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In molti, dopo la caduta del Muro di Berlino, hanno sostenuto
che Marx fosse un autore sul quale era già stato detto tutto.
Nel bicentenario della sua nascita, questo volume, di grande
rigore scientifico e di piacevole leggibilità, introduce al
pubblico molteplici tematiche lasciate ai margini dagli
studiosi di Marx, presentandone, invece, un profilo originale,
con sfumature fino a oggi sconosciute. Marcello Musto mostra
come Marx analizzò accuratamente le società extraeuropee,
nutrí un notevole interesse per le forme di proprietà collettiva
non controllate dallo Stato e ritenne che l'associazione dei
lavoratori, nella società comunista, non avrebbe dovuto
limitare la libertà dei singoli individui.
Molti biografi hanno separato la narrazione dell'esistenza di
Marx dalla sua elaborazione teorica. Gli studi accademici a lui
dedicati hanno, invece, spesso ignorato i principali eventi
della sua vita che, al contrario, influirono notevolmente sulla
realizzazione dei suoi progetti. Inoltre, l'imponente mole di
lavoro realizzata da Marx dopo la pubblicazione del Capitale e
le idee innovative che ne derivarono non sono state esplorate
con la dovuta attenzione. Sulla base delle nuove pubblicazioni
della MEGA2, Musto dimostra che, nel periodo 1857-1883, Marx svolse con straordinaria intensità la
critica dell'economica politica e ampliò il raggio delle sue ricerche a nuove discipline e aree
geografiche. Egli studiò le forme della proprietà comune nelle società precapitaliste, intraprese
indagini di antropologia e scienze naturali, analizzò lo sviluppo del capitalismo negli Stati Uniti e si
interessò alle trasformazioni in atto in Russia a seguito dell'abolizione della servitú della gleba. Allo
stesso modo fu acuto osservatore dei principali avvenimenti di politica internazionale della sua
epoca e deciso sostenitore dell'indipendenza nazionale della Polonia, dell'abolizione della schiavitú
durante la Guerra di Secessione Americana e della lotta per la liberazione dell'Irlanda. Al contempo,
egli manifestò la piú ferma opposizione al colonialismo. Questo libro documenta, con grande
scrupolosità, che Marx non si occupò solo del conflitto tra capitale e lavoro e ribalta il mito, in voga
negli ultimi anni, di un autore economicista ed eurocentrico.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://media.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il principe svedese
http://media.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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Mille ragioni per odiarti
http://media.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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After 3. Come mondi lontani
http://media.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Il mistero della casa sul lago
http://media.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Un errore così dolce
http://media.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://media.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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The Sister
http://media.beebok.info/it-1451767124/the-sister.html

Ci sono scelte che ci lasciano senza scampo Dall'autrice del bestseller The Boss Sophie
Scaife sente che finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. La vita con suo
marito, il miliardario Neil Elwood, va a gonfie vele e la chimica tra loro è bollente. Anche
la presenza di El-Mudad...
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La serata proibita
http://media.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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