del mondo intero… L’Internazionale comunista si rende conto del fatto che, allo scopo 
di affrettare la vittoria… deve avere un’organizzazione fortemente centralizzata. 
L’Internazionale comunista dev’essere, a tutti gli effetti, un unico partito comunista del mondo 
intero. I partiti che operano nei vari paesi non sono altro che le sue diverse sezioni. Il meccani-
smo organizzativo dell’Internazionale comunista deve garantire che i lavoratori di ogni paese 
abbiano la possibilità di ricevere, in qualsiasi momento, il massimo aiuto da parte del proletaria-
to organizzato degli altri paesi»49. 
                                                 
47 Bertram D. Wolfe, A Life in Two Centuries: An Autobiography, p. 564; Victor Serge, Da Lenin a Sta-
lin, pp. 47, 49-50. 
48 Internazionale Comunista, Tesi, manifesti e risoluzioni dei primi quattro congressi, vol. I, pp. 101, 112, 
113. Per una discussione sulla questione della leadership nelle tre internazionali, si veda George Haupt, 
L’Internazionale socialista dalla Comune a Lenin. 
49 Jane Degras (a cura di), Storia dell’Internazionale Comunista attraverso i documenti ufficiali, 1919-
1922, p. 179. 
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Molti elementi differenti si combinano e si condensano in queste dichiarazioni, che furono 
sviluppate ed elaborate nel corso di numerosi dibattiti, tesi, risoluzioni e manifesti nei primi 
quattro congressi dell’Internazionale comunista. La lettura di questi e altri materiali attinenti of-
fre uno spettacolo impressionante per l’estrema attenzione al dettaglio, e per l’incredibile ric-
chezza di esperienze, analisi e intuizioni, e tale da lasciar senza fiato per la sua portata storico-
geografica. Non c’è da stupirsi se vi furono elementi contraddittori, ambiguità preoccupanti e 
anche seri limiti. Concentrandosi su questi ultimi aspetti molti commentatori hanno trasmesso 
l’impressione che questi documenti abbiamo un valore ridotto sul lungo periodo e che fin 
dall’inizio la Terza Internazionale fosse un fiasco nella migliore ipotesi, oppure, nella peggiore, 
un diabolico piano dei bolscevichi per ingannare milioni di idealisti e fondare un impero totali-
tario. Non c’è bisogno di nascondere gli inevitabili limiti dell’Internazionale per vedere la totale 
falsità di questa lettura. Osservando l’immenso lavoro di questo organo, guidato da Lenin e dai 
bolscevichi, i rivoluzionari del nostro tempo possono trovarvi molto materiale ancora rilevante e 
vibrante. 

Buona parte del lavoro dell’Internazionale implicò lo sforzo di comunicare i decenni di e-
sperienza bolscevica accumulata, e di applicare queste lezioni su scala mondiale nel nuovo con-
testo del 1919-1922. Si insisteva che l’avanguardia rivoluzionaria doveva separarsi dalle forze 
riformiste e anche dalle vacillanti forze «centriste» per stabilire un partito coeso e distinto fon-
dato su un programma marxista rivoluzionario. Al tempo stesso si sottolineava con vigore che 
tale avanguardia doveva essere organicamente radicata nella classe operaia. Questo spesso im-
plicava da una parte la partecipazione a organizzazioni e istituzioni non-rivoluzionarie, come i 
sindacati «riformisti» o i parlamenti democratico-borghesi, e dall’altra la disponibilità a formare 
fronti unitari con i partiti socialdemocratici moderati e altri partiti simili per le lotte immediate e 
quotidiane della classe operaia. Rifiutando l’ «economismo» e il ristretto «operaismo», si insi-
steva che le lotte dei gruppi oppressi - donne, minoranze nazionali e contadini poveri - doveva-
no essere fatte proprie dai partiti comunisti; si ripeteva che la lotta contro l’imperialismo e la 
guerra dovevano essere centrali nel lavoro dell’avanguardia rivoluzionaria; si sosteneva che un 
vivo senso di solidarietà con gli operai e gli oppressi di tutti i paesi doveva animare la vita di 
ogni sezione dell’Internazionale comunista. Naturalmente alla base rimaneva l’idea, spesso resa 
esplicita, che tutto ciò dovesse generare, sia nel rispetto delle peculiarità nazionali che delle pos-
sibilità pratiche, integrando la disciplina organizzativa alla creatività dei militanti di partito, una 
diffusa coscienza socialista e azioni di massa capaci di porre la rivoluzione all’ordine del gior-
no. 

Una seria analisi degli esordi della Terza Internazionale mostra anche la nascita di alcuni 
problemi. Nel 1915 Lenin e Zinoviev avevano scritto nel loro opuscolo Il socialismo e la guerra 
che «è pienamente comprensibile che, per realizzare una organizzazione marxista internaziona-
le, è necessario preparare la creazione di partiti marxisti indipendenti nei diversi paesi… Il pros-
simo avvenire dimostrerà se sono già maturate le condizioni per la creazione di una nuova In-
ternazionale marxista. Se sì, il nostro partito entrerà con gioia in una III Internazionale purificata 
dall’opportunismo e dallo sciovinismo. Se no, ciò dimostrerà che per questa purificazione oc-
corre ancora una evoluzione più o meno lunga». Nel 1919 i bolscevichi non se la sentirono più 
di rimanere in attesa di «una evoluzione più o meno lunga»50. Decisero che era assolutamente 
necessario forzare il passo, e mentre la rivoluzione bolscevica dava loro l’autorità e le risorse 
materiali necessarie, l’evoluzione organica che poteva portare a dei «partiti marxisti indipenden-
ti» (come nel caso del partito bolscevico) non esisteva in ogni paese. 

Questa situazione fu esacerbata dalla concezione espressa da Lenin nel 1920 per cui 
«l’Internazionale comunista dev’essere, a tutti gli effetti, un unico partito comunista del mondo 
intero. I partiti che operano nei vari paesi non sono altro che le sue diverse sezioni». L’impulso 
di Lenin era egualitario, e si riferiva all’Internazionale come all’ «unione… dei partiti che diri-
gono il movimento più rivoluzionario del mondo», ma il grado di centralizzazione superò 
drammaticamente quello della Prima e della Seconda Internazionale. L’ «unione internazionale 
                                                 
50 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXI, p. 302 [Il socialismo e la guerra, 1915]. 
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dei partiti» avrebbe dovuto incontrarsi annualmente al Congresso mondiale, l’organo supremo 
nel processo decisionale incaricato di eleggere e controllare il lavoro del Comitato esecutivo. «Il 
Comitato esecutivo guida tutto il lavoro dell’Internazionale comunista da un congresso 
all’altro… [e] dirama a nome dell’Internazionale comunista tutti gli appelli necessari, ed emana 
direttive che sono vincolanti per tutti i partiti e le organizzazioni appartenenti all’Internazionale 
comunista». Questo Comitato esecutivo aveva il diritto di chiedere ai partiti di «espellere quei 
gruppi o individui che violavano la disciplina internazionale», di espellere interi partiti e di sta-
bilire «dipartimenti tecnici e altri dipartimenti ausiliari» nei vari paesi e rispondenti solo al Co-
mitato51. 

Questa situazione non era necessariamente foriera di situazioni disastrose, purché il Comi-
tato esecutivo dell’Internazionale comunista (CEIC) e il personale a sua disposizione avessero 
avuto un elevato livello di sensibilità, comprensione e maturità politica. Ma non fu sempre così. 
Le persone più capaci del partito russo, così come quelle dei partiti degli altri paesi, spesso non 
potevano dedicarsi a tempo pieno al lavoro nel CEIC. Figure come Zinoviev, Radek e Bucharin, 
nominati a dirigerne i lavori dal partito russo, avevano sicuramente molto talento. James P. 
Cannon, rappresentante americano al CEIC, scrisse: «erano i veterani, formati nella dottrina e 
conoscitori del movimento internazionale, soprattutto di quello europeo, che avevano studiato e 
di cui avevano fatto esperienza diretta negli anni dell’esilio. Oltre a questo, avevano l’autorità 
morale a comandare derivante dall’esser stati i dirigenti di una rivoluzione vittoriosa». Ma per 
ogni persona capace ce n’erano altri come Bela Kun, Josef Pogany e Matyas Rakosi, rifugiati 
dopo la fallita rivoluzione ungherese, che molto spesso confondevano le loro visioni e i loro me-
todi errati con i principî del bolscevismo. La maggior parte dei russi che assunsero posizioni di 
responsabilità nel lavoro del CEIC aveva avuto un ruolo decisamente minore nel movimento ri-
voluzionario. Anche Grigorii Zinoviev, presidente dell’Internazionale, se da una parte era im-
mensamente capace, energico e brillante, dall’altra tendeva a nascondere i propri limiti con e-
strema arroganza e arbitrarietà. La maggior parte dei suoi collaboratori, secondo Pierre Broué, 
erano persone la cui «esperienza… era limitata, a volte rudimentale, e tra di loro erano molto 
diffuse tendenze estremiste. Non conoscevano bene il movimento operaio dell’Europa occiden-
tale ed erano pervasi dall’idea della superiorità dell’esperienza russa, di cui si sentivano 
l’incarnazione». L’abile dirigente del Partito comunista tedesco, Paul Levi, arrivò a denunciare: 
«a nostra conoscenza, praticamente in tutti i paesi dove operano degli emissari [del Comitato 
esecutivo dell’IC], il malcontento nei loro confronti è lo stesso ovunque… Non lavorano mai 
con il Comitato centrale del partito del paese in questione, ma sempre alle sue spalle, e di fre-
quente contro. Mosca presta ascolto solo a loro». La valutazione di Levi contiene forse delle e-
sagerazioni, ma numerosi casi, specialmente in Germania, la corroboravano almeno in parte52. 

Anche alcuni degli aspetti meno negativi degli interventi del CEIC ebbero conseguenze 
negative. Da solo, per esempio, il Partito comunista tedesco avrebbe potuto pubblicare non più 
di quattro periodici e pagare dodici dipendenti. Grazie al sostegno finanziario 
dell’Internazionale, i comunisti tedeschi pubblicarono 27 quotidiani e pagarono 200 dipendenti 
a tempo pieno. Heinrich Brandler, allora dirigente dell’organizzazione, commentò in seguito: 
«senza l’aiuto finanziario del Comintern ci saremmo sviluppati in modo molto più sano. Prima 
pubblicavamo alcuni giornali con i soldi degli operai. Dipendevamo dagli operai, dovevamo es-
sere sempre in contatto con loro, e non ci saremmo potuti imbarcare in imprese al di sopra della 
nostra effettiva forza politica. Tutto questo cambiò quando iniziammo a ricevere soldi dal Co-
mintern… I nostri mezzi finanziari erano sempre maggiori delle nostre possibilità politiche, e 
iniziammo a valutare la nostra forza e la nostra importanza sulla base del portafoglio e non in 
base all’appoggio degli operai. Questo ci ha portato al disastro»53. 

                                                 
51 Id., vol. XXIX, p. 280 [ La III Internazionale e il suo posto nella storia, 1919]; Jane Degras (a cura di), 
Storia dell’Internazionale Comunista attraverso i documenti ufficiali, 1919-1922, pp. 179, 180, 181. 
52 Tony Cliff, Lenin. Volume 4: The Bolsheviks and World Revolution, pp. 62, 63; James P. Cannon, I 
primi 10 anni del Partito comunista americano. 
53 Isaac Deutscher, «Record of a Discussion with Heinrich Brandler», pp. 50-51. 
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Il Partito comunista tedesco fu gravemente danneggiato in più modi dalla politica del CEIC 
sotto la direzione di Zinoviev. Uno dei problemi più seri fu che il corso del partito fu determina-
to meno dalla realtà effettiva interna della Germania che dalla politica del CEIC. Molti vi indi-
viduano la dimostrazione che i principî elaborati in Russia da Lenin non erano applicabili ai pa-
esi più sviluppati come la Germania. Nella sua polemica con Karl Kautsky, Lenin affermò che 
«il bolscevismo ha posto le fondamenta ideali e tattiche della III Internazionale», e che «il bol-
scevismo è valido come modello di tattica per tutti»54. Il Partito comunista tedesco non riuscì a 
fare la rivoluzione; perciò le affermazioni di Lenin appaiono invalidate. Ma va messo in luce 
che il partito tedesco nei fatti non funzionò secondo il reale modello storico bolscevico. Il parti-
to russo crebbe organicamente partendo dall’esperienza russa, e non si sviluppò sulla base di di-
rettive e di sostegni finanziari provenienti dall’estero. Cogliamo in questa politica negativa del 
CEIC non un’applicazione del modello bolscevico, ma piuttosto il riflesso della crisi del bolsce-
vismo e della Repubblica sovietica dopo il 1917. Sfortunatamente per la Repubblica sovietica, 
Zinoviev non fu capace di provocare la rivoluzione tedesca, né con la volontà, né con i finan-
ziamenti. La sua politica indebolì, al contrario, l’organizzazione che avrebbe potuto fare la rivo-
luzione55, e contribuì a introdurre una profonda deformazione del cosiddetto leninismo 
all’interno del movimento comunista mondiale. 

Nell’esame della definizione data a volte dall’Internazionale comunista al termine «centra-
lismo democratico» ci imbattiamo in un problema simile. Come nota lo storico S. A. Smith que-
sto principio non era specificamente bolscevico, e in Russia «era accettato dal movimento ope-
raio nel suo complesso… Il “centralismo democratico” non rappresenta un insieme definito di 
regole organizzative; è piuttosto un vago principio di democraticità nel processo decisionale 
combinato a una esecuzione centralizzata delle decisioni prese». Sia i bolscevichi che i mensce-
vichi lo avevano adottato, e anche in una conferenza sindacale prima della rivoluzione bolscevi-
ca si sosteneva che i sindacati avrebbero dovuto funzionare in base al principio del centralismo 
democratico, per assicurare «la partecipazione di ogni membro alla vita del sindacato e, con-
temporaneamente, l’unità nella direzione della lotta». In un documento redatto da Zinoviev per 
il secondo congresso dell’Internazionale comunista del 1920, il termine fu definito in modo ben 
poco in sintonia con questo uso tradizionale, ma vicino, in compenso, alla disperata situazione 
sviluppatasi in Russia dopo il 1917. In seguito un commentatore bolscevico raccontò: «nel pe-
riodo della guerra civile e del comunismo di guerra l’insieme del Partito bolscevico si trasformò 
in un campo militare, e spesso le decisioni del Comitato centrale venivano eseguite come ordini 
militari». Riflettendo questa situazione, nel documento di Zinoviev si legge: «il Partito comuni-
sta dev’essere costruito in base al centralismo democratico. I principî fondamentali del centrali-
smo democratico sono che i più alti organismi di partito debbono venire eletti dai più bassi, e 
che tutte le direttive emanate dagli organismi superiori debbono categoricamente e necessaria-
mente essere vincolanti per quelli inferiori, e che ci deve essere un forte organismo centrale del 
partito la cui autorità viene riconosciuta universalmente e indiscutibilmente da tutti i compagni 
[dirigenti] nel periodo di tempo intercorrente tra i congressi»56. 

                                                 
54 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXVIII, p. 297 [La rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky, 
1918]. 
55 Riguardo all’impatto negativo sul Partito comunista tedesco delle politiche di Zinoviev, si veda Tony 
Cliff, Lenin. Volume 4: The Bolsheviks and World Revolution, pp. 72-77, 110-120, 161-187 e Rosa 
Leviné-Meyer, Inside German Communism. 
56 S. A. Smith, Red Petrograd: Revolution in the Factories, 1917-18, p. 200; V. Mitzkovitch-Kapsukas, 
«Introduction», p. 22; Jane Degras (a cura di), Storia dell’Internazionale Comunista attraverso i docu-
menti ufficiali, 1919-1922, p. 149. Nello stesso periodo, riferendosi al Partito comunista russo, Lenin die-
de una definizione più stretta, ma senza l’inclinazione autoritaria di Zinoviev: «Centralismo democratico 
significa unicamente che i rappresentanti delle organizzazioni locali si riuniscono ed eleggono 
l’organismo responsabile che deve dirigere. Ma dirigere come? Questo dipende dal numero di uomini ca-
paci, dal numero di buoni amministratori di cui disponiamo. Centralismo democratico vuol dire che il 
congresso controlla il Comitato centrale, lo rimuove e ne designa un altro» (V. I. Lenin, Opere complete, 
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L’anno seguente il terzo congresso cercò di offrire una definizione migliore: «il centrali-
smo democratico nell’organizzazione del partito comunista deve essere una vera e propria sinte-
si, una fusione di centralismo e di democrazia proletaria. Questa fusione si può ottenere soltanto 
in base a una costante attività comune, a un costante impegno nella lotta dell’intera organizza-
zione del partito». Questo fu contrapposto alla «centralizzazione formale e meccanica», spie-
gando che «centralizzazione formale o meccanica [sarebbe] la concentrazione nelle mani di una 
burocrazia di partito del «potere» di dominare gli altri membri o le masse del proletariato rivo-
luzionario fuori del partito». La centralizzazione meccanica fu rifiutata senza ambiguità. Si ri-
fiutò anche un tipo di democrazia formale che divideva l’organizzazione «in funzionari attivi e 
masse passive». Il centralismo democratico avrebbe dovuto significare «centralizzazione 
dell’attività comunista, cioè la formazione di una direzione forte, battagliera e nello stesso tem-
po flessibile» e «[l’attiva partecipazione degli operai]»57. 

Lenin, però, espresse dei timori rispetto alla risoluzione del 1921. «Sono disposto a mettere 
la firma sotto i suoi cinquanta e più paragrafi», commentò al quarto congresso del 1922. «Ma 
noi non abbiamo capito come si deve mettere la nostra esperienza russa alla portata degli stra-
nieri». Disse che forse «i compagni stranieri hanno firmato senza leggere e senza comprendere» 
la risoluzione, ed espresse l’idea che «non possono accontentarsi di appenderla in un angolo, 
come un’icona, e di pregare davanti ad essa. Così non si può ottenere nulla». Continuando la sua 
riflessione sostenne che «la risoluzione è eccellente, ma è quasi interamente russa, cioè quasi in-
teramente ispirata alle condizioni russe. Questo è il suo lato buono, ma anche il suo lato catti-
vo». Anche se i compagni avessero letto il lungo documento sarebbe stato estremamente diffici-
le comprenderlo. «Se, anche in via di eccezione, qualche straniero la comprenderà, non potrà 
applicarla». Sostenendo che comunque gli altri comunisti del mondo «debbono digerire un buon 
pezzo di esperienza russa», Lenin ammise: «come questo avverrà, non lo so». Pensò che pote-
vano sostanzialmente farlo sulla base della loro esperienza, ma aggiunse: «noi russi dobbiamo 
cercare i mezzi per spiegare agli stranieri le basi di questa risoluzione. Altrimenti essi non sa-
ranno assolutamente in grado di applicarla»58. In tutto questo angosciante brancolare appare 
chiaro che Lenin, convinto che il bolscevismo non potesse essere trasmesso attraverso ordini o 
idolatrizzazioni, sentiva che la comprensione dei testi sull’organizzazione era possibile solo in 
relazione agli specifici contesti politico-sociali cui era organicamente legata; questa compren-
sione doveva poi essere tradotta nello specifico contesto culturale, sociale e politico di ognuno. 
Per seguire il modello bolscevico, non bastava votare e onorare lealmente, ma ciecamente, le 
lunghe tesi dell’Internazionale comunista e le idee dei comunisti russi. Piuttosto era necessario 
elaborare una variante indigena del bolscevismo, attraverso le proprie esperienze e lotte, per du-
plicare il modello russo rimanendo radicati alle proprie tradizioni e alla propria classe operaia 
così com’era avvenuto nel partito di Lenin. 

Lenin aveva già espresso questo principio: «oggi tutto sta nell’ottenere che i comunisti di 
ciascun paese tengano conto con piena coscienza… delle particolarità concrete che questa lotta 
assume e deve immancabilmente assumere in ogni singolo paese, in conformità con i tratti ori-
ginali della sua economia, della sua politica, della sua cultura, della sua composizione naziona-
le…»59. Non era tuttavia semplice per dei comunisti leali raggiungere l’approccio equilibrato 
indicato da Lenin. 

