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come si cambia
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ome capita ogni
volta che ricomincia qualcosa – un
anno nuovo più banalmente una serie tv – si prova
a ricordare ciò che ci è sembrato saliente e sulla base di alcune valutazioni si comincia ad
immaginare ciò che verrà. Nel
pensare all’annualità dei seminari “Le persone e le idee” che sta
per cominciare abbiamo provato a ricordare le precedenti otto
per meglio comprendere come
vogliamo proseguire in questo
cammino comune ormai a centinaia e centinaia di persone.
Chi ha cominciato e ancora
con passione e un pizzico di
orgoglio può “vantarsi di averle
fatte tutte”, chi ha cominciato
più di recente ma rivendica di
non aver mai saltato un appuntamento, chi ha lasciato
traccia con le proprie idee ma
non è più con noi in questa
esistenza (la nostra memoria
va a Sergio, Donatella, Betty,
Nadeem, Andrea e Marta), chi
ha scelto di non partecipare
più ma magari tornerà, chi sta
scegliendo di tornare o proprio
di cominciare… tutte queste
persone, tutti noi assieme siamo cambiati e stiamo cambiando e con noi anche i seminari
che ci hanno permesso di conoscerci e di scoprire, accostarci e
comprendere un po’ di più le
idee dell’umanesimo socialista.
Nel farsi di quest’epoca piena di insidie ma mai priva di
speranze stiamo incontrando
persone che intravedono nel

nostro impegno solidale una
possibilità per affrontare il clima di cattiveria e razzismo che
si sta diffondendo, che recepiscono il nostro schieramento
per la libertà delle donne come
un’occasione per cominciare a
pensare ad un’idea di libertà di
cui tutte e tutti possono beneficiare, che sentono possibile non
solo comprendere e condividere alcune idee dell’umanesimo
socialista ma anche interpretarle e viverle da protagonisti. La
nostra teoresi generale, grazie
a tante persone e al modo in
cui ispiratrici e ispiratori della
Corrente e sempre più de La
Comune, la giovane organizzazione umana per l’autoemancipazione, la offrono e la vivono,

cerca di interpretare l’umano
e si rivolge agli esseri umani in
cerca di un futuro e un presente
migliore. Comincia ad essere
conosciuta e letta attraverso i
nostri libri e sempre più vogliamo che lo sia attraverso questo
giornale ma comincia a diffondersi e ad essere messa all’opera
in tanti modi e attraverso una
variegata offerta di iniziative e
impegni. La si sente riecheggiare
nei contenuti che hanno animato il settore de La Comune
nella manifestazione antirazzista
del 9 novembre a Roma così come viene raccontata e spiegata
attraverso i vari appuntamenti
dei Corsi introduttivi all’umanesimo socialista che si stanno
avviando in tante città d’Italia

proprio in queste settimane.
Arricchiti dai dialoghi coordinati da Dario Renzi al
Convegno-Festival Tra emergere
e decadenza, le possibilità di una rivoluzione umana animati da tanti protagonisti e preparandoci
alla prossima Campagna di autofinanziamento Contrastiamo
la cattiveria e la miseria. Più umani, più ricchi, queste riflessioni ci stanno permettendo di
ripensare i seminari. In questi
anni ci hanno permesso di cominciare a percepire che anche il pensiero che si ha della
vita può cambiare e ciascuno
può scegliere come e attraverso quali valori indirizzarlo.
Conoscere e confrontarsi, sedimentare e approfondire: verbi controcorrente in quest’epoca di incontri fugaci e virtuali, di saperi accademici e
superficiali, di frettolose e fuggevoli emozioni. Al contrario
i seminari come ambiti comuni di conoscenza e confronto,
con l’intento di sedimentare
e approfondire le coordinate dell’umanesimo socialista.
L’impegno che anche quest’anno ci proponiamo e offriamo
è nuovo nella logica e vuole rappresentare per ciascun
protagonista un’occasione di
tempo e spazio di riflessione
in comune, conquistati nella
convinzione che ogni attimo
dedicato alla scoperta del pensiero degli altri, di sé e della
vita sia un benefico motivo
di conoscenza e affermazione,
crescita e cambiamento.
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imparare a pensare
le cose prime della vita
di Simona Cavalca

H

o bisogno di pensare alla
mia vita… Quante volte l’abbiamo pensato e
quante volte l’abbiamo
sentito dire. Proviamo a cambiare
la coniugazione del verbo e la frase
diventa: abbiamo bisogno di pensare
alla nostra vita. Non cambia solo il
suono, cambia il senso, si trasformano le modalità in cui questo si
può dare e appare differente anche il
significato. Nel contesto in cui viviamo, per l’individualismo che imperversa e il clima di sfiducia verso gli
altri che si diffonde, risulta difficile
pensare alla vita in prima persona
plurale o nel plurale si riesce a includere al massimo una ristretta cerchia
di persone, le più prossime. Eppure
a ben vedere – e molti studi recenti
ci vengono in soccorso – è proprio
della natura umana pensare, prendersi cura della vita propria e altrui.
Fin da piccolissimi tendiamo verso
l’altrui, siamo portati a occuparci o
preoccuparci di altri esseri umani: si
tratta di un pensiero comune a tutta
la specie particolarmente esercitato
dal genere femminile che da sempre ne è garanzia. Oggi viene spesso
interpretato in chiave solipsistica o
egocentrica, ma a ben guardare è stato da sempre motivo di unione per
qualsiasi comunità che si è basata
più o meno esplicitamente su un’idea comune di vita. È un esercizio
impegnativo che occupa ogni essere
umano a partire dall’età cosciente,
eppure a volte viene interpretato come ragione di disimpegno, per “farsi
i fatti propri”, o invece come qualcosa su cui è più semplice delegare

