
 

 

 
 
 
 
Genesi e caratteristiche dell’austromarxismo 

Se il revisionismo ebbe la funzione di suscitare forti dubbi sulla validità di alcuni nodi 
centrali della teoria marxista e specialmente di scatenare la controversia tra l’ “anima 
riformista” e l’ “anima rivoluzionaria” della socialdemocrazia, all’austromarxismo va 
riconosciuto soprattutto il merito di aver impostato il problema di quanta scienza vi è nel 
marxismo e di aver tematizzato la questione della fondazione dei valori del socialismo. 
 
Ma chi erano questi austromarxisti? 

Erano cresciuti in un’epoca in cui si era sviluppato una critica a Marx che contestava la 
possibilità di una scienza di leggi causali dello sviluppo sociale. 
Nella vecchia Austria scossa dai conflitti di nazionalità, avevano tutti dovuto imparare ad 
applicare la concezione marxista della storia a fenomeni complessi che non tolleravano un 

uso superficiale e schematico del metodo di Marx. 
 
Fu così che si costituì quella “comunità spirituale” che passa sotto il nome di 

austromarxismo. Tale comunità si spaccherà agli inizi della guerra e i dissensi 
aumenteranno durante e dopo la guerra su questioni quali quella della guerra, quella della 
nazionalità, quella della valutazione della rivoluzione russa o la questione democrazia-
dittatura. 
 

1. A proposito della valutazione della rivoluzione russa, Adler sostenne che “la 

dittatura bolscevica era finita col trasformarsi in una dittatura diretta contro una 
gran parte del proletariato”. E Otto Bauer ha espresso la sua persuasione che 
“l’ideologia comunista della rivoluzione russa fu una di quelle ideologie 
entusiastiche, illusorie e utopiche, in cui ricade sempre la rivoluzione borghese 
nella usa parte plebea e dittatoriale” e ha aggiunto che la repubblica dei Soviet 
non era null’altro che “socialismo dispotico”. 

2. Per quanto riguarda la questione della dittatura del proletariato (e non sul 

proletariato) sostennero con decisione la coalizione con i partiti borghesi, convinti 
che questa coalizione e il riformismo parlamentare rappresentassero l’autentico 
presupposto del passaggio civile al socialismo, passaggio completamente diverso 
dall’inciviltà del bolscevismo 

 
 
Max Adler e il marxismo come programma scientifico 

Analizziamo più in particolare le opere di Max Adler (1873-1937). 
Pressato dall’urgenza di dare un valido fondamento teoretico alla sociologia, di distinguere 
la scienza (che è descrittiva) dall’etica (che è prescrittiva) e di eliminare gli elementi 
mitico-metafisici dal marxismo, Max Adler – di fronte alla tesi marxista secondo cui lo 
sviluppo storico farà accadere quel che è bene che accada – mette subito in evidenza che 
“il progresso non è un concetto pertinente alle leggi di natura, ma solo a quelle dello 

spirito, esso non può quindi essere spiegato e dimostrato, bensì solo creduto e creato dagli 
uomini”. 
 

Un processo o sviluppo storico, insomma, non è ancora progresso: lo diviene se 
quell’evento che accade realizza o incrementa uno dei valori (giustizia, libertà, 
uguaglianza, ecc.) che gli uomini creano e in cui credono, e che non si possono fondare e 
dimostrare attraverso argomentazioni scientifiche. E, difatti, esistono spiegazioni 

scientifiche, ma non esistono spiegazioni etiche o estetiche: esistono solo valutazioni 
etiche o estetiche. 
 
