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Il volume propone un’analisi del primo capitolo, dedicato 
alla merce, di Per la critica dell’economia politica, opera che 
rappresenta il primo tentativo marxiano di esposizione 
scientifica delle categorie della critica dell’economia poli-
tica secondo il metodo elaborato nei Grundrisse. Nell’espo-
sizione della categoria della merce il momento analitico 
muove dalle forme fenomeniche per introdurre, come pre-
supposto esplicativo strutturale, una determinata divisione 
del lavoro. Il momento genetico del metodo consente di 
spiegare, dai punti di vista sistematico e storico, le forme 
della merce e del denaro come si sviluppano necessaria-
mente dalla struttura esplicativa e dalle sue contraddizioni. 
La dialettica della merce costituisce, per tanti aspetti, una 
valida introduzione allo studio di Per la critica dell’economia 
politica, immettendosi nel vivo del dibattito sulla centralità 
che i Lineamenti fondamentali assumono per la comprensione 
del pensiero di Marx. Ad evidenziare la ricchezza di spes-
sore teoretico e di dottrina filosofica del testo di Gajano 
interviene Roberto Finelli con la sua Postfazione dal titolo: 
Il  peso storico di un’astrazione: tra logica e realtà.
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Dialettica della merce

Alberto GAjAno

ha insegnato Sociologia della cono-
scenza, Storia della filosofia e altre 
discipline filosofiche, prima nell’Uni-
versità di Roma, poi in quella di Siena. 
I suoi interessi scientifici attraversano 
tutto l’arco cronologico, dalla filosofia 
antica a quella contemporanea, toccan-
do una molteplicità di temi: anzitutto 
Descartes, sul quale ha scritto vari 
saggi; il commento tomista alla Meta-
fisica di Aristotele; Platone, con i saggi 
sul Protagora, il Carmide e il Fedone, e 
sul rapporto fra giustizia e polis nella 
Repubblica; e ancora la filosofia di età 
moderna e contemporanea: Hegel e 
Marx, studiati in questo volume La 
dialettica della merce; e la Scuola di Fran-
coforte, l’ermeneutica di Paul Ricoeur e 
il pensiero di Habermas.
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