Molti ci provarono. Fra questi un militante descritto molti anni dopo da Harry Braverman: 
«ci parlò con gli accenti della rivoluzione russa e del leninismo… Ma nella sua voce c’era qual-
cosa di più, qualcosa che ci attrasse. Era l’eco del radicalismo [americano] degli anni precedenti 

                                                                                                                                               
vol. XXX, p. 421 [Conclusioni sul rapporto del Comitato centrale, IX Congresso del Partito comunista 
russo (bolscevico), 1920]). 
57 Jane Degras (a cura di), Storia dell’Internazionale Comunista attraverso i documenti ufficiali, 1919-
1922, pp. 277, 278. 
58 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXIII, pp. 395-397 [Cinque anni di rivoluzione russa e le prospetti-
ve della rivoluzione mondiale, 1922]. 
59 Id., vol. XXXI, p. 81 [L’ «estremismo» malattia infantile del comunismo, 1920]. 
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la Prima guerra mondiale, il radicalismo popolare di Debs, Haywood e John Reed. Parlava con 
grande forza e passione»60. Quest’uomo era James P. Cannon, uno dei fondatori del comunismo 
americano e uno dei tanti che, come lui stesso disse, «aveva imparato a sbarazzarsi per sempre 
dell’idea che un movimento rivoluzionario, che vuole conquistare il potere, potesse essere diret-
to da gente che pratica il socialismo come un passatempo… I nostri maestri erano Lenin, 
Trotsky, Zinoviev, Radek, Bucharin. Iniziammo ad essere educati in uno spirito completamente 
diverso da quello del vecchio, pigro, Partito socialista – come rivoluzionari che prendono molto 
sul serio idee e programmi». Secondo Cannon, «l’aiuto, onesto e competente, che ricevemmo da 
Lenin, da Trotsky e da tutto il Comintern nel 1921 e nel 1922, sulla questione sindacale, e sulle 
questioni del lavoro clandestino e di quello legale, ci permise di risolvere i problemi e porre fine 
alle vecchie lotte frazionistiche». C’era un’altra questione vitale su cui, secondo Cannon, 
l’influenza dell’Internazionale comunista fu altamente benefica: «anche prima della guerra 
mondiale e della rivoluzione russa, Lenin e i bolscevichi si erano distinti da tutte le altre tenden-
ze del movimento operaio e socialista internazionale per l’interesse ai problemi delle nazioni 
oppresse e delle minoranze nazionali, con l’appoggio alle loro lotte per la libertà, l’indipendenza 
e il diritto di autodeterminazione… Dopo il novembre 1917 questa nuova dottrina – con una 
particolare enfasi sui Neri – cominciò ad essere trasmessa al movimento comunista americano, 
sostenuta dall’autorevolezza della rivoluzione russa. Nel Comintern, i russi iniziarono a chiede-
re ai comunisti americani, in modo duro e insistente, di liberarsi di tutti i loro pregiudizi incon-
fessati, di prestare attenzione ai problemi specifici e al malcontento dei Neri americani, di anda-
re a lavorare in mezzo a loro e di sostenere la loro causa nella comunità bianca». In sintesi, se-
condo Cannon l’iniziale influenza dell’Internazionale comunista fu questa: «nel primo periodo, 
il potere che i russi esercitarono sul movimento americano fu di tipo ideologico, non ammini-
strativo. Cambiarono e rimodellarono il modo di pensare dei giovani comunisti americani spie-
gando e convincendo, non comandando; e l’effetto fu quello di chiarire i problemi e di istruire, 
sempre in modo benefico, il provinciale movimento americano»61. 

Potremmo arguire che, poiché rimase leninista fino alla morte, Cannon rimodellava la real-
tà in funzione delle sue preferenze ideologiche. Ma il suo racconto dell’iniziale esperienza dei 
comunisti americani coincide in larga misura con ciò che cogliamo nelle memorie pubblicate 
postume del suo vecchio compagno Bertram D. Wolfe, che divenne un antileninista di profes-
sione negli ultimi tre decenni della sua vita. Secondo Wolfe, non è vero che prima del 1925 
«tutte le decisioni importanti per il Partito comunista americano venivano prese a Mosca». Nei 
primi anni venti, anzi, «le prime decisioni prese a Mosca furono salutari e benefiche». Quindi, 
continua, «fui molto contento che l’Internazionale comunista avesse fatto pressioni perché si 
ponesse fine al frazionismo e si costruisse un partito aperto, legale, unificato». Poi aggiunge: «e-
ravamo ispirati dal successo di Lenin in Russia e dai movimenti rivoluzionari che sembrava tra-
volgessero l’Europa centrale, non pensavamo di diventare degli accessori del Partito comunista 
russo o una sua agenzia … Anche se stavamo iniziando a ricevere comunicazioni perentorie da 
parte di Zinoviev e lettere di Lenin non molto ben informate, ma sempre efficaci e didattiche… 
continuo a credere che si trattava di proposte, utili, spesso eccitanti, modelli vincenti da imitare 
dopo averli adattati alle condizioni americane. Non erano ordini categorici»62. 

Rimane il fatto che il ruolo dominante del partito russo nell’Internazionale comunista era 
indiscutibile. Lenin stesso era piuttosto esplicito a questo riguardo anche se cercava di articolar-
lo con un equilibrio distintamente non-autoritario: «per un certo tempo – soltanto per un breve 

                                                 
60 Les Evans (ed.), James P. Cannon as We Knew Him, pp. 203-204. 
61 James P. Cannon, The History of American Trotskyism, pp. 14-15, 34; Id., I primi 10 anni del Partito 
comunista americano. 
62 Bertram D. Wolfe, A Life in Two Centuries: An Autobiography, pp. 373, 374, 375, 229. Wolfe ritiene 
che si sbagliava. Se fosse stato così, comunque, lui e molti dei suoi compagni sarebbero stati espulsi sotto 
Lenin, all’inizio degli anni ‘20, piuttosto che sotto Stalin, alla fine degli anni ’20. Con l’inizio della guerra 
fredda, Wolfe iniziò a trovare tracce di stalinismo sempre più indietro nel tempo – arrivando alla fine a 
trovarne nella mente di Karl Marx. 
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periodo di tempo, s’intende – l’egemonia nell’Internazionale rivoluzionaria proletaria è passata 
ai russi, come in diversi periodi del secolo XIX era stata degli inglesi, poi dei francesi, e in se-
guito dei tedeschi». Zinoviev espresse una posizione simile a un giovane comunista straniero 
giunto a Mosca per lavorare nello staff del CEIC: «all’estero si parla molto di una dittatura di 
Mosca sul Comintern. Vedrai con i tuoi occhi quanto saremmo felici se gli stranieri si prendes-
sero in carico parte di questa dittatura. È un disastro che se ne facciano così poco carico. Mi au-
guro proprio che un giorno sarà possibile trasferire l’intera dittatura a voi stranieri, e spostare il 
Comitato esecutivo da Mosca a Berlino, o a Parigi». Tipicamente, però, Zinoviev sottolineava 
anche l’autorità centrale del CEIC. Al quinto anniversario della Terza Internazionale evidenziò 
il bisogno di «lavorare in modo sempre più consapevole e sistematico per il rafforzamento della 
disciplina internazionale, per trasformare il Comintern in un vero Partito comunista internazio-
nale unificato, guidato da un centro – che adesso è, “per un brevissimo tempo”, Mosca, ma che 
sarà trasferito con la prima decisiva vittoria sulla borghesia a un paese con un proletariato più 
numeroso»63. 

Zinoviev sperava sinceramente che questa profezia si avverasse, e aveva una genuina pre-
occupazione per il successo dei movimenti rivoluzionari e le lotte negli altri paesi. «È doloroso 
fare errori nel proprio partito», scrisse poco dopo la morte di Lenin, «ma Lenin aveva ben più 
timore degli errori che avevano conseguenze per gli operai di altri paesi. Prima di ogni altra co-
sa ci trasmise la devozione all’Internazionale. Ci insegnò ad affrontare con il cuore appassionato 
e a mente fredda i problemi dei contadini tedeschi e dei coolies cinesi, dei neri americani e degli 
operai francesi. Studia a fondo prima di lanciarti, si tratta della sacra causa delle classi operaie 
del mondo intero – questo è stato il suo insegnamento»64. Alla metà degli anni venti, quando 
apparve chiaro che Stalin intendeva subordinare l’internazionalismo rivoluzionario agli interessi 
nazionali burocraticamente definiti dell’Unione Sovietica, Zinoviev divenne uno dei principali 
oppositori, anche se va ricordato che da poco prima della morte di Lenin fino al 1925, Zinoviev 
e Stalin furono stretti alleati e condivisero le spinte autoritarie a livello organizzativo. 

Quindi Zinoviev giocò più di un ruolo nella sua attività di presidente dell’Internazionale e, 
come abbiamo visto analizzando la sua definizione di centralismo democratico, attribuì sempre 
più una valenza autoritaria al termine «leninismo». «Sarà di grande beneficio per i partiti di tutti 
i paesi», commentò, «se imparano ad avere paura dell’Internazionale comunista». In un’altra 
occasione affermò che «il principale insegnamento della rivoluzione proletaria è la necessità di 
un partito monolitico, organizzato, di ferro». Nel suo discorso su Lenin e sul partito in occasio-
ne della morte di Lenin, Zinoviev scelse di sottolineare che «il partito deve essere costruito 
dall’alto», con una «illimitata ferrea disciplina», una «implacabile ferrea disciplina». Secondo 
Trotsky, Lenin aveva avuto un’influenza moderatrice sulle «predilezioni centraliste» di Zino-
viev e di altri nel CEIC, ma «quando Lenin abbandonò il lavoro, è l’ultracentralismo che trion-
fò». Victor Serge, che lavorò con Zinoviev, ricordò in seguito che «nell’Internazionale era un 
uomo dalle manovrette condotte nell’ombra; in Russia era l’esponente della repressione. Nelle 
lotte a carattere ideologico, egli introduceva l’intrigo e la slealtà in dosi crescenti; gradualmente 
introdusse la repressione nel partito». Anche Alfred Rosmer, che lavorò con Zinoviev 
nell’Internazionale, scrisse nelle sue memorie che «la “bolscevizzazione zinovievista”, intrapre-
sa subito dopo la scomparsa di Lenin, fece sorgere questo pericolo in tutte le sezioni 
dell’Internazionale comunista e, sotto Stalin, il comunismo si sarebbe ridotto alla sola mano-
vra». Troppo spesso pratiche che avevano ben poco a che vedere con lo sviluppo vincente del 
bolscevismo fino al 1917 (ma che si rivelarono successivamente vantaggiose e utili), furono e-

                                                 
63 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXIX, p. 282 [La III Internazionale e il suo posto nella storia, 1919]; 
Ypsilon, Pattern for World Revolution, p. 38; Grigorii Zinoviev, «The Fifth Anniversary of the Comin-
tern», p. 108. 
64 Grigorii Zinoviev, «Nikolai Lenin», pp. 15-16. 
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levate al rango di «principî » e incorporate in quello che in tutto il mondo fu denominato lenini-
smo65. 

Un altro elemento assunse un’importanza centrale in questo periodo ed ebbe conseguenze 
decisive e, in ultima analisi, fatali per l’Internazionale comunista. Fu illustrato fin dal 1924 in 
un articolo intitolato «Sotto la direzione della Russia», del comunista finlandese e funzionario 
del Comintern O. W. Kuusinen. «Rinnegati e nemici accusano ripetutamente l’Internazionale 
comunista di aiutare la politica estera della Russia sovietica», scrisse Kuusinen. «Noi, in quanto 
comunisti, saremmo felici se potessimo dare al potere socialista dei soviet un aiuto effettivo». 
Sottolineò anche che «l’Internazionale comunista possiede nella direzione russa, nella persona 
del suo presidente, nella delegazione russa e nel Comitato centrale del PCR, una risorsa di espe-
rienza rivoluzionaria, di capacità di direzione marxista, di comprovata capacità, indispensabili 
per i compiti storici dell’Internazionale comunista»66. Ma cosa sarebbe successo se la direzione 
russa, conservando pretese marxiste e rivoluzionarie, fosse divenuta cinica rispetto ai movimenti 
rivoluzionari degli altri paesi e avesse preso decisioni di politica estera semplicemente sulla ba-
se di interessi nazionali angustamente concepiti? 

In tutta la seconda metà degli anni venti le lotte tra le frazioni interne nel Partito comunista 
russo ebbero ripercussioni devastanti su tutta l’Internazionale comunista, specialmente quando 
la vincente frazione di Stalin impose la propria interpretazione autoritaria dell’ortodossia marxi-
sta-leninista. Negli anni trenta molti rivoluzionari, come James P. Cannon e Bertram D. Wolfe, 
che ritenevano impossibile che sani partiti comunisti radicati nella propria realtà potessero svi-
lupparsi seguendo ciecamente gli ordini di Mosca, furono espulsi. Alcuni, come Wolfe, rimase-
ro amaramente disillusi e arrivarono a odiare il movimento a cui avevano dedicato «tutta la loro 
vita», giungendo a identificare il bolscevismo con l’ordine totalitario che vedevano svilupparsi 
sotto Stalin, e trasferendo la loro lealtà e le loro energie alla lotta contro «la minaccia comuni-
sta», collaborando con bastioni della «democrazia occidentale» come il Dipartimento di Stato 
statunitense e la CIA. Altri, come Cannon, rimasero fedeli agli impegni rivoluzionari della loro 
gioventù, recuperando le lezioni storiche del bolscevismo e i principî fondamentali che guidaro-
no Lenin; in questo modo speravano di contribuire all’avanzamento della lotta per la democra-
zia dei lavoratori e per il socialismo. 

I milioni di rivoluzionari che rimasero fedeli all’Internazionale comunista «sotto la dire-
zione della Russia» assimilarono come principî dell’organizzazione leninista qualcosa che era 
qualitativamente differente dai principî che avevano guidato i bolscevichi nella loro lotta rivolu-
zionaria. 

 
 

4. Una nota sull’autorità di Lenin 
 
Riprendiamo, approfondendola, una questione già toccata già in precedenza: la natura 

dell’autorità di Lenin nel Partito comunista russo, sentita in Russia così come in tutto il movi-
mento comunista mondiale. Non si può sostenere, come fa Robert V. Daniels, che Lenin fosse 
mosso dal desiderio di «governare da solo», oppure che si pose al di sopra delle regole del cen-
tralismo democratico dopo l’ascesa al potere del suo partito. Eppure le sue idee e la sua persona-
lità ebbero una immensa influenza. 

                                                 
65 Id., p. 14; Tony Cliff, Lenin. Volume 4: The Bolsheviks and World Revolution, p. 60; Robert Service, 
The Bolshevik Party in Revolution: A Study in Organizational Change, 1917-1923, p. 144; Lev Trotsky, 
The Third International After Lenin, pp. 238, 155-156 [le due citazioni sono tratte da una sezione che non 
è inclusa nelle edizioni italiane – NdC]; Victor Serge, Da Lenin a Stalin, pp. 58-59; Alfred Rosmer, A 
Mosca al tempo di Lenin, p. 106. Due valutazioni, più o meno equilibrate, della figura di Zinoviev sono 
Myron W. Hedlin, «Grigorii Zinoviev: The Myths of the Defeated» e William Korey, «Grigori Yevsee-
vich Zinoviev». 
66 O. W. Kuusinen, «Under the Leadership of Russia», p. 134. 
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Anche i ricordi degli ex-comunisti confermano il commento di Theodore Draper per cui 
«l’influenza personale di Lenin fu una delle più importanti risorse del comunismo» subito dopo 
la rivoluzione bolscevica. Osservando Lenin al quarto congresso dell’Internazionale comunista 
del 1922, Max Eastman fu portato a descriverlo come «l’uomo più potente che io abbia visto al-
la tribuna. Non so come definire la natura del suo potere, salvo che è una granitica montagna di 
sincerità… Senti che è qui per te – che si sta dando nella sua interezza». Anni più tardi, anche se 
ardente anticomunista, Eastman continuava a sentire che era come se Lenin stesse «portandoci 
nella sua mente e ci mostrava come guardava la verità… Era disinteressato come lo sono i santi. 
Ogni suo atto, ogni suo giudizio era finalizzato a quell’obiettivo che, come marxista, era convin-
to avrebbe portato alla liberazione del mondo dalle sue vecchie miserie»67. 

Un altro ex-comunista, scrivendo con lo pseudonimo Ypsilon, ricordò che «ha la capacità 
di distruggere le idee di un uomo, senza toccare l’uomo stesso. Egli stesso non esita a riconosce-
re un errore che ha commesso, con una totale franchezza. In lui non vi è traccia di vanità perso-
nale». Riferendosi a Lenin al terzo congresso dell’Internazionale comunista nel 1921, lasciò 
queste impressioni: «qual è la misura della grandezza di quest’uomo? Credo che ciò che lo ha 
innalzato sopra tutti gli altri, sia la totale fusione del suo io individuale con il suo compito stori-
co. Questo richiede la capacità di risolvere la stupenda contraddizione tra gli obblighi di uno sta-
tista rivoluzionario e i desideri e i sogni di un idealista rivoluzionario. Nei fatti questa capacità è 
diventata una sua seconda natura. Al contempo, comunque, Lenin deve stare attento a non sepa-
rarsi dai suoi compagni rivoluzionari, e padroneggiare l’arte di agire come «primus inter pares». 
Questo richiede un continuo, incessante, autocontrollo, una vittoria, giorno dopo giorno, sulle 
tentazioni del potere»68. 

Robert C. Tucker scrive che «gli avvenimenti del periodo rivoluzionario confermarono co-
sì spesso i giudizi politici di Lenin, che nei circoli dirigenti del partito invalse il detto: “Vota per 
Ilic e non sbaglierai”». Tuttavia Lenin rifiutava questa dinamica che poteva seriamente indeboli-
re la fibra rivoluzionaria del partito. Quando un importante bolscevico gli inviò una nota che in-
cludeva il commento «il Comitato centrale - c’est vous» Lenin si sentì tenuto a negare eviden-
ziando: «sulle questioni organizzative e personali sono stato messo in minoranza innumerevoli 
volte. Lei stesso ha potuto vederlo in molti casi quando era membro del Comitato centrale». Tu-
cker osserva che l’autorità di Lenin «in ultima analisi… derivava dalle sue straordinarie qualità 
di capo rivoluzionario e dalla sua personalità politica». Lenin credeva che la direzione rivolu-
zionaria potesse essere conservata «non… con la forza del potere, bensì con quella dell’autorità 
e dell’energia, nonché della maggiore esperienza, duttilità e abilità» (come disse lui stesso nel 
1902). Tucker conclude: «fu sempre alla pari, formalmente, con gli altri membri effettivi [del 
Comitato centrale]; e il suo voto contava né più né meno come il loro… L’accettazione 
dell’autorità di Lenin non significava che gli altri dirigenti non fossero in disaccordo o in con-
trasto con lui su specifiche questioni politiche… Le sue posizioni non erano automaticamente 
accettate e ciò, del resto, sarebbe stato estraneo all’intera storia precedente del gruppo dirigente 
bolscevico, entro il quale non si era mai instaurato un rapporto dittatoriale fra il capo e i suoi se-
guaci»69. 

Ciononostante l’atteggiamento adulatorio sorse spontaneo dopo la rivoluzione bolscevica. 
Ypsilon ricorda che «Lenin concludeva sempre i suoi interventi in modo logico, mai retorico… 
Ma anche così, quando terminava le ovazioni non finivano mai, e immancabilmente Lenin ave-
va ogni volta lo stesso, penoso, disagio. Frettolosamente metteva insieme le sue carte. Occhi 
bassi, chiuso in volto, scompariva dalla vista il più velocemente possibile… Quando lascia la 
sala, tutti gli occhi lo seguono, come timorosi di perdere di vista quella minuta figura…». Pro-

                                                 
67 Theodore Draper, The Roots of American Communism Eastman, p. 281; Max Eastman, Love and Revo-
lution: My Journey Through an Epoch, pp. 334, 335. Per un’utile rassegna di molta della letteratura rela-
tiva alla personalità di Lenin, si veda Paul N. Siegel, «Solzhenitsyn’s Portrait of Lenin». 
68 Ypsilon, Pattern for World Revolution, pp. 54, 52. Ypsilon era lo pseudonimo di Karl Volk e Jules 
Humbert-Droz; il brano riportato sembra sia stato scritto da quest’ultimo. 
69 Robert C. Tucker, Stalin il rivoluzionario, 1879-1929, pp. 51, 53, 49-50. 
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fondamente disturbato da questo e simili sviluppi, Lenin iniziò ad agire discretamente per cor-
reggerli. «È una vergogna», confidò a un compagno fidato, «scrivono di me dicendo che sono 
così e cosà, esagerando qualsiasi cosa, chiamandomi genio e uomo straordinario – c’è un ele-
mento di misticismo in tutto questo… Abbiamo combattuto tutta la vita contro l’esaltazione in-
dividuale, l’innalzare la singola persona… e ancora salta fuori una cosa così. La glorificazione 
di una personalità. Questo non va per niente bene. Sono come qualsiasi altro… Tutto questo è 
esagerato e fa solo danni, è contrario alle nostre convinzioni e al nostro punto di vista sul ruolo 
della personalità»70. 

