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Friedrich Engels - Lettere

Accogliendo la valutazione che i carteggi di Marx ed Engels costituiscano - come scrisse Lenin nel 1907 - una «
necessaria integrazione ,. della letteratura marxiSla, abbiamo intrapreso la pubblicazione delle letlere ancora inedite in
italiano. Il presente volume, il terzo della serie, copre il periodo dal 1883 al 1887, Sono anni su cui si stende la lunga
bonaccia seguita in Europa alla guerra franco-prussiana, segnati da pochi avvenimenti storici di rilievo, Occorreva
l'occhio scientifico di Engels per scorgere, dietro l'apparente schiarita della storia, l'accumulo dei fanori che avrebbero
portalO alla catastrofe della Prima Guerra mondiale, A Bebel che gli chiedevll se, morto Marx, non avesse preso in
considerazione la possibilità di trasferirsi sul Continente, Engels risponde che l'Inghilterra è per lui il luogo ideale di
residenza. Non solo perché lì è al riparo da persecuzioni poliziesche ma anche perché: « .. , l'Inghilterra offre un altro
grande vantaggio. Da quando è finita l'Internazionale qui non c'è assolutamente nessun movimento operaio se non
come appendice della borghesia, dei radicali e per obiettivi limitali all'interno del rapporto capitalistico. Quindi solo qui c'è
la tranquillità necessaria per proseguire il lavo· ro teorico, In tuni gli alni posli si sarebbe coslreni a partecipare
all'agitazione pratica perdendo un'enorme quantità di tempo ... Nel lavoro pratico non crede di poter dare più di chiunque
altro, ma in quello teorico Engds pensa di essere ancora insostituibile: « E adesso, a 63 anni, avendo sulla gobba tuno il
mio proprio lavoro e la prospettiva di un anno di lavoro allI volume del Capitale .. , dovrei essere pazzo per scambiare il
mio tranquillo asilo di qui con posti in cui si sarebbe costretti a partecipare alle assemblee e alle battaglie sui giornali:
cose che già da sole, necessariamente, offuscano una visione limpida. Certamente, se la situazione fosse di nuovo come
nel '48 e '49. aDora salirei di nuovo a cavallo, se necessario, Ma ora è necessaria una strena divisione del lavoro..
Pensa soltanto all'enorme mole di corrispondenza, che prima era divisa tra mc e Marx e che da più di un anno devo
sbrigare da solo. Infatti, fino a quando ce la faccio, vogliamo mantenere intatti i molti fili che convergevano
spontaneamente da tutti i paesi verso lo studio di Marx, » Le lettere sono innanzitutto la cronaca della realizzazione di
questo piano di lavoro. Rifleuendo con Bebe[ sulle condizioni che avevano consentila al parlito di superare la prova delle
leggi antisocialiste, Engels scrive: « U nostro grande vantaggio è che da noi [a rivoluzione industriale è appena ora in
pieno svolgimento. mentre in Francia e in Lnghilterra èsoslanzialmente conclusa.» Questo offre un proletariato fresco e
non demoralizzato ma, soprattutto .. grazie a Marx, con una capacità di individuare le cause dello sviluppo economico e
politico e le condizioni dell'imminente rivoluzione che nessuno dei nostri predecessori possedeva ». A Lenin non sfuggirà il
nesso che lega i successi organizzativi della socialdemocrazia tedesca alla scienza, e porrà quest'ultima a fondamento
della sua concezione di partito.
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