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Se si volesse racchiudere in una breve indicazione il risultato del lavoro di
analisi riversato in questi Studi marxiani, non si andrebbe lontano dal vero se
si dicesse che si è qui tentato di “spaiare” in Marx e nel marxismo italiano la
cifra (economico-politica) del “plusvalore” dalla cifra (veritativo-speculativa)
del “materialismo storico”. Perché la prima pare ancora molto utile per
leggere il presente neocapitalistico, mentre la seconda pare non solo
sbagliata, ma anche molto datata. E in effetti, si tratta di una cifra
ottocentesca, che la storia filosofica e culturale del Novecento ha, di fatto e in
molti modi, archiviato. Avere offerto argomenti per l’operazione di
“spaiamento”, quando – negli anni settanta – tutti ne osannavano la saldatura
è (forse e ancora) il merito di queste pagine. E del resto un’operazione
siffatta, inevitabile su qualunque sapere “regionale” che si presenti con la
pretesa di essere la forma del sapere assoluto dell’Intero del senso
(marxismo, freudismo, economicismo, scientismo e simili), resta sempre di
utilità speculativa per chi ama la filosofia, perché invita a riflettere su certe
mosse radicali che una partita teorica così alta pone necessariamente in
campo.

www.orthotes.com

L'AUTORE
Carmelo Vigna (1940) è professore emerito dell’Università di Venezia Ca’
Foscari, dove ha tenuto la Cattedra di Filosofia morale dal 1981 al 2011, ha
diretto il Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze e ha fondato il Centro
Interuniversitario per gli Studi sull’Etica (CISE). È stato presidente della
Società Italiana di Filosofia morale dal 2013 al 2016. Attualmente è presidente
del Centro di Etica Generale e Applicata (CEGA) dell’Almo Collegio Borromeo
di Pavia. È autore di numerose pubblicazioni, soprattutto su temi di ontologia
metafisica, di antropologia filosofica e di etica generale e applicata. Di
Carmelo Vigna Orthotes ha pubblicato la trilogia di “Ontoetica”: Il frammento
e l’Intero. Indagini sul senso dell’essere e sulla stabilità del sapere (2015),
Etica del desiderio come etica del riconoscimento (2015), Sostanza e
relazione. Indagini di struttura sull’umano che ci è comune (2016). Una
seconda trilogia, stavolta di “Studi”, è stata inaugurata nel 2018 dai suoi Studi
gentiliani (2018), ora seguiti dagli Studi marxiani (2019).
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