ad altri – persone e/o istituzioni che
siano – pena sentirsi prigionieri o in
balia del destino. A ben vedere le varie espressioni di emersione umana
a cui assistiamo quotidianamente in
varie parti del mondo in modo più
o meno evidente, hanno alla propria
radice un’insopprimibile esigenza
di affermare un pensiero della vita,
più o meno radicalmente differente
da quello diffuso, a volte in modo
inconsapevole.
Come esseri umani sentiamo il bisogno di pensare alla vita ed è anche
per rispondere a questa necessità –
che sentiamo nostra perché umana
e che è umana e quindi nostra – che
come Corrente di pensiero umanista
socialista stiamo fondando una teoresi, che ci permetta di essere idealmente e materialmente indipendenti dai
poteri oppressivi e le loro istituzioni;
ci formiamo per crescere come persone migliori insieme e ci impegniamo
nella costruzione di ambiti comuni
basati su relazioni benefiche e che
favoriscano l’affermazione di ciascuno. È così che comincia a vivere un
pensiero della vita che condividiamo
e sentiamo comune in modo crescente provando a rispettare le differenti
interpretazioni che ciascuno ne può
dare. Aver cominciato a costruire una
Corrente di pensiero quasi vent’anni
fa – dopo un travagliato e altrettanto
lungo percorso che ci ha convinti a
un benefico superamento della politica rivoluzionaria – ci ha via via reso
più consapevoli del valore del pensiero umano, delle sue possibilità: sta
significando provare esplicitamente
a fondare un pensiero della vita in

chiave autoemancipatoria di cui ciascuno è protagonista, e nessuno una
comparsa.
È indescrivibile il senso di libertà
che ho sentito scoprendomi capace
di pensare insieme agli altri grazie ai
tanti momenti che questa Corrente
mi ha offerto in questi anni e di cui
mi sono sentita orgogliosamente protagonista: dal primo corso a cui ho
partecipato, in cui per il solo fatto di
essere ascoltata e accompagnata ho

sentito nitidamente la possibilità di
crescita del mio pensiero, e di superare assieme la logica scolastica del
giudizio, della critica fine a se stessa e
invece la compartecipazione alla crescita del pensiero di ciascuno in comune e all’affermazione di ciascuno
come personalità; alla presentazione
di un libro che ti cambia la vita perché ti fa scoprire il valore e la bellezza
di essere una donna (erano gli inizi
degli anni Novanta e non sapevo ancora ma forse lo speravo che l’autrice
di Origine donna, Sara Morace, nel
tempo sarebbe diventata una delle
mie principali ispiratrici e maestre di
vita); passando per la partecipazione a
una lotta in difesa di un campo Rom
o incontrando fratelli che vengono
da paesi lontani e scoprire altre vite
e sentire insieme il valore non contingente delle nostre coordinate per
interpretare la vita e cercare assieme
il riscatto. E ancora: dal frequentare
come alunna la Scuola internazionale
nella nostra Vallombrosa a ognuno
dei momenti vissuti in questi vent’anni in quella Casa della cultura in cui
il pensiero si è composto, accresciuto,
approfondito in comune: dai dialoghi
appassionati a tavola fino ai Convegni
in cui le parole di uno si fondono col
pensiero di un’altra, la memoria di
tanti e la creatività di ciascuno si sente
corrisposta dall’espressione di chi fa
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uso della parola, provando, quando
necessario, a correggerci insieme, e a
capirsi meglio in caso di incomprensioni. Quante volte Dario (Renzi),
che con le sue opere scritte e nella
vita in comune ha permesso l’avvio
della fondazione di questa teoresi, ci
ha accompagnato nel sentire e vivere
il protagonismo di ciascuno nel farsi
e nella crescita di questa? Grazie a lui
e al noi che ci aiuta a comporre, non
solo nelle lezioni di Teoria generale
alla Scuola internazionale ma nella vita, io insieme a tante e tanti abbiamo
scoperto vocazioni e capacità nascoste.
Con fiducia e determinazione stiamo
imparando a sentirci protagonisti, ispiratrici e ispiratori di questa Corrente
che è di pensiero e insieme di azione,
che pensa la vita e pensa alla vita.
Imparare a pensare alla vita significa
anche imparare a pensare, e imparare
a pensare a che cosa sia il pensiero e
come svolgerlo. Non è un gioco di

