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Secondo certe fonti il figlio del Kaiser Guglielmo 
II ebbe a Sanremo una relazione con una can-
tante e da questa relazione nacque colui che 
sarebbe diventato Ret Marut, editore a Monaco, 
fra il 1917 e il 1921, della rivista "Der Ziegel-
brenner" con la quale accompagnò la sfortunata 
Repubblica consiliare cui partecipò attivamente. 
Oggi, anche se niente è definitivamente accer-
tato, si pensa che Marut, trasferitosi dapprima a 
Londra e poi in Messico, si sia trasformato in 
quest'ultimo paese nel famoso scrittore B. Traven 
che non trascurò di usare  in diverse circostanze 
altri e numerosi pseudonimi (fra questi Berick 
Traven Torsvan, archeologo, Otto Faige, Hal 
Croves). La breve dichiarazione qui riportata fu 
pubblicata su "Der Ziegelbrenner" nel numero 
datato 30 gennaio 1919. 

 
Ret Marut 

Non appartengo 
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LA  
RIVOLUZIONE 

MONDIALE 
COMINCIA 

 
 
 

Salve, uomini ! Salve, uomini e donne 
della rivoluzione ! Salve ! Salute a voi, 

fratelli della prossima repubblica 
universale ! Salute a te, umanità della 

santa cittadinanza del mondo che è in 
cammino ! Salve, esseri umani ! Salve ! 
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Non appartengo al Partito 

Socialdemocratico e non sono 

nemmeno socialista indipendente. 

Non faccio parte del Gruppo 

Spartacus e non sono un bolscevico. 

Non sono affiliato a nessun partito, a 

nessun circolo politico di qualsiasi 

sorta; poiché nessun partito né 

programma, nessuna proclamazione o 

decisione di coalizione potrebbe 

proteggermi dalla sventura universale. 
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NON POSSO APPARTENERE AD ALCUN 
PARTITO 

poiché vedo in ogni appartenenza una 
limitazione alla mia libertà personale, 

poiché conformarmi ad un programma di 
partito mi toglie la possibilità di evolvere 
verso ciò che considero lo scopo più alto e 

nobile sulla terra: 

AVERE IL DIRITTO 
D’ESSERE UN ESSERE 

UMANO ! 
Leggi: 

Guido Barroero 
Ret Marut-B. Traven, dalla Rivoluzione tedesca al 

Messico in fiamme 
http://digilander.libero.it/biblioego/MarutBarr.htm 
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