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FRIEDRICH ENGELS
E I FONDAMENTI DELLA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA
_________________________________________________________________

Gianfranco Pala


Soltanto il tuo giudizio è importante per me.
Tu puoi scrivere sul mio libro
meglio di quanto possa farlo io stesso.
Tu sai che a tutto io arrivo con ritardo
e che io seguo sempre le tue orme.
[Karl Marx a Friedrich Engels, Lettere, 7.6.1859, 4.7.1864, 10.10.1867]


I. Per la lotta teorica contro le posizioni borghesi entro il movimento operaio, oggi il riferimento a una lettura autentica di Friedrich Engels può risultare assai utile. Nel secolo trascorso dalla sua scomparsa non sono certo mancati studi e riferimenti di lotta molto seri. Tuttavia, emerge prepotente la necessità di una lettura autentica, e non falsata o distorta, giacché per quasi l’intero periodo sono in fondo prevalse tendenze interpretative, pur se opposte, ugualmente distorte e distorcenti: da un lato quelle fideisticamente agiografiche, dall’altro quelle diffamatoriamente demonizzatrici.
Le prime tendenze sono fortunamente poco importanti per le tematiche di cui qui si intende discutere. Nondimeno di esse è bene far menzione, per le conseguenze nefaste che hanno avuto sulla storia del marxismo e sull’opposta e conseguente reazione dei denigratori di Engels. Tra di esse si annoverano le ricorrenti - un tempo che fu - abitudini di affiggere cadaveriche foto dei “tre santi” (Marx-Engels-Lenin, più Stalin o Trotzky o Mao ecc., a seconda della sètta). Era consuetudine vedere codesti ritratti inopinatamente impiccati dietro a Menghistu o Pol Pot, Breznev o Ceausescu, autonominatisi discepoli di tali maestri. Ma quali discepoli? I “discepoli dei santi”, come con sferzante ironia Lu Hsün appellava i detentori del potere ideologico, i mandarini canonizzatori dei dogmi per reggere la società, quei potenti di fronte ai quali, per i loro inganni teorici e politici, si può ancora oggi affermare: “non si può dire che esser fermi equivalga a esser finiti, tuttavia nei confronti del progresso le strade dell’arresto e della fine sono vicine”.
Epperò, al di là di una comprensibile tenerezza per le cose e le persone, rischiano la medesima fissità e fine canonica anche le altre “nostre” foto. Le foto di Gramsci-Togliatti-DiVittorio-Berlinguer (senza qui neppure entrar nel diversissimo merito di costoro, assai spesso divaricante per finalità e portata storica) compaiono ovunque in sedi di partito e manifestazioni, a surrogare e sostituire analisi e iniziative mancanti; per non dire della foto del “Che”, il cui volto è vòlto a ogni uso, da magliette e gadgets vari, come mercantilmente si suol oggi dire, finanche per copertine di libri affatto spuri e incongrui con la di lui figura, in compagnia di Bertinotti e quant’altri. Insomma, una tal sorta di santini ammanniti al “popolo” comunista, rabbassato anch’esso a gente e a plebe per condurlo qual gregge a plebiscitari referendum, è la tomba della democrazia del proletariato.
Ma basti così con tali miserie, ché più di tanto non gravano sulle ben altre difficoltà oggettive che fermano la lotta di classe del movimento comunista. Dunque, di contro alla seconda tendenza misinterpretativa dell’engelsismo, si prova qui a considerare sommariamente il ruolo più profondo e significativo dell’opera di Engels. Il suo lavoro non occorre solo considerarlo per la sua specificità tematica, ma anche per i còmpiti particolari da esso assolti: valga come esempio sommo il contributo engelsiano a quella che si potrebbe chiamare una vera e propria “scuola di giornalismo”. La maestria da egli mostrata nel presentare i problemi consiste nel rendere semplice e comprensibile la materia esposta, ma solo in quanto in precedenza sia stata svolta l’adeguata analisi in profondità concettuale e categoriale. Questo insegnamento di Engels è tanto più d’attualità qualora lo si consideri a fronte del giornalismo “di sinistra” (non diverso, e se possibile anche peggiore, rispetto a quello del potere): quel giornalismo che Gramsci non esitava a paragonare a merce prodotta per una “pizzicheria” (senza offesa per quelle godibili cibarie), cui sono ridotti i nostrani fogli di partito e di parte. 