Dopo la sua morte avvenuta agli inizi del 1924, Lenin fu trasformato in una specie di divi-
nità. Il suo «successore» Iosif Stalin accettò volentieri la propria deificazione quando era ancora 
in vita e, avvolto dall’aurea di «allievo più devoto di Lenin», impose davvero un «pugno di fer-
ro» sull’apparato di partito. Anche se tutto ciò è stato abbellito con l’etichetta di «leninista» ha 
ben poco in comune con il pensiero e la pratica di Lenin. Il rispetto per le sue idee e per le sue 
qualità umane impediscono che lo si trasformi in un’icona. 

Il centralismo genuinamente democratico non impedì a quelli con maggiore esperienza e 
talento di guadagnarsi un’autorità che li rese «primi fra uguali», ma sotto Lenin non c’era spazio 
per chi era «più uguale degli altri». I dirigenti erano anche membri di un partito le cui norme 
democratiche valevano per tutti. Tragicamente questa tradizione venne indebolita negli ultimi 
anni di vita di Lenin, quando i bolscevichi si trovarono imbrigliati nella crescente crisi che in-
vadeva la Repubblica sovietica. La sua malattia e la sua morte eliminarono un importante osta-
colo all’ulteriore degenerazione del bolscevismo. 

 
 

5. La burocratizzazione dopo Lenin 
 
La degenerazione burocratica del Partito comunista dell’Unione Sovietica non può essere 

compresa se cerchiamo di derivarla dalle particolari idee sull’organizzazione presentate da Le-
nin nel 1902. Ancor più se prendiamo in considerazione un precedente testo scritto da Marx nel 
1845, L’ideologia tedesca, in cui si sostiene che per il comunismo lo «sviluppo delle forze pro-
duttive... è un presupposto pratico assolutamente necessario anche perché senza di esso si gene-
ralizzerebbe soltanto la miseria e quindi col bisogno ricomincerebbe anche il conflitto per il ne-
cessario e ritornerebbe per forza tutta la vecchia merda…». Novant’anni più tardi Trotsky ripre-
se questa idea e spiegò che «l’autorità burocratica ha per base la penuria di generi di consumo e 
la lotta di tutti contro tutti, che ne deriva. Quando ci sono in bottega merci sufficienti, i compra-
tori possono venire quando vogliono. Quando le merci sono scarse, sono costretti a fare la coda. 
Non appena la coda diviene molto lunga, la presenza di un agente di polizia è necessaria al man-
tenimento dell’ordine. Questo è il punto di partenza della burocrazia sovietica»71. I «poliziot-
ti/burocrati» naturalmente fecero in modo che i loro personali bisogni fossero soddisfatti prima 
di tutto, e presto la loro funzione divenne non solo quella di mantenere l’ordine davanti alla po-
vertà, ma anche di difendere i loro privilegi materiali. Anche se in un primo tempo si impose un 
tetto ai guadagni dei comunisti che lavoravano nello stato e nell’apparato di partito, questo ma-
ximum di partito, come veniva chiamato, divenne gradualmente più elastico, specialmente con 
l’inaugurazione della Nuova Politica Economica. Un veterano dell’Internazionale comunista, 
Josef Berger, ricorda che «fintanto che Lenin era vivo, alle parole dovevano seguire i fatti [nella 
lotta contro i privilegi]… Le cose cambiarono con Stalin, con grosse ricompense materiali date 
ai suoi sostenitori. Durante la preparazione dello scontro finale con l’Opposizione, la lotta con-
tro i privilegi finì del tutto»72. 

                                                 
70 Ypsilon, Pattern for World Revolution, pp. 53, 54; Tamara Deutscher (ed.), Not by Politics Alone: The 
Other Lenin, pp. 88, 89. 
71 Karl Marx e Friedrich Engels, Opere, vol. V, pp. 33-34 [L’ideologia tedesca, 1845-1846]; Lev Trotsky, 
La rivoluzione tradita, p. 142. 
72 Joseph Berger, Shipwreck of a Generation, pp. 89, 90. 
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L’opposizione cui Berger si riferisce si formò nel 1926 e includeva persone come Trotsky, 
Zinoviev, Kamenev e la Krupskaya. Si opponevano alla politica portata avanti da Stalin, soste-
nuta da buona parte dell’apparato del partito e dello stato, che subordinava l’internazionalismo 
rivoluzionario all’idea della creazione del socialismo in un paese solo (l’Unione delle repubbli-
che socialiste sovietiche); reclamavano un accurato e attento piano industriale per lo sviluppo 
economico del paese, migliorando nel contempo le condizioni degli operai e ampliando il loro 
ruolo nei processi decisionali. Inoltre denunciavano «la perversione burocratica dell’apparato 
del partito», ammonendo che «il metodo delle nomine automatiche prepara nuove divisioni e 
nuove spaccature, nuove rimozioni, nuove espulsioni, nuove pressioni sull’intero partito. Questo 
sistema inevitabilmente limita la direzione al vertice, la obbliga a far pressioni via via maggiori 
sul partito per far fronte a una sempre più ridotta autorità ideologica… Viene meno l’autentica 
disciplina, rimpiazzata dalla subordinazione alle figure influenti dell’apparato». L’opposizione 
avviò una serie di lotte per la difesa o la rinascita di un partito realmente leninista; mentre molti 
oppositori alla fine capitolarono di fronte alle enormi pressioni, migliaia di persone eroiche af-
frontarono le difficoltà e infine la morte perché non smisero di resistere73. 

Il temporaneo alleato di Stalin nella lotta contro gli oppositori, Nikolai Bucharin, sostenne 
che la loro stessa esistenza come opposizione era intollerabile perché «il partito è unitario nella 
sua struttura, cioè rappresenta una struttura che esclude ogni gruppo, carica, corrente organizza-
ta, ecc. che sia indipendente e autonoma». L’opposizione fu schiacciata e molti subirono pres-
sioni perché rinunciassero alle loro posizioni, mentre altri furono internati nei campi di prigio-
nia. Quando Bucharin stesso passò all’opposizione contro le nuove politiche di Stalin (un piano 
male organizzato per una rapida industrializzazione e per la collettivizzazione della terra che co-
stituiva una «rivoluzione dall’alto» violenta e autoritaria), Stalin lo represse ricordandogli che la 
«libertà per dei gruppi di intellettuali di fare risse frazionistiche non è democrazia interna del 
partito», e ne orchestrò la sconfitta. Precedentemente aveva affermato: «quando il 99 per cento 
del nostro partito vota per il partito e contro l’opposizione, questa è vera, autentica unità proleta-
ria»74. 

Leopold Trepper, un comunista dedito alla causa che durante la seconda guerra mondiale 
organizzò l’eroica rete di spionaggio antinazista conosciuta come l’Orchestra rossa, visse a Mo-
sca durante questo periodo di transizione. I suoi ricordi sono degni di nota:  

 
Quando Lenin era ancora vivo, la vita politica nel partito bolscevico fu sempre animata. Ai congres-

si, nei plenum, nelle riunioni del Comitato centrale, i militanti esprimevano francamente quel che pen-
savano: questo confronto democratico, spesso aspro, dava al partito coesione e vitalità. Però, dal mo-
mento in cui Stalin estese il suo potere sull’apparato, gli stessi vecchi bolscevichi non osarono più op-
porsi alle decisioni o anche semplicemente discuterle. Alcuni, con grande lacerazione interiore, tace-
vano; altri si ritirarono dalla vita politica attiva. Fatto ancor più grave: molti militanti sostenevano 
pubblicamente, pur non approvandole, le posizioni di Stalin. Questa atroce doppiezza accelerò nel par-
tito la «demoralizzazione interna»… 

                                                 
73 Robert V. Daniels (ed.), A Documentary History of Communism, vol. 2, pp. 284, 286. Una affascinante 
testimonianza sulla situazione in Russia in quel periodo, fatta da un difensore delle libertà civili collocato 
a sinistra e che si sforza di presentare un quadro equilibrato della situazione, è quella di Roger N. Bal-
dwin, Liberty Under the Soviets. È purtroppo impossibile affrontare in questa sede l’eroica lotta degli op-
positori: alcune delle questioni organizzative sollevate dall’opposizione sono affrontate in Dianne Feeley, 
Paul Le Blanc e Tom Twiss, Leon Trotsky and the Organizational Principles of the Revolutionary Party, 
pp. 6-32. Parziali ricostruzioni delle vicende dell’opposizione si possono trovare in Victor Serge, Memo-
rie di un rivoluzionario e in Victor Serge e Natalia Sedova, Vita e morte di Trotskij. Due altre fonti di 
grande valore sono il romanzo di Victor Serge, È mezzanotte nel secolo, e le memorie di Mikhail Bai-
talsky, Notebooks for the Grandchildren. 
74 Robert V. Daniels (ed.), A Documentary History of Communism, vol. 2, pp. 289-290; Iosif Stalin, 
Works, vol. XII, p. 368 [Political Report of the Central Committee to the Sixteenth Congress of the 
C.P.S.U.(B.), 1930]; Id., Opere complete, vol. X, p. 384 [Il discorso di Kamenev. Discorso di chiusura sul 
rapporto politico del CC. XV Congresso del PC(b) dell’URSS, 1927]. 
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Insieme al culto di Stalin, si sviluppò anche il culto del partito. Il partito non può sbagliare, il partito 
non commette mai errori… Contro il partito non si può avere ragione. Il partito è sacro. Quel che dice 
il partito – per bocca del segretario generale – è vangelo. Disapprovare o contestare è un sacrilegio. 
Non v’è salvezza fuori del partito. Se non si è con il partito, si è contro di esso… Tali erano le verità 
intangibili che venivano somministrate agli scettici; per quanto riguarda gli eretici, essi non meritava-
no neppur l’ombra di un’assoluzione: venivano scomunicati!75 

 
Nel 1938 Max Shachtman notò un aspetto interessante: «ai tempi dell’illegalità e dei porta-

fogli vuoti, sotto il dispotismo zarista, nonostante tutto il partito russo tenne quattro congressi 
tra il luglio 1903 e il maggio 1907 (sotto lo zarismo ci furono anche otto conferenze del partito, 
da quella di Tammerfors del 1905 a quella di Provino del 1913). Nel periodo rivoluzionario, dal 
rovesciamento dello zarismo alla morte di Lenin, il partito tenne otto congressi regolari (e sette 
conferenze)… Sotto la burocrazia stalinista, il partito bolscevico (se si può definirlo tale) ha a-
vuto la possibilità di riunirsi in congressi (ancora, se si può definirli tali) solo quattro volte in 
tredici anni. Il partito si è riunito più volte sotto lo zar!»76. 

In termini di programma, morale e norme organizzative interne, il partito di Lenin, ormai 
trasformato in «leninismo», non esisteva più in realtà. Ma non era finita: il Partito comunista 
dell’Unione Sovietica sarebbe stato ancor più debolscevizzato. Le estreme tensioni dovute 
all’industrializzazione e il grado di violenza con cui i contadini furono repressi durante il pro-
cesso di collettivizzazione crearono una dinamica che portò a massicce purghe del partito, con 
arresti, esecuzioni e l’imprigionamento di forse mezzo milione di iscritti. Mentre nel 1934 il 
40% dei delegati al diciassettesimo congresso del partito erano bolscevichi nel 1917, questa ci-
fra cadde al 5% al diciottesimo congresso del partito del 1939. Di tutti i membri del Comitato 
centrale bolscevico del 1917 solo Stalin rimase nella direzione del partito dopo le purghe77. 

Recentemente sono stati pubblicati nuovi studi su questo periodo che meritano seria atten-
zione. J. Arch Getty, in una controversa interpretazione delle grandi purghe degli anni trenta, ha 
sostenuto che furono «spesso populiste, talvolta sovversive», e costituivano «una reazione radi-
cale, talvolta isterica alla burocrazia. I funzionari sotto assedio furono distrutti dall’alto e dal 
basso in una caotica ondata di volontarismo e di puritanesimo rivoluzionario». Questa tesi pone 
seri problemi. Non tutti i «funzionari sotto assedio» furono distrutti infatti: quelli «in alto» (Sta-
lin e il suo circolo ristretto) eliminarono rivali reali e immaginari con l’assistenza entusiasta e 
l’iniziativa a volte più che zelante di ambiziosi burocrati «dal basso», certamente con una retori-
ca molto populista, radicale e perfino marxista. In un altro passo Getty solleva interrogativi inte-
ressanti chiedendosi se «una burocrazia impreparata e ignorante in un immenso paese contadino 
in via di sviluppo poteva funzionare e obbedire in modo tale da essere definita totalitaria». Indi-
ca che «il partito negli anni ’30 era inefficiente, frammentato… diviso più volte da conflitti in-
terni… [con] relazioni organizzative più primitive che totalitarie»78. Se «totalitario» significa 
qualcosa di simile a quello che Orwell ha descritto in 1984, o l’efficienza disumana 
dell’apparato del male descritto dagli ideologi della guerra fredda, allora Getty ha ragione; ma 
se lo definiamo il tentativo di sottomettere allo stato tutte le funzioni della vita sociale, politica e 
ideologica del paese e di schiacciare la minima manifestazione di critica e di opinione indipen-
dente (a prescindere dalla rozzezza e dall’inefficienza di chi avrebbe compiuto la repressione), 
allora l’argomentazione di Getty è errata. 

Getty sostiene che «il partito negli anni trenta non era né monolitico, né disciplinato». In 
realtà dipende dai punti di riferimento. Sicuramente il Partito comunista fu più monolitico nel 
1938 che non nel 1918, nonostante le sfumature, le tensioni e le divergenze che si possono indi-
viduare tra gli aderenti all’ortodossia obbligatoria del «marxismo-leninismo» stalinizzato. An-
                                                 
75 Leopold Trepper, Il grande gioco, pp. 51, 54. 
76 Max Shachtman, «Revolution and Counter-Revolution in Russia», p. 9. 
77 Per approfondimenti si veda N. S. Krusciov, «Rapporto segreto al XX Congresso del PCUS»; Roy A. 
Medvedev, Lo stalinismo; Solomon Schwarz, «Heads of Russian Factories», pp. 330-331; Victor Serge, 
Destin d’une révolution. URSS 1917-1937. 
78 J. Arch Getty, The Origins of the Great Purges, pp. 206, 3, 6. 
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che la disciplina fu più inflessibile dopo l’imposizione dall’alto della «linea corretta», al di là 
delle infrazioni e delle ambiguità che si possono documentare. Troviamo, però, alcune valide in-
tuizioni nell’analisi di Getty: «i suoi ranghi superiori erano divisi, e le organizzazioni inferiori 
erano disorganizzate, caotiche, indisciplinate. I dirigenti di Mosca erano divisi tra loro sulle op-
zioni politiche, e si scontravano con i segretari territoriali, le cui organizzazioni erano nel caos e 
in preda a conflitti. Un partito con un numero enorme di iscritti, compresi analfabeti politici e 
opportunisti apolitici, e con una direzione regionale fannullona e indifferente, non era certo la 
formula del partito leninista. Questa organizzazione maldestra e ingombrante non poteva essere 
uno strumento efficiente e soddisfacente ai fini di Mosca». Pur avendo poca simpatia per Lev 
Trotsky, Getty è colpito dall’ «analisi particolarmente lucida del ruolo di Stalin» del grande ri-
voluzionario. «Trotsky diceva che Stalin era un uomo di facciata, il simbolo della burocrazia. 
Per Trotsky, non fu Stalin a creare la burocrazia, ma l’opposto. Stalin era la manifestazione del 
fenomeno burocratico: “Stalin è la personificazione della burocrazia. Questa è la sostanza della 
sua personalità politica”». Getty sostiene che «Stalin non ha creato né controllato nulla di ciò 
che è successo nel partito o nel paese. In molti campi il suo ruolo non andava oltre a interventi 
occasionali, sollecitando, minacciando o correggendo – basti considerare il numero di ore di una 
giornata diviso per il numero di cose di cui era responsabile … Aveva un ruolo esecutivo, e la 
realtà lo forzò a delegare molta della sua autorità ai suoi subordinati, ciascuno dei quali aveva le 
proprie opinioni, i propri interessi, le proprie clientele». Getty conclude: «per giudicare Stalin 
non è necessario pensare che tutto fosse sotto il suo controllo. Una burocrazia locale caotica, 
una rete quasi feudale di politici abituati ad arrestare gente, e un insieme forse insolubile di pro-
blemi politici e sociali, creò un’atmosfera che portava alla violenza. A tutto questo Stalin con-
tribuì con interventi, probabilmente ad hoc, che funsero da catalizzatori… nel provocare una e-
splosione incontrollata»79. 

Sia i comunisti stalinisti che gli anticomunisti irriducibili proclamarono che tutto ciò era il 
trionfo del vero leninismo, nonché il modello per affrontare pericoli interni di ogni efficiente 
partito rivoluzionario. Questo incise, inevitabilmente, sul modo con cui milioni di persone in 
tutto il mondo intesero la concezione leninista del partito. 

 
 

6. Il destino del Comintern 
 
George Orwell osservò acutamente: «abbreviando un nome, si restringeva e si alterava con 

sottigliezza anche il suo significato, e se ne tagliavano fuori e abolivano tutte quelle idee acces-
sorie che potevano restarvi apprese. Le parole Internazionale comunista, per esempio, richiama-
vano un quadro composto da una universale fratellanza umana, bandiere rosse, barricate, Karl 
Marx e la Comune di Parigi. La parola Comintern, invece, suggerisce soltanto l’idea d’una or-
ganizzazione ordinata e un ben definito corpo di dottrine. Si riferisce, insomma, a qualche cosa 
che si può facilmente identificare, e limitato, nei suoi scopi, come appunto una sedia o una tavo-
la. Comintern è una parola che si può pronunciare quasi senza corredarla d’una immagine, men-
tre Internazionale comunista è una frase su cui si è obbligati a indugiare, se anche per un breve 
momento»80.  

Orwell coglie qui qualcosa della trasformazione avvenuta nella Terza Internazionale dal 
1919 agli anni trenta. È vero che l’abbreviazione si diffuse prima del trionfo di Stalin e continuò 

                                                 
79 Id., pp. 37, 205, 203, 206. Nel magnifico romanzo di Victor Serge sulle purghe, Il caso Tulaev, queste 
considerazioni emergono dal contesto drammatico e sono integrate in una superiore comprensione politi-
ca. 
80 George Orwell, Romanzi, pp. 1210-1211. D’altra parte il trotskista George Breitman, scrittore e curato-
re di molteplici volumi la cui attività rivoluzionaria si è estesa per mezzo secolo, afferma che 
l’affermazione di Orwell «in realtà non ha fondamento. Ascoltare la parola Comintern non mi ha mai fat-
to l’effetto che Orwell dice di aver avuto, e come me milioni di altre persone» (lettera all’autore, 27 feb-
braio 1986). 
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ad essere utilizzata da molti dissidenti comunisti rimasti fedeli agli ideali originali della rivolu-
zione bolscevica, e che tra le fila del movimento comunista mondiale non mancarono sinceri so-
stenitori di Stalin che lottarono in modo profondamente eroico e idealista per la giustizia socia-
le81. La loro lealtà e le loro energie erano rivolte, però, a un movimento le cui norme e il cui o-
rientamento erano enormemente differenti dai tempi di Lenin. Il pensiero critico e una vitale co-
erenza rivoluzionaria avevano cessato di esistere con la transizione da Lenin a Stalin. Come de-
nunciò Trotsky fin dal 1928, «partiti vivi, attivi» venivano «subordinati al controllo 
dell’“osservanza rivoluzionaria” da parte di una burocrazia di partito e statale inamovibile», e 
«la teoria non è più uno strumento per la conoscenza e la previsione, è diventata uno strumento 
tecnico per l’amministrazione». C’era nel Comintern la sostituzione di «misure strettamente 
amministrative all’attività indipendente, all’autocritica, alla capacità autonoma di orientamen-
to»82. 

