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 Laurea Sociologia – indirizzo economico, Trento 1971; Ph.D. Science and 
Technology Policy, Brighton 1991.  Conosce francese, inglese, italiano e portoghese.

 Sono nato nel 1948. Nonno di Niccolò ed Andrea, padre di  Tania e 
Margherita, fratello di Gabry, Mamy, Ciacio, Elisabetta. Figli di Fulvio e Neta.  Dopo 
Venezia, i Lessini e Paris, risiedo in riva all’Adige: camera con vista su  Baldo e Valpolicella. 

 Ad ogni tramonto, l’Adige riproduce in modo 
FOTOGRAFICO, sapiente e  fedele, il più bel quadro: 
le notti  1888 sul   Rodano ad Arles, di Van Gogh. Com’è 
possibile? Beh, ha i suoi limiti: è un figurativista ed un 
naturalista, L’ADIGE: NON SA ANCORA 
RIPRODURRE QUADRI ASTRATTI. Inoltre:

1. qui, sotto la collina di Bussolengo, fa un’ ansa e, 
uscendo dal “Po” (non il fiume omonimo,  ma il ristagno 
dell’Adige che - dice wikiDario - forse dà il nome alla 

VAL-PO-LICELLA), si movimenta con l’increspato, i vortici di un grande fiume  che fanno 
ondulare le luci specchiate.

2. Secondo effetto imitativo del Rodano di Van Gogh: una serie di lampioni si riflettono 
non come punti, stelle tremolanti, ma coni di luce che via via si spengono nelle acque blu 
notte (qui al contrario del quadro: coni rovesciati).

3. Sulla mappa yahoo-flickr potete identificare dove abito: caccia alle mie foto!

4.  La Natura apprende: i “geni culturali” trasmigrano continuamente tra c.d. Natura e 
Cultura (N&C). Si sa che è sciocco il mito della Natura incontaminata prima della Terra, 
vita, aratro, chimica e biotech: fate una Nuova Norimberga per i neonazi-ecologisti. 

  Oltre una certa soglia di comunicazione, i 2 sistemi N&C diventerebbero uno. 
Obiezione: qual’è il ponte?  tutti gli animali, noi primati inclusi, e qualche pianta furbetta. 
Come l’assenzio: la sa lunga anche quello sul Pastello. Perché tante arie? Si monta la testa 
solo perché qualche lontano antenato, vago  parente ha ispirato musiche, poesie.
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Questo invece è il Tevere al tramonto, che fa il verso a Duchamp

 Lavoro corrente: insegno Economia dell'innovazione e dei trasporti, 
Economia industriale internazionale ed Economia dell'innovazione in corsi di laurea 
magistrale della Facoltà di Economia. Ho insegnato a Venezia, Padova e Vicenza in 
precedenza;  tenuto corsi  e Visiting Professor in  Brasile, Moçambique, Stanford,  centri e 
scuole europee (Cargèse, Oslo, Paris). Pubblico  un blog di contro-informazione su  temi di 
economia politica, S&T policy: deeprecession.

  Nel campo  della Regional Science teorica ed applicata, sono stato Segretario 
del “Comprensorio dei Comuni della laguna di Venezia” previsto dalla Legge Speciale del 
1972; socio fondatore e membro di vari Direttivi dell’AISRe (Associazione  Italiana Scienze 
Regionali. Sono nella redazione della rivista  Economia e Sociedade (Unicamp, Brasil). 
Socio di: 

-  Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil, 

- Free Software Foundation (costituita nel 1985 da Richard Stallman), 

- Regional Science associations (AISRe, ERSA, RSAI),

-  Società Italiana degli Economisti.
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	 Filoni di ricerca negli ultimi 40 anni: economia del lavoro, economia politica, 
scienze regionali, economia della diffusione tecnologica ed economia della conoscenza.

	 	 Aree attuali di ricerca:
1 Political Economy: un ritorno a Marx, anche - ma non solo - via Sraffa e Napoleoni;
2 Internet  of the people: senza miti, uno spazio di ecologie creative e social networking;
3 Internet of the things: lo spazio economico già strutturato in reti sociali, “si fa rete” 
tecnologica ed inter-organizzativa,  per configurare i servizi alla logistica del XXI secolo;
4 Dilemmi dei Commons (terreni comuni), micro-economia eterodossa, istituzionalista.