parole ma una necessità che come esseri umani sentiamo e non possiamo
fare a meno di sentire ma che spesso
i poteri oppressivi fanno di tutto per
sopire o ingabbiare, consapevoli di
non poter eliminare questa funzione
umana vitale. Subdolamente – ma
in modo irrefrenabile nel tempo –
i poteri oppressivi hanno attaccato
queste funzioni, oggi ancor più sotto
minaccia attraverso la dilagante sottomissione alle tecnologie leggere che
tante persone vivono e accettano con
l’illusione di esserne “padroni”. Invece
piano piano questi mezzi rischiano di
impadronirsi delle migliori facoltà e
capacità umane, a limitare le funzioni
riflessive e sentimentali degli esseri
umani: si è preda della velocità e della
virtualità, si intaccano sensi e facoltà e
tutto ciò ha conseguenze sul pensiero
che le persone hanno di sé e degli altri,
sulle relazioni che vivono e sugli ambiti collettivi che sentono sempre più

fragili e disgregati. Molto di ciò che viviamo dipende da come lo pensiamo e
da come ordiniamo il nostro pensiero,
imparando a non dare per scontato da
dove partire, ciò che viene prima.
Delle cose prime – primo volume di
un cofanetto di tre che contiene Dialoghi sull’umanesimo socialista coordinati
negli anni da Dario Renzi – ci guiderà
in una ricerca di conoscenza e ordinamento del pensiero della vita che
suggerisce di partire da ciò che viene
prima in una prospettiva di autoemancipazione. “[…] Bisogna tornare alle
origini più propriamente e squisitamente umane che ci riguardano molto
concretamente tutte e tutti. Comprenderle mi sembra indispensabile per
delineare sentieri possibili di liberazione. Riflettere sulle cose prime serve
innanzitutto alle ultime e agli ultimi”,
spiega l’autore nel dialogo introduttivo del volume: noi, da sempre con
gli ultimi e per gli ultimi che sono alla

ricerca di una vita migliore, abbiamo
scelto di dedicare a questo l’annualità
dei Seminari intitolati proprio come
la collana di Prospettiva Edizioni che
questo cofanetto inaugura, Le persone
e le idee. Con questa nona annualità
continua il viaggio alla scoperta del
nostro mondo interno che significa,
come dice Claudia Romanini nella
prefazione al volume, “scoprire le
risorse a disposizione di ogni essere
umano, le sue predisposizioni essenziali, quelle qualità intime, quelle
potenzialità che per l’appunto ci
rendono umani e che possiamo indirizzare in un modo o nell’altro,
positivamente o negativamente.”
Ci proveremo cominciando ad
addentrarci in quell’ordinamento
categoriale che parte dalle “categorie
primarie” come vengono definite
dall’autore del cofanetto. Stiamo
per partire con il primo appuntamento grazie alla guida di Francesca
Vitellozzi su uno dei temi intorno
a cui sta ricercando ed elaborando,
accompagnandoci nella riflessione
sul nostro umanesimo naturalista: cominciamo, appunto, dal pianeta in
cui viviamo, cioè dalla natura prima
che come esseri umani ci contiene,
da cui siamo composti e che come
tale dobbiamo imparare a conoscere, perché poco sappiamo di lei, a
pensare e a relazionarci.
Proseguiremo con le origini della nostra specie, con l’ominazione
ed evoluzione, processi che hanno
permesso la comparsa delle predisposizioni di base del nostro essere
umani, per poi dedicarci a ciò che
come umani essenzialmente ci caratterizza e a come queste essenze
si manifestano nelle esistenze per
meglio comprenderle nella loro unitarietà e differenziazione; giungendo
infine a interrogarci sui destini della
nostra specie che molto dipendono
da come impariamo a scegliere di
indirizzare beneficamente le nostre
essenze, le nostre tensioni e facoltà.
Dunque seminariste e seminaristi di
nuovo in viaggio…

le persone e le idee

w w w. p ro s p e t t i v a e d i z i o n i . i t

Dario Renzi

dialoghi umanisti socialisti I
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IV •

novembre

2019

il pianeta in cui viviamo
di Francesca Vitellozzi

Per affrontare il primo tema della IX annualità dei Seminari Le
persone e le idee che si intitola Le cose prime della vita partiamo
dalla natura prima che definiamo tale perché come specie
umana ci precede e ci contiene temporalmente e spazialmente:
è importante riconoscere che noi veniamo da lì. Sorgiamo dalla
natura prima in cui siamo immersi, di cui siamo fatti e a cui
compartecipiamo. Noi siamo natura, speciale sì, ma natura,
parte di un tutto integrato e inseparabile. Riconoscere questo
è parte del riconoscere la nostra umanità comune differente
. Francesca Vitellozzi, ispiratrice della Corrente umanista
socialista, ha selezionato un’antologia di saggi che ci introduce
e prepara in modo appassionante e coinvolgente al tema, verso
l’avvio dei seminari in tutte le realtà.