Nel 1932 un portavoce di rilievo del Comintern negli Stati Uniti, William Z. Foster, spiegò 
che «il Partito comunista degli Stati Uniti… è la sezione americana dell’Internazionale comuni-
sta… L’Internazionale comunista è un partito mondiale disciplinato: solo un partito di questo ti-
po può sconfiggere l’imperialismo mondiale. Il suo partito dirigente, in virtù della sua grande 
esperienza rivoluzionaria, è il Partito comunista russo. Nel suo funzionamento applica i principî 
del centralismo democratico, come i partiti affiliati nei loro rispettivi paesi. Questo significa che 
le politiche dell’Internazionale sono elaborate congiuntamente dai vari partiti, e quindi applicate 
disciplinatamente secondo il normale modo comunista di funzionamento». Il comunista italiano 
Palmiro Togliatti aveva, però, evidenziato sei anni prima: «abbiamo, certo, gli statuti 
dell’Internazionale che garantiscono alcuni diritti a certi compagni ma c’è qualcosa che non è 
incluso negli statuti. Ad esempio, la posizione del partito russo nell’Internazionale e la funzione 
dirigente del partito russo nel movimento operaio internazionale non rientrano nel quadro degli 
statuti»83. 

Questo ebbe pesanti implicazioni negli anni venti, quando la direzione di Stalin diventò 
dominante nel Comintern. I vari partiti comunisti mondiali subirono la campagna di «bolsceviz-
zazione» avviata da Mosca, per rimodellarli con uno stampo più «leninista» definito dalla dire-
zione di Stalin84. Ne risultarono crisi ed espulsioni in tutte le sezioni del Comintern. L’esempio 
che riportiamo ci riporta a una figura presentata in un precedente capitolo, S. I. Gusev, dirigente 
del comitato bolscevico a Pietroburgo all’inizio del 1905, che assunse una posizione di respon-
sabilità nell’apparato del Comintern e fu inviato (clandestinamente) come rappresentante del 
Comintern negli Stati Uniti nel 1925. 

Nel Partito comunista americano di quel periodo era in corso una lotta frazionistica: da una 
parte c’era la corrente guidata da Charles Ruthenberg e dominata da un gruppo di politici bril-
lanti ed energici capeggiati da Jay Lovestone; dall’altra una corrente più orientata verso le tradi-
zioni radicali del movimento operaio statunitense, le cui personalità di maggior rilievo erano 
William Z. Foster e James P. Cannon. Il blocco Foster-Cannon deteneva la maggioranza e appa-
riva più propenso allo sviluppo di un orientamento di sinistra radicato nella realtà americana. 
Gusev, al tempo «un cinquantenne grassoccio, dalla voce pacata», arrivò sulla scena non solo 
con l’autorità derivante dalla sua attuale posizione, ma anche con quella derivante dal fatto di 
essere stato uno dei primi bolscevichi a lavorare in stretto contatto con Lenin. Theodore Draper 

                                                 
81 Questo è descritto in modo vivido nei romanzi di André Malraux Il tempo del disprezzo, La condizione 
umana, La speranza e in quello di Victor Serge, Il caso Tulaev. Emerge anche da Joseph Freeman, An 
American Testament, pp. 499-668, dove descrive i sostenitori di Stalin, provenienti da vari paesi, che in-
contra alla fine degli anni ’20. 
82 Lev Trotsky, La Terza Internazionale dopo Lenin, p. 176, id., The Third International After Lenin, pp. 
241, 238 [le ultime due citazioni sono tratte da una sezione che non è inclusa nelle edizioni italiane – 
NdC]. 
83 William Z. Foster, Toward Soviet America, pp. 258-259; Palmiro Togliatti, Opere, vol. II, p. 105 [In-
tervento al VII Esecutivo allargato dell’IC sul rapporto di Stalin, 1926]. 
84 Id., pp. 135-185; Helmut Gruber (ed.), International Communism in the Era of Lenin. 
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scrive che egli «parlava lentamente, in modo misurato, in un buon inglese o tedesco, e termina-
va tutte le discussioni in modo da precludere ogni dissenso». Era opinione diffusa che Gusev 
usasse la sua autorità e la sua esperienza per risolvere le divisioni nel partito americano, per u-
nirlo e trasformare Foster, Ruthenberg, Cannon e Lovestone in una direzione dinamica. Ricorda 
Cannon: «ero allora un convinto “cominternista”. Avevo fede nella saggezza e anche nell’onestà 
dei dirigenti russi». In quel periodo nessuno dei comunisti americani era consapevole del cre-
scente consolidamento dell’influenza di Stalin all’interno del Comintern. L’arrivo di Gusev ne-
gli Stati Uniti, come ha mostrato Theodore Draper, fu invece «una delle prime mosse di Stalin 
per strappare il controllo dell’Internazionale a Zinoviev». Bertram Wolfe, che apparteneva 
all’epoca alla frazione di Lovestone e che conosceva bene Gusev, ricordò in seguito: «nelle lotte 
frazionistiche del partito russo, era un sostenitore di Stalin e, a causa di alcune esperienze 
nell’Armata rossa durante la guerra civile, un acerrimo nemico di Trotsky… Gusev fu… manda-
to per estendere lo scontro russo nel partito americano, per indebolire la frazione Foster, in cui 
alcuni erano vicini alle posizioni di Trotsky, compreso uno dei dirigenti della frazione, James P. 
Cannon. Fu mandato per approfondire lo scontro, rafforzare la frazione Lovestone-Ruthenberg, 
e indebolire e se possibile distruggere la forza della frazione Foster-Cannon»85. 

Alla convenzione del partito del 1925, Gusev presentò un telegramma da Mosca secondo 
cui «è finalmente diventato chiaro che il gruppo Ruthenberg è più leale alle decisioni 
dell’Internazionale comunista e più vicino al suo orientamento». Gusev chiese una uguale parte-
cipazione alla direzione della maggioranza e della minoranza, concludendo che «coloro che ri-
fiutano di sottomettersi saranno espulsi». Foster iniziò a ribellarsi, ma Cannon, che aveva una 
grande fiducia nel Comintern, lo trattenne. Dopo che venne accettata la partecipazione paritaria 
alla direzione, Gusev informò i compagni americani che come rappresentante del Comintern era 
membro con diritto di voto del Comitato politico, e che avrebbe dato il suo voto alla «minoran-
za» in quanto «più leale» al Comintern86. 

Wolfe, che condivideva la soddisfazione del gruppo Ruthemberg-Lovestone per la vittoria 
ottenuta, era tuttavia inquieto, ma lo ammise solo molto più tardi:  

 
Questo non è il modo di conquistare una maggioranza. Se noi otteniamo la maggioranza perché il 

Comintern dice che siamo più leali all’Internazionale comunista e più vicini al suo orientamento, un 
altro giorno può mandare lo stesso messaggio dicendo lo stesso di un altro gruppo, definendolo più le-
ale, ecc. e allora perderemmo la maggioranza. La sola maggioranza che conta è quella che si ottiene 
convincendo ogni singolo membro della validità dei nostri argomenti, della nostra attività e del nostro 
orientamento.87 

 
La nuova «maggioranza» di Lovestone non funzionava così. Essa dimostrò la propria lealtà 

al Comintern stalinizzato in più modi, e Wolfe stesso utilizzò la propria conoscenza del russo 
per scrivere un classico nel campo della polemica disonesta, L’opposizione di Trotsky, e per da-

                                                 
85 Theodore Draper, American Communism and Soviet Russia, p. 141; James P. Cannon, I primi 10 anni 
del Partito comunista americano, p. 158; Bertram D. Wolfe, A Life in Two Centuries: An Autobiography, 
pp. 368-369, 385. Gusev (di vero nome Drabkin) era uno dei membri della primissima organizzazione 
bolscevica, associato abbastanza strettamente a Lenin; viene descritto come una persona socievole, con 
una bella voce baritonale di cui faceva sfoggio negli incontri sociali. La sua relativa importanza 
nell’organizzazione bolscevica diminuì di molto dopo il 1905. Sul periodo precedente il 1905 si veda N. 
K. Krupskaya, La mia vita con Lenin; L. Fotieva, Pages from Lenin’s Life, pp. 12, 17; Nikolai Valenti-
nov, I miei colloqui con Lenin. Sul suo ruolo nel periodo della guerra civile si veda A. F. Ilyin-
Zhenevsky, The Bolsheviks in Power: Reminiscences of the Year 1918, pp. 62-64 e Erich Wollenberg, 
The Red Army, pp. 16, 45, 176, 179, 180, 184. Sul ruolo feroce che ebbe nella lotta contro l’Opposizione 
di sinistra in Unione sovietica si veda la testimonianza di Victor Serge, Memorie di un rivoluzionario. Si 
veda anche il ricordo abbastanza amichevole di Rosa Leviné-Meyer, Inside German Communism, pp. 82, 
140. 
86 Theodore Draper, American Communism and Soviet Russia, p. 144. 
87 Bertram D. Wolfe, A Life in Two Centuries: An Autobiography, p. 385. 
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re (sono parole sue) il proprio «contributo al culto di Stalin». Nel 1928 Lovestone e Wolfe pre-
siedettero all’espulsione di Cannon e di altri accusati di «trotskismo». Ma prima del termine del 
decennio la direzione stessa di Lovestone, trovandosi in disaccordo con la direzione di Stalin 
sulla tattica da adottare negli Stati Uniti, fu prontamente trasformata in minoranza ed espulsa. 
Anni più tardi Lovestone commentava: «ho raccolto quello che avevo seminato. Fui largamente 
responsabile per questo concetto meccanico di lealtà all’Internazionale comunista». Cannon ri-
cordò che l’esperienza degli anni venti fu difficile da vivere «senza scivolare nel cinismo come 
accadde a molti altri – buoni compagni nelle prime azioni»88. 

Gli interventi del Comintern e il cinismo che generarono contribuirono ben poco a uno svi-
luppo del comunismo americano secondo l’effettivo modello bolscevico. Alcune delle vittime, 
come Lovestone e Wolfe, gradualmente finirono per gravitare nell’anticomunismo professiona-
le. Altri mantennero intatta la loro fede nel comunismo, divenendo ammiratori acritici di Stalin 
e credendo che in Unione sovietica si stesse edificando una sana società socialista. Essi accetta-
rono altri interventi di Stalin nel loro partito, incluso, nel 1930, l’ascesa alla direzione del partito 
di Earl Browder, un rappresentante minore dell’ormai frantumata frazione di Foster, e la dram-
matica dimissione ed espulsione di Browder quindici anni dopo. Anche le linee generali del Par-
tito comunista americano venivano determinate da fuori. Dal 1928 al 1934 la direzione del Co-
mintern ebbe un orientamento settario di estrema sinistra, per forzare burocraticamente delle 
rotture rivoluzionarie in grado di porre fine all’isolamento russo. Dal 1935, però, la linea venne 
cambiata, e la direzione di Stalin iniziò ad auspicare rapporti amichevoli con i governi liberal-
capitalisti in funzione antinazista. Il compito degli affiliati del Comintern non fu più dunque 
quello di guidare la rivoluzione socialista, ma quello di difendere i regimi democratico-
capitalisti. «Le masse lavoratrici, in molti paesi capitalistici, devono scegliere in concreto, per il 
momento presente», affermò il portavoce del Comintern Georgi Dimitroff, «non già tra la ditta-
tura proletaria e la democrazia borghese, ma tra la democrazia borghese e il fascismo»89. 

Anche dopo la formale dissoluzione del Comintern nel 1943 (per compiacere gli alleati 
dell’Unione sovietica durante la seconda guerra mondiale) la dinamica stalinista nel movimento 
comunista mondiale rimase intatta. Per innumerevoli militanti rivoluzionari che agivano in que-
sto contesto, divenne quasi impossibile mantenere una chiara e coerente comprensione dei reali 
principî leninisti. Dopo la morte di Stalin nel 1953 e dopo i mutamenti drammatici nel movi-
mento comunista mondiale derivanti dalla rivoluzione jugoslava e da quella cinese, l’eredità di 
Stalin continuò comunque ad avere una profonda influenza. Quando Nikita Krusciov espose nel 
1956 molti dei crimini di Stalin, andò in frantumi una componente centrale della fede di molti 
comunisti. Ma molta della tradizione stalinista e delle dinamiche burocratiche sottostanti riman-
gono intatte fino ai giorni nostri, e continuano a influenzare la nostra percezione del «lenini-
smo»90. 

                                                 
88 Id., pp. 573, 519; James P. Cannon, I primi 10 anni del Partito comunista americano, p. 159. Gusev 
morì di cause naturali nel 1933 e fu sepolto con onori militari nella Piazza Rossa. Fu dichiarato nemico 
del popolo in modo postumo nel periodo delle purghe, e vennero arrestati diversi suoi parenti e amici. Sua 
figlia Yelizaveta Drabkina fu, nel 1918-1919, l’ultima segretaria di Sverdlov, un importante e rispettato 
dirigente bolscevico; fu il figlio di Sverdlov – che fece carriera nella polizia segreta – che la interrogò 
brutalmente e le strappò una falsa confessione. Si veda Roy A. Medvedev, Lo stalinismo, e il suo saggio 
sul figlio di Sverdlov contenuto nel volume di Stephen F. Cohen (ed.), An End to Silence: Uncensored 
Opinion in the Soviet Union, pp. 119-123. 
89 Georgi Dimitroff, Questioni del fronte unico e del fronte popolare, p. 123 [Per l’unità della classe ope-
raia contro il fascismo, 1935]. 
90 Su alcuni dei molti sviluppi nel movimento comunista mondiale si veda Tariq Ali (ed.), The Stalinist 
Legacy; Fernando Claudin, La crisi del movimento comunista: dal Comintern al Cominform; Ernest 
Mandel, Critica dell’eurocomunismo. Importante è anche lo studio di Pierre Rousset, La révolution chi-
noise. Sull’ineguale erosione dell’eredità di Stalin in Unione sovietica nella seconda metà degli anni ot-
tanta si veda Yuri Afanasyev, «Trotsky and Co.»; Mikhail Gorbachev, L' Ottobre e la perestrojka: la ri-
voluzione continua; Boris Kagarlitsky, «The Intelligentsia and the Changes»; Ernest Mandel, «The Signi-
ficance of Gorbachev». 
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Questa nostra ricerca sul tipo di partito che effettivamente diresse la classe operaia fino al-
la vittoria del 1917, evidenzia la considerevole differenza tra il «leninismo» burocratizzato e la 
corrente leninista-bolscevica dal 1903 al 1923. 
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13 Conclusioni 
 
 
 
 
 
Il marxismo conoscerà ancora molte e svariate fortune, forse anche delle eclissi. La sua potenza, 

condizionata dalle circostanze storiche, non è in definitiva meno inesauribile poiché a suo fondamento 
c’è la scienza alleata con la necessità rivoluzionaria. 

Victor Serge1 
 
I bolscevichi non hanno torto a dichiarare che Marx era dei loro. Lo sai? Marx aveva una forte vena 

bolscevica! 
Eduard Bernstein 2 

 
Leggere Lenin di nuovo (fare attenzione). 

C. Wright Mills 3 
 
 
Nel 1920 Lenin rivide la storia dei bolscevichi per i rivoluzionari degli altri paesi che cer-

cavano nell’esperienza russa lezioni utili per le loro situazioni. «Il bolscevismo, come corrente 
del pensiero politico e come partito politico, esiste dal 1903» scrisse, ma immediatamente ag-
giunse: «soltanto la storia del bolscevismo, per tutto il periodo della sua esistenza, può spiegare 
in maniera soddisfacente perché esso sia riuscito a creare e a mantenere nelle condizioni più dif-
ficili la ferrea disciplina necessaria alla vittoria del proletariato». Molti commentatori, sia favo-
revoli che contrari al bolscevismo, hanno cercato la chiave del suo successo nello studio della 
struttura organizzativa che avrebbe generato tale disciplina. Ma Lenin ammoniva che senza de-
terminate condizioni «i tentativi di creare una disciplina si tramutano inevitabilmente in bolle di 
sapone, in frasi vuote, in farse»4. Questo è esattamente quello che è avvenuto in molte organiz-
zazioni che si autodefinivano leniniste. 

Lenin enumera tre requisiti per la disciplina necessaria a una vittoria rivoluzionaria: la co-
scienza di classe e la devozione alla rivoluzione di elementi significativi della classe operaia 
(che Lenin definisce avanguardia rivoluzionaria); l’abilità di questa avanguardia proletaria di 
collegarsi «e, se si vuole, fondersi con la più grande massa dei lavoratori»; la correttezza della 
direzione dell’avanguardia rivoluzionaria e la comprensione di ciò da parte delle vaste masse 
sulla base della loro esperienza. «Senza tali condizioni», scrive Lenin, «la disciplina di un parti-
to rivoluzionario, realmente capace di essere il partito della classe d’avanguardia che deve rove-
sciare la borghesia e trasformare tutta la società, non può essere garantita… D’altra parte, queste 
condizioni non possono nascere di colpo, ma sono il risultato di un lavoro lungo, di 
un’esperienza dura. La loro creazione è facilitata da una giusta teoria rivoluzionaria, la quale a 
sua volta, non è un dogma, perché si costituisce in modo definitivo solo in stretta connessione 
con la pratica di un movimento veramente di massa e veramente rivoluzionario»5. 

Questo punto merita una riflessione. Prima di tutto consideriamo il termine «disciplina» 
che Lenin sottolinea. Può essere definito in due modi secondo il Webster’s New World Dictio-
nary. Da una parte può significare «educazione che sviluppa l’autocontrollo, il carattere o 

                                                 
1 Victor Serge, Socialismo e totalitarismo. Scritti 1933-37, p. 62. 
2 Sidney Hook, Towards the Understanding of Karl Marx: A Revolutionary Interpretation, p. 43. 
3 C. Wright Mills, Power, Politics and People: Collected Essays, p. 259. 
4 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XXXI, p. 15 [L’ «estremismo» malattia infantile del comunismo, 
1920]. 
5 Ibid. 
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l’ordine ed efficienza». Dall’altra significa «sottomissione ad autorità o controllo» e «trattamen-
to che corregge o punisce». Il tipo di disciplina di cui parla Lenin, il vero modo in cui descrive 
la sua possibilità, ha poco a che vedere con la cieca «sottomissione all’autorità», ma richiede 
piuttosto un tipo di formazione che favorisce l’autocontrollo, il carattere e l’efficienza. 
Un’avanguardia rivoluzionaria non può semplicemente proclamare la propria esistenza e aspet-
tarsi che la gente si sottometta ai suoi dettati. Si deve, invece, mettere alla prova crescendo e 
diventando ciò che aspira ad essere. Deve, attraverso «un lavoro lungo, un’esperienza dura», 
trasformarsi in una forza politica veramente rilevante e rivoluzionaria. Ciò è possibile solo uti-
lizzando «una giusta teoria rivoluzionaria» non come dogma, ma come corpo di pensieri che «si 
costituisce in modo definitivo» nel contesto dei movimenti di massa e delle lotte rivoluzionarie. 

La visione che Lenin ci offre non è quella di una setta autoritaria e che si considera più 
giusta o più virtuosa. È piuttosto la visione di una collettività determinata, dai saldi principî, ma 
anche aperta e in mutamento, in cui la conoscenza, l’autocontrollo e il carattere dei suoi membri 
crescono attraverso i loro sforzi collettivamente (democraticamente) diretti e il loro comune pa-
trimonio di esperienza accumulata. Questa collettività deve allargarsi restando fedele a una seria 
teoria rivoluzionaria (capace di svilupparsi e di ridefinirsi), che la metta in grado di illuminare la 
via per delle lotte vincenti; deve crescere in modo tale da essere integrata alla vita, 
all’esperienza e alle lotte della classe operaia e degli oppressi. Solo allora avrà provato di essere 
un’avanguardia rivoluzionaria. Va aggiunto che questa doppia clausola indica anche le due di-
mensioni essenziali del programma rivoluzionario. 

