
 
 
Note biografiche 
 
 
Rosa Luxemburg, donna politica e rivoluzionaria tedesca di origini 
polacche ed ebraiche, nasce a Zamosc (Polonia) il 5 marzo 1870. Fu 
una figura di primo piano del comunismo europeo e mondiale. Nel 
corso della sua breve vita e militanza marxista riceverà notevoli 
dimostrazioni di affetto da importanti uomini politici del tempo, 
come Gramsci e Lenin, su tutti, che guardavano con simpatia 
all'ascesa politica di una donna. 

 
Ancora prima di compiere venti anni, Rosa Luxemburg sente il 
bisogno di interessarsi in prima persona dei problemi del mondo: 
diviene ben presto una militante del movimento di sinistra 
"Proletariat", ma a causa delle repressioni che spesso questo 
movimento subisce, viene costretta nel 1895 ad abbandonare la 
nazione natia, emigrando prima in Svizzera e poi in Germania, dove 
sposerà un tedesco senza amarlo. Il matrimonio di comodo tuttavia 
le permetterà di ottenere nel 1898 la cittadinanza tedesca. 
 
Anche nella grande capitale tedesca Rosa Luxemburg vuole 
continuare le sue battaglie: si iscrive all'SPD (Partito 
socialdemocratico tedesco). Con passione e radicalità, si oppone 
con fermezza e decisione alle teorie revisioniste di Bernstein, 
auspicando un ritorno all'originale pensiero di Karl Marx.  
 
Alcuni avvenimenti le faranno leggermente cambiare idea su 
quest'ultimo punto: quando nel 1905 scoppia la prima rivoluzione 
in Russia. Rosa Luxemburg torna in Polonia per parteciparvi. Il 
progetto rivoluzionario per il momento fallisce e viene arrestata. 
 
Poco dopo il rilascio torna in Germania dove tra il 1907 e il 1914 
insegna Economia politica. In questa veste si differenzia da Marx su 
un punto: secondo la Luxemburg anche se il capitalismo fosse 
entrato in crisi, sarebbe riuscito a "salvarsi" grazie alle immense 
risorse derivate dal colonialismo, pratica cui lei fu sempre contraria. 
 
 
 



 
 
 
 
Non mancarono, soprattutto dopo la stesura del suo libro più 
famoso "L'accumulazione del capitale", piccole polemiche anche 
con Vladimir Lenin, di cui lei non condivideva l'idea di un partito 
formato solo dall'élite proletaria, e con Stalin, perché secondo lei la 
rivoluzione non doveva abbattere la democrazia ma doveva 
estenderla. 
 
Profondamente pacifista, poco dopo l’inizio della Prima Guerra 
mondiale, abbandona la carriera di insegnante ed inizia quella di 
attivista: compie in quel periodo molte manifestazioni contro la 
guerra, e viene arrestata per ordine del kaiser Guglielmo II. 
 
Nel 1916, ancora in pieno conflitto, esce dalla SPD e fonda, con il 
suo migliore amico Karl Liebknecht, dapprima la "Lega di Spartaco" 
ed in seguito il primo Partito Comunista Tedesco. 
 
Sia la Lega che il Partito si diedero un'organizzazione imperniata sul 
progetto di rivoluzione e nel gennaio 1919, approfittando del 
periodo di turbolenza che c'era in Germania dopo la sconfitta nella 
Prima Guerra Mondiale, tentarono un'insurrezione armata. 
 
Soffocata con inaudita crudeltà da parte dell'esercito, la rivolta si 
concluse il 15 gennaio 1919, con la fucilazione a Berlino di Rosa 
Luxemburg insieme al compagno Karl Liebknecht. 
 
Nonostante fosse poco considerata dai bolscevichi russi che fecero 
la rivoluzione del 1917, la figura di Rosa Luxemburg continua ad 
essere studiata da storici e biografi, che ne rimarcano il coraggio e 
l'altruismo. Il suo ricordo viene onorato ancora oggi dai milioni di 
tedeschi (spesso giovani e giovanissimi) che continuano a 
commemorarla nel giorno della sua morte. 


