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8conquiste del lavoro

I cento anni di Edgar Morin
S

olo pochi giorni fa,
esattamente l'8
luglio, con una
conferenza

all'Unesco e con
l'invito all'Eliseo da
parte del presidente
Macron, Edgar Morin
ha festeggiato i suoi
cent'anni.
Una vita ben spesa,
quella del grande
filosofo e sociologo di
origini ebraiche: dalla
lotta nella Resistenza,
accanto a Queneau,
Bataille e Camus,
all'impegno del
dopoguerra, dalla
militanza comunista
all'autocritica, che gli
costò l'espulsione dal
Pdf, dalla speranza di
un'Europa federata
alla proposta di una
riforma
dell'educazione. E
molto, molto altro
ancora.
Di educazione parla
uno dei suoi lavori più
conosciuti, "La testa
ben fatta",
manifesto di una
mente capace di
apprendere ma
soprattutto di
organizzare,
rielaborare e
personalizzare
attivamente le
conoscenze. E di un
sapere libero,
multiculturale,

di
STEFANO
CAZZATO

dialogico, frutto
dell'attitudine
umana a
contestualizzare le
cose, a stabilire
relazioni, a osservare
i fenomeni sotto
angolazioni diverse,
ad adottare modelli di

alternativi di
spiegazione, secondo
una logica di
complessità.
Nella sua
autobiografia, ricca di
tanti eventi pubblici e
privati, pubblicata già
qualche anno fa con il

titolo "La mia Parigi,
i miei ricordi",
scriveva: "un modo
di pensare capace di
interconnettere e di
solidarizzare le
conoscenze separate
è capace di
prolungarsi in

un'etica di
interconnessione e di
solidarietà tra
umani".
Conoscenza ed etica,
teoresi e prassi,
sapere letterario e
sapere scientifico,
cultura popolare e
produzioni d'autore,
epistemologia e
pedagogia, scienze
umane e discipline
naturali, logica e arte,
tutto saldamente
connesso nella
costruzione di un
nuovo umanesimo:
questa la lezione
dialogica ed euristica
di Morin, una vera e
propria bussola
d'orientamento per
studiosi, docente e
discenti. Unire quello
che una mente
semplicistica e non
ben educata tende a
contrapporre.
Integrare, a tutti i
livelli, invece che
escludere.
Anche l'Italia
festeggia questo
straordinario
pensatore con un
libro, curato per
Mimesis da Mauro
Ceruti, dal titolo:
"Cento Edgar Morin.
100 firme italiane per
i 100 anni
dell'umanista
planetario".
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