Q

uesta breve raccolta
di brani introduttivi al
primo tema della stagione 2019/2020 dei
Seminari “Le persone e le idee”
dedicate a Le cose prime della vita,
si apre con una parte tratta da Il
senso dell’umanità di Dario Renzi,
principale fondatore e ispiratore

della corrente e della visione teoretico generale umanista socialista, libro che ha segnato per la
nostra corrente l’inizio di un’attenzione e di un interesse più
coerente per un tema così basilare
come quello del pianeta in cui
viviamo e da cui proveniamo. Il
paragrafo da cui è stata presa sin-

Letteratura

di Piero Neri

Frank Schätzing

Il quinto giorno
TEA 2004, pp.1032

Se amate il mare o solo vi incuriosisce per i
tanti e grandi misteri che cela, se vi preoccupa
come lo stiamo trattando visto che è da lì che
veniamo, lì c’è l’origine della vita e nei mari si
gioca molto del nostro futuro come umanità:
allora questo ecothriller potrà piacervi e il
fatto che sia voluminoso (1032 pagine!) non vi
spaventerà ma piuttosto prolungherà la vostra

Piero Neri

TERRA

DA CONOSCERE

2012, pp. 273
euro 24

Dario Renzi
IL SENSO
DELL'UMANITà
l'impegno
dopo lo tsunami
Introduzione
di Sara Morace

2005, pp. 192
euro 10
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una critica
alla geografia
occidentale
moderna

piacevole lettura. Se addirittura avrete poi voglia
di saperne di più sull’acqua che occupa i 7/10
della superficie planetaria e le creature che ospita,
allora c’è Il mondo d’acqua (TEA) in cui lo stesso
autore racconta il backstage del romanzo, cioè le
ricerche che ha compiuto per scriverlo, offrendo
così un’interessante e coinvolgente testo pop di
divulgazione scientifica.
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tomaticamente si intitola “Specie
incognita, Terra incognita” e i
passi scelti possono favorire la
comprensione della profondità e
della portata della riflessione su
questo argomento.
Il nostro “[…] È un solo pianeta, variegato come conformazione
e come possibilità che offre, ma
indiviso, notissimo all’apparenza
eppure ignoto, misterioso ed anche terribilmente sorprendente. È
il nostro luogo d’esistenza, tuttavia
non è e non dovrebbe essere considerato un luogo che ci appartiene in modo esclusivo, egoistico,
proprietario, privato, non più di
quanto sia appartenuto a chi ci
ha preceduto e a chi ci seguirà.
Dovrebbe essere il ‘nostro’ mondo
nel senso che lo comprendiamo
mentre ci facciamo accogliere, lo
conosciamo, lo interpretiamo, lo
rispettiamo, lo curiamo.
Il problema è che abbiamo
difficoltà a sentire e pensare il
mondo nelle sue determinazioni fisiche, nelle minacce e nelle
risorse che maturano nelle sue
viscere e nelle sue superfici, dalle
sue vette e dalle sue profondità,
nella sua storia lunghissima, nel-

la sua collocazione cosmica, nelle
sue possibilità e nei suoi limiti.
Abbiamo difficoltà perché continuiamo ad identificarlo erroneamente con noi, a personificarlo o
a sopraelevarlo, a dimenticarlo o
a mitizzarlo. Oppure lo conside-

riamo un oggetto, una grande cosa da gestire a nostro piacimento,
da trasformare come vogliamo. Il
mondo non è un semplice oggetto gigantesco, non è solo una cosa all’ennesima potenza: è la natura, sono altre specie, è ciò che

ci precede e ci accoglie. Noi non
siamo il mondo: lo abitiamo, lo
occupiamo, lo sfruttiamo – male
per altro –, possiamo persino
operare nel mondo, farci mondo
nell’immaginazione e nella volontà, ma non siamo (segue a p. VI)

Cinema

di JJ

Alastair Fothergill, Mark Linfield

Earth – La nostra Terra
Gb 2007
con Ken Watanabe, James Earl Jones, Patrick Stewart, Anggun, Mona Vetsch, Dong-gun Jang
Come succede di solito a film ecologisti dalle
buone intenzioni – e anche questo ha tale difetto –
tendono a parificare le responsabilità umane nella
crisi climatica. Tenendo presente questo problema,
il documentario ci propone un fantastico viaggio
nel pianeta Terra; un percorso da nord a sud