Il riferimento ora fatto all’attività giornalistica non è limitato a un aspetto formale, esteriore, della divulgazione del pensiero marxista. Esso, viceversa, è parte integrante di una militanza politica la cui pregnanza di contenuti è assai alta, e tuttavia adeguata a una larga diffusione. Non è dunque un fatto secondario, questo, della lezione politica di Engels e Marx, il cui significato attuale - per forma e contenuto - meriterebbe di essere considerato con ben maggiore attenzione di quella che gli è solitamente ed esteriormente attribuita: cosicché si trascura la specificità di questo aspetto fondamentale della lotta teorica e si immortala anche Engels nel suo ritratto vuoto di “padre fondatore”. Invece, anche questo aspetto per nulla trascurabile dell’attività di Engels può farsi rientrare sotto una certa qual “divisione del lavoro” teorico e politico con Marx, le cui articolatissime forme di collaborazione sono ampiamente documentate nelle lettere. E, ben al di là della pura e semplice collaborazione tra i due, ciò che emerge è un caso più unico che raro di sodalizio per la vita, di consonanza di intenti e di reciprocità di stima e considerazione profonda, tale da rendere giustizia alla figura di un Engels falsamente rappresentato come l’“amico scemo” di Marx!

II. I problemi centrali dell’analisi di Engels possono essere qui indicati al fine di procedere, comunque e pur se per sommi capi, all’individuazione delle specificità della sua opera. Non sorprenda allora che sia stato Engels, insieme a Marx ma in certo senso anche prima di lui, a porre i fondamenti della critica dell’economia politica. E li han posti attraverso la categoria logica e storica di modo di produzione, rispetto alla quale concettualmente ed epocalmente vien altresì posta l’analisi delle classi e dei rapporti di proprietà come rapporti di produzione. La dialettica del materialismo storico, come processo di teoria e storia, trova precisamente questi fondamenti marx-engelsiani.
É di qui che si comprende la particolare attenzione data alla forma dei processi (con Hegel), in relazione alla loro adeguatezza al contenuto che esprimono. Dunque, dalla teoria del valore alla teoria dello stato, in tale concezione la forma non è riguardata come espressione sovrastrutturale, ma appunto quale espressione necessaria del processo stesso. Così, a es., il rapporto che Engels indica tra centralizzazione statale e autonomie locali ha come punto di partenza e di ritorno la totalità, di cui i singoli elementi, nella loro autodeterminazione, costituiscono l’articolazione dialettica, la contraddizione prima e il fondamento poi. Un tal rapporto nella formazione dello stato stesso, che è nel suo divenire, in quanto momento che racchiude in sé entrambe quelle determinazioni, non può perciò risolversi per Engels e per Marx nell’autonomismo anarchico individualista alla Proudhon. Ed è proprio a cagione di un tal rapporto con la base, che ne è la verità, che la “repubblica democratica” non è rappresentabile nello stato democratico borghese bensì nella dittatura del proletariato, che appunto è “forma” della massima democrazia possibile in una società di classe. 
