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Gli studiosi del pensiero poli-
tico europeo non hanno sottoli-
neato che la traduzione in inglese 
della Démocratie en Amérique di 
Tocqueville sollevò a Londra 
nel ventennio 1836-1855 un im-
portante dibattito su dove, come, 
quando sarebbe nata la democra-
zia in Europa; dibattito portato 
avanti dai Cartisti con Addresses, Appeals 
e Manifestos, piuttosto trascurati, anche 
se pubblicati in riviste ad alta tiratura e 
discussi nei meetings di associazioni demo-
cratiche inglesi ed europee. Parteciparono 
al dibattito Carlyle e Mill, Lovett e Harney, 
ma anche rifugiati politici, da Schapper 
ad Engels, da Mazzini ad Oborski. Si di-
scusse di Popolo e di Classe, di Stato e di 
Governo, di Riforme e di Rivoluzioni. 
Da ricerche condotte in Inghilterra viene 
alla luce una letteratura politica, sociale 
ed economica, rimasta finora in ombra. 
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Scritti di Mazzini uscirono in 
importanti riviste inglesi. Il Ma-
nifest der Kommunisteschen Partei, 
pubblicato a Londra nel febbraio 
1848, fu preceduto dall’Address of 
the German Communist of Brussels 
al direttore del «Northern Star» 
nel luglio 1846, fu seguito dal 
Manifesto of the German Commu-

nist Party, nel novembre 1850, in tre capi-
toli. Passò Mill dalla Ethology  alla Political 
Economy nel 1845 dopo aver letto scritti 
di Engels? Per i suoi biografi Engels non 
collaborò alla rivista «The Red Republi-
can»; per l’autore di queste ricerche Engels 
scrisse durante la seconda metà del 1850 e 
l’inizio del 1851 nelle due riviste «edited by 
J. Harney» con lo pseudonimo di Morton, 
per ricordare l’Utopia di Tommaso Moro; 
sono, quindi, da attribuire ad Engels dieci 
articoli e due saggi in lingua inglese, ri-
stampati in questo volume.

The publication in English of Tocqueville’s Démocratie en Amérique sparked debate in  English 
periodicals about where, how, when democracy would be established in Europe. Carlyle and Mill, Lovett 
and Harney, as well as Engels and Marx, Mazzini and Blanc, Schapper and Oborski participated in 
the debate, which took place in the form of long-neglected Addresses, Appeals, Manifestos. This volume 
includes the complete transcription of texts written in English by Engels and published under a pseudonym.


