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Prefazione e poscritto all’edizione francese 1

PREFAZIONE E POSCRITTOALL’EDIZIONE FRANCESE

Londra, 18 marzo 1872
Al cittadinoMaurice La Châtre.

Caro cittadino,
plaudo alla vostra idea di pubblicare la traduzione del «Capitale» a dispense

periodiche. In questa forma l’opera sarà più accessibile alla classe operaia ; e per
me questa considerazione è più importante di tutte le altre.

Questo è il lato bello della vostra medaglia, ma eccone il rovescio: il metodo
d’analisi che ho adoprato e che non era ancora mai stato applicato ad argomenti
economici, rende abbastanza ardua la lettura dei primi capitoli, ed è da temere
che il pubblico francese, sempre impaziente di arrivare alla conclusione, avido di
conoscere il nesso dei principi generali coi problemi immediati che lo appassio-
nano, s’impenni perché non può subito andare avanti.

Contro questo svantaggio non posso far niente, fuorché, tuttavia, avvertire e
premunire i lettori che cercano il vero. Per la scienza non c’è viamaestra, e hanno
probabilità di arrivare alle sue cime luminose soltanto coloro che non temono di
stancarsi a salire i suoi ripidi sentieri.

Vi assicuro, caro cittadino, della mia devozione.

Karl Marx
AVVISO AL LETTORE

Il signor J.Roy si era impegnato a dare una traduzione esatta e perfino letterale
il più possibile; e ha adempiuto scrupolosamente il suo compito. Ma proprio i
suoi scrupoli mi hanno costretto amodificare la redazione del libro per renderla
più accessibile al lettore.Questi rimaneggiamenti fatti giorno per giorno, poiché
il libro si pubblicava a dispense, sono stati compiuti con cura diseguale e han
dovuto produrre discordanze di stile.

Una volta intrapresoquesto lavorodi revisione, sono stato indotto a rivolgerlo
anche alla sostanza del testo originale (la seconda edizione tedesca), a semplifi-
care qualche svolgimento, a completarne qualcun altro, a dare materiali storici
o statistici addizionali, ad aggiungere osservazioni critiche, ecc. Quali si siano
dunque le imperfezioni letterarie di questa edizione francese, essa possiede un
valore scientifico indipendente dall’originale, e deve essere consultata anche dai
lettori che conoscono la lingua tedesca.

Riporto qui sotto le parti del poscritto alla seconda edizione tedesca che si ri-
feriscono allo sviluppodell’economia politica inGermania e almetodo adoprato
in quest’opera.

Londra, 28 aprile 1875
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