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Cento anni fa, nel lugl io del 1867, Carlo Marx consegnava 
a I Ted i to re I' lntroduzione alia sua opera monumenta le 

Inter vista con Maurice Dobb 
Cento anni fa, nel lugl io del 1867, Carlo Marx 

consegnava all 'editore la Introduzione del II Capitale, 
la sua opera maggiore, di cui pochi mesi dopo, nel 
seftembre, usciva il pr imo volume, I'unico che pole 
essere curato dal l 'Autore (gli altri tre, infatt i , furono 
pubblicafi postumi: il secondo e il terzo, a cura di 
Enaels, nel 1885, il quarto, a cura di Kaut^ky, nel 
1910). 

Pubblichiamo oggi un'intervista che il noto stu-
dioso marxista inglese Maurice Dobb, che ha scritto 
fra I'altro la notevole prefazione per I'edizione de 
II Capitale degl i Editori Riuniti, ci ha cortesemente 
concesso. 

Si e sostenuto da var ie 
par t i che ne • II Capitale » 
non ci sono categorie ade-
guate a comprendere e spie-
gare I problem! dello svi-
luppo capitalista degli u l t i -
mi 100 anni. Che cosa ne 
pensa? 

Nnturnlmentc non tutto quel 
che Marx ha detto circa lo svi-
luppo fuluro del capitalismo si 
6 realizzato. Come avrebbe 
potuto essere diversamente ? 
Nelle pagine de c II Capitale » 
non sono previste molte earat-
teristiche del nostro attuale 
mondo capitalista della seconda 
meta del secolo XX. Ma come 
si sarebbe potuto aspettarselo 
piu di un secolo fa? n Marxi
sm/) non e una forma di pre-
veggenza o di divinazione. Al 
tempo stesso. I'analisi generale 
del Capitalismo di Marx, nella 
sua essenza, ha tutt'oggi una 
validita e un'npplicabilita assai 
maggiore dell'opera di qtialun 
que economists di questo se 
colo; e. laddove Marx fece 
delle previsioni sullo sviluppo 
futuro del sistema. esse erano 
considerevolmente piu realisti-
che e fondate di quelle di altri 
economist! di diverse scuole. 

Ovviamente I'analisi econo-
mica di Marx non traiteggid i 
dettagli del capitalismo mono-
polistico. dominato dalla grande 
corporazione e con un alto 
grado di concentrazione del po-
tere nel cosidetto «complesso 
militare-industriale > degli USA 
di oggigiorno. Tuttavia una 
delle sue «leggi > dello svi
luppo capitalista sulla quale 
egli mise particolare enfasi fu 
la c concentrazione di capitale > 
come diretta conseguenza e ri-
sultato della concorrenza capi
talista. E questo nel momento 
in cui economisti di altre scuole 
(ad esempio Marshall e la sua 
scuola) stavano disegnando un 
quadro di crescente democratiz-
zazione del sistema e <il de-
clino dei vantaggi di classe 
esclusivi neU'industria » ! Na-
turalmente vi sono stati grossi 
mutamenti nel capitalismo — al-
cuni dei quali sono mutamenti 
che non potevano in alcun modo 
essere previsti alia meta o addi-
rit tura alia fine di esso. 

Si sono avuti grandi muta
menti dalla Seconda Guerra 
Mondiale in poi in larga mi-
sura come prodotto dialettico 
della c crescita del socialismo 
in sistema mondiale > e della 
« competizione dei sistemi mon
dial! », con la sua ripercussione 
sulla struttura, la politica e il 
funzionamento del Capitalismo 
stesso. Vi sono stati anche mu
tamenti nella natura e nelle 
esigenze della tecm'ca, e come 
prodotto di questo nuove forme 
di contraddizione fra quelle che 
Marx chiamd le « forze di pro-
duzione i e i < rapporti socJali 
di produzione > (ad es. le isti-
tuzioni di proprieta e le rela-
zioni di classe nell'ambito delle 
quali la tecnica e ia produzione 
operano). Quel che era di cru-
ciale importanza per il giudizio 
di Marx sul capitalismo era il 
fatto che le conlraddizioni so-
eiali ed economiche del capita
lismo si sarebbero accentuate. 
e non attenuate, con lo sviluppo 
del sistema. Egli non poteva 
prevedere. ne pretese di farlo. 
in quali forme precise que
sto conlraddizioni si sarebbero 
•spresse in tempi diversj. 

