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Per tutto il 900 i modelli trasformativi della società da parte dei 

comunisti si fondavano su alcuni concetti fondamentali.
A) Le crisi di accumulazione del capitalismo lo avrebbero porta-

to necessariamente al collasso. Compito dei comunisti era 
quindi di prepararsi allo scopo e casomai anticiparne i tempi 
con la famosa “spallata finale”.  

B) Lo Stato è il cuore e la sintesi che consente al capitalismo di 
sopravvivere a se stesso. Il compito del partito è guidare il 
proletariato alla presa dello Stato - Palazzo d’inverno - o at-
traverso le urne o con il conflitto armato.43 Conquistato lo 
Stato al proletariato si sarebbe dato via alla comunistizzazio-
ne dell’economia.

C) La teoria del partito d’elites che si pone alla testa del proleta-
riato (decerebrato). La  sinistra, facendo propria la teoria del-
la socialdemocrazia tedesca (“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”), forma un partito d’intellettuali che “spargo-
no”, diffondono, coscienza operaia tra il popolo. Lasciando 
all’operaio le sole decisioni delle lotte economico-sindaca-
li.44

43 Molte analisi all'interno della lotta armata vedevano nello Stato non solo la sinte-
si, ma addirittura l'unico reggitore dei rapporti sociali -divenuti forzosi-  capitalistici;
per queste analisi; il potere che prima era esercitato dalla fabbrica e dall’economico 
ora sarebbe stato svolto dal politico e dallo Stato. Una teoria estrema anche alla luce 
del poi, assurda, ma che nel movimento aveva un certo consenso. Secondo questa 
opinione, econicamente eravamo già nel comunismo e bisognava solo “aggiornare” 
il politico, la sovrastruttura con la forza.  

44 Da notare che Marx non ha mai sviluppato alcun concetto “organico” di partito, 
non aveva un discorso separato tra partito e sindacato; e sicuramente rifiutava total-
mente l'idea di un partito come un’azienda diretta da un pugno d’intellettuali con ad-
dentellati nel proletariato attraverso “cinghie di trasmissioni”. Marx ha criticato sem-
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Quindi, prima la politica, la sovrastruttura e poi l’economico, la 
struttura. L'abbattimento e/o la modificazione dei rapporti sociali ca-
pitalistici in rapporti sociali comunisti vertevano sul presupposto 
fondamentale della conquista prioritaria/preventiva della macchina 
Statale e della sua successiva distruzione e/o trasformazione in un si-
stema a economia pianificata.

La versione revisionista, quella della conquista politica dello Sta-
to sfruttando il contenzioso (il teatrino) delle elezioni “democratico-
borghesi” per avviare successivamente la trasformazione progressiva
dello stesso in senso socialista (tesi di Polany) è durata per 90 anni 
fino alla caduta del muro di Berlino. 

Invece la conquista armata dello Stato (assalto al “palazzo 
d'inverno”) è durata un decennio negli anni ‘70. 

Il “grande piano” di uscita dal capitalismo di K. Kautsky - Lenin, 
quella dei due tempi, comunque sia stata interpretata (rivoluzionaria 
o revisionista) è fallita e va rivisitata e rimessa totalmente in discus-
sione a partire dai suoi presupposti (origine della coscienza sociale, 
Partito, divisione del lavoro, separazione del politico dall’economi-
co).

pre e comunque la divisione del lavoro manuale e intellettuale nella società.
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