Alla fine l’autorità conquistata sul campo da questa avanguardia potrà consentire il coordi-
namento degli sforzi a livello nazionale permettendo di superare il potere e l’efficienza delle 
forze capitaliste e reazionarie. Questa è «la ferrea disciplina necessaria per la vittoria del prole-
tariato», una disciplina fondamentalmente democratica e popolare in cui l’autocontrollo e 
l’iniziativa personale, l’efficacia e la creatività sono integrate su ampia scala. 

Questo risultato non è facile da raggiungere, ma può essere ottenuto attraverso un lungo e 
complesso processo. La vera struttura, le norme interne, i modi operativi di un’organizzazione 
rivoluzionaria, sintetizzati nel concetto elastico di centralismo democratico, devono essere mo-
dellati in modo da facilitare il processo. Non va incoraggiata una federazione sciolta di circoli 
radicali e di militanti attivi singolarmente, né un’entità monolitica in cui tutti i membri cerchino 
di trasformarsi in parti interscambiabili, semplicemente portando avanti la linea politica e le 
campagne dettate da una direzione onnisciente. L’organizzazione rivoluzionaria deve essere, in-
vece, un insieme coeso, con una varietà di persone critiche, dedite al lavoro comune per un fine 
comune. 

Inevitabilmente ci saranno e ci devono essere differenze di opinioni, alcune delle quali por-
teranno ad aggregazioni attorno a diverse visioni su come l’organizzazione deve procedere. La 
formazione di gruppi e tendenze attorno a dei principî è a volte necessaria perché 
l’organizzazione raggiunga la chiarezza politica, per mettere alla prova l’una o l’altra prospetti-
va e andare avanti. Tutti i diversi gruppi e tendenze nell’organizzazione saranno allora in grado 
di imparare dall’esperienza acquisita, portando eventualmente a un rimescolamento o alla disso-
luzione dei gruppi nell’organizzazione. È anche possibile che le divergenze si acuiscano. A vol-
te le differenze comporteranno una tale divergenza nell’orientamento o copriranno una tale am-
piezza di questioni che assumeranno la qualità di divergenza programmatica, rendendo necessa-
ria una lotta tra frazioni e forse una scissione. A volte l’esperienza ottenuta ridurrà le differenze 
e favorirà la convergenza di organizzazioni separate in una sola. Tutto questo è riscontrabile 
nella storia del bolscevismo e nella concezione di Lenin dei principî organizzativi del partito ri-
voluzionario. 

È bene ricordare che il centralismo democratico non fu un concetto distintamente leninista, 
ma vi aderirono tutti i membri del movimento rivoluzionario operaio russo. Dagli anni ’90 agli 
anni ’20 Lenin, più di altri marxisti, ebbe con notevole coerenza un atteggiamento serio e prin-
cipista verso queste norme organizzative (strutturazione e coordinamento della attività rivolu-
zionaria). Questo principio fu applicato alle varie situazioni con grande flessibilità. Ma, dai 
tempi dei circoli di studio e delle reti dei comitati fino al periodo del partito di avanguardia delle 
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masse operaie, Lenin credette sempre che i socialisti rivoluzionari dovessero aderire a forme e 
principî organizzativi in cui si decideva democraticamente il che fare e quindi lo si realizzava. 
Chi ha obiettato che queste nozioni sono «autoritarie» e chi più recentemente ha sostenuto che 
questo «leninismo» è appropriato solo nei periodi rivoluzionari sembra porre un punto interro-
gativo all’idea stessa di una organizzazione militante di socialisti rivoluzionari che lavorano in-
sieme per portare avanti la lotta della classe operaia6. Chi vuole unirsi ad altri socialisti sem-
plicemente per confrontarsi e discutere, mantenendosi libero di fare l’attività politica pratica che 
preferisce (o di non farne alcuna), è comprensibile che rifiuti il leninismo. Ma per chi si prepara 
a dedicare seri sforzi per la costruzione di un movimento realmente rivoluzionario, è difficile 
immaginare un’alternativa coerente all’orientamento fondamentale che guidò Lenin per tre de-
cenni. 

La nostra conclusione è che la visione organizzativa di Lenin era fondamentalmente demo-
cratica nei principî di fondo, negli obiettivi e nelle sue applicazioni. Inoltre era coerente sia con i 
principî democratico-proletari, sia con il quadro «socialista scientifico» e pratico rivoluzionario 
che caratterizzavano il pensiero politico di Karl Marx e Friedrich Engels. Solo negli anni finali 
del bolscevismo sotto Lenin, dal 1918 al 1924, appaiono nella prospettiva leninista serie ambi-
guità e contraddizioni. Ma in questo caso, all’origine c’erano i problemi inerenti alle disperate 
condizioni russe e, in un certo senso, al marxismo e alla realtà del ventesimo secolo; non deri-
vavano da un elemento autoritario presente negli specifici concetti organizzativi di Lenin7. Mol-
ti concludono che la tradizione bolscevica, il marxismo, il socialismo o l’umanità del ventesimo 
secolo si trovano in una crisi senza soluzioni. Altri rispondono, al contrario, che le soluzioni 
vanno trovate da persone come noi, e che l’esperienza leninista offre un contributo importante 
per la comprensione e il superamento dei problemi che l’umanità si trova ad affrontare. 

Come non concordare con la proposta di C. Wright Mill alla «nuova sinistra» dei primi an-
ni sessanta di «leggere Lenin di nuovo (fare attenzione)». Le parole tra parentesi sono spesso 
state tradotte con «prendetelo con le pinze» o «evitate di diventare leninisti». Ma per i rivolu-
zionari con spirito critico possono avere un significato meno superficiale. 

Lev Kamenev, commentando le opere di Lenin disse: «Lenin non ha scritto e non avrebbe 
potuto scrivere un trattato sul leninismo. Temo anche che qualsiasi tentativo di esporre 
l’insegnamento di Lenin in paragrafi, capitoli e sottocapitoli, per creare una sorta di “manuale” 
del leninismo, una collezione di formule da utilizzare comunque e sempre – possa solo fallire. 
Niente era più estraneo a Lenin nel suo lavoro che ogni tendenza al catechismo». Aggiunse che 
ogni scritto di Lenin «è permeato nel modo più totale dalle ansietà e dalle lezioni di una partico-
lare situazione storica… scritto sotto grandi pressioni e… relativo a una situazione data. Questo 
è il motivo per cui possiamo avvicinarci alla vera scienza di Lenin solo considerando la sua ope-
ra completa alla luce degli avvenimenti contemporanei»8. C’è una piccola ambiguità in questo 
suo acuto commento: Kamenev intendeva porre in relazione le opere di Lenin con gli eventi 
contemporanei a lui o a noi? Forse la risposta più feconda è: ad ambedue. Questo ci porterebbe 
a considerare le somiglianze e le differenze tra la situazione di Lenin e la nostra. 

Nonostante i rischi indicati da Kamenev molti validi autori hanno cercato di mettere a fuo-
co i principî e gli elementi essenziali della visione organizzativa di Lenin. Osserveremo alcune 
delle loro analisi più profonde, e concluderemo poi con alcune proposte sulla rilevanza di tutto 
ciò per un paese come gli Stati Uniti. 

 
 

1. Riflessioni sul partito leninista 
 

                                                 
6 David Finkel usa questo argomento dell’ «aspetta il periodo rivoluzionario» nel suo saggio, peraltro lu-
cido, «Another Look at “What Is To Be Done?”», in Mel Rothenberg, Steve Zeluck e David Finkel, The 
Problem of «the Party»: Contributions to a Discussion, pp. 24-26. 
7 Questo punto è sviluppato in: Paul Le Blanc, «Marx and Engels: Tough-Minded Democrats». 
8 L. B. Kamenev, «The Literary Legacy of Ilyitch», pp. 68, 69. 
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Nei suoi ricordi dei giorni eroici e confusi degli esordi del comunismo tedesco, la militante 
storica Rosa Leviné-Meyer fa delle affermazioni che molti radicali dei nostri giorni considerano 
superate. «Il ruolo nella storia del dirigente rivoluzionario è sia sottovalutato, sia sopravvaluta-
to», scrive, «ma la sua importanza non può essere sottovalutata. È vero che il dirigente non può 
creare le condizioni nazionali che gli permettono d’influenzare il corso della storia. D’altro lato, 
le condizioni più favorevoli possono esaurirsi senza il cosiddetto “fattore personale”. Lenin 
ammoniva che la classe dominante, “se la lasciamo fare”, affronterà e supererà qualsiasi diffi-
coltà, per quanto complessa possa essere. In altri termini, senza un partito e un insieme di diri-
genti ben formati e capaci, il mondo non può conquistare la propria emancipazione»9. 

Che «l’emancipazione della classe operaia dev’essere opera dei lavoratori stessi» è un luo-
go comune nel marxismo. Un altro è la tesi di Marx ed Engels per cui «i comunisti non costitui-
scono un partito particolare di fronte agli altri partiti operai… Non erigono principî settari, sui 
quali vogliono modellare il movimento proletario». Queste idee vengono spesso contrapposte a 
quelle sostenute dalla Leviné-Meyer e all’assunto fondamentale del leninismo che comporta una 
concezione di «come il proletariato possa raggiungere effettivamente questa sua propria co-
scienza di classe e farla propria», per dirla con le parole di Georg Lukacs. «Ciò non si produc[e] 
automaticamente, per effetto meccanico delle forze economiche della produzione capitalistica 
né per mera crescita organica della spontaneità delle masse». Secondo Lukacs il partito leninista 
è «la coscienza di classe del proletariato fattasi figura visibile». Certo qui la «coscienza di clas-
se» è definita non solo dalle idee e dalle prospettive esistenti effettivamente all’interno della 
classe operaia, ma dalla comprensione della natura e della situazione complessiva della classe 
operaia, combinate con «lo scopo immediato... [della] formazione [organizzazione cosciente] 
del proletariato in classe, [del] rovesciamento del dominio borghese, [della] conquista del potere 
politico da parte del proletariato». L’ultimo passo citato proviene dal Manifesto del partito co-
munista; Marx ed Engels scrivono che questo è anche lo scopo immediato «di tutti i partiti pro-
letari». Si può pensare che qualora altri partiti che si dicono proletari rifiutassero questo fine al-
lora, poiché i «comunisti sdegnano di nascondere le loro opinioni e le loro intenzioni» (come 
scrivevano Marx ed Engels), i due rivoluzionari sarebbero a favore della fondazione di un parti-
to separato da parte di comunisti10. Lukacs indica la giusta comprensione del «rapporto tra il 
partito rivoluzionario del proletariato e la classe nel suo insieme» citando il seguente passo del 
Manifesto:  

 
I comunisti si distinguono dagli altri partiti proletari solamente per il fatto che da un lato, nelle varie 

lotte nazionali dei proletari, essi mettono in rilievo e fanno valere quegli interessi comuni dell’intiero 
proletariato che sono indipendenti dalla nazionalità; d’altro lato per il fatto che, nei vari stadi di svi-
luppo che la lotta tra proletariato e borghesia va attraversando, rappresentano sempre l’interesse del 
movimento complessivo. 

In pratica, dunque, i comunisti sono la parte più risoluta dei partiti operai di tutti i paesi, quella che 
sempre spinge avanti; dal punto di vista della teoria, essi hanno un vantaggio sulla restante massa del 
proletariato pel fatto che conoscono le condizioni, l’andamento e i risultati generali del movimento 
proletario.11 

 
Sorge il dubbio che Marx ed Engels non credessero che la classe operaia potesse raggiun-

gere una tale coscienza di classe spontaneamente, visto che scrissero che «la parte più risoluta» 
dei lavoratori avrebbe dovuto organizzarsi sotto la bandiera dei comunisti e dirigere (o «spinge-

                                                 
9 Rosa Leviné-Meyer, Leviné: The Life of a Revolutionary, pp. 167-168. 
10 Karl Marx e Friedrich Engels, Opere, vol. XX, p. 14 [Statuti provvisori dell’Associazione internaziona-
le degli operai, 1864], vol. VI, pp. 498, 518 [Manifesto del partito comunista, 1848]; Georg Lukacs, Le-
nin: unità e coerenza del suo pensiero, p. 33. 
11 Georg Lukacs, Lenin: unità e coerenza del suo pensiero, p. 32; Karl Marx e Friedrich Engels, Opere, 
vol. VI, p. 498 [Manifesto del partito comunista, 1848]. Si veda anche Monty Johnstone, «Marx and 
Engels and the Concept of the Party». 
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re avanti») tutti gli altri e visto il loro sforzo, durato tutta la vita, per trasmettere questa coscien-
za al movimento operaio. 

Lukacs offre questa sintesi: «compito [del partito] è... quello di prevedere la direzione che 
prenderà lo sviluppo delle forze economiche oggettive, su cui si possa fondare un coerente at-
teggiamento del proletariato. In rapporto con questa anticipazione, il partito deve predisporre 
quanto più è possibile spiritualmente, materialmente e organizzativamente le masse del proleta-
riato agli eventi che si preparano e ai loro interessi all’interno di questi eventi»12. 

Rosa Leviné-Meyer cercò di offrirne una illustrazione più vivida:  
 
La politica secondo Lenin diventa una scienza, e «senza teoria rivoluzionaria, niente pratica rivolu-

zionaria». Un dirigente di una rivoluzione d’oggi è quindi ben distante dall’immagine di un temerario 
con una misteriosa capacità a ispirare cieca obbedienza «alle masse». Il dirigente deve essere di qual-
che passo davanti al popolo, e questo richiede un’ampia prospettiva, la capacità di fare paralleli storici 
e una approfondita conoscenza della situazione mondiale, sia passata che presente. Lenin chiedeva la 
conoscenza degli avvenimenti essenziali della storia e della vita pubblica a ogni membro del partito. 
Per quanto riguarda i dirigenti, insisteva che per «battere» la controparte erano necessarie non solo 
conoscenze politiche ed economiche, ma anche l’assimilazione della cultura borghese esistente. Per 
fare tutto questo, dovevano fare della politica la loro professione, escludendo qualsiasi altro lavoro. 
Ma la conoscenza, così come il talento oratorio o quello letterario, deve essere vista come un mero ac-
cessorio. La caratteristica essenziale è la dedizione alla causa e la disponibilità a impegnare tutta la 
propria vita al suo servizio… Comunque, i dirigenti che sono all’altezza di questi requisiti vedono la 
loro partecipazione come un privilegio, preferibile a tutte le tentazioni della vita convenzionale.13 

 
Esaminando in modo dettagliato le componenti specifiche soggiacenti alla teoria leninista 

dell’organizzazione (la «scienza» cui si riferiva Leviné-Meyer), Ernest Mandel ha individuato 
«un’unità dialettica di tre elementi» che sintetizza con queste parole: «una teoria dell’attualità 
della rivoluzione nei paesi sottosviluppati nell’epoca dell’imperialismo (teoria successivamente 
estesa fino a diventare, appunto, teoria dell’attualità della rivoluzione su scala mondiale 
nell’epoca della crisi generale del capitalismo); una teoria dello sviluppo discontinuo e contrad-
dittorio della coscienza di classe proletaria e della differenziazione delle sue tappe più importan-
ti; infine una teoria della validità di fondo del marxismo e dei suoi specifici rapporti sia con la 
scienza sia con la lotta di classe proletaria»14. 

Mettiamo in relazione gli elementi identificati da Mandel con i risultati della nostra ricerca. 
Il senso della attualità della rivoluzione contribuì a rendere vibrante il marxismo di Lenin fin 
dall’inizio: gli permise di avere un profilo distintivo ai primi del novecento e lo rese più recetti-
vo di altri delle possibilità del 1905, infuse nel partito bolscevico uno speciale dinamismo negli 
anni 1912-1914 e poi si approfondì e si estese enormemente con lo scoppio della prima guerra 
mondiale, contribuendo in modo decisivo al trionfo del 1917. La prospettiva specificatamente 
organizzativa di Lenin fu, e sarebbe strano il contrario, profondamente influenzata da questa 
forma di marxismo; ne fu imbevuta anche nei difficili anni del 1907-1912 (dando un significato 
alle polemiche e alle lotte frazionistiche di quel periodo «impantanato» che spesso sfugge ai 
commentatori dell’ultima ora). 

Similmente Lenin comprese lo sviluppo ineguale e contraddittorio della coscienza di clas-
se del proletariato fin dagli anni ‘90. I contatti con il nascente movimento operaio gli avevano 
mostrato che alcuni operai erano «coscienti», altri solo in parte, altri ancora quasi per nulla. Lo 
sviluppo di questa coscienza non fu né semplice, né automatico, e richiese sforzi attenti e de-
terminati da parte dei rivoluzionari, fossero essi di origine proletaria oppure no. Le condizioni 
obiettive e gli eventi giocarono un ruolo cruciale, ma non esclusivo. Il duro lavoro degli elemen-
ti coscienti in settori specifici della classe operaia fu in grado non solo di fare avanzare quei set-

                                                 
12 Georg Lukacs, Lenin: unità e coerenza del suo pensiero, pp. 39-40. 
13 Rosa Leviné-Meyer, Leviné: The Life of a Revolutionary, pp. 168, 169. 
14 Ernest Mandel, «Che cos’è la teoria leninista del partito?», p. 7. 
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tori, ma contribuì anche a influenzare e a far crescere gli altri settori. Questa è la storia del mo-
vimento operaio russo, e questo fu fondamentale nell’orientamento dei bolscevichi. 

Ricordiamo, infine, la speciale relazione della teoria marxista con la scienza e con la lotta 
di classe. Questa relazione compare con evidenza negli scritti e nell’attività di Lenin fin 
dall’inizio, e fu certamente fondamentale per la sua prospettiva organizzativa. I risultati sono ri-
scontrabili nelle ricerche e nelle produzioni teoriche di Lenin: Lo sviluppo del capitalismo in 
Russia, Materialismo ed empiriocriticismo, Quaderni filosofici, L’imperialismo fase suprema 
del capitalismo e Stato e rivoluzione. Insieme ad altri contributi prodotti dai suoi compagni, 
queste conoscenze furono riversate nel materiale divulgativo e popolare che veniva distribuito e 
si riflesse nelle polemiche e nelle attività pratiche del movimento. Commenta acutamente Man-
del: «…la teoria leninista del partito si fonda infine su una certa autonomia dell’analisi scienti-
fica, cioè della teoria marxista, che, pur essendo essa stessa condizionata storicamente dallo svi-
luppo della lotta di classe e dai suoi primi sbocchi in direzione della rivoluzione proletaria, non 
può tuttavia venir considerata come un prodotto meccanico di questa stessa lotta, ma va vista 
invece come il risultato di una pratica teorica (di una “produzione teorica”) che arriva soltanto 
progressivamente a ricollegarsi alla lotta di classe»15. 

Rosa Leviné-Meyer ha però osservato che «un partito rivoluzionario non può starsene in 
disparte e crogiolarsi con la propria lungimiranza e intelligenza. Deve dare la risposta corretta al 
problema: a partire da qui, dove andiamo?». Il partito rivoluzionario deve offrire risposte con-
crete e globali a questa domanda, in particolare per la classe operaia. Lukacs enfatizza questo 
aspetto con prosa elaborata: «ma le masse possono imparare solo nell’azione, solo nella lotta 
possono prendere coscienza dei loro interessi… Il partito dirigente del proletariato può realizza-
re la sua missione solo se si trova sempre un passo più avanti rispetto alle masse in lotta, per po-
ter indicare loro la strada. Ma esso è sempre più avanti di un solo passo, per poter continuare a 
restare la guida della loro lotta. La sua chiarezza teorica ha dunque valore soltanto se essa non si 
ferma alla giustezza generale, meramente teorica, della dottrina, ma se fa sfociare continuamen-
te la teoria nell’analisi concreta della concreta situazione, se la giustezza teorica esprime sempre 
soltanto il senso della situazione concreta». James P. Cannon lo esprime più come un dato di 
fatto: «il socialista cosciente deve agire come un “lievito” nel movimento istintivo e spontaneo 
della classe operaia… Questo lievito può aiutare la pasta a crescere e magari a diventare del pa-
ne, ma non potrà mai essere del pane in sé… settaria è ogni tendenza, diretta o indiretta, di un 
piccolo partito rivoluzionario a costruire un proprio mondo, al di fuori, separato dal movimento 
reale dei lavoratori nella lotta di classe»16. Si potrebbe aggiungere che esistono vari tipi di setta-
rismo: c’è chi usa un crudo gergo «marxista» e polemizza ferocemente contro tutto ciò che si 
muove nella lotta di classe esistente, e c’è chi utilizza i concetti più sofisticati e termini altamen-
te intellettuali che rimangono impenetrabili per la maggior parte delle persone e sono altrettanto 
lontani dalle lotte reali. Tutto questo era alieno dalla pratica politica di Lenin. 