 La ripresa e rinnovamento della Political Economy (Smith, Ricardo, Malthus, 
Marx e Sraffa; Keynes e Kalecki; Schumpeter, Freeman, Pavitt e Perez), è al centro di un 
prossimo volume: “Das neue Kapital. A Critique of Economic Reason”.  L'opera è in 3 parti:

Book I.  The dubious economic logic of capital accumulation.

Book II.  The ecologies of enlarged capital reproduction.

Book III.  Unfair Prometheus and creative classes.

 In una doppia, speculare rilettura marxiana (Marx riletto oggi dopo Sraffa; e 
l’economia odierna vista con gli occhiali di Marx), si delinea una teoria dello sfruttamento 
dei rentiers sui creativi in reti asimmetriche, che fa  interagire la teoria marxiana del plus-
valore con quelle: del sovrappiù (Smith -Ricardo -Sraffa), dell'ineguaglianza (Roemer, 
Sen) e dell’appropriabilità  (Schumpeter - Nelson e Winter - Dosi, Teece e Harvey ). 

 Collegando due ipotesi-base (i rentiers di Keynes, le classi creative di 
Florida) s’identifica la contraddizione fondamentale: rentiers VS creativi; inoltre, si illustra il 
metodo che accompagna gli IPR  di tipo copyleft -CC: nell’arte, cultura e tecnologia nulla si 
crea dal nulla, l’invenzione è in primis ri-modulazione. 

 La teoria prevede uno sfruttamento per espropriazione, a prescindere da 
rapporti salariali e sussunzione di lavoro autonomo (né assunzione, né sussunzione). Reti  
hub-spoke asimmetriche sfruttano reti peer-to-peer, ed effettuano prelievi  di valore a 
sostegno dei tassi di rendita (non più “profitto”) del capitale industriale-finanziario. 

 Si recupera infine il senso politico della teoria dell'Esercito Industriale di 
Riserva,  aggiornata a Kalecki-Keynes, come chiave di lettura della mondializzazione. Si 
delinea una ricomposizione di classe - nel corso di un nuovo ciclo internazionale di lotte e 
sullo sfondo di una ancora molto incerta, ma possibile depressione degli anni 2010 (Carlota 
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Perez) che si opporrebbe a tale ciclo - attorno a progetti di Commonalism, o socialismo dei  
Commons  ambientali, creativi e tradizionali (come alpeggi, diritti di proprietà comunitari).

ULTIME PUBBLICAZIONI:

2007b  Arcangeli  E.F., Value in Space – Space in Value. Paper submitted to the national 
conference AISRe 28, Bolzano,  September 26-28. .  

2007a  Arcangeli E.F.,  A marxian perspective on global climate change. Capital mineralises 
the Earth. Paper  submitted to the international conference ERSA 47, Paris, August 29- September 2. 

2007   Arcangeli E.F., Profiting from adoption – 22 years after profiting from innovation. 
Verona: DSE. Working Paper,  July (paper to be submitted to Research Policy). 

2006  Arcangeli  E.F.,   Marx and the creative city. Communication to the national 
conference XXVII AISRe, Pisa, October. 

2004\2007  Arcangeli E.F, Born by the wind. Some thoughts on Isardian revolutions in Regional 
Sciences. Communication to the World RSAI Conference, Pt. Elizabeth, Mandela Bay,  April  14-16, 
2004 (a 2007 revised version has been submitted to the International Journal of  Regional Science).

  Gusti, abitudini: livres de chevet e preferenze. 

 a) Livres de chevet

POESIA: Cantos -Pound, Waste Land -Eliot, Divina Comedia -Dante,   Virgilio no, Omero

RACCONTI:  I would prefer not (Melville)

ROMANZI: 1 BRASIL: Grande Sertão, Veredas (Guimaraes Rosa),  2 SA: A chain of voices 
(e tutto Brink), 3 SA and Australia: Defoe (e tutto Coetzee). Poi: Snopes  rural-to-urban trilogy 
(Faulkner),  Vie et destin (Grossman), Orcynus Orca (d’Arrigo), Middlesex (Eugenides). Trilogia 
modernista: Ulysses (Joyce),  L’uomo senza qualità (Musil), Coscienza di Zeno (Svevo). NB:  sin qui tutti 
romanzi del ‘900, più opere di Brink, Coetzee ed Eugenides post-2000; prima: Cervantes.

