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soglie di un'età nuova

La via evolutiva verso un umanesimo rigenerato

V
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direi nel senso prospettato da Giovanni Pico della Mirandola,che ritrovava in tale incompiutezza l'essenza dell'umanesimo.
L'«umanesimo planetario»,evocato anche in un articolo scritto con
Morin perla «Domenica» del13ottobre scorso,rifugge da ogniessenzialismo e dà conto,sia nel tempo che
nello spazio,della varietà diforme di
coevoluzione che rendono equivoca
la rivendicazione di una presunta
identità dell'umano,fosse pure quella «potenziale» dell'umanesimo pichiano.Bisogneràfar tesoro diquanto ciinsegnala zooantropologia,che
riconosce la relazione al posto dell'identità,sostenendo,con Roberto
Marchesini, che «siamo il frutto di
relazioni non-umane con il mondo
per il R9% dei nostri predicati».
L'«umanesimo rigenerato» «ha
bisogno diunaconoscenza che sappia riconoscere la complessità umana», che non può prescindere dai
rapporticon gli altri viventi,animali
e vegetali,e non può astrarre la dimensione umana dall'habitat, dall'oikos,nel quale Homosapiens abita
da circa 200.000 anni. Siamo tutti
parte di quella che Michel Serres ha
chiamato la «biogea»,per sottolineare come un umanesimo globale
non possa prescindere dalla comprensione «ecologica» dell'habitat,
soprattutto grazie alle scienze della
vita e della terra,scienze indissolubilmentelegate a sistemicomplessi.
Ciò richiede una narrazione adeguata a tale complessità,un grand récit
cheleghiinsiemelastoria delcosmo,
delnostro pianeta,deisistemi viventi e dell'umanità.
È quelloche propongonoiquattro
capitoli dellibro — Soglie dell'era moderna, L'evoluzione dell'evoluzione,
Cosmologieevolutive,Unastoriasenza
fondamenti —,rendendo conto suitre
pianievolutivo,storico e cosmologico dell'imprevedibilità diuna «evoluzione senzafondamenti»,nella quale
sivede scomparire progressivamente ognipunto diriferimento,sia nello
spazio-tempo degli eventi cosmici,
planetari e umani, sia nella stessa
struttura del metodo scientifico,che,
se consapevole dell'assenza di una
viaunivoca alla conoscenzadelreale,
non può appiattirsisugliesperimenti
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di un tradizionale laboratorio fisico
«newtoniano»,madevetener conto
delle differenze intrinseche presenti
oggineicampipiù diversidelle scienze del complesso e dell'«irruzione
dell'incertezza irriducibile nelle nostre conoscenze»,evocata da Ceruti
e da Bocchi già nella Presentazione
della Sfida della complessità.
Le progressive scoperte di uno
spazio profondo e di un tempo profondo;la comprensione della rarità
della condizione meso-fisica nella
quale vive e operal'umanità,rispetto
all'immensità del mondo microfisico
e astrofisico;la pervasività deifenomenidescritti nella dinamica delcaos deterministico hanno consentito
la comprensione che nulla,a tutti i
livelli della realtà(titolo diun archetipico convegnofiorentino del1978),è
dato in anticipo, nei termini di un
meccanicismo immutabile.E che le
vicende dellaspecie umana,composta con gli attrezzi diun bricoleurfallibile,non sono maipredeterminate
e univocamente orientate.
Un pluralismo evolutivo e un saperesenzafondamenti(titolo diun libro celebre scritto da Aldo Giorgio
Garganinelig75)che ciriportano alla
flessibilità contingente dellabiosfera, a «li continui rivolgimenti della
materia» intuiti da Giacomo Leopardi.Echefanno risaltarel'importanza
antropologica dell'immaginario,
nelleforme delmito e della religione.
Ma soprattutto che assumono oggi
un risvoltofortemente etico e pedagogico,perché,comescrivono Cerati
e Morin, «l'umanesimo divenuto
planetario richiede che solidarietà e
responsabilità [...] siano estese alla
comunità di destino planetaria. La
presa dicoscienza della comunità di
destino terrestre deve esserel'evento
chiave delnostro secolo.Siamo solidali in questo pianeta e con questo
pianeta.Siamo esseri antropo-biofisici,figli di questo pianeta,che èla
nostra Terra-Patria».
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Gaspare Polizzi
clienti ripubblica,con una
nuova introduzione dell'autore,un aureo libretto
(edito nel1995 da Laterza)
di Mauro Ceruti,studioso trai maggiori deisistemicomplessi,specie in
ambito biologico e psicologico.Ceniti,Ordinario diLogicae Filosofia della Scienza nel Dipartimento diStudi
classici,umanisticie geograficidella
IULM di Milano,che attualmente dirige,ha sostenuto la sfida dellacomplessità(titolo diun fortunato volume daluicurato insieme a Gianluca
Bocchinel1985)e ha contribuito con
Edgar Morin ha diffondere ín Italia il
pensiero complesso,impegnandosi
anche sulterreno politico,in qualità
di Senatore della Repubblica nella
XVIlegislatura(2008-12),e pedagogico, in quanto Presidente della
Commissione del Miur perl'elaborazione delle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il
primo ciclo di istruzione.
Nell'introduzione Ceratiricorda
che gli studi sui sistemi complessi
traggono nuovo alimento dalle ricerche in ambito biologico,che tengono conto della dinamica «storica»
dei sistemi viventi e degli eventiche
li coinvolgono,necessariamente situata — come scriveva Stephen J.
Gould in La vita meravigliosa — in un
«ambito di dettagli contingenti».
Una contingenza che conduceva un
filosofo spiritualistafrancese molto
attento alla scienza, Emile Boutroux,a vedere,quasii5o annifa,nel
«contingentismo» la migliore filosofia per la scienza moderna.E che
non può risolversi in una coerente
visione progressiva della conoscenza,se non per l'effetto perverso di
quel «movimento retrogrado del vero» che un altro filosofo spiritualista,edotto in matematica ein biologia, Henri Bergson, aveva individuato come un grave errore di prospettiva del pensiero scientifico.
Ceruti contesta alla «scientismo»
l'incapacità dicomprendere le dinamiche realidelle teorie scientifiche,
inserite in un'evoluzione biologica
e culturale che sfugge a ogni pregiudizio fondativo e finalistico. Homo
sapiens è una «specieincompiuta»,
ricorda Cerati con Morin. Ma non
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Modena.
Yael Bartana,
«A Declaration»,
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