Senza dubbio queste forme 
sono cambiate: per esempio. nei 
decenni "50 e "GO di questo se
colo in confronto cogli anni '20 
e '30. Crisi economiche nella 
forza deflazionistica classica 
(delle quali quella del "30 fu 
respressione piu p:ena) sono 
comparse solo in forma mollo 
moderata negli ulumi due de 
cenni. Crisi inflazionistiche. che 
disturbano Kequilibrio e la e re 
scita ordinata del sistema e che 
accentuano la lotta fra saJan 
e profiUi. sembrano aver preso 
il loro posto. Ma quando get-
tiamo uno sguardo at tomo nel 
mondo d'oggi. coi suoi distrut-
tivi conflitti economico-politici. 
lotte di classe, lotte militari e 
guerre , chi oserebbe sostenere 
che i conflitti e le difftcoka 
sono minori oggi e non maggiori 
che, diciarr.c, ncU'epoca ante 
riore alia Prima Guerra Mon 
diale? 

In ogni caso il noceiolo della 
critica di Marx al capitalismo 
era che la struUura di classe 
e i rapporti di classe del siste
ma — il suo dominio da par te 
del Capitale e la sua subordi-
•azione della forza lavoro — 
Mrebbero eventualmente dive-

nuti un «ceppo alia produ
zione > e alio sviluppo ulteriore 
delle forze produtiive, sufR 
ciente a realizzare la sua tra-
sFormazione in socialismo; con 
la classe operaia come il prin
c i p a l agente storico di questo 
mutamento. Quale altra previ 
sionc storica e stata piu trion 
falmente giustificata di questa? 
In parte come conseguenza di 
questo la classe operaia nei 
paesi capitalisti dell ' Europa 
occidentale detiene oggi una 
posizione assai piu forte di 
prima. Per quanto riguarda il 
cosidetto «Terzo Mondo >, tre 
continenti sono oggi in rivolta: 
in larga misura a motivo dei 
disperati tentativi e intrighi del-
I'imperialismo americano sotto 
Ia bandiera della guerra fredda 
per impedire ulteriori incur 
sioni nelle riserve e nelle arce 
satellili della « libera impresa » 
e del « mercato libero >. 

In rapporto al pensiero 
economko moderno quali 
sono le ragioni della or ig i -
nalita scfentifica de « II Ca
pitale » ? 

Per quanto riguarda la teo-
ria economica, gli ultimi de
cenni non hanno visto la teo-
ria marxista indietreggiare da-
vanti al c pensiero eeonomico 
moderno > delle scuole bor-
ghesi riconosciute. Si assiste 

La St. Mar t in Hall a Londra, i l 28 settembre 1864, in una rarissima stampa: alia presidenza, al ia destra dell 'oratore in piedi. e 
Carlo Marx 

piuttosto ad un certo grado di 
disintegrazione delle seconde 
(ad ogni modo nella sua forma 
<t neo-classica ». cosi come que
sta viene comunemente deno-
minata) e il sorgere di certe 
correnti che. per generale am-
missione, rappresentano un mo-
vimento nella direzione del 
Marxismo, fino al punto di ren-
dere possibile un certo < dia-

logo » fra economisti di diverse 
scuole. compreso il Marxismo, 
che prima non era possibile. 
Mi riferisco qui non Ian to alle 
moderne analisi critiche delle 
situazioni monopolistiche e se-
mimonopolistiche — cosidette 
«oligopolitiche > — e simili, 
quanto alio spostamento di at-
tenzione verso le relazioni ma-
croscopiche del sistema (per 

MOSCA — Museo Marx-Engels: la pr ima edizione de c II Capitale > (1867) 

contrasto col dettaglio micro-
scopico) e alle questioni della 
crescita e dello sviluppo e delle 
fluttuazioni economiche. 

