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Sintesi orientativa
Partendo da alcuni concetti-chiave della teoria di Marx si procederà in primo luogo a
illustrarli, e in secondo luogo a verificarne la pertinenza per l’analisi critica della società
contemporanea.
Primo tema analizzato saranno i concetti di alienazione e di feticismo. Attraverso di
essi viene messa a fuoco una contraddizione di fondo della società capitalistica: per
un verso gli individui generano, attraverso la loro azione sociale, istituzioni come il
denaro e l’economia di mercato. Ma, per altro verso, queste istituzioni si rivelano
governate da leggi proprie, che finiscono per dominare sugli individui, sfuggire al loro
controllo e condizionare tutti gli aspetti della loro vita talvolta anche in modo distruttivo
e catastrofico.
Partendo da questi assunti si passa quindi alla critica delle due principali forme di
alienazione, quella politica e quella economica. Per il primo aspetto si indaga la critica
che Marx rivolge alla moderna democrazia parlamentare e rappresentativa, nonché le
proposte che in questa materia egli, sia pure incidentalmente, solleva.
Per quanto riguarda la dimensione economica, i due temi principali che saranno
messi a fuoco sono da un lato il concetto di sfruttamento e dall’altro quello che è uno
degli aspetti più attuali del pensiero di Marx, ovvero la sua decifrazione delle leggi di
movimento della economia capitalistica, e delle conseguenze problematiche che essa
comporta dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale.
***
Stefano Petrucciani è Professore ordinario di Filosofia Politica presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”. È stato Presidente della
Società italiana di filosofia politica e ha diretto per più di un decennio il Dipartimento
di Filosofia dell’Università La Sapienza. Ha dedicato numerosi studi alla Scuola di
Francoforte, curando alcune edizioni italiane delle opere di Adorno e pubblicando
per Laterza nel 2000 il volume Introduzione a Habermas e nel 2007 Introduzione a
Adorno. Ha lavorato molto sul pensiero di Marx pubblicando i volumi Marx (Carocci,
2009; trad. inglese, The Ideas of Karl Marx, Palgrave, 2020), A lezione da Marx. Nuove
interpretazioni (Manifestolibri, 2012) e Marx in dieci parole (Carocci 2020). Ha diretto
una Storia del marxismo in tre voll. (Carocci, 2015). Per Einaudi ha pubblicato tre
volumi, di carattere introduttivo, sulla filosofia politica: Modelli di filosofia politica, 2003;
Democrazia, 2014; Politica. Un’introduzione filosofica, 2020.
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