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IL tempo della complessità
Conversazione con Walter Mariotti. Prefazione di Edgar Morin, pp. 190, €.14
Perché non riconosciamo più il mondo in cui viviamo? Perché il mondo ci appare lo stesso,
ma anche diverso, un mondo incomprensibile che funziona secondo logiche sconosciute? E
perché in questo mondo nuovo accadono cose in grado di ribaltare destini e realtà in tempi e
modi una volta impensabili? Il libro entra nel cuore di queste domande. Le crisi dell’umanità
planetaria rendono urgente l’educazione a un pensiero complesso: le conoscenze
specialistiche, pur avendo apportato progressi, hanno frammentato i saperi e sono diventate un
ostacolo alla comprensione degli attuali problemi globali, politici, economici, sociali,
spirituali.
In un percorso interdisciplinare, Mauro Ceruti tratteggia il “tempo della complessità”, la
nuova condizione umana e la nuova epoca in cui ci troviamo a vivere. Una condizione e
un’epoca radicalmente differenti da tutte quelle che l’hanno preceduta.
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