Infatti, la dittatura del proletariato nella repubblica democratica implica che il pieno potere politico istituzionale, legislativo esecutivo e giudiziario insieme, sia consegnato ai rappresentanti del popolo sovrano: e a nessuno stato borghese corrisponde una simile forma di potere. Il parlamentarismo liberale ne è la più grottesca caricatura, laddove la “rappresentanza” eletta è rabbassata a una mera forma formale, una forma vuota del contenuto che le si vorrebbe attribuire. Storicamente, hanno avuto reale rappresentatività solo forme provvisorie di potere nello stato borghese - o meglio forme di dualismo di quel medesimo potere, l’uno rappresentativo del popolo sovrano, l’altro della classe proprietaria - quali quelle espresse in brevissime fasi di transizione dai soviet del febbraio 1917 o dalla nuova democrazia maoista. Queste considerazioni concettuali sulla forma del potere statuale non tolgono che, nella riflessione marx-engelsiana, le forme particolari concrete, che la forma universale assoluta dello stato borghese assume storicamente, si presentino assai diverse tra loro; e ciò ha indubbiamente diverse conseguenze sui diritti e doveri civili, sulle condizioni di agibilità politica per la lotta di classe, e dunque, in ultima istanza, anche sulle “forme” stesse da dare agli obiettivi di tale lotta, dalla base di un programma minimo autonomo di classe del proletariato alla prospettiva della massima trasformazione rivoluzionaria socialista. Non per caso Engels polemizzava contro l’appiattimento ideologico comportato dall’adesione fideistica a parole d’ordine massimalistiche, come la “statalizzazione” a tutti i costi, allorché le condizioni della lotta non solo non erano favorevoli al proletariato ma, addirittura, avrebbero finito per consegnare tutto nelle mani del governo della frazione più reazionaria della classe borghese e latifondista al potere (come nella Germania bismarckiana).
Da un siffatto riconoscimento del ruolo della “forma”, teorica e politica, si può meglio comprendere l’importanza della categoria della mediazione in Engels. Per “mediazione” non ha da intendersi quel rabbassamento pragmatico con cui si suol designare qualsivoglia atteggiamento di accomodamento empirico tra interessi divergenti solo nella spartizione di benefici e prebende, ma convergenti o identici quanto alla forma di potere della classe borghese. La “mediazione” di cui trattano Engels e Marx non è perciò il “compromesso”, sia esso mostrato per una qualche presuntiva connotazione storica, sia esso più immediatamente collocato nella cronaca politica. Quella mediazione - che respinge il compromesso del bere l’acqua e il vino mescolati nello stesso bicchiere, per dirla con Lenin e Brecht - è piuttosto la serie di oggettivazioni che la realtà nel suo divenire attraversa quali termini medi: e li attraversa sia per il processo di transizione, sia ancor prima nella consapevolezza tattica da esperire a fronte delle difficoltà per costruire la strategia rivoluzionaria. 
Sono codesti termini medi, nella loro forma adeguata ai tempi della storia, che Engels evocava per non andare al massacro, quando uno scontro diretto avrebbe solo potuto favorire le provocazioni e le repressioni borghesi (come anche la recente storia italiana della “strategia della tensione” sta lì a confermare). Ma proprio perché “termini medi”, punti di passaggio nella mediazione del processo storico, ecco che Engels non li sviliva nel compromesso, e accusava opportunisti e riformisti, oltreché di collusione oggettiva con la borghesia, di “imbecillità” nella loro passiva accettazione per sempre dell’“ordine” legale costituito. Questa ricca costruzione engelsiana della mediazione trova sintomatica conferma nello sdegnato j’accuse engelsiano contro Bebel e la consorteria revisionista della II internazionale per lo “scherzo niente male” e il “vergognoso equivoco” da costoro commessi nel presentarlo come difensore della legalità e come riformista a tutti i costi.
Il divenire del processo rivoluzionario si mostra così presso Engels, per quanto fin qui detto, come processo di accumulazione delle forze - forze che devono essere materiali e coscienziali, oggettive e soggettive, ma di una soggettività che, essendo coscienza e dunque conoscenza scientifica, sapere, cultura, ha basi altrettanto oggettive che l’oggettività stessa, per non finir sostituita da soggettivismo e volontarismo. Ora, l’esperimento dei termini medi di una tale accumulazione di forze, nella forma storicamente adeguata, rappresenta un’indicazione essenziale per l’attualità, giacché nessun passaggio d’epoca e di modo di produzione può essere pacifico. É la reazione della borghesia, della classe dominante insidiata nel suo potere, come la storia insegna in ogni epoca, che impedisce con la sua violenza il passaggio pacifico. 
