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IL COMPLEANNO Molte firme campane nel volume che celebra il centenario del grande teorico della complessità

Cento intellettuali er Morin
CENTO
OfiL
"
ig g7[EniSKl
MORIN
Da oggi in libreria
"Cento Edgar Morin"
(Mimesisedizioni) a
cura di Mauro Ceruti. È
un omaggio di cento
intellettuali italiani al
genio francese, teorico
della complessità, in
occasione del suo
centesimo compleanno. Numerosi i contributi dei campani,fra
cui Mariano Baino,
Isabella Continisio,
Mario Coppola, Lucio
d'Alessandro, Vittorio
Dini, Mauro Maldonato,
Gaetano Manfredi, Titti
Marrone, Oscar Nicolaus, Salvatore Pirozzi.
Per gentile concessione dell'editore, pubblichiamo la prefazione
firmata da tutti i membri del comitato curatoriale: Gianluca Bocchi,
Mauro Ceruti, Giuseppe
Gembillo, Sergio Manghi, Alessandro Mariani, Oscar Nicolaus,
Chiara Simonigh.
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il¡}`sh, ento firme italiane sono
1 i,j~t, qui riunite per celebrare i
} 100 anni di Edgar Morin,
nato a Parigi 1'8 luglio 1921.
Questo volume vuol essere un
caloroso omaggio, particolarmente sentito dalla comunita italiana, a un uomo straordinario e
a un intellettuale europeo di fama mondiale, che con il nostro
paese ha da sempre un legame
del tutto speciale. Un legame
che ha radici lontane, nel tempo in cui i suoi avi, figli della
diaspora sefardita partita dalla
Spagna nel 1492, si stabilirono

nell'esprimere le
ragioni del proprio
debito nei confronti dell'opera e
della persona di
Edgar Morin.
Cento testimonianze della presenza viva e attiva,
diffusa per l'intero
paese, di una rete
di interessi, di pratiche e di passioni
100 firme italiane
che dalla sua opeper i 100 anni
dell'umanista
ra e dalla sua perplanetario
sona sono stati e
A CURA DI
continuano a esseMAURO CERUTI
re ispirati, interconnessi nella partecipazione alle
piu vaste reti europee e planetarie.
Cento brevi rifratMr.
LA srtö
ti, potremmo dire,
~
affettuosi e rigoroa Livorno. E un legame che si e si, di Edgar Morin, che della sua
progressivamente rinsaldato nel opera e della sua persona restitempo. Fin dagli anni Cinquan- tuiscono nel loro insieme un afta del secolo scorso, nel nostro fresco inedito, arricchendone la
paese egli ha vissuto per lunghi comprensione e le potenzialita,
periodi, ha scritto libri, ha viag- al di la dell'evento straordinagiato per tanti luoghi, ha parte- rio che l'ha promosso, e al di la
cipato a occasioni di confronto del solo ambito italiano.
e formazione, ha ricevuto pre- Cento ragioni, dunque, in questigiosi incarichi e riconosci- sta occasione speciale, per onomenti accademici, e con grande rare lo studioso, il maestro e
generosita ha dato vita a fecon- l'amico Edgar Morin, che oggi,
de e durature amicizie. Sempre nel pieno di questa gravissima
ha desiderato di vivere in Italia, crisi planetaria, ci indica l'oriz"là dove vorrei vivere, amare e zonte di un nuovo umanesimo
morire", scrive evocando l'aria planetario, e continua a chiadella Mignon di Ambroise Tho- marci e motivarci alla resistenmas che ancora lo commuove. za contro ogni forma di barbaCento voci diverse, espressioni rie, per costruireinsieme reti e
di una ricca molteplicita di cam- oasi di solidarieta, di fraternita,
pi del sapere, delle professioni, di pensiero creativo. Per uscire,
delle arti e della vita politica e insieme, da questa "Età del ferculturale, che qui si uniscono ro dell'Era planetaria".
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