Tra l’orientamento politico che abbiamo esaminato e le forme organizzative associate al 
leninismo ci sono delle importanti connessioni. «I marxisti rivoluzionari sono per il centralismo 
democratico», scrive Ernest Mandel. «Ma la parola centralizzazione non deve essere priorita-
riamente intesa nella sua dimensione organizzativa. È politica. Cosa significa “centralizzazio-
ne”? Significa centralizzazione delle esperienze, centralizzazione delle conoscenze, centralizza-
zione delle conclusioni che si traggono dalla militanza. C’è un rischio terribile per la classe ope-
raia e per il movimento operaio senza questa centralizzazione delle esperienze: il pericolo di una 
settorializzazione e di una frammentazione che impediscono di trarre le giuste conclusioni per 
l’azione». Mandel sostiene anche che «gli errori sono inevitabili. Come dice il compagno Lenin 
la chiave per un rivoluzionario non è che confessi di averli fatti (nessuno confessa di aver fatto 
errori), ma come li corregge. Senza la democrazia interna al partito… senza il non-divieto delle 
frazioni…. senza un libero dibattito pubblico, ci sono degli ostacoli enormi a correggere gli er-
                                                 
15 Id., pp. 8-9. 
16 Rosa Leviné-Meyer, Leviné: The Life of a Revolutionary, p. 164; Georg Lukacs, Lenin: unità e coeren-
za del suo pensiero, p. 42; James P. Cannon, «Engels and Lenin on the Party», pp. 29-30. 
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rori e si pagherà un prezzo pesante. Per questo siamo assolutamente a favore del diritto a forma-
re tendenze, di una piena democrazia interna e del non-divieto delle frazioni… Non dico il dirit-
to a formare delle frazioni, perché… le frazioni sono il segno di una malattia in un partito. In un 
partito sano non ci sono frazioni; un partito sano sia dal punto di vista politico, sia per il proprio 
regime interno. Ma il diritto a non essere espulsi dal partito se crei una frazione è un male mino-
re dell’espulsione, e dell’irrigidimento della vita interna del partito attraverso una eccessiva li-
mitazione al dibattito interno»17. 

Nel 1924 il processo interno che portò al trionfo bolscevico fu acutamente discusso dal 
grande comunista italiano Antonio Gramsci: «per caso il Partito bolscevico è diventato il partito 
dirigente del proletariato russo e quindi della nazione russa? La selezione è durata trent’anni, è 
stata faticosissima, ha spesso assunto le forme apparentemente più strane e più assurde. Essa è 
avvenuta, nel campo internazionale, al contatto delle più avanzate civiltà capitalistiche 
dell’Europa centrale e occidentale, nella lotta dei partiti e delle frazioni che costituivano la II In-
ternazionale prima della guerra. Essa è continuata nel seno della minoranza del socialismo in-
ternazionale, rimasta almeno parzialmente immune dal contagio socialpatriottico. Ha ripreso in 
Russia nella lotta per avere la maggioranza del proletariato, nella lotta per comprendere e inter-
pretare i bisogni e le aspirazioni di una classe contadina innumerevole, dispersa su un immenso 
territorio… Questa selezione è stata una lotta di frazioni, di piccoli gruppi, è stata lotta indivi-
duale, ha voluto dire scissioni e unificazioni, arresti, esilio, prigione, attentati: è stata resistenza 
contro lo scoraggiamento e contro l’orgoglio, ha voluto dire soffrire la fame avendo a disposi-
zione dei milioni d’oro, ha voluto dire conservare lo spirito di un semplice operaio sul trono de-
gli zar, non disperare anche se tutto sembrava perduto, ma ricominciare, con pazienza, con tena-
cia…»18. 

Questo importante passo sintetizza ammirevolmente il movimento della storia e la qualità 
del processo che abbiamo esaminato in questo studio. Offre anche un fondamentale senso della 
prospettiva sui requisiti per la crescita di un’organizzazione che aspira a giocare un ruolo di a-
vanguardia nella lotta per la rivoluzione socialista. Tale organizzazione, sottoposta a un proces-
so interno lungo decenni, non si deve semplicemente basare sulla teoria marxista ed essere in 
sintonia con l’evoluzione internazionale, ma deve anche essere radicata nell’esperienza naziona-
le specifica e nella cultura della propria classe operaia. 

Questo vale non solo per la storia del bolscevismo, ma anche per ogni movimento rivolu-
zionario. Gramsci cercò di realizzarlo nel suo paese (con implicazioni per altre nazioni che era-
no molto più industrialmente avanzate della Russia zarista)19. Più recentemente i sandinisti in 
Nicaragua hanno integrato il marxismo con le tradizioni popolari nazionali in un paese sottosvi-
luppato e, secondo Norma Stoltz Chinchilla, l’FSLN (Fronte Sandinista di Liberazione Naziona-
le) si è sviluppato come «una variante della classica concezione leninista dell’avanguardia come 
partito della classe operaia e dei contadini, precondizione per la presa del potere»20. 

Un teorico sandinista, Orlando Nunez, ha mirabilmente trattato questa questione. In sinto-
nia con la prospettiva che abbiamo colto nell’evoluzione dei bolscevichi scrive: «nei nostri paesi 
[nel “terzo mondo”] sono necessarie tutte le forme di lotta, unificando nella pratica tutti i settori 
coinvolti, facendo su questa base tutte le esperienze. Nei nostri paesi siamo confrontati a grandi 
limiti storici e culturali. Le condizioni obiettive non sono allo stesso livello dei progetti che so-
gnamo; e nelle fasi iniziali della lotta il proletariato non si presenta come la forza sociale par 

                                                 
17 Ernest Mandel, «Vanguard Parties», pp. 63, 70. Si veda anche Georg Lukacs, Lenin: unità e coerenza 
del suo pensiero. 
18 Antonio Gramsci, Scritti [1921-1926]: La costruzione del Partito Comunista, 1923-1926, pp. 13-14 
[Lenin, capo rivoluzionario, 1924]. 
19 Si veda John Molyneux, Marxism and the Party, pp. 141-161; Perry Anderson, Le ambiguità di Gram-
sci; Antonio Gramsci, Quaderni del carcere. Si veda anche Frank Rosengarten, «The Gramsci-Trotsky 
Question (1922-1932)» e l’ottimo studio di Livio Maitan, Il marxismo rivoluzionario di Antonio Gramsci. 
20 Norma Stoltz Chinchilla, «Class Struggle in Central America: Background and Overview», pp. 19-20. 
Si veda anche Paul Le Blanc, Permanent Revolution in Nicaragua. 
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excellance del cambiamento. Inoltre i partiti dottrinari non sono riusciti a diventare il nucleo po-
litico di un’organizzazione rivoluzionaria. In queste condizioni, il “purismo” rivoluzionario de-
ve cedere il passo alle possibilità concrete per una lotta coerente, diretta da quella organizzazio-
ne rivoluzionaria che si dedica alla distruzione con la forza dell’apparato del potere. La politica 
unitaria della rivoluzione sandinista significa l’utilizzazione di tutte le forme di lotta – legale, 
clandestina, sindacale, sovversiva. Significa una politica basata su delle alleanze con 
un’egemonia [proletaria] garantita dal FSLN. Cioè, il FSLN garantisce l’egemonia di 
un’organizzazione armata, che assicura lo sviluppo della lotta a favore della classe operaia…»21. 

Alcuni presunti leninisti, pur ammirando i risultati ottenuti dai bolscevichi, dai sandinisti o 
da altri, hanno mancato di tradurre questi modelli nelle realtà politiche e culturali dei loro speci-
fici paesi. Questo è in contraddizione con il metodo rivoluzionario e presto provoca o rafforza la 
marginalizzazione del preteso gruppo rivoluzionario. A volte, come ha osservato James P. Can-
non rispetto agli Stati Uniti, questo gruppo di conseguenza «si allontan[a] dalla prospettiva della 
rivoluzione in questo paese, e si trasform[a] in un gruppo di pressione... custode di una rivolu-
zione “in un altro paese”». Cannon continua: «credo fermamente che i rivoluzionari americani 
dovrebbero in realtà simpatizzare con i rivoluzionari di altri paesi, e sforzarsi di aiutarli in tutti i 
modi possibili. Ma il modo migliore per far ciò è quello di costruire un partito con una prospet-
tiva fondata sulla rivoluzione in questo paese»22. Certo c’è molto da imparare dalla rivoluzione 
bolscevica e dalle altre, ma una delle principali lezioni da assimilare e su cui riflettere è proprio 
quella relativa alle modalità di trasposizione delle prospettive e dei principî rivoluzionari gene-
rali nelle loro realtà uniche e culturalmente specifiche. 

Ci colleghiamo così a un altro punto evidenziato da Cannon. «Il destino di ogni gruppo po-
litico – che viva e cresca o che degeneri e muoia – è deciso nelle sue prime esperienze dal modo 
in cui risponde a due domande decisive. La prima è l’adozione di un programma politico corret-
to. Ma questo da solo non garantisce la vittoria. Il secondo è che il gruppo decida correttamente 
quale dev’essere la natura delle sue attività, quali compiti deve prefiggersi, data la consistenza e 
le capacità del gruppo, il periodo di sviluppo della lotta di classe, i rapporti di forza nel movi-
mento politico, e così via». Una riflessione simile viene da Rosa Leviné-Meyer: «l’attenzione al 
dettaglio e alla precisione dei termini non è meno importante della “grande politica”. In realtà è 
la sola garanzia di una “grande” attività vincente. Salvaguarda da quello che Lenin vedeva come 
“uno dei più gravi peccati contro la rivoluzione: la sostituzione dell’astratto al concreto”». Co-
me spiega Cannon, «se il gruppo non individua correttamente i compiti che deve prefiggersi, se 
non sa come rispondere alla questione più importante che c’è in politica – cioè la questione del 
che fare – allora il gruppo, quali che possano essere i suoi meriti, si esaurirà in sforzi maldiretti 
e in attività futili e andrà in rovina»23. 

I bolscevichi affrontarono questioni simili nel corso della loro evoluzione: a volte trovando 
la giusta soluzione in modo parziale o tradivo, come nel 1905; a volte con tremendi disaccordi, 
come nel 1907-1912 (ottenendo i successivi risultati grazie alle giuste scelte compiute); infine, 
nel 1917, in un modo che permise la vittoria della prima rivoluzione socialista a livello mondia-
le. 

 
 

                                                 
21 Orlando Núñez, «The Third Force in National Liberation Struggles», p. 17. 
22 James P. Cannon, I primi 10 anni del Partito comunista americano, pp. 46, 47. Dalle «illusioni liriche» 
nutrite da frustrati radicali occidentali per le rivoluzioni del terzo mondo, sono poi risultate amare disillu-
sioni, che hanno contribuito ad estreme svolte a destra. Per una affascinante analisi di come e perché que-
sto è avvenuto nel periodo 1960-1980, si veda Jean-Pierre Garnier e Roland Lew, «From the Wretched of 
the Earth to the Defense of the West; An Essay on Left Disenchantment in France», in: Ralph Miliband, 
John Saville e Marcel Liebman (eds.), The Uses of Anti-Communism (Socialist Register 1984), pp. 299-
323. Per un triste esempio statunitense si veda Peter Collier e David Horowitz, «Goodbye to All That» e 
Frank Browning, «The Strange Journey of David Horowitz». 
23 Rosa Leviné-Meyer, Leviné: The Life of a Revolutionary, pp. 170-171; James P. Cannon, The History 
of American Trotskyism, pp. 80, 81. 
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2. I problemi del leninismo 
 

Nel quinto capitolo abbiamo notato che certe tensioni sono inerenti alla concezione lenini-
sta dell’organizzazione. In questa forma organizzativa esiste in effetti lo spazio per uno sviluppo 
di atteggiamenti arroganti, settari ed élitari, che possono contribuire non solo alla sua degenera-
zione in una dittatura burocratica dopo il rovesciamento del capitalismo, ma anche nella sua de-
generazione, ancor prima della rivoluzione, in una setta che si isola dalle lotte sociali in atto. 
Abbiamo anche visto come la precoce e importante critica di Rosa Luxemburg, spesso dipinta 
come una confutazione dell’orientamento organizzativo di Lenin, può essere meglio apprezzata 
e più proficuamente utilizzata se è incorporata in un quadro leninista. 

Lo stesso vale per alcune critiche più recenti del leninismo o, per essere precisi, di quello 
che si è considerato leninismo dagli anni venti in poi. Molte critiche sono, naturalmente, di poco 
rilievo, essendo opera di anticomunisti ostili agli obiettivi socialisti o di accademici che non 
hanno il senso delle lotte e dei movimenti politici reali, e non sono quindi in grado di compren-
dere quello che stanno criticando. Molto più valide sono le critiche, in alcuni casi in qualche 
modo soggettive, in molti casi piuttosto frammentarie, di chi è (o è stato) attivista rivoluzionario 
e ha esperienza di prima mano dell’organizzazione che era (o si considerava) strutturata secondo 
le linee leniniste. Anche se queste critiche sono unilaterali e insoddisfacenti, spesso mettono tut-
tavia a fuoco dei problemi reali e sollecitano importanti approfondimenti. 

Una delle critiche più influenti provenienti dai circoli radicali fu quella della storica fem-
minista e socialista Sheila Rowbotham, di nazionalità britannica, membro di un gruppo prima 
noto come International Socialists, poi come il britannico Socialist Workers Party. Questo grup-
po aveva avuto origine da una spaccatura della Quarta Internazionale trotskista, e aveva la fama 
di essere una delle organizzazioni più aperte e democratiche della cosiddetta sinistra leninista. Il 
centralismo democratico da lei sperimentato l’ha portata alla conclusione che «nella pratica… si 
è presentato sotto forme molto bizzarre». Afferma che «è curioso… che il nucleo d’acciaio della 
dirigenza di questi gruppi [leninisti]… sia riuscito a tenersi insediato [al centro del partito] per-
petuamente», dove possono confortevolmente nutrire immagini egotistiche di loro stessi come 
grandi dirigenti rivoluzionari. Liberi dal fardello della «routine» della vita organizzativa quoti-
diana vissuta dalla base, spesso «stabili[scono]… che è il momento [di] rimettere duramente in 
riga i militanti. Questa dirigenza è come un Superman e i poveri vecchi militanti del partito la 
guardano con sacro terrore. Qualcuno di loro, però, comincia ad essere un po’ seccato: perché 
mai questo famoso centralismo democratico non è vincolante per i dirigenti? Si chiede. Perché i 
dirigenti ne sanno di più, viene risposto. Altrimenti, come potrebbero essere dirigenti?». La de-
mocrazia è minacciata dal centralismo: i dirigenti nel loro guscio «hanno sempre un vantaggio 
rispetto a tutte le opposizioni che di tanto in tanto nascono, perché sono al centro della comuni-
cazione e possono quindi organizzarsi per impedire la resistenza più rapidamente di quelli che 
stanno sparpagliati nelle varie sezioni e cellule. Inoltre essi sono noti… Essi sono legittimati an-
che dal rispetto che, nel leninismo, si deve ai dirigenti e dal presupposto che, così come i mili-
tanti ne sanno più dei non-militanti, i dirigenti ne sanno di più dei militanti dell’opposizione. Le 
frazioni possono democraticamente emergere: così si fanno individuare e quindi vengono isola-
te»24. 

La Rowbotham solleva un altro problema: la relazione tra il partito da una parte e i più 
ampi movimenti sociali e le organizzazioni non-partitiche in cui i suoi iscritti agiscono dall’altra 
(sindacati, organizzazioni comunitarie, gruppi di liberazione femminile, gruppi antiguerra e così 
via). Al riguardo afferma: «il singolo militante si troverà di fronte a un problema di doppia fe-
deltà: il coinvolgimento in un gruppo autonomo e l’impegno nei confronti dell’organizzazione. 
La teoria afferma che il partito deve essere più importante di tutto il resto; la scelta, perciò, è o 
uscire dall’organizzazione (il che, dall’interno, appare come un totale abbandono della politica 
socialista stessa) o ignorare la dirigenza (nel qual caso il centralismo democratico è impraticabi-
le) o accettare la linea [dell’organizzazione leninista anche se ritieni che può danneggiare il 
                                                 
24 Sheila Rowbotham, «Il movimento delle donne e la costruzione del socialismo», pp. 22, 23. 
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gruppo autonomo]. Così, questo singolo socialista, per quanto possa non essere settario, deve fa-
re scelte molto difficili e avere un’ideologia politica che sancisce l’accettazione della disciplina 
di partito più che favorire l’attività autonoma». Poi aggiunge che «se si accetta un alto grado di 
centralizzazione e ci si definisce come professionisti che, al di sopra di tutti, si concentrano sul 
compito fondamentale della presa del potere, necessariamente si sminuisce lo sviluppo 
dell’attività personale [e] della fiducia in se stessi di molti membri dell’organizzazione». La 
Rowbotham ammette che il problema esiste anche in un partito leninista ideale, ma «se poi dal 
cielo del partito ideale scendiamo sulla terra a considerare gruppi e partiti reali, la prospettiva è 
anche più cupa»25. 

È difficile valutare il merito delle critiche della Rowbotham sul funzionamento organizza-
tivo del britannico Socialist Workers Party, anche perché le differenze politiche che sembrano 
far capolino non vengono definite nel suo saggio. Rimane il fatto che le questioni sollevate tra-
scendono queste specificità. La sua posizione presenta, invece, un serio limite quando concen-
trandosi sul leninismo mette in ombra un problema più fondamentale, lasciando la sua alternati-
va al leninismo estremamente vaga. Scrive infatti: «le strutture intellettuali ed emotive inerenti 
al leninismo, frenano continuamente la nostra coscienza delle possibili alternative». Ma si tratta 
di una lettura troppo limitata. L’élitarismo, l’arroganza, la gerarchia, la burocrazia, gli intellet-
tualismi, l’insensibilità e quant’altro attribuisce al leninismo sono riscontrabili in tutta la società, 
dai sindacati alle organizzazioni femministe, alle associazioni per la pace, ai partiti politici e 
perfino ai gruppi con impeccabili credenziali non-leniniste. La sua conclusione è che «non mi 
pare che la via d’uscita sia l’escogitare un modello di organizzazione non autoritaria, bensì cre-
do che si trovi in un risveglio collettivo della consapevolezza del modo in cui vediamo noi stessi 
in quanto socialisti, in una disponibilità a fidarci, ma anche a criticare quello che abbiamo fatto, 
in un riconoscimento della creatività [e] della diversità e in una ricerca continua di modelli aper-
ti di rapporti con gli altri e con le idee, come componenti del processo di costruzione del sociali-
smo»26. 

Non si tratta di osservazioni da sottovalutare o da accantonare. Ma non possono neppure 
essere contrapposte alla concezione dell’organizzazione leninista. La stessa Rowbotham sembra 
riconoscerlo: «è difficile opporsi… [alle] interpretazioni del leninismo correnti nella sinistra… 
perché, a livello superficiale, hanno una coerenza apparente, le loro argomentazioni si basano su 
solidi fatti. Fanno appello alla storia e ostentano le loro insegne e decorazioni al merito. Com-
battono in modo sleale con un sogghigno beffardo e la sicurezza di possedere le idee giuste. Al 
livello più approfondito offrono una tradizione culturale appassionata e complessa di teoria e 
pratica rivoluzionaria, alla quale dobbiamo senza dubbio attingere. Le idee socialiste possono 
essere pre-leniniste o antileniniste, ma non c’è ancora una chiara tradizione rivoluzionaria post-
leninista. Il leninismo è ancora vivo, nonostante tutte le bardature dogmatiche di cui è stato so-
vraccaricato»27. Questo passo sembra dunque proporre di disfarsi delle «bardature dogmatiche» 
del leninismo e di integrare nuove visioni ed esperienze con questa «tradizione… appassionata e 
complessa» che è «è ancora viv[a]». 

