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ESISTENZA-COME-REALTÃ

Contro il predominio dell'economia
di Franco Crespi
La realtà non è solo qualcosa che sta fuori di noi imponendo dall’esterno le
sue leggi e le sue sanzioni, ma è anche, almeno in parte, il prodotto delle
nostre immagini e rappresentazioni, il risultato di ciò in cui crediamo. Nei
secoli passati gli esseri umani hanno costruito la loro realtà fondandola prima
sull’idea di Dio, poi sul Potere politico e infine sul Denaro e l’Economia: tutte
entità astratte al di sopra dell’individuo e di fatto incontrollabili. Nell’epoca
attuale, sembra finalmente venuto il momento di assumere responsabilmente
e attivamente la costruzione della realtà a partire dalla nostra concreta
esperienza di vita. L’importanza che per noi hanno assunto i valori della
qualità della vita quotidiana, della libertà, della felicità e dell’amore, trova la
sua migliore espressione nell’idea di esistenza, come situazione comune a
tutti gli esseri umani dalla quale trarre i criteri per la solidarietà sociale, i
principî della politica, le scelte dell’economia. Vogliamo andare verso una
realtà dal volto umano contraria a ogni ingiustizia, sopraffazione, violenza.
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Perugia. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo: Esistenza e simbolico
(Milano 1978), Evento e struttura (Bologna 1993), Imparare ad esistere (Roma
1994), Teoria dell’agire sociale (Bologna 1999), Identità e riconoscimento
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2008). § Per Orthotes ha pubblicato Esistenza-come-realtà. Contro il
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volume Emozioni e ragione nelle pratiche sociali (2013).
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