la Striscia

che ci permette di vedere i confini naturali
più straordinari, attraverso un registro filmico
eccezionale ci addentreremo nelle trasformazioni
naturali che avvengono nel corso delle quattro
stagioni e scopriremo come incidono su di loro le
nefaste conseguenze del terricidio in atto.
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il mondo. Eppure continuiamo
a pensarci come uguali al mondo, a denominarci come tale.
Confondiamo le identità perché
non riconosciamo la nostra identità di specie. Ci siamo talmente
abituati, così assuefatti per reiterazione all’esternazione, al fare,
al produrre, che confondiamo
noi stessi con ciò che è esterno
a noi, con i fatti, con i prodotti.
[…]
La natura ci precede e ci contiene,
noi siamo parte della natura senza
esserne esauriti né semplicemente contenuti, siamo parte speciale
giacché possiamo rappresentarla,
pensarla ed entro certi limiti trasformarla. Siamo a nostra volta una
natura immersa nella natura ed
emersa da essa, siamo una natura
diversa da altre nature e dalla natura in generale, pur essendone parte.
[…]
Non siamo in grado di conoscere
la Terra, di rapportarci alla natura,
di sentirla, di pensarla perché innanzitutto non siamo in grado di
rapportarci a noi stessi, di relazionarci al grande assieme di cui facciamo parte, di identificarci come
specie nelle sue/nostre caratteristiche peculiari. Ci nascondiamo o ci
rifiutiamo di cercare le nostre potenzialità intime, che sono immense come i limiti, ma questi ultimi li
sappiamo molto meglio e li proiettiamo costantemente fuori di noi.
Nella dimenticanza autoalieniamo
il nostro bene, così come nella produzione interiorizziamo il male”
(Dario Renzi, Il senso dell’umanità,
Prospettiva Edizioni, Roma 2005,
pp. 89-92).
Le intense proposizioni appena
lette aprono un ventaglio di temi e
di questioni su cui interrogarsi, in
base a cui ricercare una visione più
integra e integrata con un pianeta
composito e dinamico, con una
natura prima da conoscere in termini più umili e rispettosi.
“La Terra comprende un sistema
formato da elementi che interagiscono tra loro: atmosfera, litosfera
(suoli e rocce), idrosfera (oceani,
laghi, corsi d’acqua), biosfera (tutti i viventi). Il sistema globale è
la somma di tutti gli ecosistemi
locali uniti uno all’altro su tutta
la superficie del pianeta. La Terra
è la nostra casa: ci siamo nati e ci
viviamo ora e, senza contare le fantasie fantascientifiche, ci dovremo
stare se avremo ancora qualche
probabilità di sopravvivere” (Niles
Eldredge, La vita in bilico, Einaudi,
Torino 2000, p. 221).
“[…] il numero di specie oggi
presente sulla Terra è controverso, in gran misura ignoto. Sinora
sono state censite meno di 2 milioni di specie viventi. Gli esperti
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ritengono che il numero totale di
specie che sarebbero ospitate nella
biosfera oscilli in un range enorme:
tra 3 e 100 milioni. […] le diverse
ipotesi – che rimangono tutte in
campo –, oltre a dare una misura
della presunzione di conoscenza
totale che affetta molti studiosi,
ci dicono che il range della nostra
ignoranza sul numero delle specie
viventi oscilla tra il 99 e l’86%,
dopo 250 anni di lavoro tassonomico svolto dalle scienze occidentali” (Piero Neri, Terra da conoscere,
Prospettiva Edizioni, Roma 2012,
pp. 109-110).
Anche se ci è noto solo un esiguo numero delle specie viventi,
sappiamo però che esse sono fondamentali affinché la vita sulla
Terra sia così come la conosciamo
e perché sia possibile l’esistenza
della specie umana. I due brani
che seguono forniscono alcuni
esempi in tal senso.
“Gli insetti e gli altri artropodi
terricoli sono così importanti che,
se scomparissero tutti, l’umanità
probabilmente non riuscirebbe a
sopravvivere più di qualche mese.
La maggior parte degli anfibi, dei
rettili, degli uccelli e dei mammiferi si estinguerebbe all’incirca
nello stesso momento. Quindi
toccherebbe a tutto l’insieme delle piante con fiori, con le quali
sparirebbero le basi fisiche della
maggior parte delle foreste e degli
habitat di terraferma in tutto il
mondo. La superficie terrestre
finirebbe letteralmente per marcire. […] Le terre emerse ritornerebbero all’incirca alle condizioni in
cui dovevano trovarsi all’inizio del
Paleozoico, coperte da un tappeto
di vegetali striscianti impollinati
dal vento, con qualche piccolo
albero o cespuglio qua e là e per
la maggior parte prive di vita animale” (Edward O. Wilson, The
Diversity of Life, 1993, cit. in N.
Eldredge, La vita in bilico, Einaudi,
Torino 2000, p. 129).

