
 

 

 
 
 
 
Il riformismo era già apparso all’interno del movimento operaio socialdemocratico fin da 

quando questo si era costituito. E provocò la critica rabbiosa di Marx e di Engels. Ma lo 
sviluppo vero e proprio del riformismo si ha, morti Marx e Engels, con Eduard Bernstein 
(1850-1932). 
Bernstein, nel 1888, emigra a Londra dove vive in stretta amicizia con Engels, sino alla 
morte di costui (1895). Ed è a Bernstein che Engels affida la cura delle sue opere 
postume. 
Soltanto nel 1901 Bernstein potè rientrare in Germania; ma, intanto, la permanenza in 

Inghilterra aveva indubbiamente influito sulla sua maturazione politica e filosofica. Tra il 
1896 e il 1898 egli criticò l’ortodossia marxista accettata senza discussione dal Partito 
socialdemocratico e si schierò a difesa della politica riformistica che i socialdemocratici 
praticavano già da tempo. 

La sua opera in cui articola il suo riformismo è “I presupposti del socialismo e i compiti 
della socialdemocrazia”. 
 

Le sue concezioni riformistiche, che rivedevano e correggevano tesi centrali del marxismo, 
vennero appunto chiamate con nome di “revisionismo”. 
Bernstein finì per diventare il simbolo del revisionismo. 
Innanzitutto Bernstein mostra che le previsioni centrali fatte dalla teoria marxista si sono 
rivelate prive di fondamento e sono state smentite dalla storia: “Il numero dei possidenti 
non è diminuito, bensì aumentato. L’enorme aumento della ricchezza sociale non è 

accompagnato dalla progressive diminuzione numerica dei magnati del capitale,  ma da un 
aumento del numero dei capitalisti d’ogni grado”. 
 
La storia, dunque, ha invalidato la teoria marxista contraddicendo coi fatti le previsioni di 
questa: crescente pauperismo, proletarizzazione dei ceti medi, acuirsi dei conflitti di 
classe, crisi economiche a ripetizione, crollo inevitabile del capitalismo…. 
La realtà, per Bernstein, è che il marxismo è dilaniato da un irrisolto dualismo tra 

“influenza determinante dell’economia sul potere politico e una vera e propria fede 
miracolosa nella virtù del potere politico. 
L’analisi economica ci dice come stanno le cose, ma sono i nostri ideali etici che ci indicano 
come dobbiamo creare la società del futuro. 
Scrive Bernstein: “la morale è una potenza capace di svolgere una funzione creatrice”. 
I  fatti sono distinti dai valori. Ma i marxisti ortodossi confondono le due cose: le leggi 
ineluttabili della storia avrebbero portato a certi fatti “buoni” per l’umanità; nel frattempo, 

per realizzare il “bene”, i rivoluzionari di professione avrebbero dovuto imporre i valori del 
comunismo attraverso la dittatura del proletariato.  
 
Contro la rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Bernstein rifiuta, in primo luogo, la dialettica, e la rifiuta perché con essa Marx e Engels 
hanno contrabbandato come una necessità storica quello che, invece, era un valore ideale, 

cioè la loro esigenza di giustizia e di uguaglianza. E Bernstein rifiuta anche la dittatura del 
proletariato: è un’idea che si basa su una analisi radicalmente errata della situazione. Lo 
Stato non è solo organo dell’oppressione e amministratore delegato dei proprietari. 

Presentarlo solo in questa luce è l’unica via d’uscita di tutti gli elucubratori di sistemi 
anarchici: “Proudhon, Bakunin, Stirner, Kropotkin, tutti costoro hanno sempre presentato 
lo Stato come organo di oppressione e di spoliazione”. 
 

Lo Stato ha conosciuto una metamorfosi: “sotto l’influenza delle lotte del movimento 
operaio non è più lo strumento delle classi e dei ceti superiori”. 
Il movimento operaio è diventato un fattore di forza per lo Stato (come corpo politico-
amministrativo della società). 
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La democrazia come altra scuola del compromesso 
Dunque: sul piano teorico la filosofia marxiana è andata incontro alle più severe smentite 
della storia; ha dentro di sé componenti metafisiche e mitiche come la dialettica che 
bisogna eliminare, perché non  si arrivi alla deleteria confusione dei fatti economici e 

sociali con quelli che sono i valori morali, a tutto discapito di una visione realistica delle 
situazioni e del più serio impegno etico. Sul piano della pratica. La “revisione” della 
filosofia marxiana da parte di Bernstein porta costui a una coerente difesa della politica 
riformista. 

Riforme e non rivoluzione: “La democrazia è l’alta scuola del compromesso”. 
E il “compromesso” non significa, per Bernstein, “la sporcizia dell’opportunismo” poiché 
“lotta di classe e compromesso sono forme del movimento, e il movimento stesso è 

eterno”. 
 
Il marxista ortodosso pensa a una società perfetta e reputa di realizzare il paradiso sulla 
terra; il revisionista invece affronta i problemi reali e il suo scopo è quello di fare della 
società in cui gli tocca vivere una società migliore. 
Il marxista ortodosso è un totalitario, il revisionista è un riformista democratico. 

Quel che la socialdemocrazia deve fare è organizzare politicamente la classe operaia ed 
educarla alla democrazia. 
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