L’attualità del Capitale
Nel bicentenario della nascita di Karl Marx

Questo seminario intende rileggere il lascito di Marx e in particolare del Capitale alla luce di questioni che
oggi rendono particolarmente vive le analisi marxiane, facendo di questa opera uno strumento irrinunciabile
al fine di comprendere le dinamiche del capitalismo contemporaneo. Non a caso negli ultimi anni Marx torna
ad essere interrogato da più parti del globo e le sue categorie interpretative tornano ad essere utilizzate per
far luce sia sui rapporti di dominio odierni, sia sui conflitti e le lotte che sfidano le dinamiche, i dispositivi e
l’organizzazione dell’attuale capitalismo. I temi proposti intendono interrogare il Capitale alla luce del
presente, sulla base dell’assunto che il pensiero di Marx è stato ed è ancora, più che mai nel contesto
odierno, un metodo per interpretare e per pensare ad una trasformazione possibile. «Leggere Il Capitale» è
ancora all’ordine del giorno.

Roma, 23/24 marzo 2018
Sala conferenze Fondazione Basso

Venerdì 23 marzo - 10.00-13.00
Étienne Balibar, L’attualità del Capitale di Marx
Giacomo Marramao, General Intellect: il cervello sociale come bene comune
Alfonso Maurizio Iacono, La cooperazione
Chiara Giorgi, L’interpretazione di Lelio Basso
Claus Offe, The liberal democracy 'cube' under the onslaught of populist politics

Buffet

15.00-19.00
Alisa Del Re, Inchiesta operaia e riproduzione
Riccardo Bellofiore, Teoria del valore e critica dell'economia politica: la riscoperta del Capitale come
teoria monetaria dello sfruttamento

Stefano Petrucciani, Reificazione: le avventure di un concetto
Luca Basso, Lo Stato nel Capitale fra genealogia e pratica politica
Paolo Favilli, Il Capitale e la storia: appunti

Sabato 24 marzo - 9.30-13.30
Laura Pennacchi, Feticismo della merce e alienazione
Giorgio Cesarale, Logica e processo conoscitivo nel Capitale
Alessandro Montebugnoli, La questione della produzione materiale
Roberto Finelli, Il Capitale come Soggetto. Il circolo del presupposto-posto
Adalgiso Amendola, Produzione di merci/produzione di soggettività
Francesco Raparelli, Note sul concetto di forza-lavoro
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