Ecco che, nella dialettica engelsiana, appare allora come mediazione possibile l’eventuale conquista pacifica, non già del potere, bensì dell’egemonia (in un’accezione forse anche più strutturalmente ricca di quella in seguito ripresa da Gramsci). Se non può essere pacifica, per necessità antagonistica della classe sconfitta, la presa di potere e il suo esercizio, può tuttavia esserlo – provvisoriamente, perciò – la conquista dell’egemonia politica e del consenso sociale nei riguardi della maggioranza della popolazione. É precisamente in quest’ottica, e non in una vana e stupida rincorsa parlamentaristica di maggioranze di governo, che Engels indica il termine medio adeguato al compito posto nella forma del “suffragio universale”: luogo politico in cui accumulare le forze, materiali e coscienziali, per preparare la lotta e la difesa armata contro l’inevitabile reazione scatenata dalla borghesia sconfitta.
Merita solo osservare di passaggio come questo processo conoscitivo engelsiano, quanto marxiano, non dia luogo a quel preteso pluralismo dei “marxismi”, popperianamente postulato dall’“ideologia disinistra” dominante presso i post-comunisti. Il processo conoscitivo assunto dal divenire dialettico del materialismo storico è tale da implicare lo svolgimento dei suoi diversi momenti entro una totalità che li racchiude tutti: e ciò rimane prerogativa del percorso scientifico marx-engelsiano anche se non lo si condivide o, peggio, non si arriva a “conoscerlo” pur bramando di criticarlo. Una siffatta totalità si erge con tutta la sua potenza di contro al pluralismo eclettico e sincretico dei postmoderni borghesi.

III. I fondamenti della critica dell’economia politica consentono di denotare Engels quale antesignano dell’opera di Marx. Quei fondamenti sono da lui posti per la prima volta in maniera non scissa dalla “concezione del mondo”, in quanto concezione filosofica di un’ontologia materialistica a base economica. Sono infatti del 1842 i primi articoli di Engels sulla situazione della classe operaia in inghilterra e sulla crisi inglese; essi dovevano esser parte di un progetto sulla storia sociale inglese, di cui il successivo ben noto libro sulla classe operaia avrebbe dovuto essere un capitolo. Fu in séguito a quelle esperienze di studio che già nel 1843 Engels abbozzò i lineamenti della critica dell’economia politica (poi pubblicati sugli annali franco-tedeschi).
Tale era la novità di quei brevi appunti che Marx li ebbe a definire, l’anno dopo, uno “schizzo geniale”. Della grande rilevanza di quel “canovaccio” che Engels fornì a Marx e ai posteri, ci se ne può render ragione rileggendo come Marx stesso li avesse compendiati, e comparando tale compendio con il futuro gigantesco piano di lavoro marxiano. Così Marx sottolineò i seguenti punti nodali e connessioni: proprietà-commercio-valore; di qui, il nesso teorico tra utilità-valore-prezzo (per poi spiegare la forma della concorrenza); quindi la questione della rendita (già posta nella sua forma assoluta, in critica a Ricardo); sull’insieme di tali osservazioni si sviluppa lo studio delle forme del mercato, dalla concorrenza al monopolio in continuo rovesciamento dialettico (e osservando come il monopolio della proprietà privata delle condizioni della produzione, in ultima istanza, sia la sola base esplicativa per i prezzi); infine, Marx sottolineò la rilevanza dell’impostazione engelsiana a proposito di due fondamentali “separazioni” caratterizzanti il modo di produzione capitalistico: quella capitale-lavoro (su cui articolare l’analisi di profitto, guadagno d’imprenditore, rendita): e quella lavoro-salario (su cui spiegare le forme del salario della forza-lavoro).