Insieme con una tendenza 
verso un accresciuto formali-
smo nella teoria economica (ad 
es. gran par te deU'economia 
matematica di oggi) si e accom-
pagnata una tendenza verso la 
introduzione (anche se tuttora 
assai cauta) di fattori e in-
fluenze sociali nella teorizza-
zione sulle situazioni economi
che. Dopo tutto. una decisiva 
differenza fra l'approccio di 
Marx e quello delle moderne 
scuole borghesi e stato che. 
mentre le ultime hanno sempre 
piu ristretto le frontiere della 
loro ricerca a quella del mer
cato e dello seambio trat tate 
in astratto. Marx dette un po
sto centrale ai « rapporti so-
c^ili di produzione J> (rapporti 
di proprieta e di classe): an-
cor piu, fece di essi la base e 
il fondamento di un'analisi dello 
seambio e in particolare di una 
analisi delle « leggi del movi-
mento » del sistema. 

Cosi a w e n n e che Marx ana-
lizzo il Capitalismo nella sua 
qualita essenziale di un siste
ma di sfruttamento analogo in 
molti rispetti (nonostante 1'im-
portanza della concorrenza e 
dei rapporti di mercato) ai pre-
cedenti sistemi di classe della 
storia come la schiavitu e il 
servaggio feudale. Questa fu la 
caratteristica centrale e piu 
evidente del Marxismo come 
teoria socio - economica della 

produzione capitalista. Ed e 
questo, come base essenziale e 
punto di partenza per qualun-
que fecondo studio eeonomico 
della attuale societa, che gli da 
il suo ininterrotto significato e 
rilievo odierno. E la nozione 
centrale del plus-valore e dello 
sfruttamento, anziche diventare 
demode ed essere rigettata. 
credo sia giusto dire che al 
contrario le persone piu a w e r -
tite giungono sempre piu ad 
accettare questo concetto, e a 
riconoscerlo come la chiave, di 
cui prima mancavano, per com
prendere il capitalismo. 

E ' vero che abbiamo bisogno 
di molto piu <r marxismo crea-
t ivo» nello studio del Capita 
lismo moderno del XX secolo e 
nello studio critico delle teorie 
economiche e delle tecniche del-
l'analisi teoretica. Per tutta 
un'epoca e'e stato troppo poco 
di questo. Ma il centenario della 
prima pubblicazione del primo 
volume del grande opus di 
Marx dovrebbe essere il se-
gnale per un rinnovato studio 
e valutazione del significato sto
rico di questa opera, del suo 
originale approccio e metodolo-
gia. Dopo un secolo, malgrado 
le fiere polemiche e la deni-
grazione alle quali e stata sog-
gctta. Ia logica cosi come I'es-
sen7iale reahsmo di quest'opera 
rimangono inattaccati: ancor 
meglio. sono stati chiariti e raf-
forzati da certe recenti discus-
sioni. 

Maurice Dobb 

NELL'APERTA AWENTURA DELLA MENTE 
LA SUA BUSSOLA FU LA RIVOLUZIONE 

II giudizio di Ruge • Una mente geniale, una cultura paurosamente vasta, una impressionante capacita di lavoro - La sco-
perta del reazionario prof. Bachofen - II disprezzo per i demagoghi - Dagli anni della prima giovinezza alia difficile maturita 

« Egli legge molUssimo; lacora 
con un'mtcnsita fuori del comu-
ne ed ha un taiento cnlico che 
lalvolta degenera m una traco-
tante didtetttca; ma non porta a 
termine mente. si tnterrompe 
sempre e contmuamente st getta 
in un tn/imlo mare di libri Her 
la sua mclmazione all'erudizione. 
egli apparlxene lutt'tnlero al mon 
do ledesco. ma per il suo modo 
dt pensare ncoluzionano ne 4 
escluso». II giudtzw sul grorane 
Man e di Arnold Ruge. uno dei 
magaion esponentt della sinistra 
hegehana. per brere tempo ami. 
co e stretto coHaboratore del \u 
turo autore del Cap.tale. Altre 
personabta dello stesso morimen 
to (Hess. Bauer. Heine per non 
parlare di Engels) si espnmono 
in termini di un entusiasmo an 
che piu sbalordito. sin dal pri
mo appanre — alia rtbalta del 
Doktorclub berlmese — delJ'm-
gegno precocissimo di un mae
stro poco piu che ventenne. 

