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Lenin

nei congressi del partito.
Ancora ~el 1911 scriverà:
4: Kautsk " non è un uomo
senza principi;) e nel 1914
lo difinirà «delicato e pru·
dente ;); non vede però che
il q: maestro:) è sulla via di
diventare un professore che
copre con la sua autorità
l'involuzione deila SPD (qui
ha forse ragione Slutsky).
Solo nel dicembre 1913, quan
do, dopo la scissione defini
tiva fra bolscevlcflJ e men
scevichi, Kautsky dirà che
«il partito russo è morto:».
solo allora Lenin scriverà di
4: un inammissibile errore di
Kautsky lo, di «cose mostruo
se > da lui dette e della «ma
linconica stranezza» del suo
discorso.

Tanto più grave sarà il di
singanno quando. scoppiata
la guerra, Kautsky negherà
il fallimento della II Inter
nazionale e sosterrà l: la con
ferma delle nostre concezio
ni teoriche ~.Qui inizia la
parabola che, agli occhi di
Lenin trasl'Ol:merà il «mae
stro:» in 4: rinnegato ~ e che
troverà la sua composizione
nella pubblicazione a Mosca
negli anni '20 di un inedito
e "pietato giudizio di Marx
sul giovane Kautsky: 4: ••• è
una mediocrità con una vi
sione mentale ristretta, ultra
prudente (a soli 27 anni),
presuntuosissimo, in un cer
to senso industrioso. si occu
pa moltissin1o di statistiche
ma non ne fa saltare fuori
nulla di veramente intelli
gente: appartiene per natu
ra alla tribù dei filistei, ma
per altro. a modo suo. è un
ragazzo sopportabile >,

differenze tra Ia Russia
(paese arretrato dal p.unto
di vista borghese) e la Ger
mania; soprattutto i!1siste
sui pericoli di una strategia
dello scontro frontale, dell'
'<I: annientamento;" € stti van
taggi della strategia del 'lo
goramento': questa, egli scri~

ve, parte dal presupposto
che la guerra contro i'attua
Ie società debba essere con
dotta in modo da ffidebolire
li. nemici del proletariato.
senza arrivax.~ a una batta
glia decisiva -<! 1'dnché noi
siamo i più deboli)l.

I! fatto è che né l'una né
l'altra strategia hanno risol
to i problemi complessi del
ila 'via al potere'. La social
democrazia tedesca, di cui
Kautsky fu senz" alcun dub·
'bio il maggior teorico. non
riuscì con ~a sua strategia
del 'Iogoramento' (alTunesso
che l'abbia liav-V"ero applica
ta, prima e durante Wcimar)
a sconfiggere gli Junker
prussiani e til capitale fillan
ziario; ma i bolscevichi. con
la loro strategia dell' 'an
nientamento'. hanno creato
una società in cUti il rap
porto democrazia-sociaJ.ismo
svanisce nell'autoritarismo
burocratico. LI 'rinnegato'
Kautsky questo [o vide con
chiarrezza e TIro mancò di
denunciaTlo, incurante delle
scomuniche. In ciò sta forse
una S'Piegazio~.e dei sllenzi
che lo hanno circondato.

la dittatura di cui parla
M(H'"x, che non è in contrad
dizione con le libertà demo
cratiche ma che può rego
larle in rapporto all'offensi
va controrivoluzionaria. Co·
munaue il concetto marX'iano
di «dittatura del prOletaria
to > gli appare bisognoso di
una verifica storica, che €
prevedri.bNe fino a un certo
punto: per cul Kautsky ia
scia aperta la strada alle
soluzioni che si imporranno
nella prassi.

Undici anni dopo, egli ha
modo di precisare ;in un'ai
tra polemica, questa volta
con una 'eretica' di sinistra,
Rosa Luxemburg, le sue idee
sU!lla 'v;ia al potere'. Uniti
nella llotta a~ revisionismo
bernsteiniano in nome della
fedeltà alla leZlione di Marx,
Kautsky e la Luxemburg so
no divisi nel giudizio sulia
situaziooe tedesca degli An
Ili :Dieci, dopo 'la rivoluzione
russa del 1905 e mentre gli
scioperi attraversavano tut
ta l'Europa in un succederSii
disordinato ma vigoroso.

