
APPELLO PER LA RICERCA UMANISTICA

Siamo convinti, come già Epimenide, che la storia è profezia del passato. E siamo
convinti anche che la ricerca storiografica abbia indicato senza esitazioni che sulla
persona umana, nella sua natura e nei suoi rapporti, giammai fu fatta tanta luce come
nella cultura umanistica.
Al centro di tutte le sue scoperte e di tutte le istanze, l'Umanesimo afferma che la
persona è identica e progressiva in qualsiasi cultura. Di proprio gli umanisti ritengono
che la dignità dell'uomo coincida con la libertà e che, grazie alla razionalità, egli è
divino: è imago Dei. In tal senso l'Umanesimo è permanenza di radici, di semi e di
costume. È dignità dell'uomo la possibilità di governare la vita e di incidere nella
storia, perché contro le forze della Fortuna egli oppone la Virtù operosa, ossia
creativa. Dignità dell'uomo è ancora il diritto attivo alla libertà di pensiero, di
coscienza e di domanda contro ogni costrizione.
L'umanista è perciò alieno dalla gerarchia delle civiltà, perché ritiene che dappertutto
e in ogni tempo l'uomo abbia le medesime virtù essenziali. Anzi l'umanista propone
l'osmosi di queste virtù, ovvero dei pensieri, delle istituzioni e delle conquiste di ogni
cultura, passata e contemporanea. Lo dimostrano le concordanze colte nelle civiltà
dell'Egitto, dell'Oriente, del Giudaismo del Cristianesimo, dell'Islam e di ogni altra
esperienza umana conosciuta: l'Umanesimo è perciò un crogiuolo. Ed è anche l'idea,
espressa anzitutto da Dante, che ciò che non può l'uomo singolo, lo possa la
humanitas, ossia il coordinamento, ideale e fattivo, delle capacità umane. Senza questa
visione l'umanità sarebbe rimasta sostanzialmente immobile, non sarebbero nate né la
poesia né la scienza. E perdendo questa visione la scienza moderna, nata dall'Umanesi-
mo, non sarebbe più strumento di conoscenza e di liberazione, ma scientismo,
annientamento dello spirito e quindi dell'etica.
È per questo che nella crisi gravissima, e tuttavia feconda, che l'umanità tutta intera
sta attraversando - col rischio di sostituire ai valori etici e storici l'utile individuale, le
divisioni aggressive e il bisogno pigro di autorità ordinatrici - occorre ripensare
l'Umanesimo. Per Leonardo è valore primario la fatica della mente nella ricerca del
vero. Abbiamo appreso dai maestri di ogni tempo e di ogni popolo che nelle ore della
confusione si deve ritrovare il fondamento. Perciò facciamo proprio, e lo estendiamo,
un pensiero di Rainer Maria Rilke secondo il quale ad ogni svolta storica l'umanità deve
interrogare Michelangelo, che Kant ritiene il primo dei moderni. Noi proponiamo di
interrogare l'Umanesimo e domandiamo ai responsabili del governo civile di ogni
nazione, e  specialmente a quanti nell'Umanesimo riconoscono le proprie radici, di
incentivare o di istituire la ricerca umanistica dovunque e in ogni modo possibile, a
cominciare dalla scuola. Ma subito, prima che venga smarrito del tutto il senso uni-
versale della persona umana e prima che si dissolva la percezione dello spirito e delle
sue  esigenze.
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APPELLO PER LA FILOSOFIA

Nonostante sia da tutti riconosciuta l'indifferibilità di un confronto razionale
delle esperienze culturali del mondo, l'incontro tra le diverse civiltà è stato ed
è segnato da un appiattimento dei costumi e delle forme espressive, oppure
dalla perdita della memoria storica: piuttosto che le rispettive virtù, ciascuna
civiltà scambia con le altre i difetti, gli aspetti deteriori.
In quel crogiuolo di civiltà che fu il mondo classico, è sorto un vitale e
perpetuo alimento: la riflessione filosofica, un sapere che ha contraddistinto la
nostra storia e a cui dobbiamo i tratti distintivi della nostra civiltà. Tuttavia
l'atteggiamento della società contemporanea verso la filosofia non appare
adeguato ai problemi del presente. Nelle scuole di molti paesi,
l'insegnamento della filosofia e della storia del pensiero scientifico è da sem-
pre ignorato o si riduce sempre più: milioni di giovani studenti ignorano
finanche il significato del termine filosofia. Noi educhiamo talenti tecnico-
pratici e atrofizziamo il genio dell'invenzione filosofica. Ne consegue che vi
sono  sempre meno persone che comprendono - o sono effettivamente in
grado di comprendere - la connessione dei fattori che costituiscono la realtà
storica. E invece oggi il mondo ha più che mai bisogno di forze creative.
Per stimolare la creatività abbiamo bisogno di una educazione al giudizio e
perciò di uomini educati alla filosofia.
Rivolgiamo dunque un appello a tutti i parlamenti e governi del mondo perché
venga confermato e rafforzato, o introdotto a pieno titolo, in tutte le scuole lo
studio della filosofia nel suo corso storico e nella sua connessione con le
scienze - dal pensiero greco al pensiero delle grandi civiltà orientali fino
all'oggi - come indispensabile premessa ad un autentico incontro tra i popoli e
le culture e per la fondazione di nuove categorie che superino le
contraddizioni attuali e orientino il cammino dell'umanità verso il bene.
In questa straordinaria e sconvolgente ora della storia, quando il termine
umanità comincia ad assumere il significato di tutti gli uomini, vi è necessità di
un orientamento civile.

Vi è necessità della filosofia.

30 novembre 1992

Primi promotori e sottoscrittori:
Remo Bodei; Ferdinando Bologna; Reinhard Brandt;  Massimo Cacciari; Massimo Capaccioli; Vin-
cenzo Cappelletti; Gaetano Cingari; Francesco Cossiga; Biagio De Giovanni; Francesco De Martino;
Jacques Derrida; Hans-Georg Gadamer; Henri Gouhier; Tullio Gregory; Jean Guitton; Nicola Manci-
no;  Gerardo Marotta; Vittorio Mathieu; Walter Pedullà; Ilya Prigogine; Giovanni Pugliese Carratel-
li; Paul Ricoeur; Giorgio Salvini; Adriano Rossi;Gianni Vattimo.


