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Il “nuovo pensiero per il terzo millennio” è una cono-
scenza capace di superare l’isolamento e la separazione
che caratterizza molti dei saperi della nostra epoca, col-
piti da un eccesso di specializzazione. Si presenta la ne-
cessità di riscoprire le premesse implicite in ogni cono-
scenza, le idee generali che fanno da cornice.

Fortunatamente il movimento di cambiamento in
questa direzione sembra avviato: assistiamo al nascere
di scienze polidisciplinari; all’arretrare delle concezioni
riduzioniste; alla maggiore consapevolezza della com-
plessità del reale. Torniamo così ai problemi fondamen-
tali dell’umanità, che è come tornare alle domande dei
bambini, ma con la consapevolezza degli adulti. 

Una delle conseguenze possibili riguarda il bisogno
di recuperare la complessità del sapere, ad esempio con
una maggiore integrazione tra cultura umanistica e
scientifica. Ma soprattutto il bisogno di educare gli edu-
catori, educarli all’amore e alla passione per la loro pro-
fessione.
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IL NUOVO SAPERE

Ciò che è chiaro è che noi abbiamo degli obiettivi. In
qualche modo questi obiettivi concernono il donare una
cultura agli studenti e agli adolescenti che stanno per af-
frontare il mondo del terzo millennio, il loro mondo, os-
sia dare loro ciò che permetterà di articolare, di collega-
re, di contestualizzare, ossia di situarsi all’interno di un
contesto e se è possibile di globalizzare, cioè di  mettere
all’interno di un insieme, le conoscenze che essi hanno
acquisito. D’altronde, uno dei concetti base della psico-
logia cognitiva ci dice che il sapere è pertinente solo se
si è capaci di collocarlo all’interno di un contesto e che la
conoscenza, anche la più sofisticata, smette di essere
pertinente se è totalmente isolata.

In maniera evidente tutto questo si pone all’interno
di una formidabile sfida per tutto l’insegnamento all’al-
ba del terzo millennio. Perché questo? Perché in qualche
modo noi siamo in un’epoca che è caratterizzata da sa-
peri separati e isolati gli uni dagli altri. Questo non è frut-
to soltanto della specializzazione, ma la conseguenza
dell’iper-specializzazione, quando cioè le singole spe-
cializzazioni non arrivano più a comunicare l’una con
l’altra e un comportamento di giustapposizione fa di-
menticare la comunicazione e la solidarietà tra questi
compartimenti specializzati1.

Dovunque regnano gli esperti, ossia tecnici specialisti
che affrontano problemi particolari, dimenticando i gran-
di problemi, perché questi ultimi sono trasversali alle
scienze, transnazionali, complessi, transdisciplinari e, nel-
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la nostra epoca di mondializzazione, essi sono planetari.
Davanti a questa immensità problematica ci si mostra ras-
segnati e continuamente si è portati a ricordare che non
siamo più all’epoca di Pico della Mirandola, che poteva
nella sua anima immagazzinare tutto il sapere a lui con-
temporaneo, come se il problema d’oggi fosse quello di
sommare le conoscenze e non quello di organizzarle. Si
dice che bisogna fare attenzione giustamente alle idee ge-
nerali vuote, tuttavia gli spiriti più specializzati dimenti-
cano essi stessi che possiedono idee generali sulla vita,
sul mondo, su Dio, sull’amore e sulla società e che que-
ste idee sono estremamente vuote proprio perché esse
non sono state oggetto di riflessione e meditazione. E se
ci fosse una massima riguardante ciò che concerne il sa-
pere essa si trova espressa già in una formula di Blaise Pa-
scal che dice: 

Io credo sia impossibile conoscere il tutto se non si cono-
scono in maniera particolare le singole parti, così come è
impossibile conoscere le singole parti se non si conosce il
tutto. 

Ciò vuol dire in modo evidente possedere una cono-
scenza in grado di collegare le parti al tutto e il tutto alle
singole parti.

DALLE DISCIPLINE ALLA POLIDISCIPLINARIETÀ

Tutto questo richiede una riforma del pensiero e, devo
dire, che tale riforma del pensiero si sta verificando. Su
che cosa fondo questa mia convinzione? Mi baso su tre

5



7

cesso che è in marcia e che, io credo, si va estendendo
ad altri domini scientifici.

Un altro elemento di ottimismo è l’arretramento del-
le concezioni riduzioniste che avevano regnato nel XIX
secolo all’interno della scienza, secondo cui la conoscen-
za delle unità minime è sufficiente per la conoscenza
dell’insieme della totalità. Oggi, sempre più e in manie-
ra particolare all’interno delle scienze di cui si è parlato
in precedenza, sono i sistemi organizzati a rappresenta-
re il principale oggetto di studio della scienza.

Infine, il terzo processo storico è rappresentato dal
progresso nella presa di coscienza delle realtà comples-
se in seguito al crollo del dogma del determinismo. Tut-
to ciò giustamente richiede un pensiero e un metodo ca-
paci di compiere collegamenti. Aggiungo che all’interno
del sapere esistente esistono dei domini scientifici ricchi
come, ad esempio, la Geografia, della quale ho già par-
lato e anche la scienza delle civiltà: chi studia la Cina o
l’Islam non va soltanto a studiare una lingua ma va an-
che a studiare una religione, una cultura, una società,
una storia. 

