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PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

A cavallo tra ‘800 e ‘900 Eduard Bernstein innescò, con la sua proposta di revisione del 

marxismo in senso riformistico, un dibattito fondamentale nella storia del movimento operaio. 

Bernstein faceva notare che le predizioni di Marx sull’imminente e inevitabile crollo del 

capitalismo non solo non si erano verificate, ma vi erano prove evidenti che negli ultimi decenni 

le condizioni della classe operaia erano notevolmente migliorate sul piano politico ed 

economico. I socialisti dovevano dunque abbandonare l’idea di abbattere il capitalismo per via 

rivoluzionaria, e perseguire invece un programma di riforme all’interno di un sistema 

democratico. I custodi dell’ortodossia marxista come Luxemburg, Kautski, Plekhanov e Lenin 

accusarono Bernstein di voler liquidare il marxismo più che revisionarlo, dato che ne metteva 

in discussione i principi fondamentali come il materialismo storico, la rivoluzione o la lotta di 

classe. In larga misura, tuttavia, i movimenti socialisti europei seguiranno le idee riformiste di 

Bernstein, abbandonando di fatto la tradizione rivoluzionaria marxista. 
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RIASSUNTO 

 

La revisione del marxismo 

 

La socialdemocrazia tedesca, scrive Eduard Bernstein in apertura del libro, riconosce oggi come 

base teorica della sua azione la dottrina sociologica sviluppata da Marx e da Engles e da loro 

chiamata “socialismo scientifico”. I socialisti però non devono fare dei principi del marxismo 

una sorta di rivelazione divina immutabile perché, come avevano insegnato gli stessi padri 

fondatori, il marxismo è il prodotto della pratica concreta del movimento operaio, e come tale 

è soggetto ai cambiamenti richiesti dalla situazione storica. Il marxismo va dunque rivisto e 

corretto sulla base dell’esperienza. In particolare, sono tre le idee marxiane che necessitano una 

revisione: il materialismo storico, la dialettica e la nozione di rivoluzione.  

 

Il materialista, scrive Bernstein, è una sorta di calvinista senza Dio che, se non crede alla 

predestinazione ordinata da Dio, crede però che tutto ciò che accade è ormai determinato 

anticipatamente dall’insieme della materia esistente e dalle relazioni reciproche delle forze che 

essa genera. In base a questa concezione le cause dei mutamenti sociali e delle rivoluzioni 

politiche non devono essere cercate nelle teste degli uomini, ma nei mutamenti delle forme della 

produzione. Gli uomini sono puramente e semplicemente degli agenti di forze storiche delle 

quali eseguono, volenti o nolenti, l’opera. La storia è predeterminata e tutte le fasi storiche 

passate e future sono necessarie. La crisi del capitalismo condurrà quindi inevitabilmente al 

socialismo. 

 

Nella realtà, osserva Bernstein la concezione materialistica della storia viene espressa in termini 

molto più annacquati. Oggi il suo significato sta nell’importanza che essa attribuisce 

all’economia, ma non afferma più che abbia un’influenza incondizionata sulla vita dei popoli. Il 

socialismo più che una teoria scientifica è un ideale etico, è l’espressione di quel che gli uomini 

desiderano (giustizia, eguaglianza, fine dello sfruttamento) e che ancora manca. L’affermazione 

del socialismo non è l’esito inevitabile delle forze storiche, ma dipende solo dalla volontà umana. 
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Per questa ragione va rigettata la dialettica hegeliana, con i suoi aspetti deterministici: essa 

rappresenta l’aspetto perfido della dottrina marxista, l’insidia e l’ostacolo che sbarra il cammino 

a ogni logico apprezzamento delle cose. Marx ed Engels, ad esempio, tutte le volte in cui 

giustificano la violenza rivoluzionaria (il “blanquismo”) lo fanno utilizzando una sentenza 

hegeliana. Quel che hanno prodotto di grande, conclude Bernstein, l’hanno prodotto non grazie 

alla dialettica hegeliana, ma malgrado essa. 