“Quello alimentare è però solo il primo e più intuitivo anello della nostra dipendenza dalle
piante. Poi ovviamente c’è l’ossigeno. Tutti sanno che l’ossigeno che
respiriamo proviene dalle piante
e che la nostra sopravvivenza dipende dalla presenza di ossigeno
nell’aria. Invece non tutti sanno
che persino gran parte dell’energia
che utilizziamo è di origine vegetale e che, se da millenni l’uomo dispone di energia dobbiamo ringraziare le piante. […] la loro capacità
di influenzare sotto altri aspetti il
nostro benessere è stata oggetto
di studio solo più recentemente:
i risultati sono stati sorprendenti
e hanno messo per la prima volta in relazione la presenza delle
piante con la diminuzione dello
stress, l’aumento dell’attenzione,
la maggiore rapidità di guarigione
delle malattie” (Stefano Mancuso
e Alessandra Viola, Verde brillante,
Giunti, Firenze 2013, pp. 36-37).
Il pianeta Terra è dunque complesso, composito, misterioso e
anche noi esseri umani ne siamo parte perché vi abitiamo, ma
non solo: il biologo John Zachary
Young rintraccia il filo di continuità della vita. Lo fa da scienziato
avvertito ma nelle sue parole risuonano i classici termini di una
cultura declinata al maschile e maschilista (presente anche in altri
brani qui riportati) per cui si parla
di “uomo” per intendere “specie
umana”, si rimuove cioè il genere
femminile, in realtà quello più
rappresentativo della specie tutta.
“L’essenza della vita, quindi non
si trova in una popolazione o in
una specie, ma è distribuita tra
tutti i differenti tipi di vita esistenti sulla Terra. Noi arriviamo
appena a riconoscere che tutti gli
uomini sono fratelli. Non dovremmo andare ben oltre e sviluppare
l’assunto che siamo tutti di una
sola carne, non solo con tutti gli
animali, ma con tutte le piante, e
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i funghi e o batteri? Questa non è
un’affermazione dettata dal sentimento o una figura metaforica del
linguaggio. Una delle rivelazioni
più sorprendenti della biologia
molecolare è che lo stesso codice
di triplette di basi [contenute nel
Dna, ndc] viene usato per definire
le proteine di tutti gli organismi.
Siamo effettivamente una sola carne, e dipendiamo dall’informazione contenuta in una serie di libri,
scritti non in una babele di lingue
ma in una singola lingua comune”
(John Zachary Young, La scienza
dell’uomo. Biologia, evoluzione e cultura, Bollati Boringhieri, Torino
2016, pp. 125-126).
Pur con tutte le peculiarità, la
naturalità umana è una variante della natura più generale, con
espressioni proprie compartecipa
a processi e dinamiche di questo
pianeta. Oltre al fatto che alcune
componenti biochimiche sono simili in tutti i viventi, esiste poi una
tendenza che unisce tutte le specie
pur nella diversità di interpretazioni e di significati che questa assume: mi riferisco alla biofilia, cioè
alla spinta che muove tutti i viventi
a continuare a perpetuare la vita e
a vivere al meglio delle possibilità; ciò comprende anche rifuggire
tutto ciò che la mette in pericolo.
Ovviamente questa caratteristica,
che radica nelle nostre prerogative biologiche, negli esseri umani
ha una speciale traduzione che si
realizza in una piena affermatività.
Così ne parla Dario Renzi:
“Recepire e metabolizzare ciò
che può far vivere meglio, rifiutando o patendo ciò che danneggia,
è evidentemente un tratto che ritroviamo anche in altre specie, ma
le cause rappresentanti e agenti del
modo in cui questo processo avviene nella nostra specie è del tutto
particolare, estremamente affascinante e complesso, imprevedibile e
mai pienamente conoscibile, tanto
da far ritenere il nostro sistema
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biologico ‘il più improbabile’ tra
quelli che incontriamo nel mondo. Di nuovo affiora il sospetto
di quel ‘qualcosa in più’ che ci
rende irriducibilmente umani nel
bene e nel male, uno straordinario
tendere alla vita che ci appartiene
originariamente e tuttavia non è
predeterminante” (D. Renzi, Corso
di teoria generale, vol. II, Esseri relazionali e sentimentali, Prospettiva
Edizioni services & publishing,
Reggello (Fi) 2017, p. 440).
Noi umani possiamo riconoscerci
parte della natura generale proprio
per via di particolarità che ci distinguono, che ci rendono umani appunto, ma non ci separano da essa:
“Dunque la natura umana è una
variante speciale della natura generale.
La natura prima viene per seconda,
pur esistendo dal principio, perché per
pensare la natura prima, per denominarla così o in un altro modo, noi dobbiamo esistere, dobbiamo essere. […]
La natura non è solo una presenza che ci contiene, la natura è
un’urgenza che ci anima perché
noi siamo parte della natura. Non
la conosciamo solo empiricamente: certamente la osserviamo e la
tocchiamo, ma la osserviamo, la
tocchiamo, la percepiamo empiricamente perché vogliamo toccarla e
percepirla empiricamente, perché
tendiamo a percepirla empiricamente. Noi andiamo verso la natura
perché la natura viene, scaturisce,
sgorga da noi, urge dentro di noi”
(D. Renzi, Corso di teoria generale,
vol. I, Fondamenti di un umanesimo socialista, Prospettiva Edizioni,
Roma 2010, pp. 203-204).
È in virtù del fatto che siamo

esseri umani se possiamo guardare
e pensare alla natura generale, che
in questo senso è prima, ci precede,
ma viene per seconda. Ma di quanto ci precede? Il brano che segue
prova a spiegarcelo; il paragone tra
tempi della creazione biblica e i
tempi geologici allude all’annosa
polemica tra creazionisti e scientisti
sull’origine del mondo e della vita.
“[…] Per dimostrare quanto sia recente l’avvento delle specie umane
sul pianeta, l’ambientalista californiano David Brower ha escogitato
un ingegnoso artificio narrativo,
condensando l’intera esistenza della Terra nei sei giorni della storia
biblica della creazione.
Nello scenario di Brower la Terra
viene creata allo scoccare della mezzanotte di domenica. La vita, nella
forma delle prime cellule batteriche,
appare martedì mattina verso le otto.
Il microcosmo [ambiente terrestre
abitato da batteri ed altri microrganismi, ndc] si evolve nel corso dei due
giorni e mezzo successivi, e prima
della mezzanotte di giovedì si è completamente affermato, così che regola l’intero sistema planetario. Verso
le quattro di venerdì pomeriggio i
microrganismi inventano la riproduzione sessuale, e sabato, l’ultimo
giorno della creazione, si evolvono
tute le forme di vita macroscopiche.
Verso l’una e mezza del mattino
di sabato si formano i primi animali
marini, e alle nove e mezza le prime
piante raggiungono la terraferma,
seguite due ore più tardi da anfibi
e insetti. I grandi rettili compaiono
alle cinque meno dieci del pomeriggio, vagano nelle lussureggianti
foreste tropicali per cinque ore e

