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criteri di orientamento per la convivenza dell’umanità
nel momento in cui si assume il termine cosmo-politismo quali sono
La dimensione politica della
dimensione temporale delle vicende storiche della sovranità in tutte le sue declinazioni dello
statuale, dall’altra la dimensione spaziale legata al territorio in tutte le sue declinazioni del
nazionale
principalmente assunto il plesso problematico che si apre dalla Quinta tesi

-

Il cosmo: la natura e la “natura umana”

Debating Cosmopolitics
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Le azioni umane, sono però determinate proprio come ogni altro evento naturale, secondo leggi
sperare di sé che, se contempla il gioco della libertà del volere umano in grande, possa scoprire
Così i matrimoni, le nascite da essi derivanti, la morte, poiché la volontà libera degli esseri umani
tabelle annuali
provano che esse avvengono secondo leggi di natura costanti proprio come le condizioni meteorologiche

la ragione
-

Quinta Tesi
Nona Tesi conclusiva, il cosmo
tende a coincidere con il mondo abitato dagli umani, là dove si esplica l’idea che la natura
che spetta agli esseri umani a prescindere dalle nazioni di appartenenza, una cittadinanza

gli umani, nell’ordine e nel disordine in cui stanno, l’approccio cosmogonico introduce la di-

matematiche
Idea di una storia universale dal punto di vista cosmpopolitico
Nuova dottrina del moto e della quiete e delle loro conseguenze rispetto ai principi
primi della scienza naturale
Del primo fondamento della distinzione delle regioni nello spazio,
Scritti precritici, Laterza,
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a coincidenza cosmologia e cosmogonia, attraverso un passaggio analogico tra i suoi primi

Keplero, che ha assoggettato le orbite eccentriche dei pianeti a
leggi determinate in una maniera inattesa, e un
causa naturale universale

storia
Fine della natura-storia umana

Lyotard conclude per «una incompiutezza tragica della modernità», che impone l’elaboraeventi
in prima istanza nella separazione tra dinamiche naturali e dinamiche umane che possono

Recherches
sur l’imaginaire philosophique,
Idea di una storia universale dal punto di vista cosmpopolitico
Storia universale e
Rossi (a cura di),
Missiva sulla storia universale
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nito a non utilizzare la dimensione naturalizzata del cosmo nella rilettura di Blumenberg, il

.
non può esserlo la vita

Egli inoltre rivela come «la teleologia antropocentrica sia una rappresentazione successiva della relazione tra la vita e il cosmo»

concentrandosi sul destino della natura umana.
go

Le parole e le cose.

dicatore epistemologico» della lotta tra discipline, all’incrocio di un sistema di regole che
non è ascrivibile a una natura, bensì a «pratiche umane, economiche, tecniche, politiche,
sociologiche»
umana, dove la tecnica diviene per Foucault attività di disciplinamento sul versante delle
Se con Lyotard è la storia progressiva a essere contestata, con Foucault è la stessa idea

Cosmo e tragedia
tra cosmologia degli antichi e passaggio cosmogonico in epoca moderna, la prima viene caratterizzata
La felicità dell’uomo antico, in

, Einau-

Ibidem
/

Della natura umana. Invariante biologica e potere politico, Deriveapprodi,

151

Il

tema di B@bel

Dal mondo al globo antropizzato

l’universalizzazione delle categorie di analisi
-

-

de jure

dimensione spaziale alla luce del politico moderno, entro le sue coordinate giuridiche, pur
verso, in epoca antica nominata cosmo e iperuranio, rientra a pieno titolo nell’archivio delle
Spazi politici.
L’età moderna e l’età globale
Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom
Postcolonialising Geography: Tactics and Pitfalls
Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all’età globale, Bruno Mondadori,
Walled States, Waning Sovranities
li,

,
Sphären II.
Sphären III. Schäume, Plurale Sphä-

rologie
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-

sussume all’interno del polo umano, culturale e politico ciò che in precedenza veniva attriberale», l’impostazione geopolitica si riapre però a ulteriori sviluppi non solo aggiornando la
registrazione dello status quo, ma dotando il pensiero cosmopolitico di un adeguato apparato
, non tolgono l’impressione che la politica continui
coppie interno-esterno, particolare-universale, senza che nell’eventuale rinnovamento delle

Primi tentativi di pensare il cosmo

Lo sguardo cosmopolita constata come
l’alterità della natura, delle altre civiltà e delle altre modernità
-

Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom
, in «Theory
Cosmopolis. An Introduction, in «Theory
Lo sguardo cosmopolita
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umanistica, «troppi pochi esseri sono invitati al tavolo delle negoziazioni»

in

risorse limitate e disugualmente distribuite»
geopity) , che
tesi di Gilroy è stata rinnovata l’obiezione, come già Harvey con Kant, di un’assunzione
problematica della dimensione spaziale del pianeta , si può anche ricordare il pericolo se-

Il cosmo come
derno dello spazio politico che distingue l’

dalla polis

-

dell’
e
polis
contro cui
una parte l’economia e dall’altra l’ecologia che, oggi, condivide la stessa sorte impolitica o
, in

Vita activa
mondo. Il senso dell’acosmismo
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to alla politica, in una reiterazione plurisecolare della tradizione che relega l’ambito della
produzione alla dimensione dell’
tra dimensione terrestre e dimensione produttiva viene evocato, più che chiamato in causa,
green economy
del paradigma politico sembra trattarsi di una preoccupazione politica interna alle analisi
economiche
Tra le linee di sviluppo che si trovano sul versante dell’ecologia, di particolare rilievo è
biente, dei rapporti sociali e della soggettività umana
-

contrappone la produzione alla riproduzione e tende, se non a sussumere la produzione nella
riproduzione, a capovolgere la gerarchia entro cui la modernità le ha organizzate
schia di essere votata all’impotenza dell’azione collettiva, dall’altra, lascia l’ambito dell’orAdam Smith a Pechino. Genealogie del XXI secolo
Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Tonaturali sia politiche, in
una diversa prospettiva, che considera la gestione politica democratica alla luce di un’ottimizzazione
La democrazia degli altri
Le tre ecologie,

Globalizzazione e libertà,
Caosmosi
La morte della

Gilligan,
Produzione/riproduzione
Lessico politico delle donne, Fondazione Elvira BadaLa cura del mondo. Paura e
responsabilità nell’età globale
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ganizzazione e della decisione della convivenza all’altro versante del non-politico, l’econoproduzione-riproduzione, altro modo per nominare le coppie etica-politica, privato-pubbli-

Si è visto come la politica ripensata a partire dal cosmo richieda un rinnovato senso di
pensatrici che, a titolo diverso, si trovano già collocate nel doppio registro di un’alternativa
dentale e alla modernità tout court
di legittimità e di tassonomia, con cui il politico intrattiene scambi costituitivi , per delineare
uno spazio transizionale
mundus che tende a sussumere la natura nella storia e a un
globus
scrivere il globo con il pianeta»
gerarchiche tra umano e non umano, che eventualmente pongono i termini della giustizia sezoe (come) la metà povera di una coppia
che mette in primo piano bios

Tuttavia l
tra produzione e riproduzione, evitando il separatismo parzializzato del cosmo, rivisitato come

e

/
Penelope a Davos. Idee femministe per un’economia globale, Libreria delle donne, Milano
Feminism and the Politics of the Commons
, La
Il femminile e l’uomo greco
Nati dalla
terra. Mito e politica ad Atene
In metamorfosi. Verso una teoria materialista del divenire
nifesto cyborg
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belle Stengers che altera radicalmente le dimensioni dell’appartenenza, della convivenza
e delle negoziazioni di alterità, arrivando a sostituire il cosmopolitismo con la nozione di
cosmopolitiche
-

Spazio delle
negoziazioni non solo discorsive e linguistiche, non unilaterali e mono naturalistiche, il pensiero cosmopolitico assume come propria dimensione l’ateleologia del chaosmos

Spazio transizionale I. Dal pluriversum alle storie naturali
pluriversum

-

irriducibili a categorie e periodizzazioni della modernità occidentale, per un pensiero cosmoSe è vero che l’antichità classica è caratterizzata dall’«articolazione e compresenza delle
psichico in cui l’«interiorità entra in un rapporto pienamente puro e grande con il tutto della
natura, del cosmo» è il dolore, un dolore sempre meno avvertito in epoca contemporanea
, è anche vero che il tempo, al di
time (Zeit) e

(Wetter)
-

Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati
Cosmopolitiche
Historical Difference
ca del cambiamento climatico

ProPostcolonial Thought and
Un universo pluralistico,

Minima temporalia. Tempo, spazio, esperienza, Luca Sossella, Roma
La felicità dell’uomo antico
La cura del mondo.
Paura e responsabilità nell’età globale
Le tre ecologie
Kairós. Apologia del tempo debito
Serres, Il contratto naturale
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disce l’obsolescenza della distinzione tra storia naturale e storia umana, non tanto attraverso
un eventuale processo di rinaturalizzazione, ma per via della creazione di un nuovo spazio
della contrapposizione tra una storia propriamente umana, ricostruita sulla periodizzazione
ga durata, propria della natura non umana

