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Enuncio una tesi che qui cercherò di argomentare brevemente, 

come introduzione a una riflessione di più ampio respiro che spero di 
poter esporre compiutamente nel prossimo futuro: gli scritti 
engelsiani degli anni Novanta del XIX secolo riguardanti la 
geopolitica europea e la “politica estera” del movimento operaio 
sono ancorati a un’epoca storica del capitalismo ormai superata. 
Ricordo che il grande comunista tedesco morì a Londra il 5 agosto 
1895.  

Nell’analisi della politica estera delle maggiori potenze europee 
del tempo (Gran Bretagna, Francia, Germania e Russia) considerata 
dal punto di vista degli interessi del proletariato Engels applica lo 
schema concettuale “valido” fino al 1871, ossia fino all’epoca delle 
guerre nazionali aventi un carattere storicamente progressivo. Qui 
faccio mia la periodizzazione leniniana (1793-1871) basata sulla 
celebre tesi marxiana secondo la quale «Il dominio di classe non è 
più capace di travestirsi con una uniforme nazionale; contro il 
proletariato i governi nazionali sono uniti» (1). Come scriverà Lenin 
soprattutto in polemica con la socialdemocrazia europea del 1914 
prona alla parola d’ordine della difesa della patria, la Comune di 
Parigi segna per i marxisti una cesura storica fondamentale: dal 1871 
per essi non sono più possibili nei Paesi a capitalismo avanzato 
guerre nazionali progressive, ma solo conflitti armati reazionari che 
il proletariato internazionale deve condannare e trasformare in 
conflitto sociale rivoluzionario. Ritorneremo su Lenin.  

Non prima di aver precisato, a scanso di antipatici equivoci, che 
la mia modesta “ricostruzione storica” non ha e soprattutto non 
intende avere alcun significato polemico nei confronti di Engels e di 
Lenin: la cosa non avrebbe alcun senso, se non quello di fare 
apparire ridicolo chi scrive agli occhi di chi legge. 

Nel 1891 Engels valuta la possibilità di una guerra di aggressione 
alla Germania da parte della Francia e della Russia, e cerca di 
definire l’atteggiamento che la socialdemocrazia tedesca avrebbe 
dovuto tenere in quella “deprecabile” circostanza, e lo fa soprattutto 
dialogando con August Bebel, uno dei pochi capi della 
socialdemocrazia tedesca che riscuoteva la sua piena fiducia. Scrive 
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Engels (da Londra) a Bebel il 29 settembre 1891: «Sul punto che 
riguarda la minaccia incombente di una guerra, soprattutto da parte 
della Russia, e che nel caso si avverasse dobbiamo adoperarci con 
tutte le forze, nel nostro interesse, per una sconfitta della Russia, 
siamo d’accordo». Quando Engels parla di «nostro interesse» intende 
riferirsi alla socialdemocrazia tedesca, al movimento operaio 
tedesco, e non al popolo tedesco genericamente considerato, né tanto 
meno alla nazione tedesca, concetti che comunque egli certamente 
prende in considerazione ma per subordinandoli agli interessi del 
proletariato d’avanguardia. Riprendo la citazione: «In Russia 
soffrono tre classi: la nobiltà fondiaria, i contadini, il nascente 
proletariato. Quest’ultimo non è ancora pronto, la prima è ormai 
troppo debole per una rivoluzione e i contadini arrivano solo a 
sommosse locali e infruttuose. […] Al contrario la giovane borghesia 
prospera come in nessun altro posto, e si avvicina al momento in cui 
dovrà entrare in conflitto con la burocrazia». Engels pensava che la 
rampante borghesia russa spingesse per la guerra, anche gettando 
benzina sul fuoco del panslavismo, per allargare la sua base 
materiale: «ampliamento del mercato interno per mezzo di 
annessioni. Di qui il fanatismo slavofilo, l’odio selvaggio contro i 
tedeschi – fino a vent’anni fa il commercio e l’industria russa erano 
quasi esclusivamente in mano ai tedeschi! –, di qui l’istigazione 
contro gli ebrei». «Fino a vent’anni fa il commercio e l’industria 
russa erano quasi esclusivamente in mano ai tedeschi»: questa 
precisazione engelsiana, che potrà tornarci utile successivamente, ci 
parla, a me pare, della relativa forza del capitalismo tedesco e di un 
notevole sviluppo capitalistico in Russia. Nel 1871 la Germania, 
secondo Engels, era in grado di penetrare con forza nel mercato e 
nell’industria russi. Concludiamo la citazione: «La gente deve capire 
che una guerra contro la Germania, in alleanza con la Russia, è anche 
e soprattutto una guerra contro il più forte e combattivo partito 
socialista d’Europa, e che a noi altro non rimane che attaccare con 
tutte le forze ogni aggressore, complice della Russia. Perché o 
soccombiamo noi, e allora il movimento socialista in Europa è finito 
per vent’anni, o prendiamo il potere, e allora vale per i francesi ciò 
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che dice la Marsigliese: Come, queste coorti straniere detterebbero 
legge nei nostri focolari?» (2). 

Come si vede, Engels sembra qui identificare completamente la 
socialdemocrazia tedesca con la Germania: difendere quest’ultima 
significava difendere la prima, e con ciò stesso difendere il 
socialismo europeo che aveva nel movimento operaio tedesco la sua 
più solida avanguardia – sociale, politica e teorica. Rimane da capire 
quanto fondata fosse, sul piano storico-sociale e su quello politico, 
questa identificazione. Occorre anche dire, per meglio delineare il 
contesto concettuale in cui si forma la posizione engelsiana, che 
proprio in quel periodo la socialdemocrazia tedesca aveva agli occhi 
di Engels un valore aggiunto, se così posso esprimermi, perché 
secondo lui essa si era liberata definitivamente delle ultime scorie 
lassalliane rappresentate da Wilhelm Liebknecht – che infatti accolse 
con grande fastidio la pubblicazione, decisa proprio da Engels, delle 
Glosse marginali al programma del Partito operaio tedesco redatte 
da Marx nel 1875 e rimaste inedite fino al 1890. Per Engels il 
«partito marxista» aveva trionfato su tutta la linea e questo 
inestimabile successo andava protetto a tutti i costi – anche in caso di 
guerra. Bisogna anche considerare i successi elettorali che la 
socialdemocrazia mieteva anno dopo anno, facendo di quel partito 
una potenza politico-parlamentare di prima grandezza. Per il Nostro 
si trattava insomma di preservare, costi quel che costi, il risultato di 
un lungo, difficile e sofferto lavoro che aveva avuto soprattutto in 
Marx, il suo amatissimo compagno di lotta e di vita, il suo 
eccezionale punto di riferimento. 

La disgregazione della Germania a pochi passi dalla tanto 
agognata meta appariva agli occhi di Engels un vero e proprio delitto 
contro il movimento operaio tedesco, una catastrofe da evitare a ogni 
costo. Scriveva il Nostro a Paul Lafargue il 27 giugno 1893: «Se la 
Francia – chissà – darà il segnale, la lotta sarà decisa in Germania, il 
paese che è stato investito più a fondo dal socialismo e in cui la 
teoria è penetrata più a fondo nelle masse» (3). Osservati dalla 
prospettiva storica, i giudizi di Engels appaiono senz’altro fin troppo 
ottimisti, o quantomeno non del tutto fondati, a essere generosi. Si 
dirà, giustamente, che quella storica è una prospettiva fin troppo 
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comoda, ma d’altra parte è il solo punto d’osservazione che i posteri 
hanno per riflettere sul passato, il quale va approcciato criticamente 
per ottenerne, quando è possibile, insegnamenti validi per il presente, 
e non ideologicamente per riceverne conferme di qualche genere. 

