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TRASFORMAZIONI:
RIFORME E RIVOLUZIONI NELL’ATTUALITÀ STORICA

Per capire bene il tema della discussione di questo incontro occorre partire 
dalla fine del titolo: “nell’attualità storica” – intendendo attualità come pas-
sato recente e immediato e presente che cova, ma non predispone come un 
fato, il futuro. Questa attualità è intesa anche nel senso di actuality, agente ed 
efficiente, di un ambiente globale storico e naturale che, a partire dal 1973, 
cioè dal manifestarsi virulento della crisi ecologica, è percorso da mutamenti 
e TRASFORMAZIONI discontinui rispetto ai processi, alle interpretazioni e alle 
idee di futuro del moderno, che secondo la scolastica manualistica è marcato 
dalla grande rivoluzione francese.
Le trasformazioni in cui siamo immersi, nel mondo che per le tendenze con-
traddittorie e le incertezze sul futuro conviene chiamare più “ex-moderno” 
che “post-moderno”, stanno tutte intorno alla realtà e alla percezione della 
finitezza e del tendenziale esaurimento delle risorse naturali e dell’inquina-
mento ambientale – strisciante catastrofe ecologica che viene patita come un 
destino storico improvvisamente avvertito e quasi ingovernabile. 
Queste altre trasformazioni, che sembrano spesso incoerenti con la grande 
questione di un nuovo rapporto con la natura che ci consenta la sopravvi-
venza, investono l’economia, come crisi economico-finanziaria, e la politica, 
con una contraddizione secca fra la pratica di rafforzamento dell’esecutivo 
di stati variamente asserviti al capitalismo delle multinazionali e una cresci-
ta pervasiva di rivendicazioni di diritti, democrazia diretta, partecipazione 
solidale al reggimento e al godimento dei beni comuni essenziali. Questa si-
tuazione globalmente e localmente problematica in un senso nuovo richiede 
interventi per trasformazioni non subite ma dirette dalla soggettività sociale, 
trasformazioni che possono essere pensate anche attraverso una riflessione 
sulle tradizionali storiche categorie di riforma e rivoluzione. (MAB)

Massimo Bonfantini, professore universitario di Semiotica, autore negli anni Settanta di 
libri sul pensiero scientifico e filosofico di Russell e Whitehead, ha scritto La semiosi e 
l’abduzione (Bompiani, 1987) e curato le Opere di Peirce (Bompiani, 2003). L’ultima sua 
pubblicazione è Il materialismo e la semiosi (ATì, 2012).

Umberto Melotti è senior professor di Sociologia politica alla Sapienza di Roma, ove ha 
insegnato come ordinario. Fra le sue pubblicazioni: Marx e il Terzo Mondo (Il Saggiatore, 
1972) e Migrazioni internazionali (Bruno Mondadori, 2004). Ha viaggiato a lungo in Euro-
pa occidentale e orientale, in Asia e in America. 
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