
Friedrich Engels 

Scritti 
maggio 1883- dicembre 1889 

Sommario 

 
Introduzione 
Nota editoriale 
 

1883 
 
[Georg Weerth, il primo e più importante poeta del proletariato tedesco] 
[Prefazione al Manifesto del Partito comunista (edizione tedesca del 1883)] 
L’Apocalisse 
 

1884 
 
Marx e la Neue Rheinische Zeitung 1848-1849 
Note e cambiamenti per una seconda edizione della Misère de la Philosophie di Karl Marx 
Proudhon. Lavoro preparatorio per la prefazione alla prima edizione tedesca della Miseria della fi-

losofia di Karl Marx 
[Sull’associazione del futuro] 
L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato in relazione alle ricerche di Lewis 

H. Morgan 
Prefazione alla prima edizione del 1884 
I. Stadi preistorici della civiltà 

1. Stato selvaggio 
2. Barbarie 

II. La famiglia 
1. La famiglia consanguinea 
2. La famiglia punalua 
3. La famiglia di coppia 
4. La famiglia monogamica 

III. La gens irochese 
IV. La gens greca 
V. Formazione dello Stato ateniese 
VI. Gens e Stato a Roma 
VII. La gens presso i Celti e i Germani 
VIII. La formazione dello Stato dei Germani 
IX. Barbarie e civiltà 

[Nota preliminare all’edizione in volume della serie di articoli di Karl Marx Lavoro salariato e ca-
pitale] 

Prefazione [alla prima edizione tedesca di Miseria della filosofia di Karl Marx] 
[Sulla decadenza del feudalesimo e il sorgere della borghesia] 
Sulla “guerra dei contadini” 
 

1885 
 
Consiglieri dinamitardi imperiali russi veramente segreti 
Chi paga la dinamite? 
L’Inghilterra nel 1845 e nel 1885 
Annotazione sulla nascita del cristianesimo 
Prefazione [a Karl Marx davanti ai giurati di Colonia] 



[Alla direzione del Severnyj Vestnik] 
Per la storia della Lega dei comunisti 
[La situazione] 
Al Comitato di redazione del Socialiste 
Come non deve essere tradotto Marx 
Sulla storia dei contadini prussiani [Introduzione all’opuscolo di Wilhelm Wolff Il miliardo slesia-

no] 
Prefazione alla terza edizione [di Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte di Karl Marx] 
 

1886 
 
Appendice [all’edizione americana della Situazione della classe operaia in Inghilterra] 
[Per il 15° anniversario della Comune di Parigi] 
Ludwig Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca 

Prefazione 
I. 
II. 
III. 
IV. 

Una dichiarazione alla redazione della New Yorker Volkszeitung 
[Sullo sciopero degli operai della vetreria a Lione] 
La situazione politica europea 
Una risposta a E. T. 
Johann Philipp Becker 
 

1887 
 
Prefazione [alla seconda edizione rivista della Questione delle abitazioni] 
Il movimento operaio in America [Prefazione all’edizione americana della Situazione della classe 

operaia in Inghilterra] 
[Lettera al comitato organizzativo della Festa internazionale a Parigi] 
[Lettera alla Fédération socialiste révolutionnaire du Centre du Parti Ouvrier] 
[Correzioni di Friedrich Engels al programma della Federazione socialista dell’Inghilterra del Nord] 
Introduzione [all’opuscolo di Sigismund Borkheim, In ricordo dei grandi patrioti tedeschi. 1806-

1807] 
 

1888 
 
Lavori preparatori per l’opuscolo Il ruolo della violenza nella storia 

[Schizzo della prefazione] 
[Struttura del quarto capitolo] 
[Annotazioni per il quarto capitolo] 
[Struttura della parte finale del quarto capitolo] 
[Annotazioni per il quarto capitolo] 
[Schizzo del quarto capitolo] 

