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«Abitare la complessità»
Incontro con Mauro Cerati

Díaft â
Lunedì videoconferenza
con il filosofo, teorico
del pensiero complesso,
per il ciclo «Ripamondo»

  L'Associazione Dia-
forà - nata dieci armi fa presso
il Convento della Ripa, ad Albi-
no, per approfondire con semi-
nari, eventi e conferenze il va-
lore della «differenza» come
cifra costitutiva dell'umano -
riprende il discorso sulle figure
del «lontano», dello «stranie-
ro». Lo fa riavviando il ciclo
«Ripamondo» nel solco del-
l'itinerario già tracciato nel
2016. «"Ripamondo" è nato
con l'emergenza migranti. Ci

II filosofo Mauro Ceruti

sembrava circolassero discorsi orici del pensiero complesso,
troppo semplificatori, così ab-
biamo cercato di affrontare il
tema della differenza con un
taglio tale da non annullarla,
bensì da rivelarne la ricchezza»
spiega Alessandra Pozzi, presi-
dente di Diaforà. Allargando
quindi l'attenzione circa il te-
ma dell'«altro» e introducendo
una categoria ermeneutica ne-
cessaria a tenersi lontani da lo-
gore e inefficaci semplificazio-
ni: la «complessità». Prosegue
Pozzi: «Quest'anno il nostro
approccio è molto legato al-
l'ambiente inteso come natu-
rale ma anche sociale, politico.
È una sfida...». E per accettarla
«Ripamondo» ricorre al con-
tributo di uno dei più grandi te-

ordinario e direttore della PhD
School for Communication
Studies presso l'Università
Iulm di Milano, il filosofo Mau-
ro Ceruti, già legato all'associa-
zione dal 2010. Non a caso Ce-
ruti, nella sua produzione
scientifica invita da tempo a
cogliere i contorni della com-
plessità del mondo per sfatare
illusorie semplificazioni. Tre
anni fa, nel libro «Il tempo del-
la Complessità» (Raffaello
Cortina Editore), aveva deline-
ato scenari nei quali siamo poi
precipitati a causa della p ande-
mia, riflettendo sulla possibili-
tà di fatti inattesi in grado di ri-
baltare destini e realtà in tempi
e modi impensabili su scala
planetaria. «Abitare la com-

plessità. La sfida di un destino
comune» è, invece, il titolo non
solo del libro edito da Mimesis
e scritto da Ceruti con France-
sco Bellusci nell'ottobre scor-
so, ma anche dell'appunta-
mento online del ciclo «Ripa-
mondo» previsto lunedì 17
maggio alle ore 20,45 che vedrà
protagonista il filosofo berga-
masco d'adozione. Gli iscritti
alla newsletter di Diaforà po-
tranno partecipare al primo
appuntamento che si terrà su
piattaforma Zoom, previa regi-
strazione su Eventbrite (posti
limitati). Il secondo appunta-
mento sarà il 24 maggio con
Valentina Cappelletti sul tema
del lavoro nell'incontro «Le
frontiere che ci attraversano».
Elisa Roncalli
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