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INTRODUZIONE

Venerdì 9 e sabato 10 Novembre 2018 si è tenuto a Massa il convegno 
dal titolo 10, 100, 1000 Marx, presso la sala APT di Villa Cuturi. L’inizia-
tiva, che ha preso spunto dalla celebrazione del bicentenario marxiano, è 
stata promossa dalla locale Associazione “Amici del Liceo Classico” e dalla 
Regione Toscana. Nella presente sede ne forniamo gli atti.

Il convegno ha visto alternarsi giovani studiosi e personalità molto 
affermate nel campo delle ricerche sul filoso di Treviri e sul marxismo.

Le varie occasioni di ripresa della riflessione intorno a Marx, cui il 
bicentenario ha dato luogo, sono state connotate da approcci diversi: dalla 
ricostruzione teorico-storiografica della sua eredità al cimento con la ve-
rifica dell’efficacia attuale degli strumenti analitico-categoriali offerti dal 
“laboratorio marxiano”, al giudizio circa i suo riflessi politico-ideologici 
diretti ed alla possibilità o meno di ri-fondare un soggetto storico-sociale 
commisurato alla prospettiva critica messa in campo dal grande pensatore 
tedesco. La strada che abbiamo scelto nel convegno di cui diamo conto è 
quella di favorire un’occasione di confronto scientifico spregiudicato in gra-
do di affrontare tanto lo specifico della lezione marxiana quanto il carattere 
esemplare di alcune sue diramazioni. Donde il significato della bipartizione 
degli atti (Leggere e discutere Marx; Con Marx, oltre Marx).

Un ringraziamento particolare va al professor Alfonso M. Iacono 
per l’affettuosa disponibilità con cui ha favorito l’iniziativa, accompa-
gnandola, a fronte della sua grande competenza, con preziosi, assai intel-
ligenti suggerimenti.

Luca Basile, Carlo Paolini, Giuliano Zingone
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