Critica della politica e dell’economia politica
Un rompicapo tra Marx e Foucault
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In the mid-seventies of the last century, starting from different theoretical assumptions, both Norberto Bobbio and Mario Tronti asserted the weakness of
Marx’s critique of politics within his critique of political economy. After having
recalled the main elements which characterize Bobbio’s and Tronti’s thesis, the author – according to the tradition of thought named italian “operaismo” – reaffirms
the specificity of the Marxian critique and the direct political relevance of the “derealization process of labour”. However, given the possible and recurrent impasse
which follows the classic reference to “Smith-Hegel-Marx” line of thought, the
Author suggests also an alternative way of considering the question of the genesis
of political economy, as stated by Michel Foucault through his concept of gouvernementalité.
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1. «Le litanie democratiche della rivoluzione»
«Ripeto che Marx ed Engels, e a maggior ragione un capo rivoluzionario come Lenin, avevano le loro buone ragioni storiche per dare
più importanza al problema dei soggetti che non a quello delle istituzioni. Ma ciò non ci può esimere dal prendere atto che le loro indicazioni sul problema delle istituzioni sono sempre state generiche,
sommarie, e quel che è più grave irrealistiche, e che pertanto la loro
teoria dello stato è incompleta (…)» 1. Così scriveva Norberto Bobbio nel 1975, nel bel mezzo dell’ennesimo dibattito su democrazia
e socialismo – confronto di cui il filosofo torinese era stato in quella occasione il principale artefice 2. La temperie era notoriamente
segnata dalla crescita del peso elettorale dell’allora Partito comunista italiano, la quale avrebbe riproposto un problema annoso, ossia
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