Facciamo un piccolo passo indietro e ritorniamo sul panslavismo. 
Engels considerava la Francia, l’Inghilterra, la Germania, la Spagna, 
la Scandinavia, la Polonia, l’Italia e l’Ungheria le «grandi nazioni 
storiche d’Europa nettamente definite e vitali», mentre riteneva che 
la riunione dei popoli slavi avrebbe aperto  la strada all’egemonia 
russa, e per questo polemizzò lungamente con Bakunin, il quale 
secondo il comunista tedesco non era in grado di comprendere la 
fondamentale distinzione tra movimenti nazionali storicamente 
progressivi, meritevoli dell’appoggio (sempre condizionato) del 
proletariato rivoluzionario, e quelli controrivoluzionari e 
storicamente regressivi, e dunque non meritevoli di quel sostegno. 
«Noi dobbiamo collaborare alla liberazione del proletariato 
dell’Europa occidentale, e tutto dev’essere subordinato a questo 
obiettivo. Per quanto possano essere interessanti gli slavi dei Balcani, 
ecc., possono andarsene al diavolo, se il loro sforzo di liberazione 
entra in conflitto con l’interesse del proletariato. […] Non 
tollereremo che gli slavi mettano i bastoni fra le ruote del proletariato 
in lotta» (4). Questa citazione ci fa capire meglio da quale punto di 
vista Engels approcciasse la questione nazionale. Bisogna fin d’ora 
osservare che per Marx ed Engels la Russa zarista rappresentava la 
«terra della barbarie orientale», la «più grande riserva della reazione 
europea», il «gendarme d’Europa», in una sola parola la madre di 
tutte le controrivoluzioni concepite, tentate e attuate nel Vecchio 
Continente, e quindi ogni rafforzamento di quell’immenso quanto 
oscuro Paese appariva ai loro occhi una minaccia alla civiltà 
occidentale, in generale, e alla rivoluzione proletaria in Occidente, in 
particolare (5). Non dimentichiamo che per i due grandi amici il 
proletariato era certamente «il becchino» della società borghese, ma 
ne era anche il necessario prodotto, e questa visione storica, che si 
avvantaggiava di una lettura in chiave materialistica della dialettica 
hegeliana, informava tutta la loro “politica estera”.  
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Alla luce della posizione decisamente antirussa di Marx ed Engels 
ben si comprende l’odio che lo stalinismo e tutto il pensiero 
reazionario russo (da Stalin a Putin) hanno nutrito e continuo a 
coltivare per la “politica estera” dei due autori del Manifesto. Ma 
riprendiamo il filo del discorso. 

Il 13 ottobre 1891 Engels ritorna sulla questione bellica sempre in 
dialogo con Bebel. Il Generale, come veniva chiamato in casa Marx 
per la sua indubbia competenza in questioni militari, era propenso a 
non considerare imminente una guerra europea, soprattutto perché la 
Russia era allora attraversata da una grave carestia (6), e credeva che 
come sempre la diplomazia russa stesse bluffando quando dinanzi 
alle potenze europee faceva la voce grossa e si mostrava solerte nel 
preparare la guerra; in ogni caso la guerra gli appariva come 
possibile, anche se non probabile e certamente non auspicabile 
(tutt’altro!), e quindi la socialdemocrazia tedesca doveva prepararsi a 
rispondere a domande finora mai poste dal processo storico-sociale 
al movimento operaio. «Questo aspetto non è così accademico come 
sembra, perché sarà di grande importanza non appena verranno 
sottoposte al Reichstag le richieste di crediti al governo. Se siamo 
convinti che la guerra scoppierà a primavera [del 1892] difficilmente 
possiamo essere contrari in linea di principio alla concessione dei 
crediti. E questa sarebbe per noi una situazione abbastanza 
imbarazzante. Tutti i partiti leccapiedi esulterebbero per aver avuto 
ragione, e perché noi saremmo costretti a calpestare la nostra politica 
di vent’anni. E una svolta così improvvisa creerebbe anche 
all’interno del partito enormi contrasti. Anche a livello 
internazionale» (7). Nonostante comprendesse la natura problematica 
della linea politica che andava elaborando a stretto contatto con gli 
eventi internazionali, e avesse ben presente i gravi rischi insiti nella 
sua attuazione, Engels continuava a pensare che «Se il pericolo di 
guerra si aggrava, allora possiamo dire al governo di essere disposti, 
se ciò viene reso possibile da una trattativa ragionevole, ad aiutarlo 
contro il nemico esterno, a condizione che conduca la guerra con tutti 
i mezzi anche rivoluzionari, e senza esitazioni. Se la Germania viene 
attaccata da est e da ovest ogni mezzo è utile alla difesa. Si tratta 
dell’esistenza della nazione, e per noi del consolidarsi della nostra 
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posizione e di possibili sviluppi futuri. […] Naturalmente può anche 
darsi che dobbiamo prendere il potere e giocare il ruolo del 1794 per 
respingere i russi e loro alleati». Engels riteneva tuttavia che il partito 
non fosse ancora nelle condizioni di prendere il potere, e prevedeva 
che il maturare di quelle condizioni si realizzasse solo agli inizi del 
Novecento: «Noi avremmo la quasi assoluta certezza di prendere il 
potere entro dieci anni». Per questo egli, che fondava i suoi calcoli 
soprattutto sui progressi ottenuti dal partito socialdemocratico in 
campo elettorale (nonché sul rafforzamento del sindacalismo 
tedesco), auspicava un lungo periodo di pace nel Vecchio 
Continente. Nondimeno, Engels prendeva in seria considerazione la 
necessità, obtorto collo, di «prendere il potere» nel caso in cui il 
governo tedesco si dimostrasse inadatto a condurre una guerra 
nazionale difensiva. 

Nuova lettera di Engels a Bebel il 24 ottobre 1891: «Se la 
borghesia francese intraprende questa guerra e a tal scopo si mette al 
servizio dello zar, nemico anche della borghesia dell’intera Europa 
occidentale, ciò equivale a rinnegare la missione rivoluzionaria della 
Francia» (8). Ancora nel 1891 Engels immagina dunque possibile 
che la Francia potesse avere una missione rivoluzionaria in chiave 
democratico-borghese, e ripropone l’idea, che come abbiamo visto 
era – a suo tempo – condivisa anche da Marx, dello zar come  
nemico della borghesia dell’intera Europa occidentale, oltre che 
come bastione della controrivoluzione nei confronti di ogni genere di 
rivoluzione: da quella nazionale-borghese a quella sociale-proletaria. 
«Al contrario noi socialisti tedeschi, che in caso di pace arriviamo al 
potere in dieci anni, abbiamo il dovere di difendere la nostra 
posizione raggiunta di avanguardia del movimento operaio, non solo 
contro il nemico interno, ma anche contro quello esterno. Se la 
Russia vince siamo schiacciati. Quindi se la Russia dà inizio alla 
guerra ci batteremo contro i russi e i loro alleati, chiunque essi siano. 
Allora dovremo fare in modo che la guerra sia condotta con tutti i 
mezzi rivoluzionari e sia respinto qualsiasi governo si rifiuti di 
impiegare questi mezzi, e nel momento opportuno metterci noi stessi 
a capo della nazione». Engels quindi non escludeva, in linea di 
principio, che il governo tedesco potesse impiegare, magari dietro la 
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pressione del movimento operaio, «tutti i mezzi rivoluzionari» in una 
eventuale guerra contro la Russia e i suoi alleati (che si configura 
quindi come guerra europea), e solo nel caso contrario ipotizzava 
un’assunzione di responsabilità diretta della socialdemocrazia nella 
conduzione della guerra. Concludiamo la citazione: «Noi non 
abbiamo ancora dimenticato il glorioso insegnamento dei francesi del 
1793, e se saremo costretti, può accadere che noi festeggeremo il 
centesimo anniversario del 1793 dimostrando che gli operai tedeschi 
del 1893 non sono indegni dei sanculotti di allora». A un secolo dalla 
guerra rivoluzionaria francese Engels affermava dunque di tenere in 
grande considerazione, e non solo sul piano puramente storico, «il 
glorioso insegnamento dei francesi del 1793».  