tl taslo su cui battono tutu e 
sempre lo stesso: una mente si-
curamente oeniale. una cultura 
paurosamente vasta. una capa 
cifd di lavoro che non ftnisce di 
tmpresjuonare perstno questo 
aruppo dt universitan lede<chi. 
Ma. insieme. un nsnltato tmme 
diato che appare del tutto spro 
porzionato alle possxbiUtd. e la 
spesso mutare I'ammiraztone m 
stupore creando le premesse del 
la leggenda. tipica della tempe-
ne culiuralt hegeliana. del oe-
nio negatore. del rivoluzionano 
come distruttore e come nihdi-
sta. In realtd. Marx non i Slir-
ner ne tanto meno Bakunin, gli 

amici di giorentu che fornnanno 
i modelli alia grande produzio
ne letterano di Turahenev e dt 
Dostojevsktj. 

Colpisce anzi. nella ncenda m-
tellelluale e morale del jonda-
tore della teoria critica della n-
ro/tinone. la presenza costante 
di qualcosa come un islinJo ?n-
lallibile. di una dote di equili 
brio che sembra prima dell'm-
tutto che della ragione. Vn altra 
legoenda ne fara un dogmatico 
Al contrario. Marx non disdegna 
neanche le * peggiori compa 
gn:e ». e un'enorme liberia intel-
lettuale. una cunosilA sempre al-
I'erta e tempre dispombile lo la 
parteape. senza pregiudiziali 
ideologiche, di tutte le ncertde 
che porteranno alia « distruzione 
della ragione » al crotto del gran
de edificio unxtario della cultura 
europea. 

Non e solo il lettore mstan-
cabile di Hegel, sulle cui pagine 
tornerd a chtnarsi tante volte. 
spregiando le me*chtmtd dei en-
tici t democratici ». £T to studio 
so deoh economisti classict e 
dei loro predecessor! e ne ap 
prezza soprattutto il lato «cini 
co ». che nr-ela nella sua nutlitd 
il fondamento reale dei rapporti 
tra gli uomini Ma e anche Festi-
matore di Sismondi, il campiove 
della reazione romanttca. e sa 
apprezzare la critico del cano-
nico Mallhus Id dare ha saputo 
corrodere il sistema di David 
Ricardo. 

Piu atanti negli anni sard tra 
t pnrni a esaltare Darrein anche 
se awertird fl nesso sottile che 
corre tra la •selezion* natura-

lc > del grande naturalista e la 
« mano mcisibjle > deU'economia 
di mercato. E sara praticamente 
il solo nel suo tempo, prima di 
Xiel^che. ad esaltare la sco-
perta del solitano Bachojen. il 
reazionario professore di diritlo 
che ha ntrotato nella tragedia 
greca le tracce del dintto ma-
lerno e di un'medita struttUTa 
lamdiare 

La bussola. m questa sempre 
aperta artenlura della mente. 
resta la riroluzione Ma — ed 
e questo che ci colprtce ar.cora. 
e n fa parlare di aenio. incerti 
su una soluzione accessible — 
la nvoluzione nmane per \l suo 
tempo un'ipotesi inteUettuale. At
tn dopo dt lui si sbanderanno. 
nei penodt di deflusso. o cer-
cheranno njugio nell'ammmistra-
zione del patrimonto accumulaio 
da un monmer.to reale. A Marx 
questo non sard concesso. < La 
fretta tipica degli ottimisti i la 
matrice tipica dell'opportunismo > 
ha detto una rolta Trolzkij. con 
un'mtuizione che sembra auto-
critica L'ottimismo dt Marx e 
*empre es*emialmente pratico. 
non cerca scappatoie tenriche La 
teoria non ha fretta 

U riroluzionarto Man non co 
no*eerd che vonfitte nel corto 
della sua vita dal <S al 70 Va 
il suo ancoraggio al grande pra 
cesso storico della nvoluzione 
prdetana non ha un rapporto im 
mediato cm singoli episodi. 6 
qualcosa che ha radici piu pro-
fonde. Ha ritrovato in gioventu 
il proletariato. in una Germania 
che non ne conosceva ancora la 
esistenxa reale, quasi com* un 

astronomo die scopre un pianeta 
in base a calcoh matemalici. Piu 
tardi lo ha studtato e ir.conlrato 
di persona, nell'lnghilterra delle 
mchieste di fabbnea. Ha alter-
nato penodi di intensa parteci-
pazione pratica al lavoro di par-
tito a penodi di relalivo esira-
mamento. negli anni di studio 
al British Museum. 