SAGGI: L’Enracinement (Simone Weil), tutto Levinas (filosofia ed ebraismo; il suo romanzo 
preferito era Vie et destin), Civilizations (Fernàndez Armesto), Mille Plateaux (Derrida e Guattari)

 b) Preferenze

CINEMA: 

 movies -1 A streetcar named desire (elia kazan 1951), 2  Casablanca (M 
Curtiz 1942), 3 Who’s afraid of Virginia Woolf (M Nichols 1966), 4 Il Vangelo secondo Matteo (PP 
Pasolini 1964), 5 Querelle de Brest (RW Fassbinder 1982), 6 Gone with the wind (V Fleming 1939), 
7-8 Dogville and Mandeville (L von Trier 2003-05), 9 best of Buster Keaton  (e.g. ,The general; The 
navigator ; Our hospitality), 10 all Jacques Tati.
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 OTHER 2000+ MOVIES I MOST LIKED (still not seen twice the most recent ones); 

Nikola Chesnais (2006) Trabalho escravo. Martin Scorsese (2006) The departed,  Aki 
Kaurismaki (2001-6)  “TRILOGIA dei perdenti”: The man without a past; Nuvole in viaggio; Le luci della 
sera. Michael Mann (2004) Collateral. 

 actors - Marlon Brando, Buster Keaton, Humphrey Bogart

 actresses - Katharine Hepburn,  Vivien Leigh, Nicole Kidman 1

 absolute Nicole’s BEST (b. Honolulu 20 june 1967, she’s Hawaian like Obama) until 
now, a strict selection (there is much more indeed worth seeing): Anna in Birth (2004),  Grace in 
Dogville (2003),  (Oscar for) Virginia Wolf in The Hours (2002),  Satine in Moulin Rouge (2001),  
Grace in The Others (2001), Suzanne in To Die For (10995).  The NYT database is useful.

 OPEN LETTER. In culo alla star-system balena, Nicole! Il passaggio dei 40s è duro,  
forche caudine ad Hollywood. Ma hai la scorza più dura di un maschione (pugno di ferro in guanti di 
velluto) e puoi farcela. Occhio solo ai criteri di selezione, ma lo sai. Dopo la maternità,  con calma e lo 
stile di un’altra età della vita: una tripletta di cose sublimi come nel 2001-03? A tale proposito, ho 
capito l’orgoglio la dignità, condivido tutto: ma non puoi proprio perdonare l’infame Lars, 
dargli lavoro, fargli chiudere la trilogia USA, e fare un altro ruolo sublime? 3 piccioni con una fava!

 directors - PP Pasolini,  Roman Polanski, Krzys. Kieslowski, Lars von Trier (l’infame).

CITTA’:  1 Maputo: 