Detto questo, occorre pure prendere atto che egli si mostrava 
pienamente consapevole della maturità, o addirittura della 
senescenza, della società borghese del suo tempo: «I resoconti ti 
fanno dire che io avrei predetto il crollo della società borghese per il 
1898. Allora deve esservi un piccolo fraintendimento da qualche 
parte. Ho detto soltanto che nel 1898 potremmo forse giungere al 
potere. La vecchia società borghese, nel caso questo non accada, 
potrebbe continuare a vegetare ancora per qualche tempo, sino a 
quando un impulso dall’esterno non farà crollare questa casta marcia. 
Una simile vecchia e pigra carcassa può durare ancora un paio di 
decenni dopo la sua sostanziale morte interna, se l’atmosfera rimane 
tranquilla. Ma mi guarderei bene dal preannunciare qualcosa del 
genere. Al contrario la nostra possibilità di prendere il potere è un 
semplice calcolo di probabilità secondo leggi matematiche» (9). 
Engels non collegava la presa del potere al crollo della società 
borghese, ma fondava la sua previsione su «un semplice calcolo di 
probabilità secondo leggi matematiche», ossia, ritengo, sul trend 
elettorale che vedeva il partito socialdemocratico in costante e 
irresistibile ascesa. Per un verso Engels sembra ricondurre il 
problema della guerra nell’Europa del 1891 nel quadro delle guerre 
rivoluzionarie borghesi (Francia, Italia, Germania: dal 1793 al 1870); 
dall’altro egli riconosce l’esaurirsi della “spinta storicamente 
propulsiva” della società borghese, la sua vetustà, «la sua sostanziale 
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morte interna». Come mettere insieme le due cose senza inciampare 
in irrisolvibili contraddizioni?  

Le posizioni politiche engelsiane sull’uso delle istituzioni 
democratico-borghesi in chiave rivoluzionaria e sulla difesa della 
patria in caso di aggressione della Germania da parte franco-russa 
furono gravemente travisate e usate strumentalmente all’interno della 
socialdemocrazia tedesca, la quale nella serra democratica e 
legalitaria si  stava rapidamente trasformando in una potenza politica 
riformista. Gli ultimi scritti di Engels, a cominciare dall’Introduzione 
del 1895 alle Lotte di classe in Francia di Marx, verranno lette da 
molti epigoni in chiave democratica e legalitaria, calpestando così 
ignobilmente, come scriverà Lenin nel suo Stato e rivoluzione 
(1917), l’autentico pensiero del grande rivoluzionario tedesco. 
«Come Engels spiega a Paul Lafargue nel febbraio 1895, ogni 
appello alla legalità ha solo lo scopo di tenere preparato per il 
momento critico il nucleo principale del movimento operaio 
internazionale, evitando che si logori in “battaglie d’avanguardia”. 
Era una prospettiva ben diversa da quella della direzione del partito 
tedesco, che considerava necessaria e definitiva una tattica che, 
secondo Engels, era valida “solo per la Germania d’oggi e, anche 
qui, con considerevoli riserve”. […] Engels, pur prendendo le mosse 
dalla crescita irresistibile della socialdemocrazia, rifiutava  di 
pensare che “il partito socialista diverrà maggioranza e poi prenderà 
il potere”, convinto com’era che fosse un’illusione credere che le 
classi dominanti avrebbero assistito passivamente all’avanzata del 
movimento socialista: “assai prima di cotesto termine, 
impiegheranno contro noi la violenza, il che ci trasferirebbe dal 
terreno della maggioranza al terreno rivoluzionario”» (10). Scriverà 
lo stesso Engel il 1º aprile 1895: «Con mio grande stupore vedo oggi 
nel Vorwärts un estratto della mia Introduzione pubblicato a mia 
insaputa e manipolato in modo tale che io passo per un pacifico 
adoratore della legalità a ogni costo. Tanto più mi fa piacere che tutta 
l’introduzione appaia adesso sulla Neue Zeit, affinché sia cancellata 
questa impressione vergognosa. Io dirò con molta chiarezza a 
Liebknecht ciò che penso di quest’affare, e anche a coloro, di 
chiunque si tratti, che gli hanno offerto questa occasione di travisare 
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il mio pensiero» (11). Decisamente al grande comunista, ormai 
prossimo a raggiungere l’amato Moro, non andava giù di passare per 
«un pacifico adoratore della legalità». 

Per Engels lo sviluppo del movimento operaio tedesco in un 
ambiente sociale “pacifico” e democratico-borghese rappresentava 
un dato di fatto contingente e transitorio di cui la socialdemocrazia 
poteva certamente avvantaggiarsi dopo il lungo periodo di dura 
repressione seguito alle leggi antisocialiste varate da Bismarck nel 
1878 – e superate alla sua morte, nel 1890; per gli epigoni invece 
quella situazione venne a costituire di fatto, al di là della sua 
teorizzazione, la conditio sine qua non di ogni possibile successo 
della socialdemocrazia. Per questo Kautsky vedrà nella guerra 
divampata nell’agosto del 1914, non il necessario epilogo della 
guerra economica fra le potenze, come pure egli stesso aveva 
suggerito nei suoi precedenti scritti, e al contempo la causa di una 
possibile rivoluzione sociale che i socialdemocratici avevano il 
dovere di “fomentare” e organizzare, ma piuttosto l’evento 
disgraziato che interrompeva una felice tendenza storica. Come 
sempre, e marxianamente, la realtà si incaricava di provare la 
coerenza tra le cose scritte su un pezzo di carta e le cose pensate e 
desiderate; tra la teoria esibita e quella praticata – perché la prassi è 
sempre teoricamente fondata: si tratta di vedere di che teoria si tratta. 

Per questo la categoria del “tradimento” non coglie, a mio avviso, 
l’essenziale della posizione del “rinnegato Kautsky” e della 
socialdemocrazia europea che aderì al richiamo della Patria: quel 
“tradimento” rivelò la vera natura del pensiero che l’ortodosso 
Kautsky aveva maturato nel corso degli anni, ripetendo a 
“pappagallo” frasi tratte dal manuale del “perfetto marxista”. Più che 
di “tradimento” si deve parlare piuttosto di un coerente sviluppo di 
quel pensiero. In questo senso la prassi del “traditore” si rivelò 
adeguata alla teoria sottostante. 

La parte maggioritaria della socialdemocrazia tedesca lesse in 
chiave antirivoluzionaria e nazionalista gli scritti engelsiani sulla 
possibile guerra di difesa della Germania in caso di aggressione 
franco-russa.  
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Quando, nell’aprile del 1907, Gustav Noske dichiarò al Reichstag 
che i socialdemocratici non solo non si sarebbero opposti 
all’organizzazione di un efficiente esercito, ma che in caso di 
aggressione essi sarebbero stati in prima fila per difendere i confini 
del Paese, Bebel, l’indiscussa autorità del socialismo europeo, si 
disse d’accordo con quella tesi, e al Congresso dell’Internazionale 
dell’agosto dello stesso anno sostenne che in caso di guerra la  
socialdemocrazia non avrebbe dovuto proclamare uno sciopero 
generale. Kautsky, che come sempre si barcamenava tra le opposte 
tendenze che si confrontavano dentro la socialdemocrazia tedesca 
(riformismo versus massimalismo), sostenne nell’opuscolo 
Patriottismo e socialdemocrazia (1907) che «la socialdemocrazia 
non dovesse in caso di guerra adottare alcuna strategia extralegale, la 
quale “ci spezzerebbe per molto tempo a venire la spina dorsale”. 
«Emergeva chiaramente come per Kautsky la salvaguardia 
dell’esistenza legale dell’organizzazione costituisse la stella polare di 
ogni strategia socialdemocratica e il limite estremo delle forme 
dell’azione del movimento operaio» (12). La giusta preoccupazione 
di non cadere nella trappola della provocazione borghese che 
invitava l’avanguardia proletaria alla battaglia decisiva in un 
momento in cui il proletariato nel suo complesso non era ancora 
sufficientemente forte, cosciente e organizzato, si trasformò col 
tempo in una vera e propria fissazione dottrinaria, in un’ossessione 
nei confronti di un avventurismo anarcoide che non aveva più un 
reale fondamento (13). 