La costante. e la sicurezza d« 
arcr trovato la slrada. una sicu 
rezza che appare quasi mcredi 
bile a chi conosca »1 turbamento 
romantico degli anni della sua 
prima g.onnezza. ffuella delle let 
'ere al padre e dei tempeston 
poemi d~amore a'la c piu bella 
fanciulla di Trevin. la pnncipes 
sa dei balli». Tuttavia. Tuorno 
Marx non sembra piu m causa. 
dopo qveqli anm. e nulla pair a 
piu distrarlo e turbarlo. Cono-
scerd la mi*eria (fino at suoi h-
mitt p:u estremi e fino alia mor-
le per *tenti di tre figli m po
chi anni): ma non conoscerd pm 
la disperazione. II e Moro». co
me e chiamato nelle lettere e 
nei ncordi familiari. nmane una 
tmmao'ne di vogba di mta e di 
amore alia nta che non uguali 
nel suo secolo 

Xon ha conosciuto tl successo 
del capo parlito. e se una nolo 
nmane costante nellepistolano 
e il tranquillo disprezzo per i 
demaaoahi oiannati dalle plalee. 
si chiammo anche Mazzmi e Ga
ribaldi. Kossuth o Ledni RoUm. 
E non ha conosciuto il successo 
scientifico. Ha scritto a ventisei 
anni ttn'opera geniale come i 
« Manoscritti ». e Vha chmsa nel 
cassetto. Due anni dopo ha ajfi-

cnto alia critica roditnce dei 
topi il jillo manoscnlto m cut 
im chtuso la prima stnlesi tco-
rica del comumsmo moderno. 
/"* Ideologia tedesca». F»no al 
'€7. data di uscita del primo vo
lume del «Capitale». ha pub-
hlicato solo opere di partito. an 
che $e si chiamano la * Miseria 
della fHo<ofta ». il c Manifesto ». 
il « IS brumaio». II suo laroro. 
dal '41 e stato r.roJfo a un'opera 
umca. dt cui ha puhhhcato solo 
il frammenio di « Per la criti
ca ». mentre i « Grundris*e > te 
^iinowar.o la conVnu.ld dell'im-
pear.o e la graidezza del risul 
talo Monrd qua*t qumd.a anni 
or>po quel primo volume, nel 1S*3. 
e il secoido. il terzo e ij quarto 
volume non sono ancora termi
nal!. 

In questo. soprattutto. Marx 
appare poco hegeliano. II biso-
ano del « riconoscimento » — che 
Varislocratico Hegel ha insegna-
to essere il primo bisogno del 
Yuomo — non sembra mat ao-
mmarlo La <ocietd non sorge 
dal nconotcimento. ma dal oi-
*oano reale. dalla fame e dal 
lavoro di tutti git uomini. anche 
di coloro che non saranno nco-
nosciuli Man ha lesttmoniala. 
con la *ua nta. la tolidaneta 
coi proletan del suo tempo, e di 
nant epoca. E ha mostrato. ben 
piu dei suoi maestn. i materia-
listt dell'illummismo jrancese che 
suo padre gli aveva insegnalo 
ad amare. che la felicitd non i 
un sogno. ma un'esperienza rea
le, inseparable dalla ricoluxione. 

