
Giovedì 20 novembre 2014 
ore 9.30-18.15

Sala Rossa - Istituto Canossiano  
Fondamenta de le Romite, 
Dorsoduro 1323 - Venezia

Nel 1994, mentre ancora sulla pubblicistica à la page 
era diffusa l’idea della coincidenza tra la fine della 
Guerra Fredda e un’ipotetica fine della Storia, Il Lungo 
XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo 
di Giovanni Arrighi metteva in discussione molte 
certezze, costruendo uno schema interpretativo 
capace di spiegare la natura ciclica dei processi di 
accumulazione capitalistica, e l’esito regolarmente 
disastroso delle fasi di finanziarizzazione 
dell’economia.  

Quali sono, dunque, i concetti-cardine elaborati 
dalla sociologia storica di Giovanni Arrighi? Quali le 
dinamiche sociali ed economiche poste al centro 
dell’analisi? Quali, nella miniera del Lungo XX 
secolo, le intuizioni che mantengono intatta la loro 
attualità nell’epoca del pivot to Asia proclamato 
dall’amministrazione statunitense di Barack Obama? 
Quali, al contrario, i risultati che devono essere 
integrati o rivisti alla luce degli ultimi due decenni?

A venti anni dalla prima pubblicazione del Lungo XX 
secolo, e nel pieno di una lunga e drammatica crisi 
economico-finanziaria globale, il convegno si propone 
come un dialogo fra studiosi di diverse discipline, 
nel tentativo di stilare un bilancio dell’eredità di 
una delle opere più influenti delle scienze sociali 
contemporanee.

Comitato Scientifico:
Duccio Basosi (Università Ca’ Foscari Venezia)
Mauro Campus (Università di Firenze)
Massimiliano Trentin (Università di Bologna)

Contatti:
duccio.basosi@unive.it

Ca’ Foscari
School of 
International 
Relations

Dipartimento di Studi Linguistici 
e Culturali Comparati

Giornata di studi

Il lungo XX secolo 
venti anni dopo



Programma

9.30-10.00 
 Apertura dei lavori

 Saluti:
 Scuola di Relazioni Internazionali
 Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati

	 Duccio	Basosi
 Università Ca’ Foscari Venezia
 Un convegno interdisciplinare (?) a venti anni 
 dal “Lungo XX secolo” di Giovanni Arrighi

10.00-13.00 
 Prima sessione: 
 Il lungo XX secolo
 
 Coordina: 
 Mauro	Campus

	 Beverly	J.	Silver
 Johns Hopkins University
 Labor and systemic cycles of accumulation

	 Mario	Pianta
 Università di Urbino 
 Le onde del capitalismo: paradigmi tecno-economici, 

cicli di accumulazione e crisi

	 Maurizio	Ricciardi
 Università di Bologna
 L’autunno dello Stato. Semantica del potere e 

capitalismo 

Coffee Break

	 Steven	Colatrella
 University of Maryland University College
 The Causes of World War Three: Re-reading Arrighi 

with help from Schumpeter, McDermott and Veblen 

	 Roberto	Peruzzi
 Università Ca’ Foscari Venezia
 Genealogie del nuovo secolo asiatico 

15.00-18.00
 Seconda sessione: 
 Oltre il lungo XX secolo

 Coordina: 
 Massimiliano	Trentin

	 Antonella	Picchio
 Università di Modena e Reggio Emilia
 Il materialismo sentimentale di Adam Smith: 
 offerta di lavoro, con e oltre Arrighi 

	 Luca	Fantacci
 Università Bocconi Milano 
 Forme della moneta e della finanza nel lungo 
 XX secolo e oltre

Coffee Break

	 Francesco	Petrini
 Università di Padova 
 Sulle spalle del gigante. Cicli sistemici e democrazia

	 Tania	Toffanin
 Università di Padova - FISPPA
 Sistema-mondo vs stato-nazione: divisione 

internazionale del lavoro vs regolazione del lavoro 
 e strutturazione produttiva su base nazionale. 
 Ulteriori percorsi di ricerca a partire dall’analisi 
 di Giovanni Arrighi. 

18.00-18.15
 Chiusura dei lavori


