
 

 

 
 
 
 
Plechanov e la diffusione dell’ortodossia 

In Russia fu Georgij Valentinovič Plechanov  a diffondere il marxismo. 
Egli afferma che “è fuor di dubbio che i rapporti politici influiscono sul movimento 
economico, ma è ugualmente fuor di dubbio che, prima di influire su tale movimento, essi 
sono stati creati da questo”. 
Questa è la ragione per cui i populisti (i quali pensano che la rivoluzione in Russia possa 
compiersi senza passare per il capitalismo) sbagliano. 
La storia ha le sue leggi oggettive e immanenti, e tali leggi non si possono ignorare. 

E male ha fatto Lenin, secondo Plechanov, a forzare l’andamento della storia. 
Plechanov sostiene che le nostri rappresentazioni non sono altro che il riflesso delle cose: 
“Il corso delle idee si spiega col corso delle cose, il corso del pensiero col corso della vita. 
Perciò il ritorno a Kant, a cui diversi compagni hanno ceduto, è un sintomo deteriore.” 

 
Nella filosofia di Kant, afferma Plechanov, “la borghesia spera di trovare l’oppio con cui 
narcotizzare il proletariato”. 

Critico anche contro i “costruttori di Dio”, vale a dire contro coloro che, come Maksim 
Gorkij, pensavano di innestare il marxismo scientifico su di un misticismo religioso, 
Plechanov prese le distanze dal partito “giacobino” e “dittatoriale” di Lenin e rifiutò anche 
la Rivoluzione di Ottobre, in quanto la considerava come un tentativo effettuato su di una 
situazione non matura per lo scopo. 
Tornato in Russia dopo la rivoluzione, Plechanov fu accusato di tradimento dalla 

maggioranza dei bolscevichi i quali tracciarono una netta distinzione tra i “buoni lavori” del 
primo Plechanov e quelli “cattivi” del Plechanov “revisionista”. 
 
Lenin: il partito come avanguardia armata del proletariato 
Nato nel 1870 Vladimir Ilič Ulijanov (detto Lenin) fu il terzogenito di sei figli. Nel 1887, il 
fratello maggiore Aleksandr partecipò, con un gruppo di studenti nichilisti (dottrina politica 
che non ammette alcuna intromissione della società sull'individuo, rifiutando in modo 

assoluto ogni verità religiosa, metafisica, morale e politica), a un attentato contro lo zar. 
Scoperto, venne arrestato e giustiziato. Questo tragico evento lasciò un’impressione 
enorme sul giovane Lenin, il quale si convinse che, per abbattere lo zarismo, la via 
anarchica non era praticabile. 
Dopo la laurea, Lenin studiò i problemi economici della Russia e iniziò la lettura delle opere 
di Marx e di Engels. Convinto della giustezza delle loro idee, combatté  i “populisti” e, dopo 
un breve soggiorno in Svizzera, tornò in Russia con l’intento di dar vita al Partito 

socialdemocratico russo. Ma venne arrestato e deportato in Siberia, per tre anni. 
Nel 1900, Lenin riuscì a espatriare e restò nell’Europa Occidentale per cinque anni. Nel 
1903 il Partito socialdemocratico russo tenne un congresso a Bruxelles e la corrente di 
Lenin riuscì a imporsi. Da allora tale corrente fu chiamata bolscevica (bolsci in russo vuol 
dire “di più”), mentre il gruppo avversario venne chiamato menscevico (mensci significa 
“di meno”). 

Il fallimento della rivoluzione del 1905 costrinse Lenin a fuggire di nuovo dalla Russia, 
dove era rientrato da poco. Nel 1917 fu protagonista di primo piano della Rivoluzione di 
Ottobre. Eletto presidente del Consiglio dei commissari del popolo, condusse a fondo la 

sua battaglia contro tutti gli avversari della rivoluzione. 
Colpito da malattia nel 1922, morì il 21 gennaio 1924. 
 
I populisti sostenevano che in Russia la rivoluzione si potesse fare puntando sulle strutture 

comunitarie contadine e scavalcando, in questo modo, la fase capitalistica necessaria, 
secondo l’ortodossia marxista, per la genesi della rivoluzione. 
Lenin combatté i populisti sulla base della convinzione che la loro analisi fosse errata, in 
quanto si poteva dimostrare che l’economia di mercato si era ormai fortemente radicata 
anche in Russia. 
Nel 1902 Lenin pubblica Che fare?, che è l’atto di nascita del bolscevismo. Qui egli attacca 
da una parte il “revisionismo” (che non è altro che “opportunismo”) e dall’altra i teorici 

della spontaneità rivoluzionaria della classa operaia. Costoro, seguaci ortodossi del 
materialismo storico, riducevano la politica a riflesso dell’economia, e pertanto 
sostenevano che la coscienza di classe e la rivoluzione sarebbero state un prodotto 
spontaneo dello sviluppo del capitalismo. 