La Rowbotham mette in discussione «quanto sia ancora utile [il leninismo] per la costru-
zione del socialismo oggi»28 e presumibilmente anche per la costruzione di un efficace movi-
mento socialista ai giorni nostri. Anche negli Stati Uniti la maggioranza di chi fu attivo politi-
camente negli anni ‘60 e si considerava leninista negli anni ‘70, ha concluso negli anni ‘80 che 
l’organizzazione leninista non dovrebbe più essere l’obiettivo dei socialisti statunitensi. 

La storia del leninismo negli USA non è stata del resto affatto felice. I pionieri del lenini-
smo statunitense provenivano dalla ricca tradizione rappresentata dalla sinistra del partito socia-
lista e dall’IWW (Operai Industriali del Mondo) ed erano radicati in settori significativi della 
classe operaia «cosciente». Ma la loro organizzazione, dopo i difficili, ma promettenti esordi dei 

                                                 
25 Id., pp. 23, 24, 29. 
26 Id., p. 73. 
27 Id., pp. 72, 73 [sottolineatura nostra]. 
28 Id., p. 73. 
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primi anni ‘20, fu sottoposta a un processo burocratico di «bolscevizzazione» promosso 
dall’Internazionale comunista di Stalin. Zigzagando dall’ultrasinistra al riformismo sotto 
l’influenza della burocrazia al potere nell’Unione sovietica, il Partito comunista statunitense non 
fu in grado di formare una stabile base operaia attorno a un proprio e coerente programma rivo-
luzionario, nonostante gli sforzi spesso eroici e, a volte, i considerevoli successi dei suoi quadri. 
Uno dei contributi più duraturi fu il contributo dato per organizzare milioni di operai 
dell’industria nei sindacati della CIO, ma la maggior parte degli organizzatori del Partito comu-
nista organizzarono gli operai politicamente non come socialisti, ma come parte della sinistra li-
berale del Partito democratico. La persecuzione anticomunista della guerra fredda, seguita dalle 
rivelazioni di Krusciov sui crimini di Stalin, lasciò il Partito comunista statunitense a pezzi e 
screditato agli occhi di molti. Pur continuando ad esistere come forza di sinistra, la sua adesione 
alla direzione «leninista» dell’Unione sovietica gli ha impedito di conquistare la fiducia di molti 
attivisti radicali29. I numerosi gruppuscoli «leninisti» che fiorirono negli anni ‘30, d’altra parte, 
lasciarono dietro di sé poco più della nota reputazione di essere pretenziosi e settari in modo 
spesso comico30. L’unica seria alternativa leninista, i trotskisti statunitensi del Socialist Workers 
Party, furono in grado di avere un impatto significativo sulla vita intellettuale della sinistra e di 
avere un ruolo importante nella lotta di classe (per esempio negli scioperi dei camionisti di 
Minneapolis). I trotskisti, tuttavia, non furono mai in grado di aggregare più di 2.000 membri. 
Anche se la loro influenza e la loro consistenza numerica crebbero negli anni ‘60 e ‘70, indican-
do una notevole vitalità e un futuro promettente, l’organizzazione fu gravemente danneggiata 
dalla devastante crisi politica e organizzativa del 1979-1983. La nuova direzione del partito mo-
dificò d’autorità il programma, restrinse grottescamente le norme organizzative ed espulse 
schiere di dissidenti. Se il Socialist Workers Party può non essere morto come potenziale forza 
rivoluzionaria, la sua storia recente ha fatto ben poco per ispirare fiducia nel «leninismo» che 
porta come bandiera31. 

La maggioranza dei giovani attivisti radicali della «nuova sinistra» degli anni ‘60 arrivò al 
leninismo per altre vie. Impressionati dalla rivoluzione cinese del 1949 e da quella che sembra-
va una posizione radicale della direzione comunista cinese sulla scena politica mondiale dei 
primi anni ‘60, ispirati dagli apparenti ideali egualitari e dagli impegni della grande rivoluzione 
culturale proletaria lanciata da Mao Tse Tung nel 1966, essi furono attratti dalla variante maoi-
sta della tradizione stalinista. Furono numerosi i gruppi che proliferarono: il Partito progressista 
dei lavoratori, il Partito comunista (marxista-leninista), il Partito comunista rivoluzionario, il 

                                                 
29 Un interessante autoritratto del Partito comunista statunitense può essere trovato in Philip Bart (ed.), 
Highlights of a Fighting History: 60 Years of the Communist Party, USA. Da parte di ex dirigenti del PC, 
due delle più importanti memorie e analisi sono James P. Cannon, I primi 10 anni del Partito comunista 
americano e Steve Nelson (con James R. Barrett e Rob Ruck), Steve Nelson: American Radical. Un mio 
tentativo di rassegna e analisi di parte di questa letteratura è Paul Le Blanc, «The Tragedy of American 
Communism». 
30 Questi raggruppamenti sono discussi con eccezionale humour in Max Shachtman, «Footnote for Histo-
rians» e in Daniel Bell, Marxian Socialism in the United States, pp. 153-157. Qualcuno (in particolare 
qualche solerte ex membro di uno di questi gruppi) potrebbe sostenere che un tale assoluto disprezzo è 
ingiusto. Si vedano gli interessanti commenti di Sidney Lens, Unrepentant Radical, pp. 42-62. 
31 Per una utile e breve rassegna fino al 1978 si veda George Novack, «Fifty Years of American Trotsky-
ism»; per una bella storia del movimento antiguerra negli anni del Vietnam, e sul tipo di coinvolgimento 
del Socialist Workers Party in questo movimento, si veda Fred Halstead, Out Now! A Participant’s Ac-
count of the American Movement Against the Vietnam War. Cliff Connor, in Crisis in the Socialist Work-
ers Party, discute gli sviluppi successivi al 1979, mentre per alcuni dei problemi precedenti il 1979 si ve-
dano George Breitman, «Don’t Tighten’ the SWP More, or You’ll Strangle It to Death: Introduction to a 
New Pamphlet by James P. Cannon» e Evelyn Sell, «The Radicalization and the Socialist Workers 
Party». Utile è anche il progetto editoriale della Fourth Internationalist Tendency, «Materials for a His-
tory of Trotskyism in the United States», che ha finora prodotto tre volumi: Paul Le Blanc (ed.), The 
Revolutionary Traditions of American Trotskyism, e Trotskyism in America: The First Fifty Years; e Eve-
lyn Sell (ed.), Organizational Principles and Practices. 
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Congresso degli operai neri, il Partito comunista dei lavoratori, i Quartier generali degli operai 
rivoluzionari, la Lega per la lotta rivoluzionaria e molti altri, furono fondati negli anni ‘60 e 
all’inizio degli anni ‘7032. «Gli sforzi maggiori», secondo Mel Rothenberg che ne prese parte, 
«consistettero nel prendere la descrizione che dava di sé il Partito comunista cinese, aggiungerci 
un po’ di parole d’ordine prese da Mao e da Stalin, e le esperienze pratiche della vecchia guar-
dia del [Partito comunista americano]… e fare di questo spezzatino il partito che dovevamo co-
struire». Un altro, Carl Davidson, commentò in seguito: «quale esperienza abbiamo avuto dav-
vero? Abbiamo avuto l’esperienza delle cose che ci sono state negli anni ’60, l’esperienza di es-
ser diventati rivoluzionari in un periodo di slanci e di cambiamenti radicali, e un coinvolgimento 
nel movimento giovanile che diede alla nostra esperienza una certa unilateralità. Quando arriva-
rono gli anni ’70 ci fu il riflusso, non avevamo la maturità per affrontarlo e rimanemmo attaccati 
alle concezioni unilaterali sviluppate in un periodo diverso… Credevamo che decine di migliaia 
di operai avanzati fossero lì, alla porta di casa nostra». Un altro veterano di questa esperienza, 
Bruce Bodner, ricorda che «c’era un mucchio di frustrazione nell’organizzazione per la lentezza 
nei progressi del nostro lavoro di costruzione del partito nella classe operaia». John Trinkl, 
giornalista del settimanale radicale Guardian, che aveva sostenuto con entusiasmo gli sforzi per 
costruire un partito marxista-leninista-maoista, osserva: «l’estremismo portò nella pratica al 
dogmatismo e al settarismo. Emersero contraddizioni tra “costruttori di partito” e “i nuovi mo-
vimenti sociali”, in particolare quello delle donne, tra “costruttori di partito” e la classe operaia, 
e tra la direzione e  i membri dei partiti  e delle organizzazioni che componevano il movimento 
dei “costruttori di partito”». Ci fu anche la disillusione rispetto al comunismo cinese che usciva 
dal collasso della rivoluzione culturale con tutta la sua irrazionalità e i suoi abusi, con la persi-
stenza della burocrazia, con lo spostamento a destra in politica estera e altri fattori simili. 

All’inizio degli anni ‘80 lo sforzo per la costruzione di un «nuovo partito comunista» si era 
quasi completamente disintegrato; la maggior parte delle nuove organizzazioni non esisteva più 
e gli aderenti avevano concluso che, come dice John Trinkl «un partito leninista, così come ve-
niva concepito dagli attivisti degli anni ‘70, non è appropriato per le condizioni attuali degli 
USA», anche se rispetto al leninismo in generale numerosi attivisti avevano riserve anche più 
fondamentali. Alcuni sono passati ai Socialisti democratici d’America, apertamente riformisti, 
altri nell’ala riformista del Partito democratico. Altri ancora si sono concentrati su importanti, 
ma più delimitati ambiti di lavoro politico, come il movimento antiguerra, la solidarietà con il 
terzo mondo, la liberazione femminile, l’antinucleare, i sindacati e i movimenti dei disoccupati. 
Altri infine si sono allontanati del tutto dalla politica radicale, anche se un’alta percentuale, co-
me ha osservato Bruce Bodnar, «se da una parte si tiene lontana dalle esperienze degli anni ‘70» 
nel contempo «in qualche modo aspetta e spera che qualcosa succeda. Sono a migliaia». 

Dunque un grande punto interrogativo è stato posto sul futuro del leninismo in paesi come 
gli Stati Uniti, almeno nel pensiero di molti attivisti radicali il cui impegno e le cui energie a-
vrebbero potuto in effetti rendere il leninismo una realtà vivente. I più seri fra questi attivisti 
concorderebbero con lo storico marxista Dan Cohen secondo cui «dobbiamo in qualche modo 
parlare tra di noi per sviluppare una qualche strategia. Sarà necessaria una qualche organizza-
zione (la si può chiamare partito oppure no) che aiuti a coordinare le lotte». Questa potrebbe es-
sere un’organizzazione leninista, ma non necessariamente. Un altro attivista, Phil Hill, sostiene 
che «dovremmo fare riferimento alle questioni, non all’ideologia».  

Un’organizzazione di questo tipo potrebbe ripetere l’esperienza di un importante gruppo 
della nuova sinistra degli anni ‘60: gli Studenti per una società democratica (SDS). Iniziato co-
me organizzazione radicale piuttosto sciolta e incentrata pragmaticamente su problemi concreti, 
l’SDS ebbe inizialmente forti legami con la socialdemocrazia riformista; poi, con il diffondersi 
della radicalizzazione giovanile, l’SDS fu sommerso e si mosse caoticamente verso 

                                                 
32 Molti di questi e altri gruppi sono discussi in Jim O’Brien, American Leninism in the 1970s. Si vedano 
anche gli articoli di John Trinkl apparsi sul Guardian ed elencati in bibliografia, che affrontano questi 
sviluppi e includono le citazioni qui riportate di veterani del movimento di «costruttori di partito» degli 
anni ’70. 
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l’ultrasinistra, quasi verso l’anarchia. I suoi membri spesso tendevano a «fare la loro parte» in 
scontri con la «struttura di potere». Poiché appariva chiara la necessità di una maggiore coeren-
za ideologica e organizzativa, l’SDS fu attratto prima dal maoismo e poi esplose in una varietà 
di sette rigide e dogmatiche (discusse più sopra) che giunsero all’esaurimento nonostante la loro 
energia e dedizione33. È però più che possibile che si crei una nuova organizzazione più stabile e 
unita dell’SDS. Ecco allora sorgere numerose domande: quali questioni dovrebbero avere la 
priorità? Quale tipo di strategia si dovrebbe sviluppare? Come si dovrebbero coordinare le lotte? 
Sarebbe ingenuo pensare che delle forti correnti ideologiche non influenzino profondamente il 
modo in cui i membri dell’organizzazione (non importa quanto centrata su problemi concreti) 
risponderebbero a queste domande. Quale ideologia o quali ideologie entrerebbero in gioco? Per 
i socialisti della nuova sinistra del Nuovo movimento americano dei primi anni ‘70 l’ideologia 
che alla fine fece da collante fu una variante di sinistra della socialdemocrazia moderna, e portò 
alla fusione organizzativa con i Socialisti democratici d’America34. Le organizzazioni radicali 
della nuova sinistra che coscientemente hanno rifiutato le ideologie della «vecchia sinistra» so-
no finite comunque per gravitare intorno alle varianti delle due ideologie dominanti della vec-
chia sinistra: la socialdemocrazia e lo stalinismo. Una nuova organizzazione finirebbe gradual-
mente per evolvere nella stessa direzione? O diventerebbe qualcosa di diverso? Se sì, cosa e 
come? 

A differenza dell’SDS e del Nuovo movimento americano, Lenin era convinto che un in-
contro delle idee socialiste e della classe operaia era possibile e necessario, credeva che li a-
vrebbe trasformati e creato una forza capace di portare a un cambiamento rivoluzionario, ma ri-
teneva anche che per realizzare tutto ciò fosse necessaria un’organizzazione seria, democratica 
e coesa, guidata da un marxismo critico e rivoluzionario. L’assunto sottostante la nostra ricerca 
è che negli USA ci vorrebbe una nuova variante, specificamente americana, del leninismo. Do-
vrebbe essere nuova incorporando i seguenti punti: 1) una più profonda comprensione 
dell’esperienza bolscevica (l’oggetto di questo studio); 2) la comprensione dell’esperienza dei 
movimenti rivoluzionari e di quelli che si pretendevano tali, a partire dagli anni venti; 3) una se-
ria analisi dei recenti sviluppi nel sistema capitalista mondiale; 4) la definizione critica (e auto-
critica) delle norme organizzative e del funzionamento politico dell’organizzazione alla luce 
delle precedenti comprensioni e analisi. Infine, per gli statunitensi dovrebbe, prima di tutto, es-
sere «statunitense», radicata nelle nostre specifiche tradizioni radicali; integrata con l’effettiva 
esperienza, con le lotte, i bisogni e le espressioni dei lavoratori del nostro paese; legata al pro-
cesso rivoluzionario mondiale, per imparare da esso e per sostenerlo, ma in modo da facilitare 
l’avanzata dell’effettiva classe operaia esistente negli USA. Non esiste, né è esistito nulla di si-
mile nel nostro paese su scala significativa. Né si può dire che un partito realmente rivoluziona-
rio esiste semplicemente perché una piccola banda di persone relativamente intelligenti e dedite 
decidono che debba esistere; questa è una delle condizioni necessarie perché il partito esista, ma 
da sola non è sufficiente. Questo non è stato compreso da molti presunti leninisti che reclama-
vano come un diritto storico il ruolo di direzione della lotta operaia, senza guadagnarselo. Ernest 
Mandel ha ben evidenziato questo punto:  

 
C’è una contraddizione reale nella relazione tra un’organizzazione di avanguardia e le larghe masse. 

C’è una reale tensione dialettica, se la possiamo chiamare così, e dobbiamo concentrare l’attenzione 
su questa tensione. In primo luogo ho usato le parole «organizzazioni di avanguardia» e non «partiti di 
avanguardia». Questa è una distinzione concettuale, ed ha uno scopo. Non credo nei partiti che si au-
toproclamano. Non credo a cinquanta o a cento persone che stanno a Market Square battendosi il petto 
e dicendo «siamo il partito d’avanguardia». Forse questo esprime la loro coscienza, ma se al resto del-
la società non gliene importa un bel niente di loro, andranno avanti a gridare in questa piazza per un 
bel po’ senza avere nessun risultato nella vita reale, o peggio, cercheranno di imporre le loro convin-

                                                 
33 Se ne veda la storia nel volume di Kirkpatrick Sale, SDS, che, nonostante alcuni limiti analitici, offre 
molte informazioni e una vivace narrazione di quanto avvenne. 
34 Un’analisi interessante è quella offerta da Robert Brenner, «The Paradox of Social Democracy: The 
American Case». 



 

 

 
 
 

255

zioni a una massa refrattaria con la violenza. Un partito di avanguardia si costruisce attraverso un lun-
go processo. Una delle caratteristiche della sua esistenza è che è riconosciuto come tale da almeno una 
sostanziale minoranza della classe. Non puoi avere un partito di avanguardia che non ha seguito nella 
classe. 

Una organizzazione di avanguardia diventa un partito di avanguardia quando una minoranza signifi-
cativa della classe reale, di operai, di contadini poveri, di giovani rivoluzionari, di donne rivoluziona-
rie, di nazionalità oppresse rivoluzionarie, di tutti questi in carne e ossa, ti riconoscono come un parti-
to di avanguardia, cioè ti seguono nell’azione. Se è il dieci o il quindici per cento non importa, ma 
dev’essere un settore reale della classe. Se non c’è, allora non c’è nessun vero partito, hai solo il nu-
cleo di un futuro partito. Cosa succederà a questo nucleo verrà mostrato dalla storia. Rimane una que-
stione aperta, non ancora risolta dalla storia. Ti serve una lotta permanente per trasformare 
l’organizzazione di avanguardia in un vero partito rivoluzionario radicato nella classe, presente nella 
lotta di classe operaia, e accettato almeno da una frazione reale della classe reale.35 

 
Secondo questa definizione i bolscevichi non costituirono un partito di avanguardia fino al 

1912-1913. Si noti che Mandel parla di una lotta permanente per poter essere un partito di a-
vanguardia. Un partito di questo tipo deve continuamente dimostrare di esserlo nella realtà, deve 
mettersi alla prova, valutarsi autocriticamente, svilupparsi di continuo. Nulla è costante eccetto 
il cambiamento. Perché un partito rivoluzionario rimanga fedele a se stesso, deve continuare ad 
evolversi nella realtà sociale costantemente in mutamento. Se i suoi quadri cedono alla tentazio-
ne di vedere il proprio partito come una entità permanentemente rivoluzionaria semplicemente 
perché è «Il Partito», e se aderiscono alla prospettiva dei dirigenti semplicemente perché sono «I 
Dirigenti del Partito Rivoluzionario», allora cadranno in una fatale illusione. 

Mandel risponde anche a una delle preoccupazioni sollevate da Sheila Rowbotham. Sotto-
lineando la profonda importanza dell’autorganizzazione dei lavoratori e degli oppressi, sostiene 
che «non c’è assolutamente nessuna contraddizione tra le organizzazioni separate di militanti ri-
voluzionari d’avanguardia e la partecipazione nelle organizzazioni di massa della classe ope-
raia». Per i membri di un gruppo di avanguardia contrapporre gli interessi del proprio gruppo 
all’esistenza o agli interessi di una più ampia formazione della classe operaia è settario. Come 
abbiamo visto si dovette superare proprio questo settarismo anche tra i bolscevichi prima che 
fosse loro possibile andare avanti. «Il solo diritto che devi rivendicare per te stesso nei sindacati, 
nei partiti di massa, nei soviet», sostiene Mandel (e la lista potrebbe essere allungata considere-
volmente), «è quello di essere il costruttore di partiti di massa, il costruttore di soviet, il difen-
sore degli interessi generali della classe operaia, più scrupoloso, coraggioso, lucido e con mag-
gior abnegazione, senza attribuirti alcun privilegio rispetto ai tuoi compagni di lavoro, se non 
quello di tentare di convincerli»36. 

I membri di una tale organizzazione di avanguardia non hanno nulla da insegnare agli altri 
a meno che, al tempo stesso, non imparino continuamente anche loro: dalle esperienze del pas-
sato assimilando criticamente la teoria rivoluzionaria; dalle proprie esperienze e da quelle dei 
propri compagni (il centralismo democratico genuino ha qui un ruolo vitale); dai nuovi sviluppi 
politici, sociali ed economici del proprio tempo; e, soprattutto, dalle persone esterne al gruppo 
di avanguardia, specialmente da quel ricco insieme di individui che è la classe operaia, con le 
sue innumerevoli esperienze, conoscenze e capacità, basi per la rivoluzione socialista. Proprio 
come i «dirigenti» che si autoproclamano hanno generalmente pochi seguaci, così gli «avan-
guardisti» che «sanno tutto» hanno poco da insegnare che valga davvero. 