A) LE DONNE, gli spiriti e l’africanità. Cori delle donne nella mia chiesa evangelica: 
evocano un canto delle mogli dei pescatori, udito da Simone Weil su una spiaggia del Portogallo, le 
trasmise per emozione che il cristianesimo  è la religione degli schiavi.  Questo parallelo, io lo 
ripeto ogni volta che il nostro Pastore (che è anche sciamano, impone le mani) mi cede la parola la 
domenica, presentandomi “Ha passato mari e monti per venire da noi. ...”,  ed ogni volta io sono 
imbarazzato e ripeto la stessa storia. Ma non  penso di aver comunicato, oltre l’aneddoto, il 
messaggio:  SCHIAVI E CRISTIANI. Religione collusa col colonialismo: in Africa meridionale in 
modo così schifoso, che essere atei o bestemmiare alla turca non basta; a leggere Yaffe (lo 
traducono i ciellini della Jaca Book) vien voglia di strozzare a mani nude il primo pastore, prete, 
suora che incontri. Paradosso: il manuale dei canti di Maputo viene dalla Chiesa madre in SA, quindi 
dall’eredità dei fottuti pastori-spia. E poi: conversione di una comunista che resta tale; chi era prima 
e dopo Simone; com’era allora, poverissimo, ed è ora, puttanesco strictu sensu, quel villaggio  di 
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Richard Corliss (1995), An actress to die for. Time magazine, October 9 
Lucy Ellis and Byrony Sutherand (2002), Nicole Kidman: the Biography. London: Aurum Press
Tim Ewbank and Stafford Hildred (2002), Nicole Kidman: the Biography. London: Headline
Stephen Holden (2002), Whoʼs afraid like Virginia Wolf? NY Times, December 27
James L. Dickerson (2003), Nicole Kidman. New York: Citadel 
A.O. Scott (2003), A unified theory of Nicole Kidman. NY Times, November 2
Nicole Kidman (2005), Interview with Chris Goodwin. Sunday Times (London), April 10
Nicole Kidman (2006) Interviwìew with Marie Laskas. Ladiesʼ Home Journal, June issue
David Thomson (2006), Nicole Kidman. London: Bloomsbury
Wiki: Nicole Kidman (2008).
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pescatori sopra Porto. Cioè uno passa di li per la stessa spiaggia 75 anni dopo, e non può più 
convertirsi a nulla: solo vomitare per capitalismo, maleducazione, rozzezza ed inciviltà del Casinò 
padrone del villaggio che fu.  Tutti a Maputo parlano changana, o altra lingua bantu, e (salvo alcuni 
anziani) portoghese: la lingua non fa ostacolo. Sognano di perdere l’anima come i Portoghesi poveri  
che li hanno colonizzati ed immiseriti? Non è scontato: abita qui la lotta di classe. Qui nel doppio 
senso: nelle anime di Maputo. Qui molto meno, ma Luanda è colonia cinese: Nuova Frontiera.

B) Cidade de pedra e natura: LE MAGNOLIE ! 0 Ministro Luis Cabaço, mio ex-
compagno di studi, ha conosciuto tutti i leader africani che danno i nomi alle Avenidas, e trattato la 
pace col S. Egidio. Maezinha, Monica, la mia amata famiglia; fiere ragazze bantu, belle come nessuna; 
figli a distanza adottati da Bruna;  prete-impresa italiano che fa la filiera del pollo (tra migliaia, dà 
lavoro anche ad una mia zia); infermiera sfuggita ad una famiglia-bene DC di Padova; vecchi 
bellissimi; curandeiros; mercati infiniti; basi militari ANC (attentati dei sudafricani, accordo che le 
chiuse). Cidade de pedra: viali di magnolie commoventi e fiorite tutto l’anno, con nomi musicali ed 
evocativi, tra i due corni di socialismo e panafricanismo, Avenida Karl Marx, Av. Kenneth Kaunda.  

C)Basterebbero i cori o un solo viale di magnolie (mi comunicano delle emozioni molto 
profonde, che da adulto non ho mai provato altrove) a farne IL mio luogo d’elezione. Lo è.

2 p.m. Napoli,  Capetown,  Rio de Janeiro. Trilogia-paradigma: città porto con montagne-
simbolo di sfondo: Vesuvio, Table Mountain (che invece è di arenaria), e la catena vulcanica di Rio. La 
vita ideale è 3 mesi all’anno in ciascuna, il 4° trimestre dove ti pare, ad es.: 5 Paris, 6 Venezia.

7 Belèm do Para. Attrazioni: arrivarci navigando dal rio Amazonas (META-REGOLA: in 
una città porto si entra\esce e circola il più possibile in barca e nave: provare la linea metropolitana nel 
golfo di Napoli, ad es.);  sopa locale ai baracchini; saloni di bellezza a concentrati di frutta amazzonica;   
minuti ragazzi\e di Betlemme che popolano bar e discoteche: qui (anche nei casini di allora, sul fronte 
del porto) andavano spesso da giovani i miei amici di Brasilia, Campinas e Brasil todo, non insensibili 
alla mistura fina cabocla.  Strip di mezzanotte alla Baku Street!!! MUST: il film BRINCANDO NOS 
CAMPOS DO SENHOR. 