 
Vediamo adesso come Lenin approccia e “giustifica” la posizione 

engelsiana degli anni Novanta.  
Alla compagna di partito Ines Armand che trovava contraddittori 

certi aspetti della posizione leniniana riguardante la parola d’ordine 
della difesa della patria, Lenin scriveva nell’ottobre del 1916 quanto 
segue: «Nel 1891, in vista della guerra, che pareva imminente, della 
Francia (Boulanger) + Alessandro III contro la Germania, Engels 
riconobbe apertamente la “difesa della patria”. […] Nel 1891 i 
socialdemocratici tedeschi, in una guerra contro Boulanger + 
Alessandro III, avrebbero dovuto effettivamente difendere la patria. 
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Questa sarebbe stata una variante tutta particolare di guerra 
nazionale» (14). Nella concezione leniniana il concetto di guerra 
nazionale rinvia a una guerra certamente borghese ma con caratteri 
storicamente progressivi, e quindi passibile di un appoggio proletario 
– sempre condizionato agli interessi del proletariato. Come si evince 
dalla lettera che le invierà il 25 dicembre dello stesso anno, Lenin 
non riesce a convincere la «cara amica»: «Lo dico già io che da parte 
della Francia e della Russia questa sarebbe stata una guerra 
reazionaria (guerra mirante a spingere indietro lo sviluppo della 
Germania, a farla arretrare dall’unità nazionale verso lo 
smembramento). E da parte della Germania? Voi tacete. Questo è 
invece essenziale. Da parte della Germania nel 1891 la guerra non 
avrebbe avuto né poteva avere carattere imperialistico. Voi avete 
dimenticato la cosa principale: nel 1891 in generale non c’era 
imperialismo (ho cercato di dimostrare nel mio opuscolo che esso 
nacque nel 1898-1900, non prima), e da parte della Germania non ci 
sarebbe stata, non poteva esserci una guerra imperialistica» (15). 

Nondimeno una guerra può essere ultrareazionaria e indegna di 
ricevere l’appoggio “tattico” degli anticapitalisti anche se non si 
configura come una guerra imperialista: è l’esempio che fa lo stesso 
Lenin a proposito della Francia e della Russia del 1891, Paesi che 
secondo il suo giudizio non potevano venir considerati come 
imperialisti. Nutro poi forti dubbi circa la valenza progressista della 
difesa dell’unità nazionale tedesca alla data del 1891 – un’unità 
nazionale, occorre ricordarlo, ottenuta sotto la tutela (o la «caserma», 
per dirla con Marx) prussiana. La necessità di mantenere unito il 
movimento operaio tedesco, avanguardia politica e teorica del 
proletariato internazionale, giustificava la difesa dell’unità della 
nazione tedesca? Secondo Lenin sì.  

Detto di passaggio, la necessità di salvare l’unità della nazione 
tedesca si presentò alla coscienza della socialdemocrazia tedesca, 
diventata nel frattempo il pilastro fondamentale del regime politico 
tedesco in chiave controrivoluzionaria, alla fine del 1918: «Amici 
soldati! Avete protetto la patria dall’invasione nemica, tenuto lontano 
dalle vostre donne, dai vostri bambini e dai vostri genitori 
l’assassinio e il saccheggio della guerra, avete preservato le 
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campagne e le officine della Germania dalla devastazione e dalla 
distruzione. La patria vi ringrazia con un sentimento traboccante. Voi 
potete tornare a testa alta. […] Dalla sconfitta vogliamo costruire una 
nuova Germania, vigorosa e indomita, con quel coraggio che voi 
avete ripetutamente dimostrato. […] Fate sì che la Germania rimanga 
unita, ch’essa non venga travolta dalla vecchia calamità della 
divisione e che la vecchia disgregazione non completi la nostra 
sconfitta. Salvate l’unità della nazione tedesca. Salvate l’unità della 
nazione tedesca, perché voi possiate diventare i cittadini della 
repubblica tedesca una e indivisibile!» (16). Nel dicembre 1918 tutta 
la Germania, con in testa la Renania-Vestfalia, fu attraversata da un 
forte movimento separatista; in discussione c’era, come sempre nel 
Paese, il ruolo che avrebbe dovuto giocare la Prussia nella nazione 
tedesca. Allora la socialdemocrazia tedesca riuscì a conservare 
l’unità della Germania e a distruggere fisicamente il movimento 
operaio d’avanguardia: «La violenza può essere vinta solo con la 
violenza», dichiarò nel gennaio 1919 il famigerato Noske, nominato  

comandante supremo delle truppe di Berlino dal governo 
“socialista” di Ebert e di Scheidemann. «La violenza può essere vinta 
solo con la violenza»: un monito valido anche per le classi subalterne 
del XXI secolo. Chiudo la parentesi.  

Come abbiamo visto, per Lenin mancava alla temuta guerra 
europea del 1891 un requisito fondamentale: la natura 
imperialistica. Ma una guerra tra nazioni a quella data non sarebbe 
stata ultrareazionaria e controrivoluzionaria, da tutte le parti in 
conflitto, anche in assenza di quel requisito? Come abbiamo visto 
Lenin rispose a questa domanda accogliendo senza riserve le tesi 
engelsiane che a mio avviso sono invece meritevoli di un 
approfondimento critico.  

Riprendiamo la lettera di Lenin: «Parlando in generale, mi 
sembra che voi ragioniate in modo un po’ unilaterale e formalistico. 
Avete preso una sola citazione del Manifesto Comunista (gli operai 
non hanno patria), e pare che vogliate applicarla senza riserve, 
giungendo fino a negare le guerre nazionali. […] La patria è un 
concetto storico. Una cosa è la patria nell’epoca o, ancora più 
esattamente, nel momento della lotta per l’abbattimento 
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dell’oppressione nazionale; altra cosa nel momento in cui i 
movimenti nazionali sono già lontani nel tempo». Qui Lenin ha 
perfettamente ragione, sempre all’avviso di chi scrive, e il caso della 
Russia zarista, che calpestava i diritti nazionali di molti popoli, era 
un macroscopico esempio a suo favore  – esempio che pure non 
convinceva molti “sinistri” che declinavano l’internazionalismo 
proletario «in modo un po’ unilaterale e formalistico», in un modo 
cioè che lasciava trasparire un grave deficit di dialettica. Ma come si 
inquadra il caso tedesco del 1891 nello schema leniniano appena 
delineato? Guardato dalla prospettiva storica, e ovviamente dal punto 
di vista del proletariato rivoluzionario, il concetto di patria aveva un 
significato non reazionario nella Germania del 1891 minacciata dalla 
Francia e dalla Russia? 

Scriveva Lenin nell’aprile del 1917, appena ritornato in Russia 
dall’esilio svizzero, contro il «difensivismo rivoluzionario» e i 
sostenitori della «difesa della patria» (che peraltro si era appena 
sbarazzata della secolare oppressione zarista: «La Russia – scriveva 
allora Lenin – è ora il Paese più libero, più avanzato del mondo»): «Il 
proletariato cosciente può dare il suo consenso a una guerra 
rivoluzionaria che giustifichi effettivamente il difensismo 
rivoluzionario solo a condizione che il potere passi nelle mani del 
proletariato e degli strati più poveri dei contadini ad esso unitesi» 
(17). Questa posizione, mutatis mutandis, non sarebbe stata adeguata 
anche alla situazione tedesca del 1891? Ricordiamo che Engels parlò 
invece di un possibile sostegno da parte della socialdemocrazia 
tedesca al governo: «Se siamo convinti che la guerra scoppierà a 
primavera [del 1892] difficilmente possiamo essere contrari in linea 
di principio alla concessione dei crediti» – di guerra. I ventitré anni 
di sviluppo capitalistico che separano la Germania del 1891 da quella 
del 1914 sono sufficienti a giustificare, sul piano storico, la posizione 
difensivista di Engels? Secondo Lenin la risposta non può che essere 
positiva, mentre personalmente nutro molti dubbi a tal proposito, ed 
è per questo che mi prefiggo uno studio assai più approfondito della 
società tedesca di quel periodo storico. 

