
Etienne Balibar: un saggio sulla dittatura del p!,oletariato 

È davvero un'altra 
per Marx e Le~in 

. A a suo CongresSO del feh
i\. braio scorso, il Pcf ha 
ripudiato uffdcialmente la 

di ALDO NATOLI 

della storia reaìe 
so delle 

. <I nozione» di dittatura del ... 
proletalI"iato, che è stata 
oancellata da:l. suo statuto e 

Risalendo a quelle fonti del 
,pensiero rivoluzionario, il filosofo 

critica il Pcf, Stalin, il 
" socialismo sovietico" ignorando 

però l'espeflienza cinese 

Questione de<:!'is:i:va.1 

qui può partire ~' so1a 
~ t ic a valida a Stalin- 'e . 

s1lailiirn~mo . .:. i .! ".,;; 
dal suo programma. E' sta-
t.o !il conlJributo più rilevante 
che il pc! abbia dato al CQll

solidamento delJ'« eurocomu
nismo », quella corrente del 
movimento comunista del
l'J!,'uropa occidentale che ha 
ormai marcato con 'Vigore 
la propni.a autonomia politioa 
e ideologica dall'Urss e daJJ.a 
stessa ,tradiziooe terzinterna
Z!ionalista. 

!Può darsi che si tratt( di . 
un 1i~te con'natlliNll\;(j ai me- ~, , 
todo di :ricerca, dògièo ' efi- :';.< 
loàogico, del filosofo; : PuÒ "" 
&1che darsi che sd: manifesti ;·; 
qui una reticenza ,politica ~ 
inerente aJ.le condiZJ.iond. della '. 
~otta an'interno del !Pef 'e, :in ;" 
generale, 'al1'inten'lo dellò " . 
stesso ceurocomunismo>. Coc,' 
me spiegare ru.trimenti che 
BaMbM", così dnteressato al

. la sorte della «nozione;) di 
. dittatura , del ,proJebariato, · 

._ ignori tOtalmente ,nel , ' suo ~ 
saggio l'esperienza '.eTel,abo- . , 

L'inizi.ativa del Pcf ha f.at
ltotanoto più chiasso !ÌJ1 quan
to è sopra-v,venut.a dn.attes'a 
e non preparata suflficiente
mente rispetto al tipo di rep
porto che il .per ha sempre 
cur.ato d1 mantenere nei con
fronti dell 'Urss , un rapporto 

, rezione cinese, qucl , tentati" 
vo di. r icohlegarsd. diretta
menJte a Ma:rx , e a ' Lenin~ 
ponendo al oentTodella pra- ;. 

, , tica 'l."i:yolu7Jion;aria i problemj,_ più rigido che flessibile, più Marx 
ripetitivo che autonomo. -D'al . " . "'--~ella- società d!i transizione 

si.g~li&'~ativa I(ll)I\)Iogia di te- Marx e con il pB11siero e con \ dal punto di ,Vlista Qel comu- ', 
.sti. (Sur la dictature du pro- ~a 'PNltica d~ LeniTI, penso rusmo, di prim·ato posto sul .' . 

tra parte. se s~ d€ggono i 
dOC'Um€.'oti del Congresso e 
in particolare gli scritti e i 

- discorsi del .segretario del 
partJito Marchais , si è col,pi
ti dalla grossola nità politica 
e dalla ·debolezza culturale 

. degli o<l!I'gomenti con c tri è 
stata vara,ta una svolta che 
ben si può diTe stor ica. Al 
confrooto. !infinitamente più 
a 'bile, sottile e meditato , sto
:rioizzato fino a diventare 
senso comune a ppare 1'&1 a
~ogo processo port.ato avan
. ti dM Pci !in qualche de
cennio. 'E ~1 J'ei. che può 
vantare un indiscutibile pri
mato rLspetto al .pcf, non ha 
mai proclamato alcun ripu
dio uHdda'le, d.l suo modo di 
:rinnovarsi ha sempre !Ì:nvoca
to Ja continuità , anche quan
do questa ero già spezzata . 

Non può stupire, dunque. 
che nel Pcf, anche se a me 
non risulta che si siano verifi
cati episodi fmporlanii di op
posizione, l' «abolizione» della 
dittatura del proletarialto, che 
per tanto tempo cos.tJtuì la 
discriminante storJca dei co
munisfu all'interno del movi
mento operaio, abbia provo
cato c:r1tiche e dissensi. 

