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Verso l’appuntamento dei seminari “Conoscenza e culture”

al centro la condivisione
 di Tommaso Mariotti

Violenta, estranea, 
impersonale, noio-
sa, patriarcale, cer-
tamente decadente. 

Così è stata spesso definita la 
società odierna negli incontri 
dedicati al tema della “Recipro-
cità e socialità” nel ciclo dei 
seminari “Prospettive esisten-
ziali. Un approccio umanista”. 
E certamente è una società in 
vorticosa disgregazione, in cui 
maturano mostruose minacce 
da cui difendersi – a proposito 
degli attentati bellici di Bruxel-
les e del disinteresse degli Stati 
verso la vita delle persone – ma 
in cui talvolta, a ben guardare, 
si aprono possibilità per ipotesi 
migliori, dovute soprattutto alle 
scelte delle persone più moti-
vate nel cercare rapporti umani 
diversi. Tra queste persone ci 
siamo noi, protagonisti e pro-
tagoniste dei seminari, che pro-
viamo slanci pieni di promes-
se verso gli altri e le altre ma 
abbiamo difficoltà a pensarlo, 
a riconoscerlo. Può darsi che 
una comprensibile negativi-
tà – segno dei tempi – oscuri 
il pensiero di noi, ma è impor-
tante sapere della possibilità 
che già molti di noi rappresen-
tano per altre persone o che 
anche possiamo rintracciare in 
coloro che sono più attenti e 
sensibili. Infatti se è vero che 
le società odierne sono sostan-
zialmente alla fine non lo è al-
trettanto la spinta umana verso 
gli altri, che anzi si ripresenta 
come una qualità saliente e 
profonda della nostra specie e 
più che mai oggi ha bisogno di 
essere pensata insieme, scelta 
consapevolmente e soprattutto 

condivisa attorno a idee e va-
lori radicalmente alternativi a 
quelli esistenti.

Quest’idea di condivisione, 
che ci sta accompagnando nei 
diversi appuntamenti di que-
sta annualità seminariale, la ri-
troveremo anche nel prossimo 
appuntamento dedicato a “Co-
noscenza e culture”. Ci aiuterà 
a domandarci ad esempio come 
la cultura in cui nasciamo con-
dizioni il pensiero di noi stessi 
e degli altri, la ricerca stessa di 
socialità, e come essa possa tra-

sparire dagli oggetti quotidiani 
e soprattutto dal linguaggio, ri-
conoscendo anche la decaden-
za che pure attraversa tutte le 
culture. D’altra parte è ancora 
con l’intento della condivisione 
che possiamo riscoprire quanto 
la cultura è stata ed è una pos-
sibilità di reciprocità e socialità, 
un motivo essa stessa di condi-
visione come continua ad essere 
nel caso della musica, o dei libri 
– sempre meno letti ma sempre 
più fondamentali –, dei film o 
dei luoghi in cui riconosciamo 

dei motivi benefici, belli o giu-
sti per noi. Soprattutto: questa 
nostra ricerca di condivisione, 
e di più, di comunanza, può fi-
nalmente umanizzare la cultura? 
Può superare quell’idea di cul-
tura come una “cosa” estranea 
dalla vita, fatta “di quanti libri 
ho letto” o degli oggetti che 
possiedo, di un approccio indi-
vidualista e rivolto al passato? È 
possibile cioè pensare a una di-
versa cultura della vita? Appun-
to… scopriamolo insieme nella 
prossima puntata. 

  di Claudio Guidi

Immergersi per la prima volta 
o nuovamente in Pace e Ri-
voluzione, un libro prezioso 
curato da Francesca Fabeni 

nel 2001 che raccoglie testi scritti 
da Dario Renzi nell’arco dei dieci 
anni precedenti, è un’esperienza 
speciale e fortemente consigliabi-
le. Anni tumultuosi quelli dell’ini-
zio di una “nuova epoca”, dopo 
i momenti rivoluzionari dell’89, 
fragili e incoscienti, con la parzia-
le eccezione del movimento co-
munitario di piazza Tien An Men, 
che assunse forme tali da ricor-
dare in qualche misura un’altra 
piazza ben più vicina a noi, quel-
la di Tahrir in Egitto.

Rileggere quei testi che con 

passione cercavano di compren-
dere in tempo reale il farsi della 
Nuova epoca fa riflettere in pro-
fondità sia sulle radici dell’uma-
nesimo socialista che su quelle 
del momento storico che vivia-
mo oggi, quello del probabile e 
drammatico esordio di un’ulte-
riore “epoca nuova” segnata dalle 
decadenze incrociate dei vecchi 
assetti dominanti e dall’erom-
pere radicale e caotico di tante 
persone che intendono vivere e 
migliorare la vita.

