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Rosa Luxemburg

• RIVOLUZIONARIA 

• COMUNISTA 

• TEORICA 

• PEDAGOGISTA

• PACIFISTA

• ANTIMILITARISTA 



La Storia è sempre contemporanea

La interroghiamo con le nostre domande; 

per cui cerchiamo di vedere l’azione di Rosa 

Luxemburg alla luce della nostra 

contemporaneità.



Socialismo o barbarie 

• Titolo ripreso da una frase di Engels.

• L’esperienza storica del socialismo reale ci 

potrebbe portare a dire che il socialismo è

barbarie.

• La barbarie massima per R.L. era 

l’imperialismo, il colonialismo e la I guerra 

mondiale del 1914-1918, tutti episodi 

causati dal capitalismo. 



Socialismo o barbarie 2

• Critica ai burocrati del partito che 
puntavano solo all’azione parlamentare. 

• Modo diverso di concepire l’economia: 
prendere il potere in un solo paese poi 
rischia di far ricadere nelle dinamiche del 
capitalismo internazionale (per questo 
motivo R.L. cadrà nel dimenticatoio 
quando trionferà la linea stalinista del 
«socialismo in un solo paese»).



Oggi 

• Siamo in una fase di estrema barbarie, se possibile 

ancora maggiore di quella del 1919.

• R.L. in alcuni passaggi delle sue opere aveva ipotizzato, 

in caso di mancata rivoluzione, un nuovo conflitto 

globale, che poi scoppiò nel 1939. I motivi della I guerra 

mondiale rimangono oggi irrisolti (squilibri tra i diversi 

imperialismi in conflitto reciproco).

• L’alternativa rappresentata dal socialismo sembra oggi 

ancora meno possibile, tuttavia è certamente preferibile 

alla barbarie.



Rosa ha attraversato diverse 

rivoluzioni

• Russia 1905 (su cui ha scritto tanto).

• Russia 1917 (febbraio).

• Russia 1917 ottobre: rivoluzione 

bolscevica.

• Germania 1919: da lei giudicata 

prematura, ma per cui ha lottato 

comunque fino al sacrificio.



Internazionalismo 

• La rivoluzione non è possibile in un solo 

paese: o è un fenomeno globale o non è; 

per una serie di fattori economici che 

legano i diversi paesi (R.L. cita spesso 

Francia, Germania Russia, Italia).

• Difficile che la rivoluzione avvenga nei 

paesi colonizzati, se non avviene prima 

nelle potenze imperialiste.

• Non parla mai degli Stati Uniti.



Sulla socialdemocrazia
• I partiti socialisti/socialdemocratici erano l’organizzazione politica del 

movimento operaio (Spd, Psi, socialisti francesi, ecc). 

• Erano organizzati nella seconda internazionale, in cui però vigeva 
una forte autonomia dei vari gruppi nazionali. Ruolo dominante del 
partito tedesco (Spd, il più grande e forte), il cui maggior teorico era  
Kautsky. 

• REVISIONISMO. Corrente presente nella socialdemocrazia 
mondiale il cui maggiore esponente era Eduard Bernstein, contro 
cui R.L. lotta tenacemente. Per i revisionisti la lotta si conduce solo 
in parlamento, nei sindacati, stringendo accordi anche con partiti 
borghesi. I primi scritti conosciuti di Rosa sono contro Bernstein:  
sostiene le tesi di Kautsky, ma le radicalizza. 

• Una svolta nella storia della socialdemocrazia e del movimento 
operaio è la scelta di votare, nell’agosto del 1914, i crediti di guerra. 
Gli unici che non lo faranno saranno i serbi (in maniera assoluta) e il 
Psi («né aderire né sabotare). La socialdemocrazia dimentica le 
promesse pacifiste degli anni precedenti.



Femminismo

• R.L. è una delle poche donne che emerge nel 
mondo del marxismo tra 800 e 900.

• Cita un episodio di un bufalo maltrattato in cui 
riflette sulla sofferenza degli esseri viventi ed 
esprime compassione; in generale esprime 
vicinanza all’umano, alla vita. 

• Non accetta l’incarico di occuparsi 
dell’organizzazione femminile dell’Spd perché 
ritiene che sia una decisione dei vertici per 
escluderla dalla discussioni e dai problemi 
centrali, che saranno gestiti solo da uomini 
(questo suo rifiuto la renderà invisa a parte del 
movimento femminista degli anni 70).



