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Capitale, egemonia, sistema 

Studio su Giovanni Arrighi 
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ad introdurre e discutere con l’autore ci saranno  
Andrea Arrighi, Gad Lerner e Romano Màdera 

 

ingresso libero 
 

Presentazione del libro Capitale, egemonia, sistema. 
Studio su Giovanni Arrighi di Giulio Azzolini 

(Quodlibet studio, 2018) 
 
A dieci anni dalla scomparsa  di Giovanni Arrighi 

(1937-2009), il testo di Giulio Azzolini propone le 
tappe principali del percorso intellettuale del noto 
economista e sociologo.  

Una vita appassionata e cosmopolita, quella di 
Arrighi, che viene ripercorsa dai suoi esordi a 

ventisei anni in Africa, ad indagare il sottosviluppo e 
combattere il neocolonialismo. Tornato in Italia, 
negli anni ’70, anima il Gruppo Gramsci a Milano e 

insegna a decifrare le diverse forme di imperialismo, 
prima all’Università di Trento e poi in quella della 

Calabria. Si arriva in seguito alla sua più conosciuta  
trilogia – Il lungo ventesimo secolo (1994), Caos e 
governo del mondo (con B.J. Silver, 1999) e Adam 
Smith a Pechino (2007) – scritta in quegli Stati Uniti 

che negli anni ’80 lo avevano adottato.  

Il libro di Giulio Azzolini ricostruisce, quindi, in modo puntuale e critico genesi e 
sviluppo di un pensiero di largo respiro e scottante attualità che, ben prima del crollo 

di Wall Street nel 2007, aveva gettato luce sulla storia secolare delle bolle finanziarie, 
ipotizzando che l’ultima parte del ’900 preludesse a un’egemonia di tipo nuovo, quella 
cinese.  
 

Giulio Azzolini è dottore di ricerca in Filosofia politica, già borsista presso l’Istituto Italiano per gli 

studi storici di Napoli e posto-doc invitato presso l’Ecole Normale Supérieure di Lione, è attualmente 

borsista presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e Junior Research Fellow presso la 

scuola superiore di Studi avanzati della Sapienza – Università di Roma. Il suo primo libro è Dopo le 
classi dirigenti. La metamorfosi delle oligarchie nell’età globale (Laterza, 2017). Collabora alle pagine 

culturali di la Repubblica. 
 

Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12 – Milano – piano I 
Passante Ferroviario/Porta Vittoria – Autobus/73 e 90 – Tram/12-27 