Prefazione [al Manifesto del Partito comunista (edizione inglese del 1888)] 
Bozza di lettera ai giornali inglesi 
Dazio protettivo e libero scambio [Prefazione all’edizione americana 
di “Libero scambio. Discorso tenuto davanti all’Associazione democratica, Bruxelles, Belgio, 9 

gennaio 1848” da Karl Marx] 
[Annotazioni sul viaggio attraverso l’America e il Canada] 
[Dalle impressioni di viaggio sull’America] 



1889 
 
Lettera al direttore del Labour Elector 
[Lo sciopero dei minatori della Ruhr nel 1889] 
I mandati dei possibilisti 
[Lo sciopero dei lavoratori dei dock londinesi] 
L’abdicazione della borghesia 
 

Appendice 
 
I. Allegati 
A. F. Engels - Nota aggiunta pel lettore italiano alla prima edizione italiana dell’Origine (1885) 
B. F. Engels - Nota all’edizione danese dell’Origine (1888) 
C. F. Engels – Prefazione a L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato (quarta 

edizione del 1891) 
D. F. Engels – Notizie preparatorie alla IV edizione dell’Origine della famiglia, della proprietà pri-

vata e dello Stato (1891) 
E. F. Engels – Scoperto un nuovo caso di matrimonio di gruppo (1892) 
 
II. Documenti (settembre 1883 – giugno 1889) 
Da una lettera di G.A. Lopatin a M.N. Ošanina (1883) 
Paul Lafargue – La teoria del plusvalore di Karl Marx e la critica del sig. Paul Leroy-Beaulieu 

(1884) 
Karl Kautsky – Il “Capitale” di Rodbertus (1884) 
Karl Kautsky – Una replica (1884) 
Edward Aveling – Risposta a una lettera di Carl Varenholz (1885) 
L’insurrezione del maggio 1849 (1885) 
Karl Kautsky – Recensione a La storia del primo movimento socio-politico operaio in Germania di 

Georg Adler (1886) 
Laura Lafargue, Eleanor Marx-Aveling – Per Bismarck (1886) 
Engels, Kautsky – Socialismo da giuristi (1886) 
Hermann Schlüter – Il movimento cartista in Inghilterra 
Edward Aveling – Alla sezione del Partito Operaio Socialista, 
America (Seconda circolare) (1887) 
Edward Aveling – Alla redazione della New Yorker Volkszeitung (1887) 
[Edward Aveling alla sezione del Partito Operaio Socialista] (1887) 
Karl Kautsky, Oesterreichischer Arbeiter-Kalender für das Schaltjahr 1888 

– Profilo biografico di Friedrich Engels (1887) 
Intervista a Friedrich Engels della New Yorker Volkszeitung (1888) 
Karl Kautsky – I conflitti di classe del 1789 

Per il centesimo anniversario della Grande Rivoluzione (1889) 
Engels, Bernstein – Il Congresso operaio internazionale del 1889, 

“Una replica alla Justice” (1889) 
E. Bernstein – Il congresso di Parigi. Al direttore della Justice (1889) 
Congresso operaio socialista internazionale 14-21 luglio 1889. 

Appello agli operai e ai socialisti d’Europa e d’America (1) (1889) 
Congresso operaio socialista internazionale 14-21 luglio 1889. 

Appello agli operai e ai socialisti d’Europa e d’America (2) (1889) 
Engels, Bernstein – Il Congresso operaio internazionale del 1889. 

Una risposta al “Manifesto della Federazione socialdemocratica” (1889) 
Avviso di convocazione del Congresso operaio socialista (1) (1889) 
Avviso di convocazione del Congresso operaio socialista (2) (1889) 
Eduard Bernstein – Lo sciopero dei “non qualificati” (1889) 



Note 
 
Cronologia della vita e delle opere di Engels maggio 1883 – dicembre 1889 
 
Indici 

Indice dei nomi di persone 
Indice dei nomi biblici, mitologici, letterari 
Indice dei nomi geografici 
Indice dei nomi dei popoli e delle tribù citati in “L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello 

Stato” 
Cenni biografici delle persone citate 
Notizie dei nomi biblici, mitologici, letterari 
Repertorio bibliografico delle opere e degli scritti citati da Engels e negli apparati 
Notizie sui periodici e i giornali menzionati 

 
 


