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Il pensiero di Ludwig Wittgenstein, nel suo itinerario più maturo, ha risentito di
un’influenza di stampo marxista – per mezzo di frequentazioni assidue e prolifiche con
personalità quali l’economista Piero Sraffa e il letterato Nicholas Bachtin– che si è
tradotta in una riflessione critica - e in chiave antropologica - sul linguaggio e sulla
stessa filosofia e che ha visto dischiudersi la possibilità di incrociare il pensiero
wittgensteiniano anche con quello di pensatori come Croce e Gramsci. All’interno di
tale cornice, le categorie “feticismo” e “alienazione”, centrali nella filosofia di Karl
Marx e tutt’ora rilevanti nel dibattito internazionale su di essa, possono aver avuto
un’eco nella filosofia di Wittgenstein.
In letteratura è stato più volte suggerito il nesso tra Wittgenstein e Marx, a partire da
L’Ideologia tedesca o dalle Tesi su Feuerbach (1845). Seppure sia stato rilevato il
nesso con la teoria de Il Capitale (1867), ancora si registrano pochi studi sistematici e
approfonditi su tale questione. Con questo convegno si intendono indagare consonanze
e dissonanze di pensiero tra Wittgenstein e Marx utili alla comprensione,
all’approfondimento e allo sviluppo tanto della filosofia marxiana quanto di quella
wittgensteiniana, sulla base metodologica del lavoro storico-critico sulle rispettive
opere dei due filosofi. Si è scelto il fil rouge della relazione di concetti quali feticismo
e alienazione con le merci e le parole, nel tentativo di rispondere a quesiti quali: è
possibile considerare la critica di Wittgenstein verso la filosofia nei termini di una presa
di posizione contro l’alienazione prodotta dalle nostre stesse parole? Possiamo

interpretare la critica del linguaggio wittgensteiniana alla luce dell’analisi marxiana di
merce e feticcio? Si accetteranno tuttavia tutte quelle proposte in grado di mettere in
luce aspetti rilevanti per il dialogo e il confronto tra le riflessioni di Wittgenstein e
Marx. Saranno considerati i contributi che abbracciano i seguenti temi:
- Interrelazione tra i concetti feticismo/alienazione e merci/parole.
- Aspetti della filosofia di Wittgenstein e Marx rilevanti per il dialogo e il
confronto tra il loro pensiero.
- Relazioni con altri intellettuali e con le loro riflessioni (es. Sraffa, Gramsci,
Croce, Piccoli, etc.) che hanno direttamente o indirettamente determinato le loro
somiglianze di pensiero.
- Studi di pensatori che hanno messo in luce connessioni tra le riflessioni di
Wittgenstein e Marx (es. Rossi Landi).

Si invitano gli studiosi interessati a sottoporre una proposta di intervento inviando
all’indirizzo di posta elettronica fabio.sulpizio@unisalento.it, entro il 30 novembre
2018, un abstract che non superi le 500 parole nel quale siano chiaramente delineati i
punti salienti del contributo che si intende presentare e a cui sia annessa una breve
bibliografia. Gli abstract, che potranno essere redatti in italiano, inglese o tedesco,
saranno sottoposti a un procedimento di double blind review, pertanto devono essere
presentati in un file anonimo; in un file separato si devono indicare i dati personali,
l’affiliazione, il titolo dell’abstract e il proprio indirizzo di posta elettronica. Le
proposte accettate avranno a disposizione un tempo massimo di esposizione pari a 30
minuti, di cui dieci riservati alla discussione.
Una selezione di papers verrà pubblicata.
Dovendo il convegno autofinanziarsi, ai relatori verrà richiesto di versare una tassa di
iscrizione per coprire le spese organizzative pari a 30 euro per i non strutturati e a 70
per i strutturati. Verranno messe a disposizione delle convenzioni con strutture ricettive
allocate nei pressi del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento per
pernottamenti e pasti a prezzi agevolati.
Comitato organizzativo:
Moira De Iaco (Università del Salento – Università di Colonia)
Gabriele Schimmenti (Università del Salento – Università di Colonia)
Fabio Sulpizio (Università del Salento)

