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L'ANTICIPAZIONE

Edgar Morin
Il grande potere

dew

a Francia umanista
è in crisi. Non è solo
la crisi dei partiti di
sinistra in rovina,
né soltanto la crisi

 della democrazia
che imperversa in tutto il
mondo, né solo la crisi di uno
Stato iperburocratizzato e ap-
pesantito dalle lobby, né an-
cora soltanto la crisi di una so-
cietà dominata dal potere on-
nipresente del profitto, né in-
fine solo una crisi della civiltà
o dell'umanesimo, si tratta di
una crisi più radicale e nasco-
sta: una crisi del pensiero.
La crisi francese ha i suoi

tratti specifici, ma partecipa
della crisi propria di una nuo-
va era dell'umanità, comincia-
ta nell'agosto del 1945 con
l'annientamento nucleare di
Hiroshima e Nagasaki e la cui
percezione sfugge alla cono-
scenza riduttiva, parcellizza-
ta e disgiuntiva che domina le
menti.
Popoli, dirigenti, esperti,

scienziati, intellettuali non
riescono a collocare l'indivi-
duale, il locale, l'immediato,
il nazionale, l'attuale nel lo-
ro contesto, quello di un'av-
ventura umana che si trasfor-
ma da settantacinque anni e
continua la sua trasformazio-
ne verso un avvenire scono-
sciuto.
La nuova era
Dal 1492, anno d'inizio del-

la conquista delle Americhe e
della circumnavigazione del
globo, siamo entrati nell'era
planetaria: quella in cui tutte
le regioni del mondo diventa-
no progressivamente interdi-
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pendenti. Fino a oggi domina-
zione, guerra e distruzione so-
no state le principali artefici
di questa nuova era. Siamo
ancora nell'età del ferro pla-
netaria.
Nel luglio del 1945 un even-

to decisivo ha conferito all'e-
ra planetaria una qualità asso-
lutamente nuova: gli scienzia-
ti atomici, la punta di diaman-
te del progresso scientifico,
hanno creato l'arma capace
di annientare l'umanità. Do-
po le ecatombi di Hiroshima e
Nagasaki, la minaccia si è in-
grandita e amplificata: nove
nazioni, alcune delle quali fra
loro ostili, si sono dotate di ar-
mi nucleari e nel complesso
dispongono di un arsenale nu-
cleare di più di tredicimila
bombe. Altrettante spade di
Damocle che pendono sopra
otto miliardi di teste.
Da quel momento il pro-

gresso scientifico ha rivelato
la sua terrificante ambiguità.
La scienza più avanzata è di-
ventata produttrice di morte
per ogni civiltà. La razionalità
scientifica ha mostrato il suo
volto irrazionale. Il progresso
della potenza umana è sfocia-
to nell'impotenza umana di
controllare la propria forza.
Ma tutto questo è come ane-
stetizzato dal sonnambuli-
smo generale della nostra vi-
ta quotidiana.
Mezzo secolo fa il rischio

ecologico globale dimoltepli-
ci enormi disastri si è palesato
senza che le classi dirigenti e
la popolazione ne prendesse-
ro coscienza. Le sue cause
non risiedono soltanto nelle
energie inquinanti che predo-
minano nelle nostre econo-

Contro la crisi del pensiero
la nuova politica umanista• deve puntare sulla forzaim ro a della creatività e sulla scelta

  di non diventare macchine

mie ma soprattutto nello sca-
tenamento tecnico-industria-
le volto al rendimento e alpro-
fitto, guidato sia dalla frene-
sia del capitale, sia dalla vo-
lontà di potenza degli Stati.
Queste forze possenti domi-
nano le menti umane che le
dovrebbero dominare.
Ed è ancora una volta il pro-

gresso, nella sua forma tec-
no-economica, a condurre
verso il disastro.
L'antropocene è anche il

thanatocene.
La vera sfida non è cambia-

re la natura umana ma inibir-
ne il peggio e favorirne il me-
glio.
A partire dagli Anni 80, dila-

ga nel mondo la marea neoli-
berista. La mondializzazione
tecno-economica, detta glo-
balizzazione, si realizza sotto
la sua egida alla fine del XX se-
colo. Il neoliberismo mondia-
lizzato non è altro che la mon-
dializzazione dell'onnipoten-
za del profitto. Il pianeta è or-
mai sottomesso a questa po-
tenza, che provoca allo stesso
tempo catastrofi ecologiche e
asservimento dei popoli, su-
scitando molte rivolte, sem-
pre represse.
Sembra dunque che la nuo-