 

MARXISMO, POSTILLUMINISTI     Volume 8             sk 8.2.5 

DEL PRIMO OTTOCENTO, POSITIVISMO 
Il marxismo dopo Marx                                                  pag. 1 

 
IL marxismo in Unione Sovietica: Plechanov, Lenin e Stalin 

http://ita.anarchopedia.org/individuo
http://ita.anarchopedia.org/index.php?title=metafisica&action=edit&redlink=1


 

 

 
 
 
 
 

 
Ma Lenin si ribella contro tale idea: la storia mostra che il proletariato non è in grado da 
solo  di maturare una seria coscienza politica rivoluzionaria; da solo, giunge unicamente a 
delle rivendicazioni e non alla rivoluzione: “la coscienza politica può esser portata 
all’operaio solo dall’esterno della lotta economica, dall’esterno della sfera dei rapporti tra 
operai e padroni”. 
 

Ma chi avrebbe dovuto portare questa coscienza politica al proletariato? Gli intellettuali 
borghesi, risponde Lenin, i quali hanno una chiara visione del marxismo e sono 
consapevoli del fine supremo verso cui tende l’umanità, cioè la società comunista. 
Qui è Lenin che rivede la dottrina marxista classica. Marx ed Engels, infatti, avevano 

sostenuto che ogni pensiero e, quindi, ogni concezione politica non è se non il frutto di 
precisi interessi di classe, per cui dovrebbe essere assolutamente escluso che intellettuali 
borghesi (ossia, membri privilegiati proprio della classe che per eccellenza vuole lo status 

quo) si mettano a capo della classe operaia. 
Per Lenin “senza teoria rivoluzionaria non vi può essere movimento rivoluzionario”. 
E la teoria rivoluzionaria il proletariato la riceve da una “aristocratica” pattuglia di 
intellettuali borghesi che sanno e che, sapendo, hanno il diritto e il dovere di porsi come 
guida dell’umanità nel processo del suo affrancamento finale. 
 

La coscienza politica si identifica, per Lenin, con l’ideologia marxiana. Questa è la dottrina 
ufficiale del Partito rivoluzionario: ed essa, scrive Lenin: “è onnipotente, perché giusta”. 
Essa istituisce il partito, e il partito diventa custode della sua purezza. L’ideologia marxiana 
non va criticata, giacchè “ogni diminuzione dell’ideologia socialista, ogni allontanamento 
da essa, implica necessariamente un rafforzamento dell’ideologia borghese”. 
E questo significherebbe abdicare allo scopo di fondo, che è proprio quello di abbattere la 
borghesia. Ma per abbattere la borghesia la classe operaia deve avere una guida: guida 

che è da affidare a un reparto selezionato di uomini: il Partito comunista, inteso come 
stato maggiore dell’esercito proletario. La classe operai, pertanto, non è il partito. Il 
proletariato è il più delle volte disorganizzato e ignorante; il partito è organizzato e 
consapevole, e organizza e rende cosciente la classe operaia. 
 
Sottoposti a una disciplina severissima e ferrea, i militanti del movimento rivoluzionario 
devono rispettare principi come questi: “segreto rigoroso, scelta minuziosa degli iscritti, 

preparazione dei rivoluzionari di professione”. 
Solo così il partito può percorrere la “strada ripida e difficile” che conduce all’abbattimento 
dello Stato borghese. 
 
Stato, rivoluzione, dittatura del proletariato e morale comunista 
Marx aveva sostenuto che lo Stato null’altro è se non “il potere organizzato di una classe 

per l’oppressione di un’altra”, considerandolo semplicemente “un comitato che amministra 
gli affari di tutta quanta la classe borghese”; Lenin fa sua senza riserve questa teoria 
marxiana: lo Stato di diritto è il gendarme della proprietà privata. 

Però le analisi storiche e sociali portavano Lenin alla conclusione che la borghesia aveva, 
per mezzo dello Stato, il totale controllo economico e culturale del proletariato, e che 
questo non aveva né mezzi economici, né cultura, né una organizzazione politica. 
E’ qui che Lenin teorizza il partito come reparto scelto di rivoluzionari di professione. 

Lo Stato è forza oppressiva; e solo la rivoluzione può abolirlo, instaurando la dittatura del 
proletariato. 
Questa dittatura sarà la dittatura esercitata “con pugno di ferro” dal partito in nome dle 
proletariato. 
La dittatura comunista è da Lenin concepita come “un Potere conquistato e sostenuto dalla 
violenza del proletariato contro la borghesia, un Potere non vincolato da nessuna legge”. 
Di conseguenza “la lotta di classe è continua e il nostro compito è di subordinare a questa 

