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Il capolavoro di Marx, spietata e allo stesso tempo scientifica
analisi della società capitalistica nelle sue profonde
contraddizioni, è una lettura indispensabile per chi non voglia
sentirsi estraneo al mondo contemporaneo. Pietra miliare
nella storia del pensiero moderno in quanto fondamento
dottrinale delle più importanti rivoluzioni politiche del
Novecento, Il capitale getta ancor oggi una luce
demistificante sugli alienanti rapporti sociali del presente. Il
senso più genuino e il nucleo più duraturo dell’opera di Marx
stanno tuttora nella sua rigorosa «critica dell’economia
politica», una critica che definisce la storicità della società
contemporanea.
Karl Marx
(Treviri 1818 - Londra 1883), dopo aver studiato filosofia e
diritto alla scuola di Hegel, maturò in Francia e in Inghilterra la propria teoria critica e
rivoluzionaria della società capitalistica. Fu tra i fondatori della prima Associazione internazionale
dei lavoratori. La Newton Compton ha già pubblicato Il capitale e Il manifesto del partito comunista,
scritto con Friedrich Engels.
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