M. Notarianni 

FORTE APPELLO DI UN GRUPPO 
DI DOCENTI UNIVERSITARI 

Le violenze della polizia 
non fermeranno la latta 

per il rinnovamento 

dell'Universita e la pate 
l niictuti interventi delle 

forze di polizia nelle L'niver-
W/H. gli arresli mdiscrimniati 
di student! in occasmne di 
puhblicho manifestazioiii per i 
problemi degli .4ftvi<>i e in di 

i /<">« della pace. promiKi.se did 
movimento studente-ico Uamw 

.stiACitato un mnto di generale 
nuiigiiaztoiie. Vn folio gruppo 
di professori universitan ha 
lanciato un appello. che miir-
mc alia protesta per gh ar 
hitrt pohzie.schi, nrendica il 
pieno diriUo dei doevnti c de 
gli studenli a lottare per uu 
profunda mutamento lU'U'Vnt-
rersttd itoU'nui 

<' Da molti anni — dice 1 ap 
Polio — docenti v stuclenti stan 
no lnttando per il rmnowtmi-n 
to delle s t iut ture (k i l t imeis i 
ta itahana v per (ollegaie il 
mondo um\ers i t ano ai proble 
mi della comuinta na/ionale. 
Ad essi la lotta nchiede il piu 
intense) impegno civile, la t t iva 
e continua partccipa/ione ai 
grandi dibatliti che counolgono 
le scelte fondamentah del 
Paese. 

« Durante quest 'anno acca 
demico per due \olte. nell'Au 
la Magna deH'Universita di 
Roma, illustri doctnti ed auto 
rewili esponenti della classe 
politica italiana. del govenio 
e delle opposizioni. hanno pub 
blicamente riaffermato la va 
lidita educativa e civile dello 
impegno e della partecipa/io-
ne alia vita nazionale. Essi 
stessi. uomini di scien/a e un 
mini [Mlitici. con la loro con 
temporanea presen/a nella stes-
sa sede hanno dato esempio 
di eio. 

«A part i te soprattutto dal 
grande movimento di protesta 
per la morte di Paolo Rossi, 
quella che poteva essere ap-
parsa un tempo la lotta di una 
minoranza si e rivelata un mo
vimento vasto e profondo: e 
ormai gran parte degli stu
denli, con l'appassionato ap-
porto delle stesse gencrazioni 
piu giovani. che si impegna 
nei temi della riforma univer-
sitaria e in quei problemi della 
\ i ta interna7ionale sui quali 
studenti di tutto il mondo han
no dibattuto con calore e ma-
nifestato pubblicamente. 

* Abbiamo pero vi>to s\ llup 
parsi nello stesso periodo. e in 
particolare negli ultimi mesi. 
una serie di azioni delle auto-
rita. le quali non si sono Iimi-
tate a reprimere eventual! atti 
commessi da singoli in contra
sto con la legge. ma hanno 
coinvolto indisenminatamente 
in arresti e denunce generiche 
grandi gruppi di student!, la-
sciando intravedere il disegno 
di colpire il mo\ imento nel suo 
complesso e screditarlo presso 
1'opiniono pubblica. E ' il caso 
delle denunce di massa avute>i 
in var 'e scdi universitarie e. ad 
esempio. a Roma contro gli stu
dent! che manifesta\ano per 
il rinnovamento della Fa coll a 
di Achitettura e per il Vietnam. 

* Alle gravi carenze della 
scuola italiana. che tende gia 
di per se a soffocare la forma-
zione di una coscienza libera e 
autonoma nei giovani. si ag-
giunge oggi — continua l"ap-
pello — un*a7ione diretta con
tro chi manifesta tale coscien-
7a. che si tenta di mortificare 
con la violenza fisica. con la de-
ten7ione preventiva e con la di-
scrimina7ione dei procedimenti 
penali. E ' il caso della manife-
staziono na/innale universi tana 
per i! Vietnam a Firrnze. do 
ve a » i e m e agli -tudenti anche 
doccnti furono oggetto di gravi 
v iolen/e. r di Bologna, dove 
v a n >tudenti sono tuttora dcte-
nuti in -ezuito ad analoghe ma-
nife>ta/iom. 

*" In questo ninmcnto v i «ono 
centmaia di ^tudenti naliam 
che stanno vivendo questa e-
sperienza. In alcuni certamen-
te e « a contnbuira al raffor7a-
mc-nto deila co-cien7a demo 
crat ica: per altri. e per le lo 
ro famialie. puo al contrario 
costituire motivo di sfiducia 
ver-n la vita civile del nostro 
Pae-e 

* N'oi d'X-en:i universitan — 
conclude 1'appello — ntenia-
mo di dover donunciare que.-ta 
Mtua7ione c l ind inz /o che !e 
autorita stan.io 'seeuendo. nvol 
gendoei asrli uomini di goverr.o 
porche intervenaano a garan 
tire quell 'aporto d:battito c 
quella manifostazione pubhh 
ca del dis^en^o che -ono alia 
ba>e di ogni liborta civile e 
culturale >. 

