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Presentazione 
Ri-generati dalla crisi?

La crisi antropologico-economica degli ultimi 
anni ha rivelato, nell’implosione di schemi consi-
derati invincibili, la pervasività del sistema tecni-
co-economico che ingloba in sé le vite degli uomi-
ni dentro un meccanismo biopolitico, non privo di 
collegamenti con le tragedie del primo Novecento1. 
Purtroppo tali schemi tendono ad essere stanca-
mente riproposti nella comunicazione di un’uscita 
dalla crisi tanto vaga quanto contraddittoria nella 
misura in cui non sembra aver metabolizzato la 
lezione della stessa crisi nella caduta del sistema 

1.  Si veda in questo senso il riferimento di Magatti al testo 
di M. Picard, Hitler in noi stessi, Rizzoli, Milano 1947.
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economico, quanto piuttosto ricercare una via di 
uscita economico-finanziaria che non ha fatto i 
conti con la prospettiva globale, integrale e sociale 
della crisi stessa. 

Il racconto di questa svolta epocale, nelle parole 
di Mauro Magatti, è divenuto non solo forma di 
interpretazione quanto mai acuta degli stessi sin-
tomi della crisi, ma ancor più analisi delle cause 
profonde, propriamente antropologiche, alla base 
della “grande contrazione” poi divenuta “infar-
to dell’economia globale”2. Ma ciò che più è im-
portante per il presente contributo è che la nar-
razione della crisi è divenuta occasione per una 
possibile narrazione alternativa del nostro futuro. 

2.  Riprendo con queste espressioni le principali analisi 
di Mauro Magatti, a livello critico e ricostruttivo: 
M. Magatti, Libertà immaginaria: le illusioni del capitalismo 
tecno-nichilista, Feltrinelli, Milano 2011; Id., La grande 
contrazione: i fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto, 
Feltrinelli, Milano 2012; Id., L’infarto dell’economia mondiale, 
Vita&Pensiero, Milano 2014. 