Se si osserva come i ben più famosi e variamente (anche avventatamente) citati manoscritti economico filosofici di Marx siano dell’aprile 1844, si può meglio apprezzare la grande portata innovativa dell’opera di Engels per ciò che attiene ai fondamenti della critica dell’economia politica. [E si osservi anche che Marx, nella prefazione della sua Critica dell’economia politica del 1859, mentre fa espressa menzione dei lineamenti engelsiani non rimanda affatto ai suoi manoscritti: e non perché fossero quaderni lasciati inediti o scritti troppo giovanili, giacché c’è richiamo all’Ideologia tedesca, alla Situazione della classe operaia in Inghilterra e alla Miseria della filosofia]. 
L’incontro con Marx avvenne nell’agosto 1844. Ma, nonostante le previe incursioni di Engels in campo economico, l’inizio della collaborazione si incentrò su temi filosofici ideologici d’attualità presso la “critica critica” dei giovani hegeliani, con la Sacra famiglia. É significativo, tuttavia, che sùbito dopo, contro i medesimi interlocutori, per l’evidente influsso di Engels via Feuerbach, la critica marx-engelsiana si fosse spostata su una base materialistica economica, centrandosi sulla categoria fondamentale di modo di produzione: si trattava, evidentemente, della già rammentata Ideologia tedesca. La stesura del Manifesto del partito comunista fu il coronamento di quella prima fase della collaborazione teorica e politica.
Con il ripresentarsi della contraddizioni del capitale e con la ripresa delle lotte di classe da parte del proletariato internazionale, nella prima metà degli anni ‘860, emerge l’attenzione data a temi come l’inchiesta operaia e il programma minimo. Se Marx provvide all’elaborazione dei temi portanti della I internazionale, una grandissima parte dell’attività preparatoria – riflessiva e tematica, non meramente organizzativa – fu opera di Engels, il quale non per caso aveva per primo portato al livello conoscitivo di indagine scientifica la “situazione” del proletariato e, su quella base, aveva poi continuato a curare le discussioni programmatiche dei partiti comunisti, socialdemocratici e operai, tedesco, francese, spagnolo, ecc.). E anche da qui si vede come tale lavorìo politico incessante altro non fosse che la traduzione pratica dello sviluppo continuo di quella consapevolezza sulla necessità dell’accumulazione delle forze, di cui si è detto. 
L’immaturità della presa di potere politica e l’esame conseguente delle condizioni di lotta del proletariato condussero Engels a esaminare criticamente più dappresso la deriva riformista cui il movimento comunista era già sottoposto in maniera preoccupante. La critica delle concezioni positivistiche che ne stavano alla base – in una prospettiva critica, appunto, che abbracciava l’osservazione delle trasformazioni sociali alla luce dei tempi della natura e della storia – fu il risvolto teorico necessario che, ancora una volta, portò Engels ad anticipare l’analisi marxiana e tutta la critica marxista moderna ai vari nipotini del kantismo, in ogni veste mascherati. Avendo già ricevuto attenzioni specifiche, epperò spesso con grandi riserve nel merito particolare, non è forse male provare a collocare la rilettura dell’Antidühring e della Dialettica della natura nella prospettiva, qui suggerita, di una fase politica di critica del riformismo positivistico [esattamente come dovette poi accadere a Lenin per il suo Materialismo ed empiriocriticismo].
Il medesimo contesto (gli anni sono gli stessi) è quello che suggerì a Engels la stesura di quel capolavoro di scrittura che è La questione delle abitazioni (del 1872, ma è molto importante anche la successiva prefazione del 1887). Se si prescinde anche qui dall’occasione di circostanza, peraltro rilevantissima ancora oggi, del problema della casa, il respiro critico ed espositivo di Engels riesce a essere talmente ampio da rappresentare un modello insuperato e assolutamente inedito di critica per tutti i “movimenti” che si vogliano riferire a questioni sociali. La sferza contro il riformismo filantropico dei socialisti borghesi è tale da fargli osservare come, tuttavia loro malgrado, costoro siano utili “a contrario”, come capitalisti in forma rovesciata, per l’oggettività di ciò che perseguono e per la stupidità delle loro posizioni. 