L'appello che sta ottenendo 
crescenti adesioni, e stato sino 
ra «ottoscritto da Sergio Abea 
tici. Massimo Aloisi. Marino 
Berengo. Walter Binni. Norber 
to Bobhio. Mario Bonfantini. 
Ettore Bonora. Emilia Bo>che 
rim Giancotti. Anna Maria Bn 
zio. Paolo BufTa Adriano Buz 

zali Traverso. Ig.nazio Ca77ani 
ga. Vincenzo Ciaffi. Marcello 
Cini. Giulio Cortmi. Mana Cor 
da Costa. Maria Corti. Silvio 
Avalle D'Arco. Mario Dal Pra . 
Tullio De Mauro. Alberto Del 
Monte. Luigi De Nardis. Ludo-
vico Gej-monat. Antonio Giulia-

no, Franco Graziosi, Tullio Gre-

goiv. Albeito (iiilli. Lino La-
lor te . Lui-io Lombardo Radice. 
Luigi Lombardi Satriam, (iiu 
ieppe Martini. Bruno Mei iggi. 
Aurelio MiNiti. Gioigio Morpui 
go. Ci.iconio Mottuia. En/o P.i 
ci. Ettore Pancini. Vittono Pi 
sani. (undo Qua/za, Aurelio 
Roncaglui, C«irmelo Samona, 
.Marco Scov.iz/i. Ceiare Segie. 
Giovanni Tabatco . Giorgio Tee 
ce. Benedetto Ternicmi. I^ire 

Teiracini. Giovanni Tosehi. 
Gaetano Tiombatore. Mario Un-
ter^temer. Carlo Augiulo Via-
iii). Aldo \ iialberghi. Maurizio 
\'it.ile. 

Tutti i diKt'iiti che appiovano 
(|iie->ta liu/iativa .sono mvitati 
.i sostenei 1<I con la loro ade 
sione cumunicMiidola tempesti-
vamente al seguente liuhri/zo: 
Aurelio Misiti. \ ' ia Acqui. 7 -
CAP 0018.1 - Roma. 

schede 

Guerra e spionaggio 
RiLihird Sorjie. so.ddio te.ie.--co 

nc-lia prima guena iiKind.ale, n-
vo.to-o coi inarinai di Kiel, spar-
tdkista. antinazista. cittadino so-
vietico c capo di una rete di 
^p.onacgio operante in Giappone 
da] '3i al "41. e indubbiamente 
un personaggio di cccezione. 
Su di lui sono stati scritti volu-
mi autorevo'issimi. Tra i mi^Iio-
n quello di Chalmers Johnson 
(Editon R;uniti) e quello di Dea-
kin e Storry (Einaudi). g.a re-
cen>;ti dal no=tro ciornale. Sem 
hrava che I'arsromento fo=;=e 
e-aunto. I due 2iornali5ti fran-
cesi Nicole Chatel e Alain G-ie 
r.n. in collaboraz.one co; 2'ar> 
t»ne=e Ke.ko Ki>!n. sono rr.i'Citi 
mvece a racro^Jere 'ina dcK:!i-
tnenta/one n pir*e i-.-fi.'a d 
no'evo'e m'ero^-e 

I! vo!:in-e Soron. In *;> n dr\ 
Tcnln (p ihblr . ro in '-.1.111701^ 
italiana da S izar. 't>0 D,!2'rf-
I re .{00ft) rorre ro-*an*.^T£-rite 
= 1 un doppio h nar o- OJIT ca 
r> *o'o in c :• <-o".o bniidr'omon 
te racconta'i 1 fatt'. e -cmilo 
da un « ri<n=:ier > che racco^; e 
lo te^trr.on.an/e: I'ai'oh.o^rafia 
di K.'aii-m (il collabora'ore di 
Sorce soprav-vi-sulo). lettere di 

S-)r^e f art,coli suoj che confer-
injiio la ^ua eccezionale prepa-
lazione. dociunenti della p^)ii7.a 
j ; apjxMioe c del contio>p onaz-
•A o na/ista. oltre a brani (quefti 
meno s.cn.ficativi per no:) <ii 
g.ornali france.-i. Con quc to nie-
U>'lo la fizura deU'uomo che d.e 
de a Stalin con un niese di an-
ticipo 1'annuncio deH'attacco te-
desco. appare scolp.ta a tutto 
tondo. senza togl.ere al lihro il 
r.tmo di un aTfascinante roman-
zo di awenturc. 

