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Introduzione
[all’edizione inglese della

«Evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza»] a
Originariamente questo breve scritto era parte di un tutto più vasto. Verso il

1875 il dott. E.Dühring,Privatdozentb all’università di Berlino, annunciò all’im-
provviso, e in modo piuttosto clamoroso, la propria conversione al socialismo e
offrì al pubblico tedesco non solo unamacchinosa teoria socialista, ma anche un
piano pratico completo per la riorganizzazione della società. Com’era naturale,
si scagliò contro i suoi predecessori e onorò soprattutto Marx, riversando su di
lui l’intera coppa del proprio livore.

Questo accadeva all’incirca nel periodo in cui le due sezioni del partito socia-
lista in Germania – eisenachiani e lassalliani – avevano appena portato a compi-
mento la loro fusione, conseguendo non solo un enorme aumento di forza ma,
cosa più importante, anche la capacità di utilizzare tutta questa forza contro il
nemico comune. Il partito socialista in Germania si accingeva a diventare rapi-
damente una potenza. Ma perché divenisse una potenza, la prima condizione
era che non venisse rovinata l’unità recentemente conquistata. Il dott. Dühring
si apprestava apertamente a formare intorno a sé una setta, il nucleo di un futuro
partito separato. Diventò quindi necessario raccogliere la sfida che ci era stata
lanciata e intraprendere la lotta, che ci piacesse o no.

Questo, comunque, anche se non era un affare particolarmente difficile, era
tuttavia chiaramente laborioso. Come tutti sanno, noi Tedeschi possediamo una
Gründlichkeit terribilmente pesante, una radicale profondità o una profonda ra-
dicalità, comunque la si voglia chiamare.Ogni qualvolta uno di noi espone qual-
che cosa che considera una nuova dottrina, deve prima elaborarla in un sistema
onnicomprensivo. Deve dimostrare che non soltanto i primi princìpi della logi-
ca, ma anche le leggi fondamentali dell’universo, esistono dall’eternità con nes-
sun altro scopo se non quello di condurre, in definitiva, a questa somma teoria,
recentemente scoperta. E il dott. Dühring, a tale riguardo, rispecchiava intera-
mente il marchio nazionale. Niente di meno che un completo «Sistema della
filosofia» – dello spirito, della morale, della natura e della storia –, un completo
«Sistema dell’economia politica e del socialismo» e, infine, una «Storia critica

aScritta fra il 4 e il 20 aprile 1892. Vedi “Cronologia della vita e delle opere di Engels”, p. ….Engels tra-
dusse in tedesco, per la «Neue Zeit», l’introduzione inglese all’«Evoluzione del socialismo dall’utopia
alla scienza», in risposta a una richiesta di Kautsky (lettera del 6 aprile 1892) di renderla disponibile
anche al pubblico tedesco. I primi sette paragrafi della versione inglese furono tolti, perché conside-
rati superflui per il lettore tedesco. Il lavoro di Engels apparve sulla «Neue Zeit» del 21 e 28 settembre
1892.— b libero docente
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