
IL MARXISMO dopo Marx
Storia  travagliata  di un pensiero  di sinistra

La PRIMA  Internazionale  viene  fondata da Marx nel  1864 e dura fino al 1876
La SECONDA  Internazionale copre gli anni che vanno dal 1889 al 1917

Durante questi anni vengono espulsi gli anarchici (1896 congresso di LONDRA)
 e condannati i revisionisti (1904  congresso di AMSTERDAM)

Nel 1919  la sinistra  della SOCIALDEMOCRAZIA  tedesca  reprime duramente 
la  sinistra marxista  guidata da ROSA LUXEMBURG-

La  Luxemburg   è convinta che la vittoria del proletariato non può 
accadere da sola, piovendo dal cielo, per ineluttabilità- ci vuole
piuttosto   la consapevolezza di una   classe sociale e quindi

 LA SCUOLA  DELLA VITA PUBBLICA IN SE STESSA
Si dichiara contraria anche al  bolscevismo che sbaglia i metodi-

Denuncia il SOCIALPATRIOTTISMO   che si schiera per la guerra
anzichè prendere decisioni contrarie ad ogni esaltazione  militarista -

Fonda con altri il partito comunista tedesco-
Verrà  assassinata  dai nemici politici-

Nel 1919 nasce la TERZA  Internazionale che pone il BOLSCEVISMO   come partito  guida

Con la SECONDA   
internazionale

si ottiene la giornata
 lavorativa di 

8 ore,  l'ascesa dei 
partiti socialisti,
una maggiore 

legislazione sul lavoro
 Nel 1907 durante il congresso di  STOCCARDA  si discussero  punti

sostanziali del socialismo, ossia la questione del militarismo, 
del colonialismo,   dello sciopero generale,  e di quale posizione 

prendere   nei contronti di un possibile scoppio della guerra - 
la linea doveva essere non interventista,  e se obbligati,  il ruolo doveva  

essere di ripristinare   il prima possibile   lo stato di pace.

Eventi quali il fascismo,
il nazismo, la divisione

del mondo in due blocchi  
(patto di YALTA) e gli ultimi eventi 

del dopoguerra  hanno
determinato nel socialismo 

mondiale nuoveTRASFORMAZIONI

Il merito di BERNSTEIN   è di  CRITICARE apertamente il pensiero  marxista
che aveva teorizzato l'avvento della dittatura del proletariato, cosa che 

non era accaduta, mentre piuttosto il mondo dimostrava di seguire
lo sviluppo del capitalismo e con esso un certo sviluppo sociale della piccola/
media  borghesia. Lo sviluppo del capitale da un lato, e la migliore condizione

della classe operaia dall'altro  hanno portato ad una certa capacità
di CONVIVENZA    tra le due parti, contro ogni scenario apocalittico-

Secondo  B.  la storia non è fatta solo dall'economia e nemmeno dalla   politica 
intesa nella sua infallibilità dogmatica e totalitaria-  

Il REVISIONISMO   è una corrente di pensiero fondata da   BERNSTEIN -
 Engels, l'amico  fidatissimo di Marx,  

  affiderà  proprio  a Bernstein  la pubblicazione postuma delle sue opere-
Contro la teoria dialettica della storia  Bernstein oppone il concetto di RIFORMA
e il concetto di una "DEMOCRAZIA" fatta  a suon  di  LEGGI   e non di armi-  

La dittatura del proletariato intesa come una conquista  ed un passaggio obbligato   
fa parte di una cattiva politica che non sa evolversi,   che non crede nella forza  

superiore   della democrazia  intesa come alta  scuola  del compromesso.

Importante fu anche  l'AUSTROMARXISMO  
che ha tra i suoi capi  MAX ADLER-

Esso sostiene che in Marx il materialismo storico è da connettersi
all'aspetto economico,  non   in quanto metafisica nè in quanto 

dialettica,  ma in quanto opposizione   esistente tra l'interesse proprio
dell'individuo e le forme sociali  in cui egli viene costretto- 

Dove allora nel marxismo si collocano i valori socialisti?
Nell'imperativo categorico KANTIANO   che sostiene il principio che ognuno

debba essere considerato come
un mezzo ed insieme come un fine, nel rispetto dell'umanità-

quindi il marxismo è un  programma scientifico  e non una dottrina 

Altra scuola  del marxismo è il LENINISMO   che  diventa  l'applicazione  forzata,
rivoluzionaria, diretta e violenta della dittatuta proletaria che guidata   da 

rivoluzionari di professione   rovescia la borghesia per imporre lo Stato proletario-
Per Lenin la rivoluzione non è un evento spontaneo,  non è  un prodotto del popolo

totalmente incapace di detto processo per mancanza  di mezzi e di formazione-
Può essere condotta solo dall'alto, per opera di un Partito  a cui  fanno capo 

professionisti della  rivoluzione -  con il testo Che fare?  Lenin getta le basi del bolscevismo

Non si può tacere l'ORTODOSSIA   marxista che sostiene sia il 
MATERIALISMO  STORICO che il MATERIALISMO DIALETTICO
HEGELIANO  da non  confondere   con la teoria   dell'evoluzione-  

PLACHANOV  che cirtica l'agire di Lenin, giudicato giacobino, 
sostiene  che  Lenin   avrebbe forzato la storia e quindi distorto  il pensiero di Marx-

Critica anche ogni forma di marxismo  scientifico  che 
cerca di legarsi  a forme di misticismo religioso-

Plachanov verrà  accusato di tradimento dal bolscevismo
e relegato  tra i cattivi pensatori  del marxismo-