La Luxemburg insiste su
tre punti ailmeno: la fecon
dità dell'esperienza Tussa ai
fini di una mobilitazione r-i
voluzionaria in Germania;
la cooseguente necessità di
un'azione noo solo parla
mentare; la creativ.ità deU'
az;ione proletaria al di fuari
degli schemi sooiaidemocra
tici. Kautsky sottolinea le

quistare le masse e il potere,
Non per caso, fu proprio

sulla qucstione dcI modello
del partito che si manifesta
rono le prime serie diver
genze fra Lenin e Kautsky,
quando questi, dopo il III
congresso, appoggerà le po
sizioni dei menscevichi. Tut
tavia allora Lenin cercò pa
lesemente di evitare una roto
tura. Più volte scrisse che
Kautsky era stato tratto in
inganno Ò!:l. ip.formazioPl er
rate ed unilaterall. Contem
poraneamente, cercò sempre
di appoggiarsi all'autorità di
Kautsky nella lotta contro i
menscevichi. Dopo il falli
mento della rivoluzione del
1905, quando Plechanov so
stenne che era stato un erro
re ricorrere alla lotta arma
ta, fu ili grande aiuto per
Lenin il giudizio di KautskY
sugli insegnamenti della in~

. surrezione di Mosca; allora
Kautsky aveva scritto della
necessità di rivedere la tesi
di Engels circa la fine deil'
epoca delle. barricate: l'in
surrezione segnava l'inizio di
una nuova tattica.

Successivamente, fra il
1906 e il 1913, mentre all'in
terno della socialdemocra;;:"ia
tedesca vanno progressiva
mente prevalendo le tenden
ze di destra, Lenin sembra
fermo al giudizio che ha da
to di Kautsky dieci anni pri
ma - è un q: maestro di mar
xismo ~ -, ne valorizza cer
te posizioni (per esempio,
sulla questione dell'indipen
denza della Polonia, cO'"tro
Rosa Luxemburg), ne ammi
ra glt· scritti, ne celebra i
successi (ormai solo formali)

talismo in Russia, nonché
neilo studio deila Questione
agTaria di Kautsky, dalla
quale traeva argomenti per
il proseguimento della sua
polemica con i populisti, va
lendosi dell'autorità dello
«eminente marxista;p. tede
sco, Allo stesso modo, l'An
ticritica, indirizzata da Kaut.
sky contro Bernstein (1899)
serviva a Lenin come arma
contro i 4: marxisti legali ~

russi. e sempre nella stessa
direzione, preparando il Pro
getto di programma del no
StTO partito (1899), Lenin non
esitava a proclamare: 4: Non
abbiamo alcun timore di di
re che vogliamo imitare il
programma di Erfurt >. con
gresso della socialdemocra
zia tedesca cui Kautsky ave
va dato un grande contributo.

I! punto culminante della
recettività di Lenin nei con~

fronti di taIune idee di Kaut
sky fu r~ggiunto nel 1902,
con la pubblicazione del Che
faTe? il testo che segna <l'at
to di nascita> del bolscevi
smo. Ma fu anche il punto
in cui nel rapporto KautskY
Lenin si concentrò il massi
mo (per quell'epoca) di equi
voco e di contraddizione.
L'idea di Kautsky che gli
intellettuali, depositari deUa
scienza, sarebbero i porta
tori all'interno della classe
operaia della coscierrza so
cialista, perde in Lenln il
suo originario contenuto pe
dagogico per assumere i trat
ti del 4: rivoluzionario profes
sionale >, l'organizzatore bol
scevico, costruttore del nu
cleo di acciaio della classe
operaia, solo capace di con-

