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premessa

Questo testo si propone di introdurre i lettori e le lettrici al si-
gnificato di alcuni termini dell’umanesimo socialista. In molti casi
si tratta di parole di uso comune, in altri di espressioni utilizzate
in ricerche, teorie e discipline storiche o più recenti, in altri an-
cora di neologismi: in tutti i casi è fondamentale capirsi sui con-
tenuti che esprimono. Lo è a maggior ragione per una teoria ge-
nerale di nuova fondazione qual è l’umanesimo socialista: una vi-
sione dell’umano e della condizione umana che si è venuta svi-
luppando in un percorso più che decennale, tuttora in corso
d’opera e per sua stessa definizione aperta a permanenti verifiche,
arricchimenti e approfondimenti. La sua radicale alterità alle vi-
sioni generali dominanti per presupposti, princìpi, valori e fini;
le sue origini, il suo percorso e le sue diverse fonti; l’originalità
della sua concezione e architettura; le stesse caratteristiche della
sua fondazione, che costituisce un’opera viva, corale e in fieri di
ricerca di autoemancipazione umana, di vita migliore e di felicità
possibile per l’umanità intera, ci sollecita oggi a offrire delle de-
finizioni essenziali di alcuni suoi termini fondamentali. 

Principale fondatore e ispiratore di questo nuovo umanesimo e
della visione generale dell’umano che lo irradia è Dario Renzi
che non solo è il più appassionato caposcuola ma anche il più at-
tento ricercatore dedito a questa nuova teoresi. Tra le sue opere è
specialmente importante per il valore organicamente costitutivo
il Corso di teoria generale di cui è uscito il I libro Fondamenti di
un umanesimo socialista: per questo motivo lo troverete spesso
citato e in molte definizioni vi facciamo esplicito riferimento. Tra
le altre cose, a Dario si deve l’idea di scrivere questo Dizionario
nata nell’ambito del team di ricerca di Teoria generale dell’umano
da lui diretto e di cui entrambe facciamo parte. Insieme a lui tante
altre ispiratrici e ispiratori di cui troverete citati libri e saggi: in
primo luogo Sara Morace co-thinker e coautrice insieme a Dario
di elaborazioni fondamentali dell’umanesimo socialista, come ad
esempio L’origine femminile dell’umanità, altro libro che ab-
biamo tenuto permanentemente presente.
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dizionario dell’umanesimo socialista

Proprio la pluralità di voci qualifica realmente l’umanesimo
socialista in fondazione che, come dicevamo, è un’opera in fieri,
corale e collettiva: centinaia di persone con il loro diversificato
contributo ideale, decine di libri, centinaia di momenti di elabo-
razione e di confronto pubblici e comuni, un costante impegno a
fianco dell’umanità che emerge e prova ad affermare una vita di-
versa, migliaia e migliaia di persone con il loro protagonismo dif-
ferenziato hanno concorso, direttamente e indirettamente, alla
fondazione della Corrente umanista socialista e alla teoresi che
la caratterizza. Ne ritroviamo tracce e passaggi nei numerosi testi
scritti dal 2000 ad oggi, e spunti anche precedenti. Oggi l’uma-
nesimo socialista vive un’ulteriore fase di approfondimento e di
sviluppo come testimoniato anche dalla recente VI Conferenza
della Corrente umanista socialista (i cui principali testi sono con-
tenuti nell’opuscolo La corrente umanista socialista. Manifesto,
intenti, proposte e valori) ed è nei nostri propositi continuare que-
st’opera fondativa su tanti piani e da molteplici punti di vista. An-
che perciò riteniamo possa essere utile offrire un testo che per-
metta di avvicinarsi ad alcuni dei suoi termini ricorrenti e/o ca-
ratterizzanti: per facilitare un’iniziale comprensione, senza esau-
rirla, con l’intento di suscitare interesse e magari desiderio di co-
noscere e capire meglio. In questo lavoro abbiamo cercato di av-
valerci delle tante opere che concorrono alla nostra teoresi alcune
delle quali riportate in Bibliografia. Nel frattempo, in cantiere ci
sono altri libri di significativo sviluppo teoretico, tra cui il se-
condo libro del Corso di teoria generale di Dario Renzi, di pros-
sima pubblicazione. 

Nello scrivere questo Dizionario abbiamo provato a valorizzare
e a mettere a disposizione vocazioni e competenze specifiche di
ognuna di noi per rendere sintetica e nitida la concettualità delle
voci contenute: la passione e la pregnanza teoretica e filosofica
di Claudia (è con Dario Renzi tra le principali fondatrici del team
di ricerca sulla filosofia); la precisione e la chiarezza ideale e le
conoscenze antropologiche di Francesca. Ci auguriamo di essere
riuscite a restituire, almeno in parte ed elementarmente, la ric-
chezza e la profondità della nostra ricerca d’assieme, in maniera
utile e godibile.

Infine un ringraziamento a tutti coloro che, in un modo o nel-
l’altro, hanno contribuito a questo testo.
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