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Il lavoro seminariale raccolto in questo volume prende spunto dal frammento 
“Capitalismo come religione”, scritto da Walter Benjamin nel 1921.  In poche 
pagine dalla densità quasi visionaria, il capitalismo è presentato come una 
religione puramente cultuale, che tende a reiterare all’infinito un meccanismo 
d’indebitamento e colpevolizzazione che non lascerebbe scampo alcuno. A 
distanza di quasi un secolo, l’intuizione di Benjamin risulta confermata in 
maniera plateale dalla crisi attuale e non c’è da stupirsi se il frammento è 
diventato ormai un riferimento costante nei dibattiti sulla natura e il destino del 
capitalismo.
L’Associazione Italiana Walter Benjamin (AWB) ha scelto dunque questo breve 
testo per inaugurare la serie delle pubblicazioni frutto del lavoro del Seminario 
permanente. L’intento principale di questo lavoro è quello di avviare una nuova 
fase nella ricezione del pensiero di Benjamin, mettendo l’accento, in prima 
istanza, sul contributo che il filosofo berlinese può ancora offrire per affrontare 
le questioni che più caratterizzano il nostro tempo. Il frammento è commentato 
e discusso da studiosi provenienti da discipline differenti e attraverso diversi 
approcci metodologici, nel tentativo di sviluppare le molteplici implicazioni 
politiche e filosofiche che da esso si dipanano.
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