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 La “critica del valore”, la corrente internazionale di cui Anselm Jappe e Norbert Trenkle fanno parte, 

ha cercato di riprendere e sviluppare, dalla fine degli anni ’80, la parte viva dell’eredità di Marx, la 

sua critica radicale delle categorie centrali del capitalismo: merce, lavoro, valore, denaro, capitale. 

Rovesciando i luoghi comuni che segnano il dibattito contemporaneo, gli strumenti della critica del 

valore aiutano a rintracciare le vere cause dell’attuale crisi ecologica ed economica, del prevalere 

della finanza sul capitale produttivo, della crisi della “politica” e della democrazia liberale moderna. 

 

Organizzazione del workshop 



Il workshop avrà il seguente format. La prima parte, che occuperà la mattinata con un breve break, 

sarà occupata dalle presentazioni della durata di 45 minuti/un’ora di Norbert Trenkle e Anselm Jappe 

sui temi citati più sotto. I presenti interverranno poi sulle due presentazioni aprendo il dibattito. Per 

il pomeriggio abbiamo pensato di invertire le parti, ossia di chiedere ai presenti di proporre brevi 

interventi di dieci/quindici minuti su vari temi - crisi ecologica, razzismo globale, mutamento 

tecnologico, scambio ineguale, crisi della forma-merce, lavoro, energia – collegabili o già collegati 

alla prospettiva della teoria critica del valore. Qui ci aspettiamo invece i commenti costruttivi di 

Anselm e Norbert sugli interventi dei colleghi presenti. 

I parte 9.30-13.00 (Aula 3D233) 

La teoria del valore di Marx e la sua presa sul presente 

Presentazione: Riccardo Frola e Dario Padovan 

Anselm Jappe: 

Crisi della forma-merce, crisi ecologica e dissoluzione del legame sociale nella società autofagica 

Norbert Trenkle: 

Crisi globale, finanziarizzazione e capitale fittizio: il differimento della produzione di valore 

Discutono 

Riccardo Frola – Università di Torino; Dario Padovan – Università di Torino; Giordano Sivini - 

Sociologo; Giuliana Commisso – Sociologa; Enrico Donaggio – Filosofo; Raffaele Alberto Ventura 

– economista; Luigi Pellizzoni – sociologo; Alfredo Agustoni – sociologo; Jean Claude Leveque – 

Filosofo; Mauro Bonaiuti – Bio-economista; Fiorenzo Martini – bio-economista; Mario Salomone – 

sociologo. 

II parte 14.30-18.00 (Aula 3D440) 

Crisi del valore e ontologie della crisi 

Giordano Sivini - La grande inversione. Dalla valorizzazione alla finanziarizzazione 

Jean Claude Leveque - Tra realismo speculativo e marxismo critico: per una rilettura del concetto 

di alienazione  

Luigi Pellizzoni - De-valutare la natura: la questione dei servizi eco-sistemici 

Raffaele Alberto Ventura: La classe improduttiva. Cicli capitalistici e devalorizzazione del capitale 

umano 

Alfredo Agustoni – Energia, valore e mutamento: prolegomeni alla transizione post-capitalista 

Dario Padovan - Energia, lavoro, valore: una lettura energetica della teoria del valore di Marx 

Fiorenzo Martini: Valore e risorse naturali: misure, metriche, metodologie a confronto 

Mauro Bonaiuti: Valore e fine della crescita  

Discutono: Anselm Jappe e Norbert Trenkle 