Spazio transizionale II. Popolazioni, ecoprofughi e mucche pazze
Registrando il monito postmoderno contro l’universalizzazione di un noi, sempre desti-

moderno non viene tanto sostituito da comunità più o meno identitarie o cosmopolite, bensì
,
vengono costruite attraverso strumenti statistici che combinano modelli causali, teorie della
complessità e calcolo delle probabilità, delineando soggetti collettivi che non possono più
notata la sovrapposizione tra modelli matematici delle scienze naturali e governo delle attiLe climat de l’histoire: quatre thèses
Kairós
infra
.
L’avenir de Hegel. Plasticité, temporalité, dialectique,
infra
Sicurezza, territorio, popolazione. Corso
Held,
to Cosmopolitan Governance,
civiltà

/
/

Byrne, UK Sociology and Quantitative Methods.
up the Wrong Tree?, in
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vità economiche umane
emersa nei dibattiti internazionali negli anni Settanta, che interroga il bordo del politico,
no, i cambiamenti climatici, la causa dell’allontanamento dal territorio di appartenenza non
rientrino in alcuna categoria giuridica, che sia statuale, interstatuale, o del cosmpolitismo dei
Diritti umani
, ha
-

guerra viene interamente sottratta alla tradizione moderna occidentale, per essere attribuita a
uno spazio che, a meno di non assumere il paradigma cosmopolitico, viene relegato nell’amcoercitivi di libero commercio» che agiscono alla stregua di veri e propri «strumenti bellici»
-

voluzione che si attesta sul terreno epistemologico e tende a ridurre in uno umano e non umaumani e non umani coinvolti nelle relazioni di convivenza, di produzione e riproduzione
Finanzcapitalismo

Teorie economiche che imitano le scienze naturali,

/
/
gent Crisis in the Global Arena

/
Migration and Climate Change

/
, Harvard
-

Le nuove guerre della globalizzazione
Vacche sacre e mucche pazze. Il furto delle riserve alimentari
, Owl
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Spazi transizionali: il paradigma cosmopolitico dei beni comuni
plessità che un passaggio di paradigma richiede, può essere utile ricapitolare, attraverso il
recente dibattito sulla categoria di beni comuni
di tutta la serie di dualismi che hanno istituito, delimitato e legittimato l’ambito del politico
riormente lo spazio transizionale della cosmopolitica

, individua nella relazione corporea
prius antropologico è
relazione appropriativa con l’ambiente, per il secondo
relazione espropriativa tra esseri umani

Governare i beni collettivi
gna Carta Manifesto Liberties and Commons for All
/
/
dell’economia alla riforma del codice civile
Un manifesto

The MaI beni pubblici. Dal governo democratico
Beni comuni.

Beni comuni, una materia viva, in Verlan
(a cura di), Dire fare pensare il presente
Politica dei beni comuni.
Un aggiornamento
Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’io
Scritti
in particolare in Speculum,

Relazioni, Luca Sossella, Roma

Corpo e Immaginaria
Secondo trattato sul governo
capitale
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grande scena della narrazione moderna, ci accorgiamo che la relazione prima che si istituisce
relazione di nutrimento
relazione tra corpo e oggetto, attività e passività, dominio e dipendenza, appropriazione e

virtù della sua coestensione alle attività volitive, non partecipa dell’ambito naturale, ne è già
Così denaturalizzato, il corpo è messo dalla parte dell’umano, che consiste nelle proprie
narrazione moderna costituisce così il dualismo tra natura e volontà umana, la prima passiva
-

-

-

-

-
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di un di più o di meno di Stato
-

, mettendo l’accento sulla relazione
sono capaci gli assemblaggi tra umano e non umano
zione antropica dell’alterità planetaria attraverso il riduzionismo linguistico ad opera dei
terra
co-creazione, né creazione
-

, Ombre Corte,
, Trattato e discorso sulle foreste
Altissima
povertà
Il diritto come sistema autopoietico
rie. Politica e diritto oltre lo Stato,
diritto
Le guerre dell’acqua

162

Costituzioni societaDeleuze e la pratica del

Il

Federica Giardini
Cosmopolitiche: ripensare la politica...

litica, un altro nome ci viene dall’intersezione tra temporalità storico-naturali diverse, tra
privatizzazione delle risorse naturali di marca occidentale e lotte di popoli eccedenti la mointernazionali

Qualcuno continua a gridare. Per una mistica politica
L’oblio dell’aria
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