spariscono improvvisamente verso le nove e tre quarti. Frattanto i
mammiferi sono giunti sulla Terra
nel tardo pomeriggio, verso le cinque e mezza, e gli uccelli la sera,
attorno alle sette e un quarto.
Poco prima delle dieci alcuni
mammiferi arboricoli dei tropici si
evolvono nei più antichi primati;
un’ora più tardi alcuni di questi si
evolvono a loro volta in scimmie; e
verso le undici e quaranta appaiono i grandi pongidi. Quando mancano otto minuti alla mezzanotte, i
primi australopitecini assumono la
stazione eretta e l’andatura bipede.
Cinque minuti dopo scompaiono
di nuovo. La prima specie umana,
Homo habilis, appare a quattro minuti dalla mezzanotte, si evolve in
Homo erectus mezzo minuto dopo,
e nelle forme arcaiche di Homo
sapiens quando mancano trenta
secondi alla mezzanotte. I neandertaliani dominano l’Europa e l’Asia
per un periodo che va da quindici a quattro secondi prima della
mezzanotte. La specie dell’uomo
moderno, infine, fa la sua comparsa in Africa e in Asia a mezzanotte
meno undici secondi, e in Europa
sette secondi più tardi. La storia
scritta comincia tre quarti di secondo circa prima della mezzanotte” (Fritjof Capra, La rete della vita,
Bur, Milano 2001, pp. 288-289).
La comparsa della specie umana è dunque recente e la nostra
affermazione è sicuramente peculiare rispetto al resto del vivente e
originariamente il rapporto con la
natura era diverso. Sara Morace,
ispiratrice della nostra corrente i cui
studi sulla specie umana e sul gene-

re femminile hanno grandemente
contribuito alla fondazione umanista socialista, al proposito scrive:
“Quella umana è l’unica specie
vivente composta da due generi.
Ha abitato gli ambienti più diversi,
ha scelto di muoversi o di essere
stanziale, di essere nomade o sedentaria; diversamente dagli animali,
per lo più specializzati a vivere in un
determinato habitat o nicchia ecologica con strategie di sopravvivenza
finalizzate ad ottenere risultati ottimali da quel determinato ambiente, noi umani non siamo una specie
specialista. Il genere Homo, e in
particolare la specie sapiens, al contrario inventa costantemente, cerca
nuove soluzioni a nuove esigenze,
progetta e costruisce strumenti per
risolvere i problemi. È una specie
che improvvisa, lo sa fare e lo fa
continuamente; noi umani non
adottiamo comportamenti ripetitivi
di fronte a ciò che avviene nel nostro mondo interno o nel mondo
esterno.
[…] da quello che sappiamo alle
origini il rapporto con la natura
prima non era affatto predatorio,
le donne e gli uomini primitivi
se ne sentivano parte costitutiva,
addirittura elaboravano simboli
ispirati a una profonda unitarietà
con la natura o al timore che incuteva; semmai poteva esistere un
certo grado di indistinzione tra
sé e l’ambiente circostante, una
non teorizzazione dell’emersione
in corso, pur essendone pieni
protagonisti” (Sara Morace con
D. Renzi, L’origine femminile dell’umanità, Prospettiva Edizioni,
Roma 2012, pp. 93 e 97).

Testo di riferimento

Dario Renzi, Delle cose prime, in Dialoghi
umanisti socialisti I, Prospettiva Edizioni,
Reggello (Fi), 2019

dal Dizionario
dell’umanesimo socialista

w w w. p ro s p e t t i v a e d i z i o n i . i t

di Claudia Romanini
e Francesca Vitellozzi
Natura prima
“È l’insieme
composito, misterioso e largamente sconosciuto degli
organismi viventi (batteri, funghi, piante, animali) e degli elementi
non viventi (dai minerali alle acque, dai fenomeni geologici a quelli
climatici, ad esempio) presenti sul nostro pianeta e nell’universo.

Natura umana

La specie umana, ovvero tutti gli esseri umani, in ogni epoca e
in ogni luogo, possiede una propria peculiare natura (umana,
appunto), variante particolare della natura generalmente intesa (da
noi detta natura prima) che pure la contiene.

Biofilia

2017, pp. 232, euro 10

Letteralmente significa amore per la vita (dal greco bios, vita, e filia,
affezione). […] La biofilia è una caratteristica profonda e intima,
una vera e propria propensione che spinge le donne e gli uomini
verso ciò che contribuisce allo sviluppo e al rigoglio della vita non
solo quella umana ma intesa tendenzialmente in termini ampi.