 

Profezie mancate 

 

La più recente storia del capitalismo, fa notare Bernstein, ha del resto dimostrato la falsità di 

molte proposizioni marxiane: ad esempio, la progressiva concentrazione delle imprese 

industriali non ha portato a una conseguente concentrazione del capitale, ma anzi ha aumentato 

il numero dei possidenti grazie al diffondersi delle società per azioni, che permettono un 

frazionamento considerevole dei capitali. L’accrescimento della ricchezza sociale non ha quindi 

comportato una diminuzione del numero dei magnati del capitale, ma un aumento del numero 

dei capitalisti di ogni grado. 

 

La stessa previsione marxiana della scomparsa dei ceti medi si è dimostrata falsa: essi, anziché 

estinguersi, oggi proliferano più che mai. Nell’ultimo mezzo secolo la popolazione di paesi come 

l’Inghilterra, la Francia e la Germania è più o meno raddoppiata, ma il numero degli individui 

che godono di una certa agiatezza è divenuto sette volte maggiore. La struttura della società non 

si è semplificata, ma si è differenziata al più altro grado sia per quanto riguarda i redditi che i 

mestieri. 

 

Ciò che soprattutto caratterizza il modo di produzione moderno è l’aumento considerevole della 

forza produttiva del lavoro, che ha portato a un notevole aumento della produzione, soprattutto 

dei beni di consumo di massa. Queste ricchezza aggiuntiva non può finire solo nelle tasche dei 

grandi magnati perché, dato il loro esiguo numero, i loro consumi non pesano molto sul piatto 

della bilancia. In verità la grande produzione capitalista è innanzitutto una produzione di massa 

che ha favorito il crescente benessere del proletariato e l’ampliamento della classe media. 
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Le stesse piccole e medie imprese crescono di numero ogni giorno che passa. Nel paese 

d’Europa più avanzato, l’Inghilterra, almeno due terzi delle fabbriche appartengono alla 

categoria delle medie imprese aventi da sei a cinquanta operai, e nell’insieme vi lavorano tre 

milioni di persone. Statistiche analoghe si ritrovano negli altri paesi, dove le piccole e medie 

imprese danno prova di un’incontestabile vitalità. Vi è infatti tutta una serie di attività, come il 

forno, la sartoria, la calzoleria, la selleria, l’ebanisteria, la tappezzeria, l’orologeria, che 

funzionano bene nella forma della piccola impresa (spesso i loro titolari hanno redditi proletari) 

perché la relazione diretta con la clientela offre dei vantaggi al consumatore. 

 

All’inizio alcuni prodotti di lusso vengono creati da piccole imprese per un numero ridotto di 

consumatori molto ricchi, e solo successivamente la grande industria li rende un consumo di 

massa a basso prezzo. La stessa cosa avviene nel commercio, dove il numero dei piccoli bottegai 

va aumentando a fianco dei grandi magazzini, e ancor di più nell’agricoltura, dove c’è stata 

addirittura una riduzione nelle dimensioni delle imprese.  

 

Ma la previsione di Marx che più si è rivelata falsa è quella del crollo del capitalismo: lo 

svilupparsi dei trust, dei monopoli e delle alleanze tra le imprese permette oggi al capitalismo, 

se non di azzerarne la crisi, almeno di ridurne la portata. A differenza del protezionismo, che 

rappresenta un’invasione del potere politico nell’economia e alla lunga diventa un fattore di crisi, 

i cartelli nascono sul terreno stesso dell’economia, come un mezzo di adattamento della 

produzione ai movimenti del mercato. Meglio dell’impresa particolare, i cartelli tra imprese 

possono tener testa alla concorrenza dell’estero e lenire gli effetti delle crisi di sovrapproduzione 

procedendo a momentanee restrizioni della produzione. Da queste osservazioni Bernstein trae 

la conclusione che si debba rigettare l’idea marxiana della graduale polarizzazione della società 

in due classi antagoniste (possessori e proletari), destinate a una guerra sociale culminante nella 

rivoluzione.  

 

Le condizioni politiche ed economiche del socialismo 

 

Per la teoria marxiana sono due le condizioni per la realizzazione del socialismo: un accentuato 

processo di sviluppo e concentrazione del capitale, e l’esercizio del potere politico da parte del 

partito della classe operaia. Per quanto riguarda il primo aspetto, Bernstein ricorda nuovamente 
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che non è in corso nessun processo di concentrazione delle imprese. Se anche lo Stato 

socialista volesse espropriare tutte le aziende con più di venti occupati, rimarrebbero ancora 

centinaia di migliaia di imprese con più di quattro milioni di salariati che continuerebbero a 

essere dirette da privati; e se volesse espropriare tutte le aziende agricole superiori ai venti ettari 

– e nessuno sogna una cosa simile – resterebbero ancora cinque milioni di imprese private con 

nove milioni di addetti.  