Storia sempre contemporanea: 

l’uso politico di R.L.

• Gli staliniani: tra Lenin e Stalin c’è una continuità che 

porta far scomparire Rosa dal firmamento socialista 

perché vista come nemica giurata di Lenin rispetto al 

ruolo del partito.

• In contrapposizione a questa versione c’è quella che 

giudica tutta positiva l’esperienza di R.L., rileggendola in 

chiave opposta ai miti e riti dello stalinismo.



Pedagogista e formatrice

“La storia è la sola vera insegnate, la rivoluzione la 

miglior scuola del proletariato”.

• R.L. era anche attivamente impegnata nella formazione, 

con l’insegnamento nella scuola del partito.

• Riteneva fondamentale che il proletariato conoscesse i 

meccanismi della società capitalistica.

• Un testo fondamentale di economia è la sua opera 

“L’accumulazione del capitale” (1913). 



Partito o movimento (1)

• Secondo l’allegato de Il Manifesto dedicato al centenario 

della morte di R.L. (gennaio 2019) la sua posizione era 

una posizione equidistante dai due poli del dibattito.

• Nonostante la vulgata di R.L. come movimentista, ha 

creduto fortemente nell’organizzazione, tanto da dare 

una struttura molto simile a quella bolscevica al piccolo 

partito polacco che dirigeva prima di trasferirsi in 

Germania; quando nascerà nel 1919 il partito comunista 

in Germania lotterà contro le posizioni giovanili che 

puntavano a contestare elementi fondamentali del partito 

come il rapporto tra la struttura centrale e realtà locali.



Partito o movimento (2)

• La critica fatta da R.L. nei confronti del partito e del 
sindacato in generale (riportate nel testo «Sciopero di 
massa e sindacati» del 1906) è rivolta alla burocrazia 
socialdemocratica che secondo R.L. stava 
imborghesendo le strutture sindacali e partitiche del 
proletariato.

• Le critiche poi avanzate sulla struttura bolscevica non 
rappresentavano una bocciatura tout court del partito in 
cui militavano Lenin e Trostky; ne denuncia i pericoli di 
una latente burocratizzazione e di distacco dalle masse 
(cosa tra l’altro poi verificatesi con l’avvento di Stalin).



Rosa e la Rivoluzione bolscevica

• R.L. ha dato un giudizio positivo dell’esperienza della 
rivoluzione di ottobre, parlandone come di un evento 
storico, epilogo del conflitto iniziato nel 1914.

• R.L. parla in termini entusiastici dell’azione di Lenin e 
Trosky, due rivoluzionari che possono dire di “aver dato 
l’assalto al cielo”.

• È convinta che la rivoluzione, affinché sia vittoriosa, non 
possa essere limitata a un solo paese, ma debba 
realizzarsi a livello mondiale per avere speranze di 
vittoria contro il capitalismo.

• In Urss si sarebbero dovuti mantenere i soviet, 
affiancando il governo dei commissari del popolo, per 
mantenere attivi i canali della democrazia proletaria e 
quindi l’attivazione costante delle masse.



“Le masse sono il fattore 
decisivo, sono la roccia sulla 
quale sarà edificata la vittoria 
finale della rivoluzione. Le 
masse sono state all'altezza 
della situazione, esse hanno 
fatto di questa "sconfitta" un 
anello di quella catena di 
sconfitte storiche, che sono 
l'orgoglio e la forza del 
socialismo internazionale. E 
perciò da questa "sconfitta" 
sboccerà la futura vittoria. 
"Ordine regna a Berlino!" Stupidi 
sbirri! Il vostro "ordine" è 
costruito sulla sabbia. La 
rivoluzione già da domani di 
nuovo si rizzerà in alto con 
fracasso e a vostro terrore 
annuncerà con clangore di 
trombe io ero, io sono, io 
sarò!”

Rosa Luxemburg, 14 gennaio 1919 
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Opere di Rosa Luxemburg

• Riforma sociale o rivoluzione? (1899)

• Sciopero di massa, partito e sindacati (1906)

• L’accumulazione del capitale (1913)

• Tesi sui compiti della socialdemocrazia (1916)

• La crisi della socialdemocrazia (1916)

• La rivoluzione in Russia (1917)

• La rivoluzione russa (1917)

• Contribuisce in maniera fondamentale alla scrittura nel 

1918 di “Che cosa vuole la lega di Spartaco?”