É l’occasione per ricollocare la centralità della produzione (già sviluppata nell’Antidühring) di contro alle tesi, sempre ricorrenti, dello “sfruttamento” dei consumatori. Si colga l’attualità di una simile critica contro il ritorno al passato piccolo borghese (si pensi alle chiacchiere dei “verdi”), della critica alla pretesa di azzeramento del profitto (si pensi alle varie versioni keynesiane “disinistra” che appestano la lotta di classe del proletariato in nome della supponente “eutanasia del rentier”), della conseguente critica alla pretesa di separazione tra profitto e rendita e tra produzione e speculazione (si pensi a quanti “consiglieri” da decenni suggeriscono simili proposte). Di contro a tutte queste posizioni Engels concludeva ammonendo il praticismo giorno per giorno di chi richiedeva ricette e indicazioni, appunto per render “pratico” il socialismo, che niente di più realmente pratico potesse esserci nella lotta di classe della corretta e completa “conoscenza del modo di produzione capitalistico in tutti i suoi aspetti”.

IV. Contro la demonizzazione di Engels, come “amico scemo” di Marx (nel migliore dei casi), o come “cattivo profeta” precursore di Stalin (nel peggiore), l’opera di reintegrazione dell’autenticità dell’analisi engelsiana non è, trascorso un secolo, affatto semplice. Quello svilimento è il risultato di un vieto luogo comune, internazionalmente diffuso, ma particolarmente efficace in Italia. Dalle radici non marxiste del forte movimento socialista italiano, fino alla ripresa dei movimenti di lotta degli anni ‘960-70, emergono due filoni principali che sono confluiti nell’operaismo, filtrati passivamente da Panzieri e provenienti da Rodolfo Mondolfo e Galvano Della Volpe. Per considerare più emblematicamente quella operazione di denigrazione contro Engels è più significativo riferirsi a Mondolfo.
Mondolfo infatti, dal punto di vista storico (almeno in Italia), costituisce la prima matrice di tale tipo di critica; ed è interessante denotarne la “modernità” teorica, appena se ne consideri la primogenitura rispetto a molte recenti posizioni postmarxiste o amarxiste (per non dire senz’altro antimarxiste). In effetti, la collocazione di Mondolfo si situa nell’alveo del massimalismo socialista non comunista, peraltro con ascendenza filosofica crociana e gentiliana. Lo scritto “erudito” di Mondolfo sul Materialismo storico in Engels risale al 1912, dunque appena diciassette anni dopo la morte di Engels. Forse tale breve distanza temporale, sintetizzata nel grande ascendente di cui ancora godeva Engels nel movimento operaio internazionale, suggerì a Mondolfo di usare toni suadenti per la demolizione sostanziale dei contributi engelsiani. Sicché egli ricorse a quell’espediente scenico ben noto rappresentabile nella forma dell’“orazione di Antonio”, laddove, per simulare il salvataggio dell’onore di “Cesare” Marx, egli non esitò a dissacrare “Bruto” Engels, dichiarato tuttavia “uomo d’onore” onde non incorrere nelle ire popolari. 
Vi è anche una curiosità interessante, nel tipo di impostazione mondolfiana, che è generalizzabile, soprattutto se riferita alle più recenti mode e riscoperte dei post-marxisti. Fu infatti Mondolfo tra i primi a ricorrere al privilegiamento degli “inediti” marxiani, dai manoscritti del 1844 in poi (che, come si è già detto, non furono citati da Marx stesso nella prefazione del 1859, al contrario di altri testi editi e inediti suoi e di Engels). Così facendo Mondolfo inaugurò quella moda, oggi dominante in Italia, di non leggere tali manoscritti e inediti alla luce degli sviluppi successivi della critica dell’economia politica confluita nel Capitale. Cosicché, non solo l’operazione di distacco di Engels da Marx veniva agevolata, ma perfino una separazione nel corpo teorico marxiano diventava gioco da ragazzi, distinguendo detto e non detto, scritto e abbozzato, analisi oggettiva e percezioni soggettive, opere giovanili e opere della maturità, in una - presunta - esplosione di plurime letture che avrebbero di lì in poi favorito le molteplici ermeneusi e le varietà dei “marxismi”.
