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UNA NUOVA SOCIETÀ È POSSIBILE?
di Elio Antonucci

PRESENTAZIONE A COLONIA

Sabato 12 novembre, alle ore 18:30, le  
associazioni MAGMA e.V. e Mondo Aperto -  
Offene Welt organizzano la presentazione del 
volume By disaster or by design? (Mimesis 
Edizioni) del sociologo italiano, ma colognese 
d'adozione, Davide Brocchi. L'evento si terrà 
presso la sede di Mondo Aperto (Zugweg 22, 
Südstadt, Colonia) e sarà introdotto da Luca 
Paglia, presidente dell'associazione che ospita 
l'iniziativa. A moderare l'incontro sarà invece 
il direttore di MAGMA, Roberto Calabrò, 
che intervisterà l'autore del volume. Davide  
Brocchi è un sociologo noto in Germania 

per i suoi studi sulla sostenibilità. È l'ideatore 
del Tag des guten Lebens, la "Giornata del 
buon vivere" che si basa sull'idea della riap-
propriazione degli spazi pubblici da parte dei 
cittadini, a cominciare dal proprio quartiere. 
Un'iniziativa che dal 2013 si realizza ogni 
anno a Colonia e che ha trovato terreno fertile  
anche in altre città come la capitale Berlino.
Partendo da questa idea, Brocchi ha ipotizzato 
un'alternativa "dal basso" al modello sociale 
iperliberista in cui siamo immersi, in cui a 
contare siano parametri diversi dalla richezza 
e dalla crescita economica. (red.)

> > >  Il sociologo Davide Brocchi

Crisi economiche, migrazioni, epidemie, conflitti tra stati 
 sovrani, riscaldamento globale. Sono tanti i problemi 

che, soprattutto negli ultimi dieci anni, sono tornati a  
tormentare simultaneamente le società occidentali. È  
possibile pianificare un modo per affrontare la 
“crisi multipla” senza che essa causi danni disastrosi 
per l’intera società? È questa la domanda centrale del 
nuovo libro di Davide Brocchi, pubblicato per la collana 
"Sociologie" di Mimesis. Brocchi è un sociologo e ricercatore 
che da anni si interroga su questioni legate allo sviluppo 
sociale e culturale e alla sostenibilità. In questo nuovo 
libro l'autore offre uno strumento per comprendere 
la complessità dei problemi che interessano le società, 
ricorrendo a una ricca letteratura che spazia dalla 
sociologia alla filosofia al giornalismo, ma mantenendo 
uno stile di scrittura chiaro e accessibile a tutti. Se la 
prima parte del libro è dedicata soprattutto all’analisi 
della “crisi multipla” e si concentra sul rapporto tra crisi e 
disuguaglianza sociale, nella seconda viene suggerita 
una via di uscita individuata in quella che Brocchi 
chiama “svolta sistemica”, ovvero un cambiamento 
radicale dell’ approccio ai problemi e nel tentativo di 
affrontare i problemi in una prospettiva d’insieme. 
Bersaglio della sua analisi, in particolare, è l’incapacità 
del modello economico neoliberale, fondato sulla riduzione 
della spesa pubblica e l’incentivo dell’iniziativa privata, di 
affrontarele crisi più difficili del nostro tempo. Il sociologo  
italiano propone al contrario una trasformazione di 
paradigma che possa mettere al centro altri principi rispetto 
alla prospettiva economica. In particolare il principio del  
pensiero “relazionale” in grado di mettere al centro 
la connessione tra problemi individuali e collettivi o quello 
del “progresso circolare” ovvero una concezione 
di progresso che abbia ben chiari i vincoli del sistema  
economico. In altre parole, solo una trasformazione del 
modello di sviluppo in grado di concepire l’economia 
come uno strumento di cambiamento della società e non 
come fine può essere in grado di affrontare le sfide 

che si pongono di fronte a noi. L'esempio paradigmatico 
di questo modello è fornito da un esperimento di 
trasformazione sociale messo in atto proprio da Davide 
Brocchi a partire dal 2013 nella città in cui vive, Colonia. 
Si tratta del Tag des guten Lebens, in cui il quartiere 
di Ehrenfeld è stato chiamato a partecipare all’ideazione 
e alla realizzazione di attività di solidarietà e di scambio. 
L’esempio è poi stato ripetuto in altri quartieri colognesi 
e in altre città come Berlino e Wuppertal e rappresenta 
oggi un vero e proprio modello di attività di trasformazione 
sociale. Forse una giornata non può bastare per risolvere 
i problemi della società, ci dice Davide Brocchi, ma  
rappresenta di certo un’ideale su cui provare a  ripensare 
le soluzioni dei problemi che ci coinvolgono e le possibilità 
di cambiamento della nostra società. ●                                     

 
 

Nel suo nuovo libro il sociologo Davide Brocchi sostiene che stiamo vivendo una fase di grande cambiamento sociale