C’è comunque da dire che per Engels la società tedesca doveva 
essere considerata pienamente capitalistica già nel 1878, quando essa 
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«aveva condotto a termine, si può ben dire, la sua trasformazione 
industriale», come ebbe a scrivere il 18 giugno 1892 in una lettera a 
N. F. Danielson. Per lui l’unico requisito che nel 1891 lo faceva 
orientare nel senso della difesa della patria, cioè della Germania, era 
di natura essenzialmente politica: la necessità di difendere il partito 
socialdemocratico, e con ciò stesso la prospettiva della rivoluzione 
socialista in quel Paese e in Europa. Scriveva Lenin in Stato e 
rivoluzione: «Sin dal 1891 Engels aveva saputo denunciare la 
“concorrenza nelle conquiste” come una delle più importanti 
caratteristiche della politica estera delle grandi potenze, mentre i 
mascalzoni del socialsciovinismo, nel 1914-1917, quando appunto 
questa rivalità, diventata ancora più acuta, ha generato la guerra 
imperialista, coprono la loro difesa degli interessi predatori della 
“loro” borghesia con frasi sulla “difesa della patria”. […] Rileviamo 
di sfuggita che Engels dà anche, sulle questioni economiche, una 
indicazione estremamente preziosa, che mostra con quale attenzione 
e quale profondità di pensiero egli seguisse le trasformazioni del 
capitalismo moderno.  […] Engels scrive:  “Se poi dalle società per 
azioni passiamo ai trust, che dominano e monopolizzano intere 
branche dell’industria, non soltanto non esiste più produzione 
privata, ma non possiamo parlare neppure di assenza di un piano”. 
Nella valutazione teorica del capitalismo moderno, cioè 
dell’imperialismo, è colto qui l’essenziale, vale a dire che il 
capitalismo si trasforma in capitalismo monopolistico. È da 
sottolineare capitalismo perché uno degli errori più diffusi è 
l’affermazione riformista borghese, secondo la quale il capitalismo 
monopolistico o monopolistico di Stato non è già più capitalismo e 
può essere chiamato “socialismo di Stato”» (18).  

Com’è noto, Engels fu il primo a parlare dello Stato capitalista 
come l’ideale capitalista complessivo (o collettivo): «Recentemente, 
da che Bismarck si è gettato alla statizzazione, si è presentato un 
certo falso socialismo, il quale ogni monopolio, anche quello di 
Bismarck, dichiarò senz’altro socialista. […] Né la trasformazione in 
società per azioni né quella in proprietà dello Stato sopprime 
l’appropriazione capitalistica delle forze produttive. […] Lo Stato 
moderno, qualunque ne sia la forma, è una macchina essenzialmente 
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capitalistica, uno Stato dei capitalisti, l’ideale capitalista 
complessivo. Quanto più si appropria di forze produttive tanto più 
esso diventa realmente il capitalista generale, tanto più sfrutta i 
cittadini dello Stato borghese. I lavoratori restano operai salariati, 
proletari. La categoria del capitale non è abolita, ma è spinta al 
contrario al più alto grado» (19). Per Engels, a un certo grado di 
sviluppo delle forze produttive capitalistiche «il rappresentante 
ufficiale della società capitalistica, lo Stato, deve assumerne la 
direzione» Come si vede, Engels sembra addirittura dare come 
deterministicamente certo il realizzarsi della tendenza al capitalismo 
di Stato. «Definire “socialismo” le intromissioni dello Stato nella 
libera concorrenza – ovvero dazi protettivi, corporazioni, monopolio 
del tabacco, statalizzazioni di rami dell’industria, commercio 
marittimo, regia manifattura di porcellane – è una mera falsificazione 
voluta dalla borghesia di Manchester. Noi non dobbiamo credere a 
tutto ciò, ma criticarlo. Se ci crediamo e intorno a essa costruiamo 
una teoria, quest’ultima crollerà insieme alle sue premesse […] 
quando si dimostrerà che questo presunto socialismo non è altro che, 
da un lato, una reazione feudale e, dall’altro, un pretesto per 
estorcere denaro, con il secondo fine di trasformare il maggior 
numero possibile di proletari in funzionari e stipendiati dallo Stato, 
così da organizzare, a fianco dell’esercito disciplinato di funzionari e 
di militari, un analogo esercito di operai. Il suffragio obbligatorio 
imposto dai superiori statali invece che dai sorveglianti di fabbrica… 
che bel socialismo!» (20).  «Secondo Marx, ad accomunare tutte 
queste figure di pseudo-socialisti vi era l’intento di “lasciare il lavoro 
salariato, e quindi anche la produzione capitalistica, volendo far 
credere a se stessi e al mondo che, con la trasformazione della 
rendita fondiaria in imposta pagata allo Stato, scompariranno 
automaticamente tutte le ingiustizie della produzione capitalistica”» 
(21). Credo che i lineamenti fondamentali per una critica radicale del 
cosiddetto “socialismo reale” (compreso quello con caratteristiche 
cinesi) si trovino negli scritti di Marx e di Engels. 

Sul fondamento della società tedesca del 1892 Bebel poteva 
concepire e dire quanto segue: «La sovrapproduzione diverrà cronica 
e tutti i mezzi che si vogliono usare contro di essa non serviranno a 
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nulla. Nella misura in cui la società capitalistica si sviluppa, la legge 
di sviluppo che le è immanente raggiunge il suo punto più alto; le 
crisi divengono più lunghe le carestie più intense, mentre i periodi di 
prosperità divengono sempre più brevi. E nella misura in cui questo 
processo di sviluppo non va avanti solo da noi, ma nello stesso modo 
in tutti i paesi civili del mondo, allora i territori di sbocco divengono 
sempre più stretti, la concorrenza sempre più dura, la lotta sempre 
più acuta e alla fine sarà il crollo generale. Allora arriviamo noi, la 
socialdemocrazia» (22). E, si badi bene, Bebel pensava ad un crollo 
imminente del capitalismo in Germania e nei Paesi capitalisticamente 
più sviluppati d’Europa.  

