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NATURA DI CLASSE E POTERE POLITICO
35 - Gli schemi della sconfitta,
la vita della teoria
Nel 1919 Julij Martov scrisse dodici
paragrafi della sua opera incompiuta sul
“bolscevismo mondiale”1. Uno dei massimi esponenti del menscevismo cercava di
misurarsi con una svolta storica, con le
ragioni di un’affermazione politica non
riconducibile alle categorie e agli schemi
della sua concezione del marxismo.
Lo studio di questo testo può rivestire
ancora una notevole utilità. L’opera ha
infatti un suo valore come testimonianza
di un’assenza, degli esiti teorici e politici
della mancanza di uno scatto evolutivo in
un momento cruciale. Il ragionamento
ponderato di Martov intorno alle condizioni storiche della rivoluzione bolscevica e alla sua natura sociale non riesce a
mettere a fuoco, a decifrare l’essenza della questione. Ma, ruotando intorno ad essa, disegna ampi cerchi, un volteggiare
che ne delinea indirettamente ma efficacemente la portata, l’entità storica. Gli
elementi di riflessione – una riflessione a
tratti intessuta di una sincera angoscia
intellettuale – nel solco della mancata
soluzione finiscono così per fornire preziosi apporti che illuminano ulteriormente i passaggi, la profondità, le ragioni e le
implicazioni dell’effettiva soluzione. Per
Martov, la rivoluzione bolscevica è sostanzialmente un regresso. Un regresso
politico nella storia del movimento operaio e socialista, un regresso nella concezione e nella prassi della rivoluzione,
frutto coerente di un gigantesco regresso
sociale coincidente con il primo conflitto
mondiale. Il susseguirsi di stadi, la concatenazione di passaggi storici che avrebbero dovuto porre le condizioni e sospingere la maturazione del passaggio al socialismo risultano, all’analisi del dirigente
menscevico, sconvolti, disgregati. Sotto
l’urto di un evento capace di mettere in
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