 

Per quanto riguarda la seconda condizione, la presa del potere da parte della classe operaia, oggi 

il proletariato è molto più eterogeneo rispetto ai tempi di Marx: l’operaio meccanico, il minatore, 

il decoratore, il facchino, lo scalpellino e il macchinista conducono una vita diversa e hanno dei 

bisogni molto differenti. Una volta spossessati i possidenti o destituiti i governanti attuali, si 

renderanno ben presto conto della diversità dei loro interessi. 

 

Gli operai dell’industria, in realtà, sono una minoranza della popolazione, e più della metà non 

vota per il partito socialdemocratico. Inoltre è sbagliato assimilare agli operai dell’industria, sotto 

il profilo delle tendenze sociali, i cinque o sei milioni di occupati nell’agricoltura, dato che il loro 

ideale è divenire a loro volta proprietari, mentre la socializzazione della produzione agricola 

rappresenta per loro solo una formula chimerica. 

 

L’idea di espropriare tutte le imprese private è per Bernstein completamente assurda. Nessuno 

è così sciocco da immaginare che lo Stato possa prendere in pugno e condurre con successo 

tutte le imprese manifatturiere e commerciali. Di quale abbondanza di intelletto, di competenza 

e talento amministrativo dovrebbero disporre un governo o un’assemblea nazionale per poter 

esercitare anche la semplice direzione di un edificio così gigantesco? 

 

L’associazionismo operaio e il sindacato 

 

Nella pubblicistica marxista viene dato poco spazio alle associazioni operaie, perché la pratica 

marxista è essenzialmente politica e il suo scopo e la conquista del potere politico. Inoltre 

l’esperienza ha dimostrato che le associazioni produttive operaie, a differenza delle società di 

consumo, che hanno avuto un certo successo, incontrano molteplici difficoltà: ad un certo 

punto o diventavano uguali alle imprese borghesi, oppure falliscono. Non appena raggiungono 
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una certa dimensione il loro carattere collettivista sparisce, perché con l’estensione 

diventano necessarie la differenziazione delle funzioni e la subordinazione. Se invece vogliono 

mantenere l’egualitarismo al proprio interno, si condannano al fallimento o alle infime 

dimensioni.  

 

Alle associazioni operaie non mancano i capitali, ma le capacità di organizzazione e direzione. 

Le casse libere di soccorso e i sindacati dispongono di vasti fondi di riserva, e l’occasione per 

acquistare fabbriche già allestite e ben organizzate non mancano. I soli mezzi finanziari tuttavia 

non risolvono il problema del lavoro associativo: abbiamo molto più bisogno di intelligenza e 

di capacità che di denaro, osserva Bernstein. 

 

Se l’impresa socializzata fosse veramente una forza economica superiore, o anche eguale, 

all’impresa capitalista, avrebbe dovuto prosperare almeno nelle stesse proporzioni di molte 

imprese private iniziate con mezzi più modesti, e non sarebbe così pietosamente colata a picco 

come ha quasi sempre fatto. La socializzazione delle imprese è in realtà molto più difficile di 

quanto si creda. Le associazioni vitali non si creano dal giorno all’altro, ma devono crescere. E 

dove il terreno è loro favorevole esse fioriranno da sole.   

 

Socialismo, democrazia e liberalismo  

 

Molti affermano che democrazia significa “governo del popolo”, ma questa è una definizione 

solo formale. La democrazia è qualcosa di più di una forma di governo, è assenza di dominazione 

di classe, cioè uno stato sociale dove nessuna classe gode di un privilegio politico qualsiasi 

rispetto alla comunità. Questa concezione ha il vantaggio, rispetto a quello del “governo del 

popolo”, di lasciar meno spazio all’idea dell’oppressione della maggioranza sulla minoranza o 

sull’individuo, che ripugna alla coscienza moderna. Così concepita la democrazia è una scuola 

di moderazione e di compromessi, perché i partiti e le classi che esse rappresentano imparano 

presto a conoscere i limiti del loro potere e si abituano a intraprendere, volta per volta, solo ciò 

che possono sperare di realizzare.  