Dunque, per Mondolfo Marx sarebbe un “filosofo della prassi”, capace di dare lo spazio desiderato dal massimalismo socialista al soggettivismo volontaristico, di contro a un Engels “materialista dialettico” costretto da se stesso entro un presuntivamente rigido oggettivismo deterministico. Ma Engels è uomo d’onore. Tuttavia, al fine di uscire dalla trappola shakespeariana, Mondolfo dovette asserire che il materialismo storico engelsiano ... non è materialismo, bensì naturalismo antropologico, ovverosia attivismo misto con sperimentalismo positivistico. Ognuno può giudicare da sé la portata di tale asserzioni, e può anche confrontarla con le più recenti e diffuse critiche (neokantiane) al materialismo storico e dialettico, tanto di Engels quanto di Marx. Cosicché si possa giungere a dire, con Mondolfo, che il materialismo storico non è antitetico alle concezioni dominanti della storia e della società.
Non stupisce che l’economia sia vista come “infrastruttura”, prodotto dell’uomo; e che i fenomeni sociali siano resi indipendenti dall’economia, per gratificarsi con lo sventato rischio di cadere nell’economicismo e salvaguardare il pluralismo causale. E tutto ciò sulla base dell’autorità di Croce, Gentile, Arturo Labriola e Sorel, non per caso variamente recuperati dal post-modernismo post-marxista, eventualmente anche attraverso più bizzarri e contorti canali irrazionalisti e neostrutturalisti, da Bergson a Parsons. Ecco allora che sembra ovvio, di contro a Engels ma simulandone approvazione, che il lavoro, in nome di una surrettizia critica a concezioni individualistiche, sia visto solo dal punto di vista collettivo e non come attività semplice che conduce alla categoria di lavoro produttivo; cosicché, per sembrar più marxisti non solo di Engels ma di Marx stesso, si possa far decadere la concezione della forza-lavoro come merce. Ma Engels è uomo d’onore. Quante poche sono le novità dei liberi pensatori “disinistra” del giorno d’oggi! 
Mondolfo dunque – continuando a criticare Engels per apprezzarlo – predica moralisticamente contro la riduzione del lavoro a “mercanzia”, perché (sic!) l’uomo, la persona umana, mira alla libertà, alla personalità, alla missione e alla dedizione all’universale (con una “opportuna” citazione di Lassalle, del quale chiunque conosca appena un po’ il carteggio Marx-Engels sa quale fosse la considerazione teorica in cui era tenuto dai due). Ma ecco che così si può svelare anche la colpa di “Cesare” Marx assassinato da “Bruto” Engels: se l’uomo – anzi l’Uomo – mira a tali cospicui fremiti lassalliani di libertà, tutto ciò non può che suonare condanna per la dittatura del proletariato. Epperò anche un bambino capisce come i nipotini di Mondolfo, superando il maestro, dietro codesta dittatura indichino non solo Lenin ma infine anche Stalin, di cui finalmente si scopre la stretta parentela con Engels!