8 Bath. 9 Chicago. 10 San Salvador de Bahia: come la racconta la guida di Jorge Amado 
ed era ancora sino al 1990. Non ora, con tutti i trend strutturali negativi, e dopo che la giunta del 
vereador Giberto Gil ha cacciato i poveri dal Pelourinho, l’ha ripulito e carneval-musicalizzato. Prima 
era pericolosissimo ma autentico.

Tornando al no.7, ecco alcuni consigli per la sopravvivenza a Betlemme del Parà, che seduce come 
città più decadente del mondo (ininterrottamente da 1 secolo, finito il boom della borracha):

 Regola no.1: il gustoso succo viola di palmito, ottimo in bibita o 
ghiacciolo, non va assolutamente mescolato (nello stesso pasto o a poche ore di 
distanza) con la cerveza, meno che mai altri alcoolici - a rischio di vita! Al turista, nessuno 
lo dice (alcuni muoiono,  la causa non appare in diagnosi e statistiche: tipo giapponesi sul Kilimangiaro; 
lì però li fanno morire per interesse, qui è solo disinteresse). Per saperlo: a) o lo leggi qua e spargi la 
voce; b) nessuna guida te lo dirà mai: le scrivono cinici giornalisti, ergo ignoranti; c) o devi avere degli 
amici in loco, veri o interessati: i secondi, li trovi al Bar do Parque. Interpretazione sciamanica ovvia: il 
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turista distratto, disinformato avvelenato è una vendetta degli spiriti del Para-
Amazonia, così questi bianchi imparano a disboscare l’albero del succo viola per farsi l’insalata. 2

 Regola no.2: dal viale-asse urbano che passa per i giardini pubblici attorno al 
polo Hilton- Bar do Parque, non deviare  - senza precise cautele  - in nessuna via 
perpendicolare dal lato Hilton,  opposto al lato 0pera House-giardini. Un passo 
sbagliato e sei morto, nonostante tu sia in una delle metropoli più pacifiche del mondo intero, 
specie comparativamente alla sua povertà assoluta e declino relativo. Perchè lì, schematicamente: 

a) dai giardini in giù verso 0 Rio, il porto e Ver-0-Peso, c’è il quartiere di 
viuzze degli hotel (i meno cari per def.) delle prostitute e loro bimbi: non è 
mai stata una zona pericolosa di giorno, almeno sino all’imbrunire (può 
essere cambiata, ma ciò vale ovunque:  all’arrivo ci si aggiorna dal tassista). 

b) dai giardini in su: pericolosa - in pieno giorno - no man’s land, inner city; 
degradata, ma non crollano case più della media di Betlemme. In una favela, invasao 
a Rio abitano da 1-2 generazioni ceti medi, per il deficit di suoli. Qui invece si è ai 
minimi fisici, ground zero real income (come Calcutta, inner Soweto, favelas di 
Amapa, Maputo o Teresinha). La cortina di continuità urbanistica inganna: entri con 
la camera digitale, e ti ammazzano anche se non hai nulla (non siamo ai Quartieri 
Spagnoli, non bastano quelle precauzioni). Può entrare un estraneo solo mai 
mollato da chi  sia conosciuto e di casa: regole delle favelas STRETTE. La città pare 
normale ma le case sono piene di gente e prive di arredamento.  A pochi passi il 
Bar do Parque, centro di vita bohème & normale, il posto più frequentato di 
Betlemme: questa è  l’urbanistica, bellezza! Pochi passi  tra vita e morte; 
non sliding doors, ma corners: occhio al bivio! 

IPCC, Stern Report  e studio 0CSE per le città-porto (costi di “adattamento senza 
mitigazione” del global climate change) concordano: di questi 10 gioielli, a fine secolo ne 
resteranno, senza anti-CO2 mitigation policies,  solo 3: Bath, Chicago e Paris.

ECONOMIA POLITICA: l’ultimo saggio veramente path-breaking, nelle mie aree di studio?