 

Da questo punto di vista il socialismo è, secondo Bernstein, l’erede legittimo del liberalismo. 

Non è vero che in Germania tutta la borghesia è reazionaria o terrorizzata dalla 
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socialdemocrazia. Una sua parte si sente oppressa e farebbe causa comune con il 

proletariato. I socialisti quindi non vogliono espropriare o distruggere le istituzioni liberali, ma 

svilupparle ulteriormente. 

 

Anche il principio della responsabilità economica individuale diffuso dal manchesterismo non 

può essere ignorato dal socialismo, perché senza responsabilità non vi è libertà. La sua durezza 

può comunque essere attenuata dall’azione sindacale, dal self-help, dalle istituzioni mutualistiche. 

Il diritto al lavoro, nel senso che lo Stato garantisca a tutti un’occupazione, non sembra quindi 

realizzabile né desiderabile, perché non farebbe altro che dare vita a una vasta e sterile 

burocrazia. Anche il protezionismo è dannoso, perché impedisce ogni distinzione tra le 

istituzioni economiche vitali e quelle parassitarie.  

 

Riforme, non rivoluzione 

 

«Lo scopo finale del socialismo è nulla, il movimento è tutto» (p. 267): con questa sua celebre 

affermazione, Bernstein intendeva dire che i singoli progressi della classe operaia sono ben più 

importanti della realizzazione di un utopico obiettivo finale. Infatti, a differenza di quanto 

sostengono i marxisti, la condizione della classe operaia non è disperata ma si può migliorare. 

Chi lo afferma non è un “adoratore delle Armonie economiche di Bastiat” o un fautore del 

liberalismo economico, come accusa l’intellettuale marxista Plekhanov: «Un errore non diviene 

sacro per il fatto che, a un dato momento, Marx ed Engels lo hanno condiviso, e una verità non 

perde nulla del suo valore, perché un economista antisocialista o non del tutto socialista lo ha 

constatato per primo» (p. 270).  

 

Il miglioramento delle condizioni operaie non è un’invenzione degli economisti borghesi, ma 

una verità riconosciuta dallo stesso Marx nel Capitale. Nell’opera di Marx vi è infatti una sorta di 

dualismo, perché pretende di essere un’inchiesta scientifica e nello stesso tempo provare una 

tesi preparata in anticipo. Quando Marx si avvicina a dei punti che potrebbero mettere in forse 

il suo scopo finale, diventa vago, incerto e contraddittorio. Questo grande spirito scientifico, 

scrive Bernstein, era anche prigioniero di una dottrina.  
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Bisogna dunque che la socialdemocrazia abbia il coraggio di emanciparsi dalla fraseologia del 

passato, per sembrare ciò che attualmente è in realtà: un partito di riforme democratiche e 

socialiste. L’idea della dittatura del proletariato è un atavismo politico, che si risolverebbe nella 

dittatura degli oratori di clubs e dei letterati. Il socialismo deve agire sul piano delle riforme 

graduali perché nemmeno la più violenta delle rivoluzioni potrebbe modificare di molto il livello 

della grande maggioranza di una nazione, dato che una ripartizione egualitaria dei redditi 

cambierebbe poco il reddito della grande massa. L’aumento della produzione non è un affare 

così facile da improvvisare, ed è quindi impossibile mettere, in pochi anni, l’intera classe operaia 

in una situazione molto differente da quella nella quale ora vive.  

 

La classe operaia deve migliorarsi a poco a poco con le proprie forze. Ha bisogno di una morale 

sana e non dello stato d’animo annoiato e decadente diffuso dalla letteratura borghese. La 

socialdemocrazia tedesca ha bisogno di ispirarsi alla filosofia di Kant, nella quale il ruolo decisivo 

viene svolto dagli ideali e dalla volontà morale, non da onnipotenti fattori materiali. 