'La voce più autorevole, fro 
qUf'-Slti, è certamente quella 
del filosofo IEtienne Ba:lfrbar. 
assai ;vicino a Louis- :Mthus
ser. Egli, dopo essere inter
venuto, senza fortuna , nel 
dibattito congressua le al 
principio di quest'&1no, ba 
pu·l)blioato nel mese di giu
gno un saggio seguito da una 

létariat, ed. Maspero). che 1'un,ica verlfica VlaliJda rivoluzionamento dei Nlppor- ': 
L 'assunto pri!l1cipale di :Ba- non poteva essere compiuta ti sociali. la 10tta I contro dLi 

ii:ba~' (ma anche, come rve- che sul terreno de11a ricer- ", « d1ritto borghese »; ila dittià:.~:' 
dremo, il suo dimite) è di >re- ca &torica. In momenti di.- .. .tura del proletariato \ «'weAi 
staurare :La « no"ione > di dit- rversi iLenin ha debto, scrit- ' grll1le >, non dunque come ~; 
iatura del . proletariato nel- rto e fatto «questo» e !il &uo ' strumento preva'Ientemente ",: 
l'autenticità dell'elaborazione , contrario, lTIé ciò può stupire,'l"epress:ivo, ma come demo- " 
di Marx e di Len:in, rispetto dato il oaraottere taJora di çrazia di. rnassa e educazio-
all'eccezione rvoLgare di essa s.per,imentazione, condii.z:iona_ ne all'uguaglianza? . . 
runvalsa nel moV'Ìmento cornu- ,ta dall'assillo dell'emergenza . TuttaV'Ì'a H 'Vliaggio di Ba- ,J 
nista e nel rpcl' da 50 rumi a e dalJa minaccia della ca- il.ibar costituLsce un ' passo ' t 
questa parte. Ciò lo porta tastrofe, che ebbero molte av'anti rispetto ~lla ' criooa 
necessariamBl1te ad ànoltrar- delle sue decisioni 'poliitiche che i comurusm hanno finora ,:' 
si nella Cl"itic,a dell 'ideologia f ra il ,1916 e di il922. oE ' assai condotto, ID ,Franci:a e in ' 
e del >regime di Sialin, dello importante ricordare ciò che iItalia, nei confronti di. Stalin 
stalini$tno e della società e Lenin scriveva dn Stato e r ,i- e del «socialismo » -oovieti
dello stato sovietici. Il suo voluzione nell'estate de l 01917, co. HMrtbar non S:i ferma ai . 
dmpegno principale rimane ma è anCONl più im porta n- fenomeni degenerativi ' 'o(a ' 
però circoscritto a ricostrui- . te sapere che cosa 'passò questo riguardo .gitIiltissima 
re oiò che -veramente hanno di questo nelJa stori:a reale è la sua ocitica ad \ Ellei.n- ;'. 
detto Marx e. soprattutto, degli anni frno al '1924 e per- stein) , ma ne cerca \ ila !l'a" , 
Leni!l1 . ché e come passò o non pas- diceall 'dn-terno dei !l'apporti 

Non nego che ciò possa sò. Solo così è poosibile af- di produzione e dei rapporti 
e.'lSere utile: di fronJte aJla front are l'anaJ±si maxxti.s>ta e sociali determinati daMa di
ignoranza, l8.11a censura, a ·lùa dJ giudizio politico suUa ~ j:!O- visione del I!:avoro : la pro
autocen .... ura. alla s tTumenta- sbruzione del socialismo" lTIe- prietà col'letti.'V18. e ~a . piani
lizzazione e alla foa·ls<.ificazio- gli ,anni di Stalin. ficazione di per sé non inci-
ne senza scrupoli (da Stalin Balibar, si direbbe, rima- dono suMa divisione del 118.-
a Krusciov a Breznev fino ai ne a mezza strada. Mentre voro e il sociali>Smo può solo . 
[oro ripeti'tori occidentaJri ). ci dice con decis10ne ch~ svilupparsi abtr,a-verso una -' 
l'esigenza di lma !lettura au- nel:l'Urss di Stalin non si wasformazolooe . progress1va . 
tertica non è solo utile e cor- ;realizzò !la ddJbtaturo. del pro- della divisione del lavoro. 
:retta fi lologk,amente, lo è letariat:o, ,(<l'idea che IMoarx una ~otta poMtica Cosciente 
linprimo 'luogo politicamente. àveva, !'idea che Lenin ave- contro ila d1visione-contrap
!Ma se :l'intento di lBalibar va di e&sa) non penetra f i- posizione Ifra 'Lavoro .mmluale . 
era, come Cl'edo, di dimo- no al nocciolo della questio- e la'voTo :intellettua:le~ Qui s'ta 
strare che ciò che il iPaf ne, non sembra :in grado di l'esSenziale della cntica' a 
!ha sempre :ionbeso per d1tta- concludere che iri sostanza Strutin e alta «sua)) ditJtatu
tura del prole1:.ar,i,a,to , attre- nell'Urss non fu cos'bruito il 1'a del proletariato. QUi sta 
verso il. mtro storico di Sta- socialismo. Questione che non lJ.'essen7JÌ,ale del:l 'ddea che . 
àin e della Hl Lnte.rnaziona- può essere r.isolta con gli. Marx si faceva dell'a ditta,-
:le, non aveva quasi IllUilla strumenti della logica e del- tUll'a del proletariato. E, in 
a che f'are con ±l pensiero di la tfhlologia,~a con ~o studio p arbe, anche Lemn. 