Comitato scientifico:
Marco Brusotti (Università del Salento – TU Berlino)
Fabio Ciracì (Università del Salento)
Guglielmo Forges Davanzati (Università del Salento)
Moira De Iaco (Università del Salento – Università di Colonia)
Marco Mazzeo (Università della Calabria)
Cecilia Rofena (Università di Venezia)
Gabriele Schimmenti (Università del Salento – Università di Colonia)
Fabio Sulpizio (Università del Salento)

Invited Speakers:
Roberto Fineschi (Siena School for Liberal Arts)
Dimitris Gakis (Università di Lovanio)
Alfonso Iacono (Università di Pisa)
Allan Janik (Università di Innsbruck)
Franco Lo Piparo (Università di Palermo)
Volker Munz (Università Alpen- Adria di
Klagenfurt)
English Version

Call for papers
Wittgenstein and Marx
Fetishism and Alienation between Commodities and
Words
Conference – Department of Human Studies, University of Salento, Lecce, Italy
9-11 April 2019

Ludwig Wittgenstein, in the second phase of his thought, has been strongly influenced
by Marxism through frequent contacts with personalities such as the economist Piero
Sraffa and the academic Nicholas Bachtin. His philosophy turned into a critical and
anthropological view of language and philosophy, that allowed different scholars to
cross Wittgenstein’s thought with philosophers like B. Croce and A. Gramsci. In this
perspective, the categories “fetishism” and “alienation”, that are pivotal within the

philosophy of Karl Marx and also in the international debate, may have had also a
significant echo in the thoughts of Wittgenstein.
It has been already suggested amongst scholars the connection between the theories of
Wittgenstein and Marx but considering the German Ideology and the Thesis on
Feuerbach as a point of departure. Nevertheless, it has also been shown the relationship
with the theory of Capital, although there are still few systematic and in-depth studies
on this issue. In our conference, we will try to answer questions such as: is it possible
to consider Wittgenstein’s critique of philosophy as a standpoint against the alienation
produced by our own words? Can we understand Wittgenstein’s critique of language
through Marx’s analyze of commodity and fetishism? We aim to examine more
generally, on the methodological basis of the historical-critical analysis of their works,
the thought of both philosophers, detecting consonances and dissonances, in order to
clarify and develop their philosophy. From this background, proposals on the following
subjects will be considered and their submission is strongly encouraged:
a. All those proposals that will focus on the (inter-)relationship of the concepts
fetishism/alienation and commodity/word;
b. Proposals able to highlight aspects of both philosophers or to establish a fruitful
dialogue and comparison between their theories;
c. Papers that trace connections with other thinkers or scholars (for instance: Sraffa,
Gramsci, Croce, Piccoli, etc.) who have directly or indirectly influenced their
thought;
d. Proposals on international scholars of Wittgenstein and Marx that already
stressed the relationship between both thinkers (for instance: F. Rossi-Landi).
Interested scholars are invited to submit a proposal by 30 November 2018 to
fabio.sulpizio@unisalento.it The abstract must outline the main points of the talk and
should not exceed 500 words. The proposals may be written in Italian, English or
German and should be anonymous and prepared for blind review. A separate short
bibliography is also needed. For each talk, there will be time for a 20-minute
presentation, with about another 10 minutes designated for discussion.
A selection of papers will be published.
The conference is self-financing and therefore scholars which will be selected to give
a talk shall pay a registration fee to cover the costs. The fees are 30 euros for graduate
students and early career academics and 70 euros for senior academics. Discount prices
for accommodations near the Department of Humanities of the University of Salento,
where the conference will take place, will also be made available on the basis of the
subscriptions.

Organizers:
Moira De Iaco (University of Salento - University of Cologne)
Gabriele Schimmenti (University of Salento – University of Cologne)
Fabio Sulpizio (University of Salento)

Scientific Committee:
Marco Brusotti (University of Salento – TU Berlin)
Fabio Ciracì (Università of Salento)
Guglielmo Forges Davanzati (University of Salento)
Moira De Iaco (University of Salento – University of Cologne)
Marco Mazzeo (University of Calabria)
Cecilia Rofena (University of Venice)
Gabriele Schimmenti (University of Salento – University of Cologne)
Fabio Sulpizio (University of Salento)

Invited Speakers:
Roberto Fineschi (Siena School for Liberal Arts)
Dimitris Gakis (University of Leuven)
Alfonso Iacono (University of Pisa)
Allan Janik (University of Innsbruck)
Franco Lo Piparo (Università di Palermo)
Volker Munz (Alpen-Adria University of
Klagenfurt)

