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ogni aspetto avere le sue premesse nel capitalismo e affermarsi in 
corrispondenza alla progressiva e inevitabile accentuazione delle 
contraddizioni interne ad esso. Le battute d’arresto e le vere e pro-
prie sconfitte della classe sfruttata non potrebbero quindi in alcun 
modo mutare la direzione di un processo sommamente drammatico 
ma inalterabile e inarrestabile. Al tempo stesso, la strategia delle or-
ganizzazioni della classe operaia dovrebbe essere fondata su un’at-
tenta valutazione dei rapporti di forze mutevoli in corrispondenza 
alle situazioni determinate dall’interna dialettica del capitalismo, 
per non lasciar sfuggire le occasioni di impadronirsi del potere quan-
do ciò sia possibile, ma anche per evitare di gettare vanamente allo 
sbaraglio forze e strutture organizzative quando quella possibilità 
non sussista.

Si tratterebbe, insomma, da un lato di una corretta valutazione 
dei tempi fondata sull’analisi delle condizioni economico-sociali e dei 
rapporti di forze in esse presenti, d’altro lato di una progressiva 
opera di maturazione e di organizzazione della classe sfruttata af-
finché essa non si trovi impreparata al momento dello scontro.

Questo orientamento politico e la filosofia della storia che vi 
corrisponde incontrano un grave ostacolo nel fenomeno della rivol-
ta. Usiamo la parola rivolta per designare un movimento insurre-
zionale diverso dalla rivoluzione. La differenza tra rivolta e rivolu-
zione non va ricercata negli scopi dell’una o dell’altra; l’una e l ’al-
tra possono avere il medesimo scopo: impadronirsi del potere. Ciò 
che maggiormente distingue la rivolta dalla rivoluzione è invece 
una diversa esperienza del tempo. Se, in base al significato corren-
te delle due parole, la rivolta è un improvviso scoppio insurrezio-
nale, che può venire inserito entro un disegno strategico, ma che di 
per sé non implica una strategia a lunga distanza, e la rivoluzione è 
invece un complesso strategico di movimenti insurrezionali coordi-
nati e orientati a scadenza relativamente lunga verso gli obiettivi 
finali, si potrebbe dire che la rivolta sospenda il tempo storico e in-
stauri repentinamente un tempo in cui tutto ciò che si compie vale 
di per se stesso, indipendentemente dalle sue conseguenze e dai 
suoi rapporti con il complesso di transitorietà o di perennità di cui 
consiste la storia. La rivoluzione sarebbe invece interamente e de-
liberatamente calata nel tempo storico.

Lo studio della genesi e dello svolgimento dell’insurrezione sparta-
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to la Prefettura di polizia ed esortarono Eichhorn a restare al suo 
posto, dichiarandosi pronti a difenderlo. Contemporaneamente 
ebbe luogo una riunione della direzione del Partito socialista indi- 
pendente, dei delegati rivoluzionari e di due rappresentanti del 
Partito comunista, Karl Liebknecht e Wilhelm Pieck. La riunione 
si concluse con la decisione non solo di difendere Eichhorn ma di 
rovesciare il governo socialdemocratico Ebert-Scheidemann. Ven-
ne costituito un comitato rivoluzionario, presieduto da Liebknecht, 
da Paul Scholze e da Georg Ledebour.

In meno di una settimana, la rivolta scelta quale programma dal-
la maggioranza dei delegati al congresso dello Spartakusbund con il 
rifiuto a partecipare alle elezioni, era divenuta immediata realtà. 
Diciamo rivolta e non rivoluzione, in base alla distinzione cui già 
abbiamo accennato. La parola rivoluzione designa correttamente 
tutto il complesso di azioni a lunga e a breve scadenza che sono 
compiute da chi è cosciente di voler mutare nel tempo storico una 
situazione politica, sociale, economica, ed elabora i propri piani 
tattici e strategici considerando costantemente nel tempo storico i 
rapporti di causa e di effetto, nella più lunga prospettiva possibile. 
Il i°  gennaio 1919 Rosa Luxemburg aveva precisato: «Ho cercato 
di dimostrarvi che la rivoluzione del 9 novembre era innanzi tutto 
politica, mentre essa deve ancora divenire essenzialmente una ri-
voluzione economica. [...] La storia rende il nostro compito più 
difficile di quello delle rivoluzioni borghesi, quando era sufficiente 
rovesciare il potere centrale e collocare là qualche uomo o qualche 
decina di uomini nuovi. Dal basso, noi dobbiamo lavorare; e ciò 
corrisponde esattamente al carattere di massa della nostra rivolu-
zione, i cui scopi mirano alle fondamenta stesse della struttura so-
ciale... In basso, ove il singolo padrone affronta il suo schiavo sala-
riato; in basso, ove tutti gli organi esecutivi del potere politico di 
classe affrontano gli oggetti di tale potere, le masse, là noi dobbia-
mo passo passo strappare a chi li detiene gli strumenti del potere e 
prenderli nelle nostre mani».