 

 

CITAZIONI RILEVANTI 

 

L’inevitabile esito terroristico della rivoluzione 

«ciò che si chiama l’appropriazione sociale dei mezzi di produzione avrebbe probabilmente 

come unico risultato quello di una vasta distruzione delle forze di produzione, insensati 

esperimenti e irragionevoli violenze e il governo della classe operaia non potrebbe, di fatto, 

essere realizzato che sotto forma di un potere centrale dittatoriale e rivoluzionario, sostenuto 

dalla dittatura terrorista dei clubs rivoluzionari» (p. 218)  

 

Contro il sussidio generale di disoccupazione 

«Esigere semplicemente il mantenimento, a spese dello Stato, di tutti i disoccupati, non vuol dire 

solo rinviare alla greppia dello Stato tutti coloro che non possono trovare lavoro, ma anche tutti 

quelli che non vogliono trovarlo. Non vi è bisogno di essere anarchici per trovare esagerati 

questi eterni appelli allo Stato. Noi ci vogliamo attenere al principio che il proletariato moderno 

è molto povero, ma non mendicante» (p. 232). 
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No ai privilegi nel pubblico impiego  

«Sarebbe dar prova di un senso politico poco acuto imporre a favore degli operai comunali delle 

condizioni a tal punto superiori da farli trovare, nei confronti dei loro colleghi professionali, 

nella situazione di una categoria straordinaria di privilegiati e con la conseguenza, inoltre, che la 

produzione comunale diverrebbe molto più costosa di quella degli imprenditori privati. Un 

simile stato di cose non condurrebbe che alla corruzione e all'indebolimento dello spirito 

pubblico» (p. 259). 

 

L’ossessione marxista per la forza 

«Mentre un tempo certi marxisti attribuivano, sotto questo rapporto, un ruolo puramente 

negativo alla forza, oggi si manifesta una tendenza ad esagerare in senso opposto. Si è del tutto 

disposti ad attribuire alla forza una onnipotenza creatrice e l’accentuazione dell’azione politica 

appare assolutamente come la quintessenza del “socialismo scientifico” o del “comunismo 

scientifico”, come una nuova moda ha ribattezzato questo termine, senza gran vantaggio per il 

suo senso logico» (p. 280). 

 

 

PUNTI DA RICORDARE 

 

• Il socialismo deve rigettare il materialismo storico e la dialettica hegeliana 

• Molte profezie di Marx non si sono avverate 

• Non si è verificata una concentrazione del capitale e delle imprese 

• I ceti medi non vanno scomparendo ma sono aumentati di numero 

• Oggi il proletariato è molto più eterogeneo rispetto ai tempi di Marx 

• L’idea che lo Stato espropri tutte le imprese è assurda e rovinosa 

• Le società operaie di produzione spesso falliscono, se non si trasformano in imprese 

capitalistiche 

• La socialdemocrazia deve agire sul terreno parlamentare mirando a riforme graduali 

• Il socialismo è l’erede legittimo del liberalismo 

• Una rivoluzione violenta non potrebbe migliorare le condizioni del proletariato 

• L’obiettivo finale del socialismo è nulla, il movimento verso questo obiettivo è tutto 
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L’AUTORE 

 

 

Eduard Bernstein (1850-1932) nasce a Berlino il 6 gennaio in una famiglia ebraica. Nel 1872 

diventa militante del Partito Socialdemocratico Tedesco. Nel 1878 le leggi anti-socialiste volute 

dal cancelliere Bismarck a seguito di due attentati falliti contro il kaiser spingono Bernstein a 

espatriare a Zurigo, dove pubblica fino il giornale Sozialdemokrat, organo non ufficiale del partito. 

Nel 1888 si trasferisce a Londra, dove collabora con Friedrich Engels, che lo nomina suo 

esecutore testamentario. Dal 1896 al 1903 le sue idee revisioniste sono al centro del dibattito sul 

marxismo. Nel 1901 viene tolto il bando nei suoi confronti, e può ritornare in Germania. 

Nell’anno successivo viene eletto al parlamento tedesco nelle file del Partito Socialdemocratico. 

Le tesi revisioniste di Bernstein vengono condannate nel 1903 nel Congresso di Dresda, ma 

ciononostante si diffondono in tutti i partiti socialisti europei. Nel 1914 scoppia la Prima guerra 

mondiale, e vota a favore dei crediti di guerra. A partire dal luglio 1915, tuttavia, si oppone alla 

guerra. Dal 1920 al 1928 è di nuovo membro del Reichstag. Si ritira dalla vita politica nel 1928, 

e muore il 18 dicembre 1832 a Berlino.  
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Titolo originale: Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie 
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