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Il volume introduce il lettore al pensiero di Marx attraverso dieci parole chiave che fanno emergere i temi più significativi (in molti casi ancora attuali) sviluppati dall’autore del Capitale.
L’analisi dei concetti individuati come essenziali – alienazione, diritto, democrazia, libertà, rivoluzione, materialismo storico, feticismo, sfruttamento, capitalismo, comunismo – delinea un
quadro degli aspetti decisivi del pensiero marxiano con una ben precisa prospettiva di lettura.
Il Marx che questo libro ci presenta non è l’autore di una dottrina monolitica, compiuta e magari trasformabile in un dogma di fede, ma un pensatore i cui testi, se letti con attenzione, non
sono privi di tensioni e di problemi aperti. Ma proprio in questo sta il loro fascino e anche, per
molti aspetti, la loro indispensabilità ai fini di una comprensione critica del tempo presente.
Stefano Petrucciani è ordinario di Filosofia politica alla Sapienza Università di Roma e autore
di numerosi libri, tra cui Politica. Una introduzione filosofica (2020).
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