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Policrisi e verità:
le categorie
del cambiamento
secondo Morin

Emiliana Mannese*

in libreria dall'8 luglio,
nella collana La sfida del-

la complessità diretta da
Mauro Ceruti, il volume "Cen-
to Edgar Morin" edito da Mi-
mesis. La data dell'8 luglio è
emblematica perché celebra i
100 anni di Edgar Morin, l'in-
tellettuale, lo studioso il Mae-
stro dell'Umanesimo Planeta-
rio, nato a Parigi l'8 luglio
1921.

Morin e la sfida
di ricostruzione
dell'umanesimo
planetario

L'INTERVENTO
segue dalla prima di cronaca

Emiliana Mannese*

Ricostruire l'umanesimo pla-
netario è una sfida pedagogi-
ca che incrocia in una unica
prospettiva l'uomo e la sua
capacità di pensiero; una pro-
spettiva che, nel solco di
una pedagogia dinamica, ci
ricorda costantemente che
"l'umano culturalmente mo-
dificabile" (Doidge 2002) è in
grado di affrontare e supera-
re le crisi elaborando facoltà
di giudizio, pensiero critico,
capacità di scelta, eticità.
Quella di Morin non è una de-
scrizione disimpegnata degli
elementi costitutivi della cri-
si: mostra come una proget-
tualità, pedagogicamente
connotata, potrà consentire

Mauro Ceruti - suo allievo e
mio Maestro - mi ha consenti-
to di essere testimonianza,
pensiero, ricordo di quelle
"Cento voci diverse, espres-
sioni di una ricca molteplici-
tà di campi del sapere, delle
professioni, delle arti e della
vita politica e culturale" che
hanno avuto l'onore di trac-
ciare un breve ritratto del
pensiero di Edgar Morin.
Il "secolo" di Edgar Morin, la
Lectio Pedagogica, l' autoco-

di delineare e percorrere una
nuova via. Al tempo stesso, la
riflessione moriniana ci mo-
stra come tale progettualità
potrà essere efficace soltanto
se la pedagogia saprà ridefi-
nirsi paradigmaticamente
come scienza di confine tra
molteplici crisi, accogliendo
la sfida multidimensionale
della policrisi. Come possibi-
lità di leggere, interpretare e
affrontare con sguardo peda-
gogico, la difficoltà, il disa-
gio, la sofferenza, esperiti og-
gi dall'umano al confine tra
le diverse crisi che lo attra-
versano, rinvenendo in que-
sti processi le dinamiche ri-
generative in atto, per poter-
sene prendere cura nella pro-
spettiva di un nuovo "umane-
simo planetario". Assumen-
do questo confine dell'uma-
no come "non luogo" del pen-
siero da abitare e fecondare

scienza in formazione, il pen-
siero plurale per abitare il
tempo presente, la politica
dell'uomo, il paradigma edu-
cativo, la "pedagogia dinami-
ca" nella policrisi sono alcuni
degli scritti che con sguardo
pedagogico hanno reso omag-
gio a Edgar Morin indicando
l'orizzonte di un nuovo uma-
nesimo planetario.
Il tentativo che ho messo in
essere con il mio contributo,
dal titolo La pedagogia dina-

dinamicamente, come perife-
ria "critica" del vivere nella
quale situare quella cura ho-
minis che è metodo per pro-
muovere percorsi di rigene-
razione del senso e delle rela-
zioni umane e viventi,
nell'orizzonte di una auspica-
ta crescita della coscienza
della comunità di destino pla-
netaria di cui siamo parte.
Questa prospettiva prevede
un presupposto: la verità,
cioè quella categoria che ha
bisogno di impegno, soffe-
renza, eticità. Ripartire dalla
verità per attivare percorsi di
conoscenza e cambiamento,
sia in ambiti personali che in
quelli rivolti alla comunità.
La verità come paradigma
culturale da assumere re-
sponsabilmente e senza opa-
cità.
L'uomo planetario avrà biso-
gno di questo coraggio. Dedi-

mica nella policrisi, intende
proporre una ipotesi di rifles-
sione dove la Paideia diventa
il luogo fondativo dal quale ri-
partire per l'azione autopoie-
tica dell'Uomo Planetario,
un paradigma Politico ed Esi-
stenziale dove l'umano diven-
ta determinazione del cam-
biamento attraversando la
crisi contemporanea rileg-
gendo quindi il senso della
sua esistenza, il suo es-
ser-ci oltre l'hic et nunc, di-
ventando cioè Comunità.

Continua a pag. 28

co questo mio contributo a
chi non vive nella verità so-
prattutto senza coraggio di
attraversarla.
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