La concezione marxista della storia, per esempio, è scientifica, e quindi in grado di esibire 
attendibili spiegazioni degli eventi storici, oppure si tratta di ipotesi metafisiche del tutto 
incontrollabili e campate per aria? 
Adler sostiene che il materialismo storico (la teoria per cui l’ideologia è prodotta dalla base 

economica) è una tesi che “non può nemmeno richiamarsi alla lettera dei testi di Marx ed 
Engels. Non si trova in essi neppure un passo il quale sostenga che la situazione materiale 
produca o abbia per effetto quella spirituale. 
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Quindi, secondo Adler, il materialismo storico non è una metafisica della storia, quanto 
piuttosto un’indicazione programmatica a guardare, nell’analisi scientifica dei fatti storici, 
l’aspetto economico. 
Infatti “il materialismo è una risposta alla questione dell’essenza del mondo, del suo senso 
in sé; in breve, una concezione ontologica e quindi metafisica fin dall’origine”. 
 

Dunque: il materialismo è una concezione metafisica; il materialismo storico, invece, è da 
interpretare come un programma di indagini scientifiche. 
 
E analoga operazione egli compie a proposito della dialettica. Se per dialettica intendiamo 

“un modo di essere”, vale a dire “il contrasto fra le cose come padre di tutto l’accadere”, 
allora la dialettica viene a “indicare una struttura essenziale dell’essere” e, di 
conseguenza, è metafisica; ma, per Adler, la dialettica in Marx ed Engels non è affatto una 

“visione del mondo” o una metafisica, ma “la dialettica è un principio di ricerca per lo 
studio della vita sociale…la dialettica marxista non ha più nulla a che fare con la questione 
della natura dell’essere, ma constata semplicemente l’opposizione esistente fra l’interesse 
proprio dell’individuo e le forme sociali in cui egli viene costretto”: Adler vede nella 
dialettica marxista una semplice “massima di ricerca”. 
 

Il neokantismo degli austromarxisti e la fondazione dei valori del socialismo 
Il materialismo storico e il materialismo dialettico di Marx ed Engels vengono dunque 
interpretati da Adler come principi euristici (strumenti di ricerca). 
Ma com’è che il marxismo fonda i valori del socialismo? 
Se viene a cadere la metafisica materialistico-dialettica che fondeva in un tutto indistinto i 
fatti e i valori, questi ultimi dov’è che trovano il loro fondamento? 
Scrive Adler: “il conoscere teoretico ha sempre soltanto a che fare con un essere o 

accadere delle cose. Il problema dell’etica consiste invece nella distinzione del bene e del 
male”. 
Di conseguenza non basta andare a vedere e riuscire a spiegare la genesi storica di questo 
o quel valore; possiamo spiegare perché alcuni rubano e altri sono generosi, perché alcuni 
lottano per la giustizia e altri vogliono un mondo ingiusto, ma quel che ci interessa è 
sapere se la giustizia è un valore oppure se è bene rubare o sfruttare gli altri. 
 

Quindi, l’ideale etico del socialismo non deriva dalla sua base materiale: “se non esistesse 
l’ideale etico, perché alla fin fine il proletariato non dovrebbe essere soddisfatto di un 
sistema di feudalesimo industriale se al suo interno trovasse un salario migliore di quello 
attuale, un’abitazione pulita, una giornata lavorativa più breve e delle assicurazioni 
sufficienti contro la malattia, l’infortunio, la vecchiaia e l’invalidità?” 
 

Per Otto Bauer, il problema di dimostrare se il comandamento proletario è quello giusto è 
un problema di primaria importanza: “Se non esistono comandamenti morali validi sempre 
e dappertutto e ogni clan crea nuove concezioni morali e la stessa etica di ogni classe si 

modifica nel corso della sua storia, allora com’è possibile dire di un imperativo che è quello 
giusto, vale a dire universalmente valido? Questo problema viene risolto dall’etica di Kant, 
la quale individua il criterio – che distingue l’imperativo etico dalla pura e semplice 
massima – non nella materia, bensì nella regolarità formale dell’imperativo, comunque 

esso sia determinato sul piano dei contenuti, nella sua capacità di fornire delle norme 
generali”. 
 
Ecco dunque a che cosa serve la teoria di Kant: a sconfiggere lo scetticismo etico e a 
fondare sull’imperativo categorico la morale socialista. E’ questa, infatti, e non quella 
borghese, a trattare l’uomo come fine e mai come semplice mezzo. 
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