Ogni rivolta si può invece descrivere come una sospensione del 
tempo storico. La maggior parte di coloro che partecipano a una ri-
volta scelgono di impegnare la propria individualità in un’azione di 
cui non sanno né possono prevedere le conseguenze. Al momento 
dello scontro, solo una ristretta minoranza è cosciente dell’intero
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disegno strategico in cui tale scontro si colloca (seppure tale dise-
gno esiste) come di una precisa, anche se ipotetica, concatenazione 
di cause e di effetti. Nello scontro della rivolta si decantano le 
componenti simboliche dell’ideologia che ha messo in moto la stra-
tegia, e solo quelle sono davvero percepite dai combattenti. L ’av-
versario del momento diviene veramente il  nemico, il fucile o il ba-
stone o la catena di bicicletta divengono veramente l ’arma, la vit-
toria del momento -  parziale o totale -  diviene veramente, di per 
se stessa, un atto giusto e buono per la difesa della libertà, la difesa 
della propria classe, l’egemonia della propria classe.

Ogni rivolta è battaglia, ma una battaglia cui si è scelto delibera-
tamente di partecipare. L ’istante della rivolta determina la fulmi-
nea autorealizzazione e oggettivazione di sé quale parte di una col-
lettività. La battaglia fra bene e male, fra sopravvivenza e morte, 
fra riuscita e fallimento, in cui ciascuno ogni giorno è individual-
mente impegnato, si identifica con la battaglia di tutta la colletti-
vità: tutti hanno le medesime armi, tutti affrontano i medesimi 
ostacoli, il medesimo nemico. Tutti sperimentano l ’epifania dei 
medesimi simboli: lo spazio individuale di ciascuno, dominato dai 
propri simboli personali, il rifugio dal tempo storico che ciascuno 
ritrova nella propria simbologia e nella propria mitologia indivi-
duali, si ampliano divenendo lo spazio simbolico comune a un’inte-
ra collettività, il rifugio dal tempo storico in cui un’intera colletti-
vità trova scampo.

Ogni rivolta è circoscritta da precisi confini nel tempo storico e 
nello spazio storico. Prima di essa e dopo di essa si stendono la ter-
ra di nessuno e la durata della vita di ognuno nelle quali si compio-
no ininterrotte battaglie individuali. Il concetto di rivoluzione per-
manente rivela -  anziché un’interrotta durata della rivolta nel tem-
po storico -  la volontà di potere in ogni momento sospendere il 
tempo storico per trovare collettivo rifugio nello spazio e nel tem-
po simbolici della rivolta.

Fino a un istante prima dello scontro o comunque dell’azione 
programmata con cui inizia la rivolta, il rivoltoso potenziale vive 
nella sua casa o magari nel suo rifugio, spesso con i suoi familiari; e 
per quanto quella residenza e quell’ambiente possano essere prov-
visori, precari, condizionati dalla rivolta imminente, fino a quando 
la rivolta non principia essi sono la sede di una battaglia individua-
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no di peso, ma non divengono mai il solo elemento ideologico: par-
tito e sindacato di classe sono strutture calate nel tempo e nello 
spazio storico -  rivolta è sospensione del tempo e dello spazio sto-
rico. Diciamo espressamente sospensione e non evasione, poiché di 
solito si intende per evasione una scelta imposta fatalmente dalla 
debolezza dinanzi ai dolori della storia, mentre la rivolta -  la so-
spensione del tempo e dello spazio storico -  può corrispondere a 
una precisa scelta strategica. Vogliamo dire, dunque, che la rivolta 
può anche essere evasione, ma può non essere soltanto evasione.

La partecipazione alla vita del partito o del sindacato di classe è 
determinata dalla scelta di una serie ininterrotta di azioni nelle 
quali si crede estrinsecarsi la coscienza di classe. La partecipazione 
alla rivolta è determinata dalla scelta di un’azione conchiusa in se 
stessa, la quale dall’esterno potrà anche essere vista inserita in un 
contesto strategico, ma dall’interno appare assolutamente autono-
ma, isolata, valida di per se stessa, indipendentemente dalle sue 
conseguenze non immediate.

I membri di un partito o di un sindacato di classe possono, come 
tali, decidere l ’opportunità strategica di una rivolta: ma ciò signifi-
ca che essi decidono di sospendere temporaneamente la vita del 
partito o del sindacato. Simile decisione può essere motivata dalle 
presumibili conseguenze della rivolta considerata dall’esterno, in 
un contesto strategico, non come azione conchiusa in se stessa ma 
come causa di presumibili e determinati effetti. Poiché però ciò si-
gnifica scegliere la rivolta non per la sua realtà interna, ma per la 
sua realtà esterna, simile scelta strumentalizza i potenziali rivoltosi 
nella misura in cui è compiuta da una minoranza. Chi non compie 
la scelta strategica della rivolta, ma si trova dinanzi l’occasione della 
rivolta -  occasione fornita da chi ha effettivamente compiuto quel-
la scelta -  è strumentalizzato. Le sue azioni nella rivolta sono ipo-
tecate e adoperate da coloro che hanno deciso strategicamente la 
rivolta stessa. Anche il rivoltoso che appartiene a un partito o a un 
sindacato i cui quadri dirigenti hanno deciso la rivolta, è strumen-
talizzato; la partecipazione a un partito o a un sindacato non impli-
ca la partecipazione alla eventuale scelta strategica della rivolta che 
può essere compiuta dalla dirigenza del partito o del sindacato, o 
addirittura da alcuni dirigenti soltanto. Partito o sindacato e rivol-
ta sono due realtà intrinsecamente autonome. Analogamente, si
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