”

Per approfondire

Dario Renzi, Il senso dell’umanità. L’impegno dopo lo
tsunami, Prospettiva Edizioni, Roma 2005
D. Renzi, Corso di teoria generale, vol. I,
Fondamenti di un umanesimo socialista, Prospettiva
Edizioni, Roma 2010, in particolare cap. IV, “Il
principio della natura umana”.
Sara Morace con D. Renzi, L’origine femminile
dell’umanità. Dialoghi, lezioni, articoli, Prospettiva
Edizioni, Roma 2012.
S. Morace, “Natura prima e natura umana”,
Utopia socialista, n. 17, luglio/ottobre 2007.
Piero Neri, Terra da conoscere. Una critica
alla geografia occidentale moderna, Prospettiva
Edizioni, Roma 2012.
Francesca Vitellozzi, “un rapporto da ripensare”,
Utopia socialista, n. 17, luglio/agosto 2007.
Niles Eldredge, La vita in bilico. Il pianeta Terra
sull’orlo dell’estinzione, Einaudi, Torino 2000.
Stefano Mancuso e Alessandra Viola, Verde
brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale,
Giunti, Firenze 2013.
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Prima annualità – 2011
Primo appuntamento
• Il significato dell’idea di
comune umanità e la logica
affermativa che ne discende per
noi
• Perché e come poniamo le
persone e le idee al primo posto
• Il nostro approccio
costruttivo che affonda le radici
nelle esperienze e nelle tensioni
umane migliori
Secondo appuntamento
• Tratti elementari della
ricerca del bene comune in chiave
universale
• Accenni alla nostra
concezione delle personalità, delle
relazionalità e delle comunanze
• La logica dell’impegno costruttivo in amicizia
Terzo appuntamento
• Sull’alternativa tra rivoluzione della gente comune e
barbarie decadente
• Sulla differenza tra comunanze solidali, rivoluzionarie e
socialiste da un lato e comunità statali o politiche dall’altro
• Sul metodo della costruzione dell’organizzazione
complessiva e dei raggruppamenti solidali

Terza annualità – 2013
•Affermare l’umanità
sottraendosi alla decadenza
Primo appuntamento:
•Uniti nella solidarietà o
isolati nella democrazia?
Secondo appuntamento:
•Comunanze libere o Stati
coatti?
Terzo appuntamento:
•Imparare a vivere meglio
o rassegnarsi a sopravvivere
così?

Seconda annualità – 2012
Primo appuntamento:
•La priorità sentimentale
Secondo appuntamento:
•Scelta umanista e
borghesia
Terzo appuntamento:
•I valori etici e le loro
conseguenze dal punto di
vista dell’impegno

Quinta annualità – 2015
Prospettive esistenziali, un
approccio umanista
Primo appuntamento:
•La dimensione biologica
e quella materiale
Secondo appuntamento:
•Reciprocità e socialità
Terzo appuntamento:
•Conoscenza e culture
Quarto appuntamento:
•Pensiero di sé o
l’autocoscienza

Quarta annualità – 2014
Scoprire l’umanità
migliore, sfidando
l’oppressione decadente
Primo appuntamento:
•Ciò che è più profondo
nell’umano
Secondo appuntamento:
•Il cammino degli esseri e
la marcia delle macchine
Terzo appuntamento:
•Conosci gli altri,
conoscerai te stesso
Quarto appuntamento:
•Sinceri ma non
imparziali

Sesta annualità – 2016
Presupposti per vivere meglio
Primo appuntamento:
•Sono dunque esisto
Secondo appuntamento:
•Identificazione individuale
Terzo appuntamento:
•Relazionalità
Quarto appuntamento:
•Scelte di vita

Settima annualità – 2017
Alla scoperta della
conoscenza
Primo appuntamento:
•Presupposti infantili e
femminili della conoscenza
umana
Secondo appuntamento:
•Sensorialità facoltativa
Terzo appuntamento:
•Conoscenza e coscienza
Quarto appuntamento:
•La buona conoscenza
come valore morale

seminari.utopia@gmail.com
www.seminarius.net
tel. 055 8622393

Corrente umanista socialista
Casa della Cultura
S.Miniato in Alpe, Vallombrosa (FI) tel. 055 8622714
• csutopia@tiscali.it • www.casaaldono.net
Centro studi Utopia
via Aretina, 20 • Pontassieve (FI) tel./fax 055 8314327
Casa della Comune
via di Porta Labicana 56/A Roma, Tel. 06 4463456 • 06 4452730
casadellacomuneroma@gmail.com •
redazione La Comune www.lacomuneonline.it

a fine annualità 4° Festival dei seminari
Casa della cultura di Vallombrosa (Fi)
I seminari si terranno
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Ottava annualità – 2018/2019
Libertà di scelta, scelta di libertà
Primo appuntamento:
•Fuoriuscire dalla rassegnazione
Secondo appuntamento:
•Scelte e non scelte
Terzo appuntamento:
•Diventa chi vuoi essere
Quarto appuntamento:
•In cerca del bene

le cose prime
della vita
seminari della Corrente
umanista socialista

2019 • 2020

in Italia, in Spagna, in Argentina

Inserto periodico a cura della Direzione seminari della corrente di pensiero umanista socialista

Scriveteci

Comitato di redazione:
Simona Cavalca,Piero Neri, Simona Provenzano,Barbara Sciolla