Engels si basò sulla lunga crisi cominciata nel 1870 per teorizzare 
la «stagnazione cronica come condizione normale dell’industria 
moderna», teorizzazione che probabilmente fa di lui «il vero e 
proprio capostipite del discorso della cosiddetta “crisi mortale”, la 
quale, secondo quanto descritto allora da Wilhelm Liebknecht, più 
tardi da Cunow, Kautsky e molti altri, dovrebbe spingere la società 
moderna con “ferrea logica” ad una “catastrofe, al proprio tramonto 
che non può essere evitato”» (23). Com’è noto, la catastrofe non 
arrivò, e anzi si assistette dalla seconda metà degli anni Novanta in 
poi a un «enorme balzo in avanti del modo di produzione 
capitalistico» (Korsch), il quale indusse Bernstein a mettere in 
discussione non solo la bontà della teoria “crollista”, ma l’intera 
dottrina politica del cosiddetto marxismo celebrato dall’ortodossia 
socialdemocratica, accusata a ragione di non comprendere i profondi 
cambiamenti che erano intervenuti negli ultimi venti anni nella 
struttura del capitalismo internazionale. La realtà dimostrò come lo 
stesso Bernstein fosse lontanissimo dal cogliere il reale significato di 
quei cambiamenti che culmineranno non nella kantiana pace 
perpetua del capitalismo, ma nel Primo macello imperialistico 
mondiale. 
Scrive Vitantonio Gioia: Engels per un verso, da un punto di vista 
generale e sulla scorta delle indicazioni di Marx, comprende questa 
caratteristica del capitalismo come “processo essenzialmente 
evolutivo” [Schumpeter], e si sforza di farla valere nel corso delle 
sue ricerche; per un altro verso, però, di fronte ai problemi di 
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riassetto complessivo dell’economia determinati dall’azione dei 
monopoli, finisce col trascurarla, accontentandosi di una analisi 
frammentaria che non solo appare poco significativa per ciò che 
riguarda la comprensione di questa fase dello sviluppo capitalistico, 
ma che tende semplicemente a dimostrare che la presenza dei 
monopoli mina alla base le possibilità di sopravvivenza (e di 
sviluppo economico) del capitalismo stesso. […] Insomma, il 
capitalismo concorrenziale, il capitalismo del “laissez faire” 
costituisce davvero agli occhi di Engels la perduta e irripetibile “età 
dell’oro” del capitalismo» (24). Questa concezione inviterà 
probabilmente il pensiero di molti “marxisti” a credere che 
nell’epoca del capitalismo monopolistico il dominio di classe della 
borghesia si fondasse ormai solo sul suo dominio politico, e non sul 
reale processo economico, che tale dominio fosse il mero risultato di 
rapporti di forza politici ancora favorevoli a essa. «Se il dominio 
della borghesia non ha un fondamento oggettivo e, anzi, sono 
presenti i presupposti oggettivi per la costruzione della società 
socialista, la classe operaia non deve far altro che accelerare, con il 
suo intervento, l’inevitabile evoluzione del capitalismo in direzione 
del socialismo» (25): la mela maura del socialismo cade nella bocca 
del proletariato senza alcun bisogno di una catastrofe economico-
sociale. Questa idea “suggestiva”, che verrà coltivata da quasi tutti i 
teorici della Seconda Internazionale, e da Kautsky in particolare (26), 
si ritrova in tempi assai più recenti negli esponenti dell’operaismo 
italiano, soprattutto in Antonio Negri e nei teorici della crisi della 
legge del valore e del “capitalismo cognitivo” (27).   

«Il lungo periodo di rallentamento dell’espansione economica 
1870-1896 non si avverte in Germania con lo stesso peso che in altri 
paesi e in un certo senso la crisi degli anni ’70 costituisce un terreno 
fertile per il nuovo processo di sviluppo. L’indice della produzione 
industriale, che era quintuplicato dal 1800 al 1860, aumenta di 7 
volte tra il 1860 e il 1913, mentre quello dell’Inghilterra viene meno 
che triplicato e solo gli stati uniti registrano uno sviluppo più rapido 
con un aumento di un fattore 12. Il reddito nazionale aumenta con 
uguale rapidità insieme alle esportazioni di beni di consumo e 
soprattutto di beni di produzione. Anche l’esportazione di capitali 
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registra un notevole aumento anche se, in questo caso, non raggiunge 
le cifre dell’Inghilterra e della Francia. […]  La peculiarità dello 
sviluppo tedesco risulta comunque significativa anche per il ruolo 
dello stato che, pur restando fortemente accentratore e concedendo 
scarsi margini alla democratizzazione della vita sociale, si fa carico 
direttamente dei problemi dello sviluppo, intervenendo sia sul piano 
produttivo con investimenti e sovvenzioni in alcuni settori chiave, sia 
sul piano sociale, promuovendo lo sviluppo del sistema scolastico-
educativo in funzione della necessità della produzione. Né va 
dimenticata la dinamicità del settore finanziario, il quale supplisce 
alla relativa carenza di capitali con la concentrazione delle risorse e 
la selezione degli investimenti verso i settori a più alto contenuto 
tecnologico» (28). Già nel 1884 l’Inghilterra è costretta a riconoscere 
in un documento ufficiale la superiorità del sistema educativo 
tedesco, la cui articolazione viene espressamente finalizzata allo 
sviluppo industriale del paese. Ma già all’Esposizione universale di 
Parigi del 1867 «gli osservatori inglesi si rendono conto per la prima 
volta concretamente che la loro patria non è più la sola “officina del 
mondo” », e come soprattutto l’area tedesca si stesse dotando di un 
apparato industriale di prima grandezza, colmando soprattutto il 
divario tecnologico che la separava dall’Inghilterra.  Alla data 1891 
la Germania è insomma una potenza capitalistica di tutto rispetto che 
si appresta a superare la ben più blasonata Inghilterra in diversi 
settori industriali, a cominciare da quelli all’epoca più innovativi 
(chimica, ottica, elettromeccanica), e questo grazie anche a quella 
forte integrazione tra scienza e produzione che alla fine del XIX 
secolo costituirà, insieme a quello statunitense, un modello per tutti i 
Paesi del mondo. Ricordiamo che per Marx è con l’uso massiccio e 
capillare della tecnoscienza nel processo produttivo che nasce il 
moderno capitalismo, con il passaggio dalla sottomissione 
solo formale del lavoro al capitale, a quella reale – o totale, com’è 
più corretto scrivere parlando del capitalismo dei nostri tempi, il 
quale fa infatti valere le ragioni del Capitale in modo sempre 
più totalitario. 
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Alla luce dei nuovi rapporti internazionali realizzati dalla politica 
coloniale iniziata in Europa nei primo anni ’80 del XIX secolo (29), 
e dello sviluppo capitalistico che stava investendo anche la società 
russa, aveva ancora un senso, già nel 1891, lo schema marxiano-
engelsiano che individuava nella Russia zarista il nemico principale 
sul terreno della “politica estera” del proletariato rivoluzionario? Io 
non credo, e comunque nutro forti perplessità sull’attualità di quello 
schema negli anni 90’ del XIX secolo. La politica delle annessioni 
ispirata dalla borghesia russa evocata da Engels nella citata lettera 
del 29 settembre 1891 non rientra nel concetto di imperialismo – o 
quantomeno di proto-imperialismo?  

«Le guerre della fine del XVIII e di tutto il XIX secolo furono 
tutte guerre nazionali che accompagnarono e favorirono la creazione 
di Stati nazionali. Queste guerre segnavano il crollo del feudalesimo 
ed erano espressione della lotta che la nuova società borghese 
conduceva contro quella feudale. Lo Stato nazionale era una fase 
indispensabile dello sviluppo del capitalismo. […] Tale fu il carattere 
della guerra a partire dal periodo dalla grande rivoluzione francese 
fino alle guerre d’Italia e di Prussia. […] Tutt’altra cosa è la guerra 
imperialistica. […] La fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo 
sono completamente pervasi dalla politica imperialistica» (30). 
Hobson individua «l’inizio di una consapevole politica imperialista» 
in una data anteriore: «Benché per comodità l’anno 1870 sia stato 
preso come indice dell’inizio di una consapevole politica 
imperialista, è evidente che il movimento non raggiunse pieno vigore 
fino alla metà del decennio 1870-1880. […] Il primo caso di aiuto 
ufficiale per la promozione del commercio tedesco all’estero si ebbe 
nel 1880 con l’aiuto governativo alla “Associazione tedesca 
commerciale e coloniale dei mari del sud”. Il legame tedesco con le 
Samoa è dello stesso anno; ma la Germania imboccò definitivamente 
la sua strada imperialista nel 1884, con una politica di protettorati 
africani e annessioni di isole oceaniche» (31). È d’altra parte vero, 
anche secondo Hobson, che solo all’inizio del Novecento il 
capitalismo tedesco manifestò ciò che più connota il moderno 
imperialismo, ossia l’esportazione del capitale, mentre la Gran 
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Bretagna già nel 1885 si avviò su quella strada, la quale «rappresenta 
la radice economica dell’imperialismo» (32). 

