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PROGETTI E PROPOSTE PER UNA SOCIETÀ NUOVA

Ne discutono alla Casa della Cultura:

MASSIMO BONFANTINI  Introduzione ai lavori 

FERRUCCIO CAPELLI  Il declino non è inesorabile

FULVIO PAPI  Realismo storico ed ecologicizzazione della città

ERNESTO TONANI  Dalla democrazia delegata alla democrazia diretta: usi e abusi della rete

ROMANO TRABUCCHI  Il problema dei limiti e la nuova società

SALVATORE ZINGALE  Quale comunicazione per una società rinnovata

EMILIO RENZI  Minima communitaria. Sette proposte di socialismo comunitario

MASSIMO BONFANTINI  Nuova pianificazione per un nuovo socialismo

Questo ottavo e ultimo incontro del nostro ciclo, dedicato quest’anno monote-
maticamente a una riflessione sul materialismo storico “con Marx e dopo Marx”, 
è come tutti e sette gli incontri precedenti profondamente segnato, almeno nelle 
nostre intenzioni, da un forte senso critico e propositivo, pratico e politico, non 
solo teoretico e contemplativo.
Due del resto erano stati i trampolini delle nostre discussioni collettive, tutte tuf-
fate in avanti. Il primo era la conclusione dell’attività 2011-2012 racchiusa negli 
interventi del primo dei nostri instant book  Dopo la crisi. Tallone di ferro, capi-
talismo dal volto umano, socialismo ecologico? Il secondo è stato il seminario di 
apertura di quest’anno sociale che si riflette nel secondo dei nostri instant book  
Quale realismo per un pensiero critico, illuminista, propositivo? Il primo punto 
di partenza è stato profondamente politico e in sostanza ha coinciso con la te-
matizzazione della possibile attualità della proposta del socialismo ecologico. Il 
secondo punto di partenza è stato riflessivo e politicamente impegnato, ma pro-
fondamente filosofico e segnato dalla proposta di un nuovo realismo materialista 
che tenesse conto, come è risultato dai successivi incontri, oltre che del materia-
lismo storico anche del pragmatismo di Peirce, dell’esistenzialismo di Sartre,  dei 
movimenti di liberazione del Novecento.
Credo che possiamo affermare ad apertura del seminario di oggi che i temi e le 
parole socialismo, comunitarismo (più che comunismo), beni comuni, liberazio-
ne e giustizia, ecologia ed ecosocialismo, sono profondamente penetrati in questi 
ultimi mesi non solo nella consapevolezza della nostra piccola comunità di ricer-
ca, ma nella sinistra contemporanea in tutte e tre le sue componenti principali: 
tradizione materialista marxista, nuova sinistra libertaria, nuovo cristianesimo 
“francescano” se non addirittura vicino alla prospettiva rivoluzionaria della teo-
logia della liberazione. Questi temi si ritrovano nei titoli e nei testi degli interventi 
del seminario di questa sera. Seminario che potrà costituire un utile riferimento 
per nostre future prassi di pensiero e azione. (MAB)
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Massimo Bonfantini, professore universitario di Semiotica, ha scritto su Russell e Whi-
tehead, di realismo e marxismo, ha curato le Opere di Peirce (Bompiani, 2003). Recentissi-
mo Il materialismo e la semiosi (ATì, 2012).

Ferruccio Capelli, è direttore della Casa della Cultura di Milano e della Scuola di cultura 
politica, è autore fra l’altro del recente Indignarsi è giusto (Mimesis 2012).

Fulvio Papi è un filosofo, politico e scrittore. È stato direttore del quotidiano “Avanti!”Ha 
insegnato Filosofia all’Università di Pavia fino al 2000. Fra le sue ultime opere ricordiamo 
Vita e filosofia. La scuola di Milano (1990) e La biografia impossibile (2011).

Emilio Renzi ha lavorato alle Relazioni culturali della Olivetti. Attualmente insegna Se-
miotica alla Scuola del Design del Politecnico di Milano. La sua ultima pubblicazione è 
Enzo Paci e Paul Ricoeur. In un dialogo e dodici saggi (ATì, 2010).

Ernesto Tonani, laureato in Filosofia della scienza, ha collaborato alla cattedra di Psicolo-
gia sociale alla Statale di Milano. Si interessa alle forme di sapere eterodosse che si svilup-
pano nel pensiero marxista.

Romano Trabucchi ha insegnato alla SDA della Bocconi ed alla Bicocca di Milano. È au-
tore di libri di management e di saggi, fra i quali Prometeo e la sopravvicenza dell’uomo, 
(FrancoAngeli, 1998).

Salvatore Zingale, docente di Semiotica del progetto al Politecnico di Milano, dove è re-
sponsabile di “HumanituesDesign Lab”. Fra i suoi testi dedicati al design: Gioco, dialogo, 
design (ATì, 2009) e Interpretazione e progetto (FrancoAngeli, 2012). 


