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PER LA QUARTA EDIZIONE

La quarta edizione esigeva che io stabilissi il testo e le note inmaniera quanto
più possibile definitiva. Ecco in breve come ho corrisposto a questa esigenza:

Ho confrontato di nuovo l’edizione francese con le notemanoscritte diMarx,
e ho accolto nel testo tedesco alcune altre aggiunte tratte da essa. Si trovano a
p. 80 (terza edizione, p. 88), pp. 458-60 (terza edizione, pp. 509-10), pp. 547-51
(terza edizione, p. 600), pp. 591-93 (terza edizione, p. 644) e p. 596 (terza edizio-
ne, p. 648) nella nota 79. Così pure ho collocato nel testo, seguendo l’edizione
francese e quella inglese, la lunga nota sui minatori (terza edizione, pp. 509-15)
(quarta edizione, pp. 461-67). Altre piccole modificazioni sono di natura pura-
mente tecnica.

Inoltre ho fatto ancora note aggiuntive a carattere esplicativo, specialmente là
dove ciò sembrava richiesto dalle circostanze storiche mutate. Tutte queste note
aggiuntive sono poste fra parentesi quadre e contrassegnate con le mie iniziali o
con «L’E.». a

Una revisione completa delle numerose citazioni era necessaria dopo l’edizio-
ne inglese ch’era uscita nel frattempo. Per quest’ultima, la figlia minore di Marx,
Eleanor, si era presa cura di confrontare con gli originali tutti i passi citati, co-
sicché per le citazioni, di gran lunga predominanti, di fonti inglesi, non vi appare
una ritraduzione dal tedesco, ma il testo originale inglese. Dovevo quindi con-
sultare questo testo per una quarta edizione, e in quest’occasione trovai diverse
piccole inesattezze. Indicazioni di pagina inesatte, parte errori di scrittura nel ri-
copiare dai quaderni, parte errori di stampa accumulati nel corso di tre edizioni.
Virgolette o puntini collocati male come avviene inevitabilmente citando con
gran copia da quaderni di estratti. Qua e là, nelle traduzioni, un termine non
molto felice. Alcuni passi citati dai vecchi quaderni parigini del 1843-45, quando
Marx non conosceva ancora l’inglese e leggeva gli economisti inglesi in tradu-
zione francese, dove alla duplice traduzione corrispondeva un lieve mutamento
di tonalità, p. es. in Steuart, Ure e altri, per i quali ora occorreva usare il testo
inglese. E altre piccole inesattezze e negligenze del genere. Confrontando ora la
quarta edizione con le precedenti ci si convincerà che tutto questo faticoso pro-
cesso di rettificazione non ha cambiato la benché minima parte del libro che sia
degna di menzione. Non si è potuta trovare soltanto una citazione, quella tratta
da Richard Jones (4. edizione, p. 562, nota 47);b Marx è probabilmente incorso

aNell’edizionepresente sono tutte contrassegnate con le iniziali F. E.— bLa citazionedi Richard Jones
si trova a p. ?? del presente volume.
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