di ALDO NATOLI

democratico - socialista> di
fronte a un capitalismo ini
quo ma tutt'altro che dedi
nante -- e che nello stesso
t.empo aveva indicato nelr
aecetta,ziooe da parte del
proletariato della democra
zia politica elaborata dalla
borghesia, i!J. terreno per un
confronto vittorioso con le
classi dominanti - Kautsky
aveVa repl;icato con il suo
volume su Bernstein e il
programma socialdemocrati
co. li fut'UTO -e: .rinnegato»
non si l;imitava a proporre
una interpretazione più com
plessa e dialettica del pen
siero di Marx, che Bernstein,
a suo avviso, aveva troppo
sehernatizzato, ma entrava
nel meri1to del punto fonda
mentale mdicato dall'a'VVer
sario: il v<i!lore della demo
crazia borghese per il mo
vimento operaio. Proprio per
ché la democrazia, egli scri
veva, -e: è Ja sola forma poM
lica con cui il j)roletartato
può pervenire al dominio di
classe >. i!I proleta..-iato stes
so, L'l quanto classe inferio
re, deve sfruttarla a proprio
vantaggio. Ma la democra
zia non può !realizzarsi pie
namente se il. proletariato
non spezza: ii[ dOlll.irno eco
nomico della classe domi
nante; e per conseguire que
sto obbiettivo esso ha il di
ritto di apprestare lo stru
mento necessario, cioè queJ.-

di NICOLA TRANFAGLIA

La sua strategia
ero il "logoramento

Le polemiche con Eduard Bernstein e con Rosa Luxemhurg

Poi Lenin passò
dall~ammirazione

alla scomunica
La rottura tra i due cominciò
a profiliarsi dopo
la scissione tra bolscevichi
e menscevichi

NELL'ottobre 1931 StaIin
inviò alla rivista storica

PToletarskaya Revolyutsiya
una lettera per protestare
aspramente per la, pubblica
zione di un articolo di A.G.
Slutsky, il quale aveva so
stenuto la tesi secondo cui
fino aI 1914 Lenin avrebbe
sottovalutato la forza della
corrente centrista nel parti
to socialdemocratico tedesco,
Stalin ricostruiva a suo mo
do le vicende della frazione
bolscevica sotto la direzione
di Lenin nel primo decennio
del secolo, falsificando gros
solanamente i fatti, tacendo
totalmente il rapporto fra
Lenin e Kautsky, accusando
il malcapitato Slutsky di
« contrabbando trotzkista >.

Non saprei dire con certez
za Se Slutsky coglieva nel se
gno quando affermava che
Lenin avrebbe sottovalutato
la funzione del centrismo
nella socialdemocrazia tede
sca. Quel che è certo è che
il giovane Lenin per molti
anni mantenne verso Kal1t
sky un atteggiamento intel
lettuale e in parte anche p0
litico da allievo verso il mae
stro, che non può essere can
cellato dalla rottura succes
siva al 1914. Non è esagerato
affermare che per alcuni
anni, fra la firre del secolo
scorso e l'inizio di questo.
Kautsky e la socialdemocra
zia tedesca rappresentarono
il modello a cui si rivolgeva
no gli sguardi dei marxisti
rivoluzionari russi, e fra que
sti in primo piano !:;enin già
fra il 1896 e i!I 1898 impegna
to nella stesura della sua
opera Lo sviluppo del capi-

I L PERIODO decisi,C" per
le sorti del movimer..to so

cialista europeo è senza dub
bio quello che va da1la. fme
del secolo scorso alla rivo
luzione holscevica, dalla p0
lemica sul revisionismo nel
la socialdemocrazia tedesca
a!lla divaricazione tra la
via parlamentare e l'insurre
zione.

Di quest'età Karl Kautsky
é un personaggio di ;impor
tanza centrail.e. L'assenza,
fmo ad oggi, di studi esau
rienti - sul suo !itinerario 
non solo in Italia - noo tro
va spiegazioni al di fUlri di
un'analisi delle contraddi·'
zioni iin cui si aggliIano. non
da oggi, sia le s<>eia/demo
crazie sia il mov.im€nto co
munista occidentaJe: anche
quello italiano, che più degli
altni (ailmeno negli ultinJj,
dieci anni) ha cercatc di ri
percorrere le tappe della
propria storia.