C’è un altro punto a cui bisogna «fare attenzione» per dirla con C. Wright Mills. Nulla di 
ciò che noi affrontiamo è esattamente com’era ai tempi di Lenin e dei suoi compagni. I nostri 
1903, 1905, 1912 e 1917 potranno non assomigliare affatto ai loro, e la sequenza degli eventi 
potrà essere diversa in modo radicale. Non possiamo permettere che la nostra conoscenza della 
loro storia diventi un ostacolo alla comprensione e al compimento della nostra. Suggeriamo, 
dunque, di evitare di pensare in termini di 1912 o di 1917 quando, in un certo senso, non abbia-
                                                 
35 Ernest Mandel, «Vanguard Parties»,  pp.  64-65. 
36 Id., p. 67. 
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mo ancora vissuto il nostro 1898 (quando fu fondato il Partito operaio socialdemocratico russo). 
Se vogliamo rendere il socialismo una realtà vivente dobbiamo andare oltre l’adulazione roman-
tica e acritica di Lenin e delle sue idee, in quanto ci impediscono di essere aperti alla realtà del 
nostro tempo, ma dobbiamo anche trascendere il pragmatismo ristretto che ci tiene lontani da 
quella che la Rowbotham chiama «una tradizione culturale appassionata e complessa di teoria e 
pratica rivoluzionaria, alla quale dobbiamo senza dubbio attingere». 

I riferimenti internazionalisti-rivoluzionari del leninismo hanno una particolare rilevanza 
per il nostro tempo, poiché i settori dell’economia e della politica mondiali sono interconnessi 
più che mai. I popoli di ogni nazione sono influenzati dal livello di coscienza politica popolare e 
dalle lotte di classe e di liberazione di ogni altro paese. Il capitalismo come sistema globale può 
essere superato solo attraverso degli sforzi rivoluzionari su scala internazionale37. Il trionfo glo-
bale delle lotte per la libertà è la precondizione per lo sviluppo di un sistema cooperativo mon-
diale che cancelli qualsiasi traccia di dittatura burocratica, perché questa dittatura non può so-
pravvivere in una situazione in cui c’è abbastanza per tutti e dove tutti hanno un vivo senso del-
la propria dignità e del proprio valore. I lavoratori e gli oppressi nei paesi a capitalismo avanza-
to, nei cosiddetti paesi capitalisti sottosviluppati e anche nei paesi postcapitalisti sotto dominio 
burocratico sono, più di quanto pensino generalmente, reciprocamente dipendenti dalle rispetti-
ve lotte per la libertà e per il controllo delle istituzioni che modellano le loro vite. Gli obiettivi, 
le strategie e le norme organizzative che guidarono i bolscevichi sono in sintonia con le aspira-
zioni delle lotte contemporanee e future.  

Molti sono convinti, in modo quasi religioso, che il socialismo rivoluzionario ha ben poca 
rilevanza in paesi come gli USA, e che i lavoratori sono incapaci di pensare e agire come fecero 
gli operai coscienti russi alla fine degli anni dieci. È evidente che la classe operaia statunitense 
non sta per porre il socialismo all’ordine del giorno. Ma come commentò Bertolt Brecht, «non è 
perché le cose sono così che continueranno ad esserlo». Ciò che iniziamo a comprendere e ciò 
che iniziamo a fare adesso può contribuire a dare forma al nostro futuro. In quest’ottica c’è mol-
to da imparare dalle idee e dalle esperienze reali di Lenin e del partito rivoluzionario da lui gui-
dato. E c’è molto da fare. 

 

                                                 
37 Sugli sviluppi dell’economia mondiale, uno studio chiaro e pregevole con numerose indicazioni biblio-
grafiche, è Carol McAllister, «Developments in the International Capitalist Economy». Una ricca analisi 
di alcuni dei più recenti sviluppi è offerta da Ernest Mandel, «A Profound Change in the World Situa-
tion». Per quanto riguarda gli impatti sulla classe operaia degli sviluppi economici, si veda Jeremy Bre-
cher e David Montgomery, «Crisis Economy: Born-Again Labor Movement» e Peter Waterman (ed.), 
For a New Labour Internationalism: A Set of Reprints and Working Papers. 
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I testi elencati in questa bibliografia sono di livello qualitativo molto diverso, e riflettono 
prospettive politiche anch’esse molto diverse. Non raccomando ciascuno di questi lavori: sono 
presenti in questa bibliografia solo perché personalmente li ho utilizzati nel preparare questo vo-
lume.  

Il lettore che vuole avere una migliore comprensione del leninismo può fare riferimento a 
tre libri che, presi insieme, offrono una visione sufficientemente completa e affidabile della sua 
vita politica: Il giovane Lenin di Trotsky, La mia vita con Lenin di N. K. Krupskaya e L’ultima 
battaglia di Lenin di Moshe Lewin. 

Il miglior modo per comprendere le idee di Lenin è quello di leggere i suoi scritti. Una an-
tologia delle sue opere più importanti è Opere scelte, Roma: Editori Riuniti, 1976, in un unico 
volume; una scelta più ampia è invece nei sei volumi di Opere scelte, Roma: Editori Riuniti e 
Edizioni Progress, 1973-1974. Un esame serio delle Opere complete può rivelarsi comunque u-
tile. Tre ampie panoramiche e analisi delle sue idee da parte di autori favorevoli a Lenin sono Le 
léninisme sous Lénine di Marcel Liebman, Lenin’s Political Thought di Neil Harding e Lenin di 
Tony Cliff (devo menzionare anche un volume difficile ma affascinante, The Party and the 
Masses di Lennard Lundquist, che offre una rigorosa discussione sistematica dei concetti orga-
nizzativi di Lenin e una vasta rassegna della letteratura secondaria). Questi studi sono di valore, 
ma devono essere usati in modo critico e non sono comunque sostitutivi della lettura degli scritti 
di Lenin. 

È importante comprendere le idee di Lenin nel loro contesto storico. Una rassegna sintetica 
particolarmente buona, che si focalizza sul 1917 e sul periodo successivo, è La rivoluzione rus-
sa: da Lenin a Stalin (1917-1929) di E. H. Carr. La formazione del partito bolscevico di Grigo-
rii Zinoviev ha specifiche distorsioni e imperfezioni, ma offre una panoramica molto utile e 
concisa del periodo che si estende dagli anni ’80 dell’ottocento al 1917. Due importanti lavori 
sul 1905 – che offrono l’informazione essenziale sulla realtà sociale, economica e politica che 
ha generato la sollevazione rivoluzionaria in Russia – sono 1905 di Lev Trotsky, che si concen-
tra su Pietroburgo, e Moscow, 1905: Working-Class Organization and Political Conflict di Lau-
ra Engelstein. Sulla rivoluzione bolscevica del 1917 si veda il classico di John Reed, Dieci gior-
ni che sconvolsero il mondo (da leggere utilmente insieme al saggio di Lev Trotsky «Le lezioni 
dell’ottobre»), Storia della rivoluzione russa di Lev Trotsky e I bolscevichi al potere: la rivolu-
zione del 1917 a Pietrogrado di Alexander Rabinowitch. Una enorme massa di informazioni e 
dettagli è offerta da La rivoluzione bolscevica: 1917-1923 di E. H. Carr. 

Nel testo e nelle note ho indicato altri lavori che ritengo importanti, ma per chi vuole ini-
ziare degli approfondimenti questi volumi appena citati si riveleranno sicuramente utili. 
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Postilla bibliografica (1993). Da quando è stata pubblicata la prima edizione di questo vo-
lume [1990], sono stato ossessionato dai molti studi e documenti (alcuni disponibili al tempo, 
altri usciti successivamente) che non avevo integrato nel mio lavoro sull’evoluzione del bolsce-
vismo. 

Prima di tutto cito alcuni dei vecchi lavori che avrei voluto integrare nel mio Lenin e il 
partito rivoluzionario. 

Sull’approccio filosofico di Lenin, un’analisi simile alla mia (ma di valore ben maggiore) è 
Marxism and Materialism: A Study in Marxist Theory of Knowledge, di David-Hillel Ruben 
(Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1977), che fornisce una risposta a critiche come 
quelle avanzate da Anton Pannekoek in Lenin filosofo (Milano: Feltrinelli, 1972). 

Una importante analisi dell’economia russa e sovietica è quella offerta dal classico Russian 
Economic Development di Maurice Dobb (New York: E. P. Dutton and Co., 1928), ben più utile 
ai nostri fini del suo analogo lavoro di vent’anni dopo [di quest’ultimo l’edizione italiana è Sto-
ria dell’economia sovietica, Roma: Editori Riunti, 1957 – NdC]. Un utile complemento al lavo-
ro di Dobb è la testimonianza, in più volumi, di un intelligente sociologo statunitense, Edward 
Alsworth Ross: Russia in Upheaval (New York: The Century and Co., 1918), The Bolshevik 
Russian Revolution (New York: The Century and Co., 1921) e The Russian Soviet Republic 
(New York: The Century and Co., 1923). Sullo stesso periodo un ottimo lavoro giornalistico è 
For the First Time in History: Two Years of Russia’s New Life (August 1921 to December 1923) 
di Anna Louise Strong, con una prefazione di Lev Trotsky (New York: Boni and Liveright, 
1924). 

Una fonte estremamente importante è Autobiografie dei bolscevichi, curate da Georges 
Haupt e Jean-Jacques Marie (Roma: Samonà e Savelli, 1970-1971, 4 vol.). Nel mio studio non è 
affrontato, in modo adeguato alla sua importanza, il Partito dei socialisti-rivoluzionari, e in par-
ticolare gli SR di sinistra: una commovente biografia di una loro eroina, Maria Spiridonova, è 
Spiridonova, Revolutionary Terrorist di Isaac Steinberg (Freeport, NY: Books for Libraries 
Press, 1963); si veda anche The Sickle under the Hammer: The Russian Revolutionaries in the 
Early Months of Soviet Rule (New York: Columbia University Press, 1963). Sulle correnti anar-
chiche, che hanno avuto una certa importanza nella rivoluzione russa, si veda L’altra anima del-
la rivoluzione, di Paul Avrich (Milano: Edizioni Antistato, 1978). 

Data la centralità dell’internazionalismo rivoluzionario nella prospettiva di coloro che fe-
cero la rivoluzione bolscevica, è buona cosa menzionare L’annata rossa dell’Europa di David 
Mitchell (Milano: Club degli editori, 1972), che documenta le sollevazioni rivoluzionarie e le 
possibilità di quell’anno. Chris Harman, nel suo utilissimo studio The Lost Revolution: Ger-
many 1918 to 1923 (London: Bookmarks, 1982), affronta la rivoluzione operaia e socialista «e-
vitata per un pelo» in Germania, una rivoluzione che avrebbe potuto cambiare il corso della sto-
ria mondiale. Un importante lavoro accademico che affronta tematiche simili è quello di Charles 
S. Maier, La rifondazione dell’Europa borghese: Francia, Germania e Italia nel decennio suc-
cessivo alla Prima Guerra Mondiale (Bari: De Donato, 1979). 

In questo mio lavoro avrei voluto far conoscere l’acutezza delle analisi di C. L. R. James: 
non avendolo fatto in questa sede, vi ho posto rimedio successivamente (C. L. R. James: Revo-
lutionary Marxism and Modern Politics, curato da Paul Le Blanc e Scott McLemee, Atlantic 
Highlands, NJ: Humanities Press, 1993), anche se è stato sicuramente un errore non avvisare i 
lettori quantomeno della sua vecchia, eccellente, storia dell’Internazionale comunista (World 
Revolution, 1917-1936: The Rise and Fall of the Communist International, New York: Pioneer 
Publishers, 1937, riedito nel 1993 da Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press). 

Infine, per chiarire un vasto numero di questioni, si veda il Dictionary of Marxists Thought 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983), curato da Tom Bottomore, Laurence Harris, 
V. G. Kiernan e Ralph Miliband - mi viene in mente una voce su «Imperialismo e mercati mon-
diali» scritta da John Weeks, in cui si sente l’influenza dal pensiero di Lenin. 

Numerosi nuovi studi di valore continuano ad essere pubblicati: mi è possibile citarne solo 
alcuni. 
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La miglior biografia di Lenin apparsa dopo che avevo completato questo mio lavoro è Le-
nin, l’uomo dietro la maschera di Ronald W. Clark (Milano: Bompiani, 1990), che tuttavia non 
sostituisce le importanti memorie della Krupskaya. L’età degli imperi, 1875-1914 di Eric J Hob-
sbawm (Bari: Laterza, 1987) fornisce un’importante sintesi del contesto mondiale delle idee e 
dell’attività di Lenin, a cui Hobsbawm fa un riferimento breve ma intelligente. Un breve ma uti-
le lavoro sullo specifico contesto russo è offerto da Robert Service, con The Russian Revolution, 
1900-1927 (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1986) [in Italia è stata pubblicata 
un’opera successiva di Robert Service, che affronta un periodo più ampio della storia russa: Sto-
ria della Russia nel XX secolo, Roma: Editori Riuniti, 1999 – NdC]; dello stesso Service meri-
tano una seria attenzione anche i tre volumi di Lenin: A Political Life, pubblicati dalla Indiana 
University Press [in Italia è stata pubblicata un’opera successiva di Service su Lenin, sintesi ed 
aggiornamento della sua trilogia: Lenin, l’uomo, il leader, il mito, Milano: Mondadori, 2001 – 
NdC]. 

Uno stimolante saggio che collega «questione nazionale» e partito leninista multietnico è 
quello di Salah Jaber, «Nationalisme et internationalisme dans la conception du parti révolu-
tionnaire», in Quatrième Internationale, n. 25, septembre 1987. 

La miglior storia popolare della guerra civile russa è quella di W. Bruce Lincoln, I bianchi 
e i rossi. Storia della guerra civile russa (Milano: Mondadori, 1991), che può essere letto in-
sieme ai precedenti, ben scritti, lavori dello stesso autore: In War’s Dark Shadow: The Russians 
before the Great War (New York: Simon and Schuster, 1983) e Passage through Armageddon: 
The Russians in War and Revolution 1914-1918 (New York: Simon and Schuster, 1986). 

Sono apparsi due nuovi, importanti studi sulla corrente bolscevica di sinistra riunita attorno 
ad Alexander Bogdanov: entrambi sostengono una interpretazione diversa dalla mia, e anche se 
a mio parere non sono persuasivi offrono un ricco e interessante materiale (nello stesso modo 
del volume di Robert C. William, The Other Bolsheviks, Bloomington: Indiana University 
Press, 1986). Si tratta di: Zenovia A. Sochor, Revolution and Culture: The Bogdanov-Lenin 
Controversy (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988) e David G. Rowley, Millenarian Bol-
shevism: 1900 to 1920 (New York: Garland Publishing, 1987). Ronald I. Kowalski studia inve-
ce una successiva opposizione di sinistra in The Bolshevik Party in Conflict: The Left Commu-
nist Opposition of 1918 (Pittsburg: University of Pittsburgh Press, 1991). Relativo a queste te-
matiche, ma con una prospettiva più ampia, è il ricco lavoro di Richard Stites, Revolutionary 
Dreams, Utopian Vision, and Experimental Life in the Russian Revolution (New York: Oxford 
University press, 1989). 

Una pietra miliare negli studi sulla storia del bolscevismo è certamente la biografia di Pier-
re Broué La rivoluzione perduta. Vita di Trockij 1879-1940 (Torino: Bollati Boringhieri, 1991). 
Ben più modesto, ma di ottima qualità, è lo studio condotto da Dante Germino su uno dei rivo-
luzionari più attenti e aperti, che lavorò nel solco della tradizione leninista: Antonio Gramsci: 
Architect of a New Politics (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1990). Un’altra 
nuova biografia è quella su una compagna molto vicina a Lenin, Inessa Armand: Revolutionary 
and Feminist (Cambridge: Cambridge University Press, 1992) di R. C. Elwood, che offre un 
ricco materiale sulla storia del bolscevismo. 

Il libro di Samuel Farber Before Stalinism: The Rise and Fall of Soviet Democracy (New 
York: Verso, 1990) costituisce una sfida per tutti coloro che si identificano con la tradizione le-
ninista. Farber riunisce utilmente quasi tutte le critiche e i problemi relativi agli errori e 
all’autoritarismo della pratica bolscevica successiva al 1917, sviluppando una critica della con-
cezione di Lenin del partito rivoluzionario. In un certo senso, Farber è a sua volta sfidato 
dall’importante studio di Ziva Galil, The Menshevik Leaders in the Russian Revolution: Social 
Realities and Political Strategies (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989), che conclu-
de che l’organizzazione menscevica era incapace di dirigere una rivoluzione, pur coltivando un 
approccio alla politica permeato di «saggezza marxista» e «maturità politica», con 
l’accettazione pluralistica di differenze molto ampie nel quadro di una singola organizzazione 
socialista; i bolscevichi, d’altra parte, avevano un’organizzazione e una cultura politica interna 



 

 

 
 
 

260

che li resero coesi, e che permisero lo sviluppo dei sentimenti democratico-rivoluzionari espres-
si dalle masse operaie russe del 1917. 

Un problema chiave nell’analisi di Farber è che non dà sufficiente rilievo all’impatto deva-
stante sulle norme e sulle aspirazioni democratiche di quello che avvenne dopo la rivoluzione - 
una guerra civile brutale e un’economia al collasso (collasso dovuto anche a «troppa democra-
zia» da parte di masse popolari  con grandi aspettative); vi erano anche questioni internazionali 
a cui Farber dedica un’attenzione insufficiente. Una critica efficace è offerta da John Rees, «In 
Defense of October», International Socialism, n. 52, Autumn 1991. I difensori di Farber, critici 
di Rees (incluso lo stesso Farber, David Finkel, Robert Service e Robin Blackburn), intervengo-
no in International Socialism n. 55, Summer 1992; lo stesso numero ospita la replica di Rees 
(«Dedicated Followers of Fashion»). 

La sfida di Farber non deve essere liquidata, ma affrontata in modo serio e ponderato, an-
che attraverso un più profondo esame della situazione postrivoluzionaria. A questo proposito 
due studi concreti sono Soviet Communists in Power: A Study of Moscow during the Civil War, 
1918-1921 (New York: St. Martin’s Press, 1988) di Richard Sakawa, e Workers, Society, and 
the Soviet State: Labor and Life in Moscow, 1918-1929 (Urbana: University of Illinois Press, 
1987) di William J. Chase. Sugli sviluppi postrivoluzionari nella Repubblica sovietica vi sono 
due importanti raccolte di saggi: Party, State, and Society in the Russian Civil War: Explora-
tions in Social History (Bloomington: Indiana University Press, 1989), curato da Diane P. Ko-
enker, William G. Rosenberg e Ronald Grigor Suny, e Russia in the Era of NEP: Explorations 
in Soviet Society and Culture (Bloomington: Indiana University Press, 1991), curato da Sheila 
Fitzpatrick, Alexander Rabinowitch e Richard Stites. Sulle questioni economiche si veda From 
Tsarism to the New Economic Policy: Continuity and Change in the Economy of the USSR (I-
thaca, NY: Cornell University Press, 1991), curato da R. W. Davies. Una valida sintesi è offerta 
da Lewis Siegelbaum, Soviet State and Society between Revolutions, 1918-1929 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992). 

Un interessante volume che affronta queste problematiche in un più ampio contesto storico 
è Transition and Development: Problems of Third World Socialism (New York: Monthly Re-
view Press, 1986), curato da Richard R. Fagen, Carmen Diana Deere e Jose Luis Coraggio. Nel-
la mia tesi di dottorato all’Università di Pittsburgh ho affrontato anch’io queste problematiche: 
Workers and Revolution: A Comparative Study of Bolshevik Russia and Sandinist Nicaragua 
(Ann Arbor, MI: University Microfilms International, 1989). 

Sulla rilevanza del leninismo per l’odierna Russia e gli altri territori dell’ex Unione sovie-
tica, si veda il volume curato da Marilyn Vogt-Downey, The USSR 1987-1991: Marxist Per-
spectives (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1993), e The Great Reversal: Politics and 
Art in Solzhenitsyn (San Francisco, CA: Walnut Publishing Co., 1991) di Paul Siegel. 
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