Ma c’è di più, sul piano più rigorosamente scientifico della dialettica materialistica della storia. Mondolfo, vero antesignano dei moderni post-marxisti, giunse a sostenere che, siccome il lavoro non è merce dal punto di vista dei comunisti, allora (sic!) lo sfruttamento può essere giudicato solo “per comparazione” (ricorrendo all’impiego della metodologia crociana) con l’idealtipo comunistico. Perciò non è su basi scientifiche che lo sfruttamento può essere giudicato, a causa di un’“arida e fredda” differenza tra valore prodotto e valore della forza-lavoro, ma solo come condanna dell’“ingiustizia” in virtù di un sentimento morale. Infatti, a monte - così come oggi si sbracciano a sostenere le più diverse “scuole” post-marxiste, dagli strutturalisti agli sraffiani, passando per i sostenitori di interpretazione cosiddette “non sostanzialistiche” e “sintomali”, ossia convenzionalistiche - anche la teoria del valore sarebbe una costruzione idealtipica e il plusvalore non collegato alla teoria del valore (peraltro circoscritta al solo scambio e non alla produzione). Come per Sorel, il valore potrebbe essere perfino considerato solo frutto di dottrina giuridica. E il plusvalore - non provenendo da proprietà delle condizioni della produzione e scambio della forza-lavoro, ma da distribuzione e ripartizione del prodotto sociale - non troverebbe più giustificazioni economiche, e mancherebbe perfino di significato economico, giacché trarrebbe la sua ragion d’essere dall’etica! 
Ora, tutte queste considerazioni mondolfiane contenute nel celebre saggio su/contro Engels e di fatto contro la lettera stessa del marxismo, potrebbero non interessare più di tanto, in occasione di una riflessione engelsiana. Se tuttavia ci si è qui soffermati, apparentemente più del necessario su di esse, è per far comprendere meglio da quali fonti storiche, e soprattutto teoriche, provenga la “moda” di critiche senza fondamento alcuno all’opera engelsiana. Ovverosia, se quelli appena rammentati sono i presupposti teorici di rilettura antiscientifica e ipersoggettivistica del marxismo - tipo di lettura, è bene ripetere, di gran voga soprattutto oggi in Italia - l’intero castello di carte montate per intimidire Engels crolla con un sol soffio.

V. Il “concime della mente” - così si esprimeva Marx, in una delle tante lettere in cui era contenuta la curiosa richiesta - è l’ultimo legame che sia amichevolmente consentito ricordare dell’imperituro sodalizio tra lui ed Engels. Tal “concime” era il vino (soprattutto della Mosella, ma anche di Bordeaux o di Porto, sherry di Jerez e chiaretto o Claret) che periodicamente Marx richiedeva al suo grande amico. Le motivazioni di Marx erano immediate, a mo’ di premessa programmatica: “Io penso addirittura, un po’ come il vecchio Lutero, che un uomo che non ama il vino non farà mai nulla di buono (non vi sono regole senza eccezioni)”, scriveva al consuocero François Lafargue. E nella fitta corrispondenza col suo “dioscuro” Engels, Marx ripetutamente osservava che “il Porto mi ha giovato moltissimo”, o che “il tuo vino produce in me effetti meravigliosi”, o ancora che “più di ogni altra medicina sono debitore al Bordeaux”: per osservare fantasticamente e con ironia se stesso come “l’uomo che, davanti, tratta con Porto, Bordeaux, birra forte e grandi montagne di carne il suo "uomo interiore"”. Una tal lucida riflessione non poteva che concludersi così: “la voce delle compagnie di bevitori è la migliore”.
L’amicizia e la stima di Marx per Engels si radicava fin nella parvenza dell’immediatezza più triviale: “il prurito e il grattamento tra i testicoli e l’ano da due anni e mezzo a questa parte, insieme alla squamatura della pelle a ciò dovuta, logora il mio corpo più del dovuto: ragazzo mio, in queste circostanze si sente più che mai la fortuna di un’amicizia quale esiste tra noi. Da parte tua sai che per me non esiste alcun rapporto umano di altrettanto valore”. Non dunque nella disponibilità finanziaria e neppure nella competenza enologica di Engels (definivano “felicità: Chateaux Margaux 1848”!), non nei soldi dell’“industriale” Engels, che pur permisero allo “studioso” Marx di sopravvivere, va dunque vista la brutale e oggettiva necessità di un rapporto, bensì fu in quei calici che si riversava tutta la loro amicizia e solidarietà di “rivoluzionari”.