L'otinerario di Kaùtsky è
in effetti esemplare proprio
se si fa riferimento a due
problemi essenziali del!l'at
tuale momento: li trapporto
democrazia-socialismo e la
,;celta della '" via al potere >
(come si intitolò un fam<J5o
scritto del leader socialde
mocratico tedesco) .

A Eduard Bernstein. che
nel 1899 aveva posto con for
za il problema deHa trasfor
mazione della socialdemocra
zia ;in «un partito tri.formista

cioè diretta contro l'uso deformante
che Stalin ha fatto del modulo leni
nista. Ma per Gramsci "egemonia"
significa pUr sempre "dittatura pro
letaria"; in lui non esiste la conce
zione di un pluralismo a livello dello
Stato, Questa concezione esiste vice
versa, in Kautsky. Ecco perché ho
affermato che il suo pensiero è più
vicino alla concezione att>;ale del Pci.
E mi interesserebbe moito una veri-

i fica su questo piano:t.
C'è la risposta di Groppi su "Ri

\ nascita".
«Ho apprezzato molto l'articolo di

Gruppi per la sua serenità. Ma lo
considero insoddisfacente per quanto
riguarda il merito della questione,
ché elude il nodo fondamentnie. lo
trovo giustissimo che il Pci, nell'ela
borare la sua concezione dell'egemo
nia, tenga conto C:elle riflessioni di
Gramsci, Ma non può negare che tra
la concezione gramsciana dell'ege
monia come dittatura del proletaria
to e una concezione di pluralismo po
litico, sociale e culturale. vi sia una
netta differenza. Questa differenza
va onestamente rilevata, I! grande
problema con il quale le sinistre si
debbono confrontare è quello della
transizione al socialismo. I! dibatti
to teorico è dunque indispensabile:
e non solo come presupposto di qual
siasi "progetto'" ma come forma
generale e continua del processo po
litico ;).

Sembrava cbe il Pei si fosse in
camminato sulla strada di un "pro
getto". Poi si è fermato.

«Non direi che il Pci si sia ferma
to. Direi piuttosto che è andato avan
ti su questa strada in modo contrad
dittorio. Ora, quando c'è un alto gra
do di contraddizione, la qualità del
progetto non può essere che inade
guata. E qui torno a Gruppi: fin tanto
che i comunisti continueranno a con
cepire l'evoluzione della loro linea
come "adattamento" anZIché come
"mutamento", gli equivoci ci saran
no sempre. Ha detto giustamente
Gramsci che l'essenza di una visio
ne del mondo sta nell'offrire la pos
sibilità di misurare le differenze. Se
c'è contraddizione, "Ii elementi di
misura mancano >.

Fin qui abbiamo parlato del Pei,
deU'enrocomnnismo, ed abbiamo la-

t sciato da parte I"eurosoeialismo. Per
i socialisti, che non solo legati ..esi
stenziaImente" a Lenin, non dovreb~

be essere più facUe uno spregiudiClll
to ripensameuto del marxismo?

4: L'eurosocialismo è un accosta
mento di partiti eterogenei, in cui
manca, a mio giudizio, una dimen
sione teo'rica adeguata. Quando tra
due forze storiche come il Pci e il
Psi vengono a cadere le divergenze
di fondo - sullo Stato, sui problemi
della de!llocrazia politica - ..si pon
gono le premesse non già per "un vec
chio frontismo meccanico, ma per un
discorso comune. Un discorso che.
prima o poi, dovrà pure portare al
rimescolamento organizzativo :»,:

Anche dopo la replica
di Luciano Gruppi,
Salvadori ribadisce
la tesi che la linea
del Pci si riéollega
alla tradizione
della socialdemocrazia
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