
 

 

 
 
 
 
Karl Zautsky e l’ortodossia 

Gli ortodossi ebbero in Karl Kautsky (1854-1938) un leader di grande prestigio nella critica 
alle tesi del riformismo. Nato a Praga nel 1854, studiò a Vienna storia e scienze naturali. 
Nel 1881 ebbe modo di visitare Marx a Londra e nel 1883 presa la direzione di “Tempo 
nuovo”, la rivista teorica del partito socialdemocratico. Fu lui a redigere la parte teorica del 
Programma di Erfurt (1891), il nuovo programma del partito socialdemocratico: un vero e 
proprio catechismo per gli aderenti e i militanti della Seconda Internazionale. 
 

Contro Bernstein, Kautsky ribadì la validità della teoria marxista e fece presente che lo 
sviluppo del capitalismo e la conquista di nuovi mercati attraverso l’espansione coloniale 
confermano le previsioni di Marx sull’acuirsi della crisi economica e la necessità storica 
della rivoluzione. 

Kautsky addirittura sosteneva il determinismo evoluzionistico in campo sociale. Ma è 
costretto a “rivedere” e a respingere alcuni punti fondamentali della teoria marxiana; a 
proposito dei rapporti tra struttura e sovrastruttura egli dirà che: “non ci si può limitare 

alla semplice affermazione che nella struttura ci sono solo cose materiali e nella 
sovrastruttura soltanto pensieri e sentimenti. Non si può nemmeno dire che struttura e 
sovrastruttura stiano sempre in rapporto di causa ed effetto; essi si condizionano invece 
l’uno l’altra” 
 
Questa dunque la revisione che Kautsky effettua del materialismo storico. E a proposito 

della dialettica, Kautsky afferma: ”per l’applicazione materialistica dello schema dialettico 
hegeliano non si deve solo rivoltarlo dalla testa ai piedi, ma bisogna anche cambiare del 
tutto la via battuta dai piedi”. 
 
Non più sviluppo dialettico, ma interazione tra l’organismo e l’ambiente: in ciò consiste il 
naturalismo di Kautsky o il suo socialdarwinismo. 
In sostanza, si tratta di accertare se “lo sviluppo della società umana non sia così 

intimamente legato con quello delle specie animali e vegetali, che la storia dell’umanità 
non sia altro che un caso particolare della storia degli esseri viventi con leggi specifiche, 
connesse però alle leggi generali della natura umana”. 
Da tutto ciò vediamo che la sua revisione del marxismo classico non è affatto indifferente; 
dopo la conquista del potere in Russia da parte dei bolscevichi, Kautrky prese a 
combattere Lenin, le sue idee e le realizzazioni del bolscevismo (e Lenin si affrettò subito 
ad attaccare il “rinnegato” Kautsky). 

Kautsky combatte i bolscevichi perché hanno sacrificato i loro principi: essi sono degli 
opportunisti; hanno soppresso l’assemblea nazionale, esercitano una tirannia sanguinosa, 
hanno reintrodotto il lavoro a cottimo, sono arrivati a una dittatura personale, hanno 
riprodotto, potenziandola, la vecchia burocrazia, hanno reintrodotto le classi sociali con 
ceti che possiedono “i maggiori redditi e i più alti privilegi”. 
Egli scrive che “il terrore, che comincia con la soppressione della libertà di stampa, e 

culmina nelle esecuzioni di massa, è certo il fatto più saliente e più ripugnante. Fucilare: 
ecco l’alfa e l’omega della saggezza amministrativa dei comunisti”. 
 

Rosa Luxemburg: la vittoria del socialismo non cade dal cielo 
Tra le personalità di maggior rilievo del movimento marxista vi è Rosa Luxemburg. Nata, 
da famiglia ebraica, a Zamosc, Rosa Luxemburg studia a Zurigo e poi dirige assieme a Leo 
Jogiches il “Partito socialista polacco”. 

Nel 1903 si batte per lo sciopero generale come strumento per aprire al proletariato la via 
del potere. Nel 1907 inizia a insegnare economia politica alla scuola di partito di Berlino. 
Più volte incarcerata, nel 1914 partecipa alla fondazione del partito comunista tedesco. Fu 
assassinata il 15 gennaio 1919 insieme a Karl Liebknecht. 
 
Contraria a Bernstein a a ogni genere di riformismo, la Luxemburg è stata critica anche nei 
confronti del fatalismo evoluzionistico di Kautsky. IL socialismo non è, secondo lei, un esito 

ineluttabile dello sviluppo della storia: è piuttosto una tendenza all’interno di tale sviluppo, 
tendenza che unicamente l’azione di un proletariato organizzato e cosciente può condurre 
a realizzazione. 
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La Luxemburg sostiene le tesi del crollo inevitabile del capitalismo., Spinto dalle leggi 
immanenti del suo sviluppo, il capitalismo tende a espandersi da paese a paese, 
conquistando un mercato dopo l’altro, dove poter vendere i beni in eccedenza che esso 
produce. 
Ma, essendo il numero dei mercati da conquistare limitato, il capitalismo è destinato a 
crollare. Tale necessità logica si trasformerà in necessità storica e quella sarà l’ora della 
rivoluzione. 

 
Allo scoppio della guerra del 1914, la Luxemburg lanciò un appello in favore di 
manifestazioni rivoluzionarie in tutti i paesi contro la guerra e contro il sistema che vuole e 
alimenta la guerra. 

Successivamente, in un primo tempo, salutò con entusiasmo la Rivoluzione di Ottobre. Ma 
poi scrisse un’acuta critica nei riguardi della teoria e della pratica del bolscevismo: “Lenin 
sbaglia completamente nei mezzi che adopera. Decreti, poteri dittatoriali dei direttori di 

fabbrica, pene draconiane, governo basato sul terrore non sono altro che palliativi”. 
 
L’unica via di rinascita “è la scuola della vita pubblica in se stessa, la più sconfinata, la più 
larga democrazia e pubblica opinione”. 
 
Nel potere bolscevico la Luxemburg vedeva “un’affare di cricca, una dittatura, certamente, 

ma tuttavia non la dittatura del proletariato, ma solo la dittatura di un pugno di uomini 
politici”. 
Ovviamente, anche la Luxemburg voleva la dittatura del proletariato, e per questo 
combatteva la dittatura sul proletariato.: “La dittatura deve essere opera della classe e 
non di una piccola minoranza che dirige in nome della classe”. 
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