Secondo Henrik Grossman Hobson si limitò a descrivere «in 
modo pregevole» il fenomeno dell’esportazione di capitale senza 
darne tuttavia una spiegazione teorica. «Anche in Lenin il problema 
dell’esportazione di capitale non viene chiarito teoricamente in modo 
sufficiente, anche se egli fa in proposito acute osservazioni. […] 
Lenin si limita alla semplice indicazione che la “necessità 
dell’esportazione di capitale è creata dal fatto che in alcuni paesi il 
capitalismo è divenuto “più che maturo” e al capitale (data 
l’arretratezza dell’agricoltura e la povertà delle masse) non rimane 
più campo per un investimento “redditizio”. In che consiste questa 
“più che maturità” e in che cosa si esprime, questo Lenin non ce l’ha 
mostrato» (33). Per Grossmann la risposta al problema va ricercata 
nel meccanismo stesso dell’accumulazione capitalistica, che è in 
primo luogo processo di valorizzazione del capitale attraverso lo 
sfruttamento del lavoro vivo sul fondamento di una determinata 
tecnica (vedi il concetto marxiano di composizione organica del 
capitale): ciò che spinge il capitale fuori dai confini nazionali e da 
una particolare sfera produttiva è appunto il suo insufficiente grado 
di valorizzazione, che esso registra a un certo punto del suo processo 
di accumulazione. Detto in estrema sintesi, quando il saggio del 
profitto non cresce in modo più che proporzionato alla crescita 
dell’investimento capitalistico, «invece di accumulare il plusvalore, 
cioè di accrescere il capitale, questo viene reso disponibile per 
l’esportazione. […] La differenza  caratteristica, sottolineata da 
Lenin, fra il capitalismo vecchio e quello recente esiste realmente, 
essa però non si trova in un nesso causale necessario con la 
concorrenza capitalistica o con il capitalismo monopolistico, si 
spiega piuttosto con la differenza fra la fase iniziale e la fase tarda 
dell’accumulazione di capitale in un dato paese capitalistico, con un 
dato grado di sviluppo della tecnica» (34).  

Esiste cioè un legame strettissimo, anche se non evidente prima 
facie, tra la tendenza a cadere del profitto, di cui parla Marx nel 
Terzo libro del Capitale, e l’imperialismo che rappresenta la 
massima (non la sola) risposta che il capitalismo ha saputo dare alla 
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sofferenza del saggio del profitto che sempre di nuovo minaccia 
l’investimento capitalistico. Come ha ottimamente spiegato 
Grossmann nel suo importante libro del 1929, fenomeni come 
l’imperialismo, la finanziarizzazione dell’economia, la speculazione 
finanziaria e altri ancora hanno tutti la stessa radice, quella che qui 
ho semplicemente sfiorato. 

 
Sono partito da una lettera di Engels del 1891 e mi sono perso per 

strada! Nel tentativo di ritrovare la giusta via ho imboccato diverse 
strade, più o meno strette e zigzaganti, che alla fine mi hanno portato 
dove i lettori sanno. È quindi meglio fermarsi, fare il punto della 
situazione e ritentare la prossima volta. Sempre che ne valga la pena! 
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NOTE 
 
 
 
