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«Biblioteca della libertà» ha perduto un illustre membro del proprio Comitato Scientifi-
co: Ralf Dahrendorf, scomparso il 18 giugno 2009 all’età di 80 anni. 
 Apriamo questo secondo numero online con un Autoritratto di Lord Dahrendorf, una 
sua lunga intervista (concessa nel 1982 alla Radiotelevisione della Svizzera Italiana di 
Lugano) che abbiamo pubblicato, in traduzione italiana, nel n. 90 del 1984, quando 
«Bdl» era monografica e diretta da Giovanna Zincone. 
 Invece di aggiungere ulteriori nostre parole, vorremmo suggerire di visitare il sito del 
Centro Einaudi [http://www.centroeinaudi.it]: nella sezione «In primo piano» ricordiamo 
il sociologo e uomo politico tedesco con le sue stesse parole, poiché «Biblioteca della 
libertà», gli omonimi Quaderni e altre pubblicazioni del Centro (vedi sotto) hanno avuto 
l’onore, in anni lontani, di proporre ai lettori italiani il pensiero di Ralf Dahrendorf, dando 
inizio alla sua notorietà anche nel nostro paese (p.g.m.). 
 
 
• Mercato e pianificazione: due modelli di razionalità, in «Biblioteca della libertà», VIII, 1971,  
n. 35, pp. 77-89 
• Autori del nostro destino, in La società qualitativa, «Biblioteca della libertà», XIV, 1977, n. 67, 
pp. 83-98 
• Cittadini e partecipazione: al di là della democrazia rappresentativa?, in G. Sartori e R. Dah- 
rendorf, Il cittadino totale, Quaderni di Biblioteca della libertà, Torino, Centro di Ricerca e Do-
cumentazione “Luigi Einaudi”, 1977, n. 3, pp. 33-59 
• La nuova libertà. Distribuzione e sviluppo in un mondo che si trasforma, Quaderni di Bibliote-
ca della libertà, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi”, 1977, n. 6, 77 pp. 
• Le chances di vita, in Le libertà dei contemporanei (dedicato a Fulvio Guerrini), «Biblioteca 
della libertà», XVII, 1980, n. 76, pp. 23-43; ripubblicato in 1980-2000. Vent’anni di cultura libe-
rale nelle pagine di «Bdl»: un’antologia, vol. 1, «Biblioteca della libertà», XXXIX, 2004, n. 173-
175, pp. 5-20 
• Autoritratto (Intervista), in Contemporanea 3, «Biblioteca della libertà», XX, 1984, n. 90,  
pp. 27-54 
• La via della libertà: problemi della transizione dalla dittatura alla democrazia (VI Conferenza 
“Fulvio Guerrini”, Torino, 16 ottobre 1989), in Le libertà dei contemporanei. Conferenze “Fulvio 
Guerrini” 1984-1993, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi”, 1993 