va era unisca indissolubil-
mente in ogni ambito il desti-
no della Terra, quello della vi-
ta e quello dell'umanità. Essa
porta in sé allo stesso tempo
pericolo mortale e prospetti-
va di metamorfosi.
Sembra anche che il moto-

re principale di questo dive-
nire minaccioso sia lo scate-
narsi della potenza prodot-
ta dalla trinità scientifi-
co-tecnico-economica, sem-

pre più animata dal dominio
insaziabile del profitto co-
me dall'energia implacabile
degli Stati.
Sembra che l'eccesso di po-

tenza abbia creato un eccesso
di impotenza.
Pandemia: la crisi al cuore

dell'umanità
E in questa situazione che

sorge la pandemia da Co-
vid-19 e innesca una crisi sani-
taria mondiale, la quale pro-
voca un proliferare di crisi in-
terdipendenti e interagenti
che colpiscono la totalità
dell'esperienza umana, dalla
salute dell'individuo alla sua
relazione con gli altri, al lavo-
ro, alla vita quotidiana, alla vi-
ta economica, politica e socia-
le delle nazioni, fino all'insie-
me del nostro mondo. Questa
crisi rivela che le interdipen-
denze della mondializzazio-
ne tecno-economica non han-
no portato nessuna solidarie-
tà; rimette in discussione i
problemi di autonomia e di-
pendenza delle nazioni.
Ora siamo al cuore della cri-

si e la crisi è nel cuore dell'u-
manità.
Tutto ciò che si gioca

nell'ambito dell'economia,
della politica, dell'azione, del-
la società si gioca fondamen-
talmente e preliminarmente
nella mente umana. La no-
stra educazione ci ha inculca-
to un modo di pensare incapa-
ce di collegare le conoscenze
per affrontare le complessità
delle nostre vite, delle nostre
società e del nostro tempo. La
riforma del pensiero richiede
quindi una rivoluzione para-
digmatica.
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E possibile delineare, in
questa prospettiva, una politi-
ca dell'umanità che abbia co-
me scopo quello di persegui-
re e sviluppare il processo di
umanizzazione, inteso come
miglioramento delle relazio-
ni fra gli esseri umani, fra le
società umane e fra gli uomi-
ni e il loro pianeta?
Non potremo eliminare il

dispiacere e la morte, ma pos-
siamo aspirare a un progres-
so nelle relazioni fra esseri
umani, individui, gruppi, et-
nie e nazioni. Rinunciare al
migliore dei mondi non signi-
fica affatto rinunciare al mon-
do migliore.

Civilizzare la Terra. Consta-
tiamo la potenza delle forze
regressive e il proseguimento
della corsa verso l'abisso. Ep-
pure ci restano dei principi di
speranza.

Il primo è puntare sull'im-
probabile. La speranza è
nell'improbabile. Spesso, in
momenti drammatici della
storia, i grandi avvenimenti
salvifici sono stati inattesi: la
vittoria dei greci sui persiani
fra il 490 e il 480 a.C. e la na-
scita della democrazia; la so-
pravvivenza della Francia sot-
to Carlo VII grazie alla Pulzel-
la di Orléans, Giovanna d'Ar-
co; la resistenza di Mosca che
salvò l'Urss nel dicembre del
1941 e poi Stalingrado che an-
nientò l'armata del feldmare-
sciallo Paulus nel gennaio del
1943; la democratizzazione
della Spagna da parte dell'ere-
de di Franco; il crollo dell'im-
pero sovietico nel 1989 gra-
zie all'impulso del suo diri-
gente Mikhail Gorbaciov.

Il secondo principio di spe-
ranza si fonda sulle possibili-
tà e la creatività della mente
umana. Le capacità cerebrali
dell'essere umano sono in
grandissima parte non sfrut-
tate. Siamo ancora nella prei-
storia della mente umana. Le
sue possibilità sono incom-
mensurabili, non solo per il
peggio ma anche per il me-
glio. Se sappiamo come di-
struggere il pianeta, abbiamo
anche la possibilità di siste-
marlo.

Il terzo principio di speran-
za si fonda sull'impossibilità
di durare all'infinito di qua-
lunque sistema che trasformi

la società e gli individui in
macchine. Qualsiasi macchi-
na ritenuta perfetta avrà sem-
pre dei malfunzionamenti
che la incepperanno o addirit-
tura la romperanno. E l'ordi-
ne più totale e più implacabi-
le non potrà sfuggire, prima o
poi, al secondo principio del-
la termodinamica: l'inesora-
bile disintegrazione.
La nuova politica umani-

sta di salute pubblica è il
grande progetto che può ri-
svegliare le menti prostrate
o rassegnate. —
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la scienza ha rivelato
la sua terrificante

ambiguità.
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