lotta tutti gli interessi… Non bisogna accarezzare la testa di nessuno: potrebbero morderti 
la mano. Bisogna colpirli sulla testa senza pietà”. 
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Lenin contro i machisti (vedi sk 8.8.2-Ernst Mach) 
L’empiriocriticismo è una filosofia reazionaria, secondo Lenin, perché idealistica e perché 
antidialettica: “l’unica proprietà della materia, il cui riconoscimento è alla base del 
materialismo filosofico, è la proprietà di essere una realtà obiettiva, di esistere fuori della 
nostra coscienza”. 
Per Lenin la materia esiste indipendentemente dalle nostre sensazioni, “ma i moderni 
machisti non hanno portato contro i materialisti nessun argomento, letteralmente 

nessuno, che non si trovi anche nelle opere del vescovo Berkeley”. 
Dalla proposizione “noi sentiamo le nostre sensazioni”, Mach farebbe discendere l’altra 
proposizione “il mondo consiste soltanto nelle mie sensazioni” (come Berkeley). 
Ma per Lenin la materia esiste indipendentemente dalla coscienza. E la conoscenza umana 

(di cui Lenin ribadisce il valore cognitivo) è rispecchiamento, riflesso della realtà oggettiva 
nel cervello dell’uomo. 
“Realtà oggettiva” e non “realtà ultima” giacchè  il rispecchiamento della realtà non 

avviene, per Lenin, una volta per tutte definitivamente, ma si approfondisce 
dialetticamente. 
E il criterio per accettare di volta in volta una teoria è il criterio della prassi, “anche se il 
criterio della pratica non può mai confermare o confutare completamente una 
rappresentazione; esso tuttavia è abbastanza determinato per permettere una lotta 
implacabile contro tutte le varietà dell’idealismo”. 

 
Lenin afferma che i machisti sono negatori del materialismo e avversari della dialettica, e 
conclude la sua analisi mettendo inevidenza i seguenti punti: 
“1. Il carattere interamente reazionario dell’empiriocriticismo, che nasconde i vecchi errori 
dell’idealismo. 
 
2. Tutta la scuola di Mach e Avenarius – minuscola scoletta di filosofi specializzati – si 

orienta sempre più decisamente verso l’idealismo. 
 
3. Alcuni fisici moderni sono scivolati nella palude degli empiriocriticisti per ignoranza della 
dialettica, ignoranza che li ha travolti nell’idealismo. 
 
4. La funzione dell’empiriocriticismo si riduce tutta a servire i fideisti nella loro lotta contro 
il materialismo in generale e contro il materialismo storico in particolare” 

 
 
Stalin e il marxismo-leninismo come ideologia ufficiale dell’Unione Sovietica 
Denigrata dagli oppositori come dogmatismo cieco, esaltata da alcuni marxisti quasi come 
un testo sacro, l’opera di Lenin “Materialismo ed empiriocriticismo” non ha avuto nessun 
considerevole influsso sugli sviluppi dell’epistemologia, mentre l’opera di Mach – questo 

fondatore di una “scoletta di filosofi specializzati” – si è in seguito mostrata estremamente 
feconda. 
Tuttavia in Materialismo ed empiriocriticismo si trovano alcuni punti che non vanno affatto 

sottovalutati: 
1. L’aver ribadito il valore conoscitivo, e non puramente strumentale o convenzionale, 

delle teorie scientifiche; 
2. L’insistenza sul realismo (esiste una realtà fuori della nostra coscienza); 

3. La specificazione della relatività delle teorie scientifiche; 
4. Il considerare la sensazione come strumento della conoscenza e non come la 

realtà da conoscere; 
5. Il non aver scambiato l’oggettività della teoria scientifica con la sua assolutezza; 
6. Il continuo richiamo alla pratica come controllo delle teorie; 
7. Il vedere il progresso scientifico come continuo approfondimento 

A parte ciò, il dogmatismo ideologico di Lenin non ammette discussione e proibisce 

qualsiasi dissenso. 
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Ma furono i più autorevoli marxisti russi – Plechanov, Trotzskij, Vedra Zasulic, ed altri – 
che respinsero come liberticida e contrario al socialismo il centralismo proposto da Lenin. 
Plechanov ebbe a dire che, se tale centralismo si fosse realizzato, allora la conseguenza 
sarebbe stata “un uomo che avrebbe concentrato in sé ex providentia tutti i poteri”. 

La sua profezia era destinata ad avverarsi. Ma analoga profezia aveva fatto anche 
Trotzskij, quando affermò che “il Partito sarebbe stato sostituito dall’organizzazione, 
l’organizzazione dal Comitato Centrale e il Comitato Centrale dal dittatore”. 
 

E fu così. Tanto è vero che, dopo l’avvento al potere da parte di Stalin (1879-1953), il 
controllo del partito investirà l’intera cultura e verranno condannati tutti i “deviazionisti”. 
 

Critico di Stalin fu Trotzskij (1879-1940) e fu assassinato su mandato di Stalin in Messico. 
 
Dopo il XX Congresso del Partito Comunista (1956), che portò alla “destalinizzazione”, il 
marxismo-leninismo è rimasto la filosofia ufficiale dell’Unione sovietica fino alla fine degli 
anni Ottanta. 
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