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La rubrica curata
dal professor Giuseppe Cacciatore:

"Per un nuovo umanesimo
cosmopolitico"

II libro sella settimana di Giuseppe Cacciatore

Per un nuovo umanesimo cosmopolitico
il saggio di Julian Nida-Rümelin

Julian Nida-Rümelin è oggi tra i più accreditati
filosofi tedeschi contemporanei e molti dei suoi
saggi sono stati tradotti in italiano. Attualmente
è professore di filosofia politica presso la Lud-
wig-Maximilian Universität , ed è professore
onorario presso la Humbodt Universität di Ber-
lino. E stato anche ministro della cultura nel
primo governo Schröder (2001-2002). Parlerò
oggi di un suo saggio - Per un nuovo umane-
simo cosmopolitico, edito dalle edizioni Mime-
sis nel 2020, a cura di Greta Favaro e con una
prefazione di Roberto Mordacci e una postfa-
zione di Giovanni Battista Demarta e una serie
di interventi di studiosi che dialogano con l'in-
tervento dell'autore. L'incipit mi sembra esem-
plare nella sua categoricità: "Senza il pensiero
e la pratica in senso umanistico. resterebbero
solo spiacevoli alternative, le varianti diverse
d'inumanità". Non siamo di fronte a un saggio
di filosofia speculativa, ma ad un esempio di fi-
losofia pratica che si basa su una "teoria nor-
mativa dell'essere umano". Facendo seguito ad
una rapida, ma sostanzialmente corretta, storia
del concetto e della pratica dell'umanesimo,
l'autore sostiene che il concetto di umanesimo
non deve restare legato solo ai parametri di Ari-
stotele o di Pico della Mirandola, ma dev'esser
capace ogni volta di "reinventarsi". Uno de pi-
lastri portanti dell'umanesimo cosmopolitico è
la convinzione che ad ogni essere umano -
quale che sia il suo status, ricco o povero.
bianco o nero, gomo o donna - spetti una ori-
ginaria dignità. E quella che Kant così definiva:
nessun uomo puo essere usato come mero

mezzo, ma ognuno va considerato e rispettato
come fine in sé. Un umanesimo rinnovato non
può che basarsi nella capacità degli individui
consapevoli di essere autori della propria vita e
nella capacità di dialogare, così da evitare il più
sbrigativo ricorso alla violenza. Nida-Rümelin
ha coniato un vocabolo che chiarisce l'impor-
tanza dell'intesa tra esseri umani, autrici e au-
tori della loro vita: la autorialità. Questa dote è
la base fondante di un processo che riconduce
le visioni del mondo, dalle ideologie politiche
alle religioni, nei limiti della ragione. Questo
non significa che l'umanesimo sia antireligioso
a priori, ma solo che pone dei limiti alla sfera
di influenza di ogni confessione religiosa, man-
tenendola nei confini della ragione. Ma ciò che
maggiormente caratterizza la visione che il filo-
sofo tedesco ha del nuovo umanesimo è "l'ac-
cesso alla visione della responsabilità e della
libertà dell'essere umano". Di grande interesse
sono Le pagine che l'autore dedica al rapporto
tra democrazia e cosmopolitismo. Il fílosoto an-
cora una volta richiamato è il Kant dí Per la
pace perpetua. un saggio del 1795, che teorizza
il diritto all'ospitalità come diritto cosmopoli-
tico, cioè come diritto di ogni essere umano -
tante volte disatteso in questa immane tragedia
delle migrazioni e dei tanti morti nelle acque
del Mediterraneo - di esser accolto come
ospite. Vi è dunque una sfida aperta che le na-
zioni - e oserei dire tutto il genere umano - do-
vrebbero ingaggiare per fornire strumenti
giuridici e costituzionali alla grande utopia
della politica umanistica.
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CELANO: "IO CO.MBiVEFO
IL SISTEMA, CHI NON LO FA
SE NE DEVE ANDARE"
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