Il volume giunge opportuno p^r 
=o!Ievare le "W.i di una collaia 
1 cui prjmi rumen eraro ap;>ar-i 
a^-ai «cadenti: Aflonriate la T r 
p,tz di I.eonce Pe.Ilard e no 0-0 
e naz'^tesc ante mf.nt'e L'nomu 
che ha 1 '"to 1/ pvg'iio <coe 1 
camp di concentramento> d I.i-
i>.ro Acc.n. e a ja-ta!o dalia cat-
*i a let t era t ura 

11 una co .a-ia a na-f*. ir.flnr 
! p*f tore Su^ar p ibbl ra una 
rtoniero-a Sior a fo'o^ra'i'-a del
la Soconda Guerra Mondiale 'I. 
4 R00) con un as?:> te*!o di A'do 
I-iialdi e Ce*are De S mone C*-
m r d da*calia a millecento fof<v 
arafie. Una «tor.a per jmma* ni. 
ma da gjardare attentamenle 

II gran cardinale 
in un'arguta biografia 

Arm-i.Tio D.-ple^^i^ r|i R-che-
i.ou il (Jran Carrimale. l'abb'd 
mo incontrato tutti da rasazzi 
nelle pagine dei Trp Moschet 
' en E a tutti e rimasta la cu-
nosita di «*ipere * che c o ^ c e 
di vero > :n quelle ^traordmane 
av\enture Sen/a pedantcna. con 
eiepanza di ^cnttura e un guMo 
dumasiano per la battuta spinia 
sa. Mano Silvani ci ofTrc ora una 
biografia (Richelieu. E Giovanni 
De Vecchi. L. 3.MW) che si leg 
ge d'un fiato dalla prima all'ul 
tima delle sue trecento pag.ne 

Ritroviamo cosi. in questo stra 
orrimano romanzo vero di una 
vita, tutti 1 personapgi che ci 
avevano aflascinato: Luigi XIII 
il re mahnconico con la sua ira 
*curata moglie lo ^mtillante 
Buckingham destinato a mala 
morte: la intrigante e nelhssima 
duchessa di Chevrcuse. arnica e 
nemica del Cardinale. pronta a 
servirlo e a tradirlo; il pavido 
e sciocco Gastone coinvolto in 
tutti i complotti contro il Re suo 
fratello. 

Ma soprattutto troviamo U Car-

ri.nate ;! penio della pol.tica in 
nn coriw j/erpc-tuamente mala'o 
e fragile, stratesja a idace. oc-
chio d'aquila nel ciocare sul.o 
jcacchierc de!l Euro;»a per dare 

; alia Francia la sua definitiva 
struttura. clim.nando la potenza 
spapnola. umiliando gh Asburco 
battendo gli inglesi nella loro 
qu.nta colonna ugonotta. sotio-
mettendo la turboler.ta nobilta. 
Vero e che quest'ultima opera 
non pete venir compiuta senza 
iintervento del carnefice. 

Molte teste caddero. compre=e 
quelle di pnncipi. Ma non era 
cmdelta e il Cardinale non <e 
ne pc-nti nepptire s.ij lotto di 
morte dove, dlla domanda de! 
confessore « Perdonate at voitn 
nemici? >. n«pose fcrmame.Ve: 
« lo non ho avuto altn nemici se 
non quclh dello Stato ». Poi t a c 
que e mon a.ssas«mato dai tre 
nmedi medici dell'epoca: purgar. 
ti. salassi e clisten. Conclusione 
melanconica per chi era scampa-
to tante volte ai pugnali afuzzi 
dei congiurati. 

f. t. 
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