“Il nazismo, la guerra e la poli-
tica” non è solo il titolo di uno dei 
più importanti testi pubblicati nel 
libro, una lunga intervista in cui 
l’autore va alle radici della con-
temporaneità che stava comin-
ciando a finire, ma sono anche, 

in estrema sintesi, tre coordinate 
drammatiche di ciò che oggi sta 
arrivando al parossismo. 

La guerra che tracima; che ab-
biamo visto in tanti luoghi ini-
ziare ma non finire, che si trasfi-
gura anche nella “strana guerra” 
dell’Isis, che diventa onnipresen-
te anche come dimensione men-
tale sobillata continuamente dal 
sistema multimediale, che si in-
treccia inesorabilmente con il ter-
rorismo bellico ma che si rifrange 
nei rapporti interpersonali a spe-
se dei più deboli (in primo luogo 
bimbi, le donne e i profughi…).

 Il nazismo che risorge oggi 
come neonazismo – con tutte le 
differenze e le analogie del caso 
– nei progetti ultrareazionari 
dell’Isis ma anche dalle viscere 

delle società storiche, tra frustrati 
che sperano in un’affermazione 
tramite logiche belliche di so-
praffazione e di imposizione pa-
triarcale violenta e presuntamen-
te indiscutibile. Il loro farsi Stato, 
ordine costituito, si esprime e ri-
nasce nel “privato” e perciò coin-
volge tante persone qualunque. 

Oppure, che cosa ci dicono 
oggi quelle riflessioni rispetto 
alla decadenza mortifera della 
politica? Di quel sistema demo-
cratico globale che “si è fondato 
sulla capacità distruttiva illimi-
tata” e che esprime un’evidente 
incapacità di difendere la vita a 
Parigi o a Bruxelles? 

Domande le cui risposte hanno 
bisogno di uno sguardo lungo, a 
cui questo libro ci accompagna. 
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 La nostra letteratura

“Il nazismo, la guerra, la politica”

Bologna
Secondo seminario:
9 aprile
con Francesca Fabeni

Catania
19 aprile
con Giovanni Pacini

Cesena
9 aprile
con Renato Scarola

Erba/Canzo (Co)
9 aprile
con Claudio Guidi

Ferrara
1° maggio
con Antonella Savio

Firenze
Quarto seminario:
10 aprile
con Antonella Pelillo
Quinto seminario:
8 aprile
con Jacopo Andreoni
Sesto seminario:
27 aprile
con Sibilla Caroppo
Settimo seminario:
16 aprile
con Tommaso Mariotti

Ottavo seminario:
16 aprile
con Sibilla Caroppo
Nono seminario:
17 aprile
con Tommaso Mariotti

Genova
Primo seminario:
16 aprile
con Elisabetta Bianchi
Secondo seminario:
11 aprile
con Barbara Sciolla
Terzo seminario:
17 aprile
con Monica Bianchi
Quarto seminario:
10 aprile
con Simona Persico
Settimo seminario:
30 aprile
con Simona Cavalca

Milano
Primo seminario:
10 aprile
con Monica Bianchi
Secondo seminario:
10 aprile
con Claudio Guidi
Quarto seminario:
2 aprile
con Simona Cavalca

Quinto seminario:
17 aprile
con Giampiero Morlacchi 
e Mariella Agostino
Sesto seminario: 17 aprile
con Giorgio Floridia

Napoli
Secondo seminario:
17 aprile
con Claudio Oliveri
Terzo seminario: 24 aprile
con Maurizio Cestaro

Palermo
Primo seminario:
9 maggio
con Giovanni Pacini

Pelago (Fi)
9 aprile
con Antonella Pelillo

Pisa
11 aprile
con Jacopo Andreoni

Pontassieve (Fi)
Terzo seminario:
16 aprile
con Lorella Baldeschi
Quinto seminario:
2 maggio
con Giovanni Marino

Prato
22 aprile
con Beniamino Vitale

Roma 
Terzo seminario:
23 aprile
con Martina Caselli
e Sara Rodríguez
Quarto seminario:
8 maggio
con Micol Drago
e Chiara Raineri
Quinto seminario:
23 aprile
con Francesca Vitellozzi

Zagarolo (Rm)
1° maggio
con Carla Longobardo

Saronno (Va)
12 aprile
con Renato Scarola

Torino
Primo seminario:
9 aprile
con Giovanna Maresca
Secondo seminario:
9 aprile
con Filippo Enseki

Calendario del terzo appuntamento

Dario Renzi
Pace e rivoluzione
Prospettiva Edizioni, 
pp. 192, euro 10,33
Solo per il mese di aprile in offerta 
a euro 8


