
Innanzitutto, pare chiaro che, nell’intervallo 
che va dal settembre 2001 alla grande crisi 
economica apertasi nel 2008 e tuttora in corso, 
una fase si sia chiusa: la fase del predominio 
di una potenza unica, sotto il segno di un capi-
talismo globalizzante capace di imporre il suo 
sistema altrettanto unico, la democrazia libe-
rale. Non abbiamo più una potenza unica, ma 
una pluralità di potenze, di cui alcune (Cina, 
Brasile) fuori dall’area occidentale; riesplode 
dunque il conflitto, e anche la possibilità della 
guerra, non più relativamente controllata da 
ombrelli duplici o unici; non esiste più l’equa-
zione capitalismo-liberaldemocrazia, ma, al 
contrario, in molti paesi (fra cui l’Italia e forse 
buona parte dell’Europa), lo sviluppo capita-
listico sembra poter essere garantito solo da 
una democrazia autoritaria o populista, cioé 
da una forma mascherata di totalitarismo… 
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Che senso ha tentare di lanciare un nuovo progetto 
di lavoro filosofico collettivo in un momento come 
questo? Credo che sia a tutti evidente, infatti, come 
ormai da vari anni, non solo in Italia, ma anche a 
livello internazionale ci troviamo in un periodo di 
crisi della filosofia: le vecchie scuole e i loro vecchi 
leader sono quasi tutti scomparsi o stagnano nella 
ripetitività, mentre d’altra parte monta una forma 
di brutale pragmatismo che non travolge solo la 
filosofia, ma ogni tipo di cultura, anche scientifi-
ca, che non sia immediatamente fonte di profitto.  

Allarghiamo dunque un po’ il discorso alla situazio-
ne storico-politica, dato che il tipo di filosofia che 
esso cercherà di rilanciare non si colloca in una di-
mensione teoretica e astorica, ma, al contrario, in-
tende rivendicare la sua appartenenza alla storia... 
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Manlio Iofrida, dopo gli studi a Pisa, all’Uni-
versità e alla Scuola Normale Superiore, dal 1993 
insegna all’Università di Bologna. Storico della 
filosofia, da vari anni le sue ricerche vertono sul-
la filosofia francese contemporanea e sul pensiero 
di Adorno; tra le sue principali , pubblicazioni i 
volumi: Forma e materia. Saggio sullo storicismo 
antimetafisico di Jacques Derrida, ( ETS, 1988); 
Decostruzione storia della filosofia, (ETS, 1996); 
ha inoltre curato e tradotto in italiano Margini 
della filosofia di Jacques Derrida (Einaudi, 1997); 
Per una storia della filosofia francese contempora-
nea da Jacques Derrida a Maurice Merleau-Ponty 
(Mucchi, 2007).
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