- articolo - DJ Teece (1986), Profiting from technological innovation. Research Policy 15: 285-305

- libro - R Nelson e S Winter  (1982),  An Evolutionary Theory of Economic Change. 

- Former path breaker - P Sraffa (1960), Produzione di merci a mezzo di merci.
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2  Unʼaltra cosa IMPORTANTE, nessuno la sa se non ha trovato una fonte di contro-informazione 
(troppo poche), o non si è immerso nella lettura del quotidiano di Belèm, al tavolo del Bar do Parque. 

Passa parola:
i cuori di palmito distribuiti dalle food multinationals 
(MNC) o da chiunque altro, vanno banditi dalle tavole.
Boicottati  in modo militante anche al ristorante, anche se sono buoni. Per inscatolarli, violando ogni 
legge naturale ed umana, non piantano un solo palmito i bastardi dellʼindotto MNC: disboscano le 
foreste naturali di quel particolare palmito, stock che ovviamente non si ricostituiscono. E via via 
cambiano zona, come al  solito. Quel palmito è, ahimè, proprio lo stesso che daʼ il succo vitale viola:
il “LATTE” DEI BAMBINI DEL PARA. Tra poco finirà, se non li  fermiamo ADESSO. ST0P N0W! N0W!



FUMETTI: Flash Gordon, Hugo Pratt, Milo Manara, Andrea Pazienza, Dampyr

ITINERARI: Camino Frances per Santiago de Compostela. La Provence vista dalla Cabrery

MONTAGNE: Dolomiti.   

MUSICA:  Aïcha, JS Bach, Beatles, Alban Berg,  Maria Callas, Carmen di Bizet, Delta rural blues, 
Glenn Gould, Mina, WA Mozart, Elis Regina, Where have the flowers gone? 

For M. Dietrich’s classic “Where ...” 1963 video, GOTO my Marlène’s page:

http://enzofabioarcangeli.wordpress.com/marlene-dietrich/  

or : http://www.youtube.com/v/JsV59qnqZp0

PITTURA: Kiefer, Soulages, Picasso, Van Gogh, Gauguin, Velasquez, Vermeer, Sebastiano del 
Piombo, Dürer, Tiziano e Giorgione

POLITICI: “Madiba” Nelson Mandela. Per il futuro, promettente e carismatico: Barack Obama

RELIGIONE: testi mistici di tutto il mondo; in particolare, TUTTI i  rotoli di Qumran. 

SCULTURA: Constantin Brancusi (auto-ritratto nello studio, ora ricostruito al Pompidou).

SOCIALISMO nell’arte:

 1. Un raduno Cartista, 1848. Nelle prime foto della 
storia (forse la prima di una folla e anche di una manifestazione), di 
bellezza e forza insuperabili. 10 aprile 1848, Kennington Common, SE 
London.: pp. 8-9 di  Nick Yapp (1996), Camera in Conflict. Köln: 
Könemann (INSERT no. 5)

 2. Le cri du peuple. Commune (1871), disegni di Tardi dal 
romanzo di Vautrin

 3.   Guy Debord, La société du spectacle. Classico sui 
rapporti arte-democrazia e socialismo. Nella metodologia: un 
tentativo abbastanza riuscito di riscrivere un “materialismo storico” 
valido per l’era fordista (si affianca ai basics di Simone Weil ed Hanna 
Arendt in materia), ed anche post-fordista: infatti più passa  il tempo, 
più Guy diviene attuale; ha sigillato il tutto suicidandosi.

SPIAGGE:  1 quelle nere di Porto velho (Caribe: ai confini 
Costarica-Panama). 2 i dintorni di Sao Luis (Maranhao, Brasil). 3 
altre spiagge africane (ad es. Mandela Bay) e brasiliane (Itaparica)

SPORT: Ciclismo (Fausto Coppi e la dama bianca, il pirata Pantani ed Ivan Basso: ti aspettiamo)

TEATRO: A Streetcar Named Desire (e tutto il Sud raccontato da Tennessee Williams); 
tutto Carmelo Bene, Shakespeare ed  i due come co-autori: un lusso.
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