 
(1) K. Marx, La guerra civile in Francia, 1871, p. 112, Editori 
Riuniti, 1974. «Il più alto slancio di eroismo di cui la vecchia società 
è ancora capace è la guerra nazionale; e oggi è dimostrato che questa 
è una semplice mistificazione governativa, la quale tende a ritardare 
la lotta delle classi e viene messa in disparte non appena la lotta di 
classe divampa in guerra civile» (ivi). 
(2) Opere Marx-Engels, IL, pp. 162-164, Editori Riuniti, 1982. 
(3) Cit. tratta da K. Kautsky, La via al potere, 1909, p. 196, Laterza, 
1974. Sulla superiorità dottrinaria del proletariato tedesco rispetto a 
quello francese Engels concordava con Marx: «Se i prussiani 
vincono, la centralizzazione del potere statale sarà utile per la 
centralizzazione della classe operaia tedesca. Il predominio tedesco 
trasferirebbe anche il centro di gravità del movimento operaio 
nell’Europa occidentale dalla Francia alla Germania, e basta 
confrontare il movimento nei due paesi dal 1866 ad oggi per vedere 
che la classe operaia tedesca è superiore a quella francese sia 
teoricamente che organizzativamente. Il loro predominio sui francesi 
sulla scena mondiale significherebbe anche la predominanza della 
nostra teoria su quella di Proudhon, ecc.» (Lettera di Marx a Engels 
del 20 luglio 1870). Marx ed Engels consideravano il proudhonismo 
come la massima espressione del socialismo piccolo borghese che 
aveva mostrato tutti i suoi limiti e negatività per la maturazione di 
un’autentica coscienza di classe rivoluzionaria proprio durane la 
breve ma assai significativa esperienza comunarda. 
(4) Lettera di Engels a E. Bernstein, 22-25 febbraio 1882, cit. in R. 
Gallissont, Nazione e nazionalità nei dibattiti del movimento 
operaio,  in A. V., Storia del marxismo, II, pp. 794-795, Einaudi, 
1979. 
(5) «Marx individuava e stigmatizzava tre forme di “dispotismo” (il 
termine di totalitarismo gli era sconosciuto): in Francia, il 
bonapartismo, argomento che io ho trattato nel mio Marx davanti al 
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bonapartismo; in Germania, il prussianesimo; e soprattutto, in 
Russia, lo zarismo. Ma l’archetipo è senz’altro il primo Napoleone, 
di cui il nipote, Napoleone III, non è che un’immagine sbiadita. Nella 
critica di questi tre generi di assolutismo di Stato, noi possiamo già 
trovare quella del totalitarismo moderno! E la Russia è il bersaglio 
preferito di Marx. Tanto da far parlare di una sua “russofobia”» (M. 
Rubel, Intervista rilasciata a Le Monde del 29/9/1995). 
(6) «Lo zarismo ce la farà a superare questa crisi? Io ne dubito. Vi 
sono troppi elementi ribelli nelle grandi città e soprattutto a 
Pietroburgo perché non si tenti di sfruttare l’occasione che si 
presenta per deporre Alessandro III l’ubriacone, o per sottoporlo al 
controllo di un’assemblea nazionale. […] La Russia (vale a dire il 
governo e la giovane borghesia) ha lavorato enormemente per la 
creazione di una grande industria nazionale; quest’industria verrà 
bloccata violentemente nel suo sviluppo in quanto la carestia le 
chiuderà il suo unico mercato – il mercato interno. Lo zar si 
accorgerà che cosa significa aver portato la Russia a self-sufficient 
country, indipendente dall’estero; vi sarà una crisi agricola 
doppiamente aggravata da una crisi industriale»  (Lettera di Engels a 
Paul Lafargue del 2 settembre 1891, Opere Marx-Engels, IL, p. 155). 
(7) Ibid., pp. 180-181. 
(8) Ibid., p. 194. 
(9) Ibid., p. 195. 
(10) H. J. Steinberg, Il partito e la formazione dell’ortodossia 
marxista, in A. V., Storia del marxismo, II, p. 197.  
(11) Cit. tratta da K. Kautsky, La via al potere, 1909, p. 68, Laterza, 
1974.  Significativo il commento di Kautsky: «Egli non sospettava 
che, poco tempo dopo, degli amici fidati, che avevano più di ogni 
altro il compito di proteggere il suo pensiero da ogni falsificazione, 
sarebbero arrivati a credere che questo pensiero snaturato fosse 
realmente quello suo, e ciò che a lui sembrava un fatto vergognoso 
fosse l’impresa più grande della sua vita: il combattente 
rivoluzionario che conclude la propria esistenza come “pacifico 
adoratore della legalità a ogni costo”» (Ibid., pp. 68-69). La frecciata 
dell’”ortodosso” Kautsky, che intendeva colpire in primo luogo 
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Eduard Bernstein e la combriccola dei “revisionisti”, va letta 
soprattutto alla luce del “rinnegato” Kautsky di qualche anno dopo. 
(12) M. L. Salvadori, Kautsky fra ortodossia e revisionismo, Ibid., p. 
302. 
(13) «Gli unici grossi rovesci che il movimento operaio ha subito da 
vent’anni a questa parte sono stati provocati da azioni compiute da 
anarchici o almeno corrispondenti alla tattica sostenuta dagli 
anarchici. Le leggi antisocialiste in Germania, le leggi eccezionali in 
Austria, l’assassinio legale di Chicago con le sue conseguenze, 
furono possibili proprio a causa di queste azioni» (K. Kautsky, La 
via al potere, 1909, pp. 80-81, Laterza, 1974). 
(14) Lettera di Lenin a Ines Armand del 30/10/1916, Opere, XXXV, 
p. 176, Rinascita/Editori Riuniti, 1955. 
(15) Lettera di Lenin a Ines Armand del 30/11/1916, Ibidem, p. 187.  
(16) Discorso di Friedrich Ebert, Cancelliere tedesco, alle truppe 
all’entrata in Berlino, 10/12/1918, in La rivoluzione tedesca. 1918-
1919, p. 146, Feltrinelli, 1969.  
(17) Lenin, Discorso alla riunione dei bolscevichi, 17/4/1917, Opere, 
XXXV, p. 316. 
(18) Lenin, Stato e rivoluzione, 1917,Opere, XXV, p. 370, Editori 
Riuniti, 1967. 
(19) F. Engels, La scienza sovvertita dal signor Eugenio Dühring, p. 
238, Società Editrice Avanti, 1925. 
(20) Lettera di F. Engels a E. Bernstein, 12 marzo 1881, in Marx-
Engels, Lettere 1880-1883, p. 60, Lotta Comunista, 2008. 
(21) Lettera di Marx a F. A. Sorge del 20 giugno 1881, in M. 
Musto, L’ultimo Marx, pp. 38-39, Donzelli, 2016. 
(22) A. Bebel, Discorso al Reichstag del 2 dicembre 1892, in Storia 
del marxismo, II, p. 876. 
(23) K. Korsch, Discussione della teoria delle crisi, 1933, in 
Dialettica e scienza nel marxismo, p. 145, Laterza, 1974 
(24) V. Gioia, Sviluppo e crisi nel capitalismo monopolistico, pp. 
134-141, Dedalo Libri, 1981.  
(25) Ibid., p. 145 
(26) «Ne La via al potere, Kautsky deve dimostrare che il sistema 
economico del capitalismo è irrazionale e non ha ulteriori prospettive 
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di sviluppo; dall’altro deve dimostrare la inevitabilità del socialismo, 
in quanto, appunto, sistema della razionalità. […] Il capitalismo 
sembrerebbe, secondo questa logica, sopravvivere alla decadenza del 
suo sistema economico solo a causa dell’inerzia delle cose, della 
storia e della pervicace volontà dei capitalisti di difendere i privilegi 
acquisiti. Non solo, ma alla fine Kautsky lungo questo itinerario 
smarrisce completamente la connotazione del capitalismo 
monopolistico come “fase” di un sistema economico particolare, 
storicamente caratterizzato da uno specifico tipo di sfruttamento 
della forza-lavoro e di estorsione del plusvalore qual è, appunto, il 
sistema capitalistico. E questo perché egli per un verso caratterizza 
come economia capitalistica propriamente detta solo quella fase dello 
sviluppo capitalistico caratterizzata dalla proprietà privata e 
personale degli strumenti di produzione (la fase concorrenziale); per 
un altro verso tenta di dimostrare che ormai, nella fase 
monopolistica, la subordinazione della forza lavoro al capitale non ha 
più un fondamento oggettivo (economico), bensì politico: sono – 
come si diceva – i rapporti di forza favorevoli alla borghesia che 
giustificano la persistenza dei rapporti sociali borghesi e la 
sopravvivenza dello stesso sistema economico del capitalismo» 
(Ibid., pp. 188-189).  
(27) Rinvio ad alcuni miei scritti scaricabili dal Blog: Capitalismo 
cognitivo e postcapitalismo. Qualunque cosa ciò possa significare; 
Le superstizioni comunarde di Toni Negri; La valorizzazione 
capitalistica ai tempi di Toni Negri; La coscienza di classe nella 
rete; Cripto-moneta del Comune e “acciarpature monetarie”; 
Miseria del Comune; Quel che resta di Toni Negri. 
(28) A. Baracca, S. Ruffo, A. Russo, Scienza e industria, 1848-1915, 
pp. 106-107,  Laterza, 1979. 
(29) «Diretta conseguenza della crescita dell’economia 
internazionale e dello sviluppo industriale è l’emergere, a partire 
dagli anni Ottanta dell’Ottocento, di forti tensioni politiche tra le 
principali potenze europee. Lo sviluppo industriale, che dal primo 
avvio in Inghilterra si è allargato alle nazioni continentali, aumenta a 
dismisura la loro forza economica, facendo crescere la competizione 
per l’allargamento delle sfere di influenza, e trasforma i caratteri del 
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colonialismo europeo. Da un lato, i territori colonizzati, che sino ad 
ora hanno assicurato la fornitura di materie prime e assorbito la 
popolazione in sovrannumero, diventano importanti anche come 
mercati; dall’altro, una crescente presenza militare e politica è 
considerata una condizione necessaria per la tutela degli 
investimenti. L’espansione coloniale si trasforma così in uno dei 
fattori decisivi delle relazioni internazionali, e parallelamente si 
intensificano le sue ripercussioni sulla politica interna dei paesi 
colonizzatori. […] La ricerca di nuovi mercati non è più limitata 
solamente a imprese e compagnie, ma diventa una politica nazionale 
sostenuta fortemente dagli Stati centrali, finanziata con fondi 
pubblici e gestita da appositi apparati amministrativi. Ovunque, gli 
europei investono somme crescenti di denaro, ricavano quantità 
sempre maggiori di materie prime, impongono i loro modelli 
culturali e politico-istituzionali, guidando la politica economica e la 
vita interna dei paesi dominati. […] La manifestazione più eclatante 
delle tendenze imperialistiche interessa l’Africa,  che fa 
maggiormente le spese di questa competizione tra le nuove potenze 
industriali europee. La Conferenza di Berlino (1884-1885), si svolse 
sotto l’ideologia che assegnava solo alle potenze europee e ai popoli 
bianchi d’oltreoceano il diritto alla sovranità: le altre aree erano 
considerate territori vuoti liberamente occupabili e spartibili. La 
divisione del continente africano fu fatta sulla base di una terribile 
violenza geografica e ideologica, seguendo cioè le coordinate 
geografiche o il corso dei fiumi e l’orografia, ma non tenendo 
minimamente conto delle caratteristiche storiche, culturali, 
antropologiche, economiche dei popoli che vi abitavano. Intere 
formazioni nazionali vennero così smembrate, mentre altre, da 
sempre rivali, vennero costrette a convivere, scatenando contrasti 
sanguinosi che stanno anche alla radice dei conflitti del nostro 
secolo. L’Africa diventò uno spazio “europeo”» (M. Della Pina, 
Berlino 1884-85: la spartizione dell’Africa, Università di Pisa) 
(30) Lenin, Conferenza sul tema “Il proletariato e la guerra”, 
14/10/1914, Opere, XXXV, pp. 210-211, Editori Riuniti, 1969. 
(31) J. A. Hobson, L’imperialismo, 1902, p. 70, Newton Compton, 
1996. 
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(32) Ibid., p. 111. «Ogni miglioramento dei metodi di produzione, 
ogni concentrazione di proprietà e di controllo, sembra accentuare 
questa tendenza. Via via che una nazione dopo l’altra entra 
nell’economia delle macchine e adotta metodi industriali avanzati, 
diventa più difficile per i suoi produttori, mercanti e finanzieri 
disporre con profitto delle loro risorse economiche; essi sono sempre 
più tentati di utilizzare i loro governi in modo da assicurare al loro 
uso particolare, per mezzo di annessioni e di protettorati, qualche 
lontano paese arretrato» (Ivi). 
(33) H. Grossmann, Il crollo del capitalismo, 1929, pp. 480-481 Jaca 
Book, 1977.  
(34) Ibid., pp. 485-487. 

 
 