Dunque, come si può vedere, non si parte da zero e
aggiungo che la storia delle scienze non può essere sol-
tanto la storia della formazione e della costituzione del-
le discipline. Si tratta, infatti, di un processo che è anche
una storia di “indisciplinarietà”. Spesso si è potuto con-
statare la fecondità dello sguardo disincantato di un
amatore: ad esempio il grande Darwin era un dilettante
dichiarato che, nel corso di una crociera sul Beagle, fe-
ce un elevato numero di osservazioni per arrivare a for-
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processi storici. Il primo è, nel corso del nostro ultimo
mezzo secolo, la nascita di scienze che si possono de-
finire polidisciplinari, a cominciare dalla resurrezione
della Cosmologia, all’interno della quale l’osservazio-
ne astronomica si coniuga con l’astrofisica e la micro-
fisica, al fine di costruire delle esperienze di accelera-
zione delle particelle, e che comporta una riflessione
quasi di tipo filosofico sull’universo. Abbiamo avuto
anche la rinascita di un raggruppamento di discipline
che insieme costituiscono le Scienze della Terra, pro-
cesso del quale Claude Allègre è un promotore: si trat-
ta giustamente di un dominio scientifico dove si è ben
concettualizzata la Terra come un sistema complesso,
cosa questa che ha consentito di articolare fra loro dif-
ferenti discipline che fino ad oggi si ignoravano. Ab-
biamo l’Ecologia, che considera la biosfera oggetto di
studio come parte dell’ecosistema, e che è, in maniera
evidente, una scienza polidisciplinare. Infatti l’ecolo-
go, che si occupa dei processi che provvedono agli
equilibri, fa appello a differenti specialisti non posse-
dendo nella propria testa tutte le conoscenze dei bo-
tanici, dei zoologi e dei microbiologi. Abbiamo anche
l’esempio della Preistoria2, che si è strutturata come
una conoscenza multidimensionale del processo di
ominizzazione. Inoltre, non si deve dimenticare che le
grandi scienze come la Storia3 sono diventate sempre
più complesse nel corso degli ultimi cinquanta anni.
Ricordiamoci che la Geografia, scienza produttiva, ha
fornito molti studiosi alle scienze della Terra, così co-
me all’Ecologia. Quindi, ci troviamo di fronte a un pro-
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la rinascita nella scienza di oggetti naturali, dei quali si
parlava nella nostra cultura quando si usavano concetti
come il mondo, la natura, l’uomo. In effetti, tutto que-
sto, l’universo, il pianeta Terra, la vita, l’essere umano
(che è un organismo sia biologico che fisico, ma allo
stesso tempo anche un essere spirituale e culturale) è
riapparso. Dobbiamo fare riapparire maggiormente
l’unità multidimensionale della realtà antropo-sociale, ar-
ticolando fra loro quelle scienze oggi ancora separate,
che sono la Storia, la Sociologia, l’Economia, la Psicolo-
gia, senza dimenticarci le scienze dell’immaginario e le
scienze delle credenze, perché io penso che le realtà im-
maginarie sono estremamente importanti per conosce-
re l’essere umano.

UNA NUOVA PROBLEMATIZZAZIONE

Allora noi potremo riscoprire i problemi fondamentali
che si pongono tutti i bambini e che sono quelli della fi-
losofia. Questa problematizzazione, che ha rappresen-
tato la ricchezza del Rinascimento, esiste da qualche se-
colo: chi siamo?, quale è la nostra realtà?, da dove venia-
mo?, dove andiamo? È questo grande gruppo di proble-
mi che verrà riscoperto e per il quale dovranno collabo-
rare tra loro le varie discipline.

Aggiungo che la Storia deve essere pensata in tutta la
sua ricchezza multidimensionale, dal momento che nel-
la Storia non ci sono solo avvenimenti, crisi o biforcazio-
ni ma ci sono anche le mentalità, i processi economici,
le abitudini, cioè la vita quotidiana e l’intreccio con la
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mulare la sua teoria dell’evoluzione4. Inoltre, nel domi-
nio scientifico che ben conosce Claude Allègre, lo sfor-
tunato metereologo Wegener, nel 1912 disse, osservan-
do con sguardo ingenuo il mappamondo: “È curioso, si
ha l’impressione che l’Africa e l’America formino uno
stesso continente alla deriva”. Bene, la sua teoria è sta-
ta respinta da tutti i geografi perché essa era ritenuta im-
pensabile5.

Del resto, noi abbiamo anche i recenti esempi della
biologia molecolare che si è formata dai lavori margina-
li dei fisici, dei chimici e dei biologi, e che è oggi una
scienza trionfante. Abbiamo una circolazione incessante
di idee e di schemi cognitivi che coinvolge le scienze più
distanti fra loro. Così, la nozione di informazione nata al-
l’interno della disciplina sociale è diventata, ripresa da
Shanon con la sua teoria dell’informazione e della comu-
nicazione, un concetto quasi fisico e ora essa è utilizza-
ta anche a proposito dei geni in biologia. Inoltre, occor-
re riconoscere che attraverso un processo di ibridazio-
ne, portato avanti da ingegneri e matematici nel corso
degli anni ‘40, si è costituito verosimilmente un pensiero
delle organizzazioni complesse, a partire dai lavori di
Church, Turing, Wiener, Ashby, Von Neumann, Von Fo-
erster e altri. Quindi, non partiamo da una tabula rasa.
La riforma del pensiero che io avrei considerato non ha
per obiettivo la soppressione delle discipline, al contra-
rio ha lo scopo di articolare, di collegare fra loro le di-
verse discipline e di dar loro vitalità e fecondità. Ma
quando si esamina ciò che è accaduto con la Cosmolo-
gia, le Scienze della Terra, l’Ecologia, si ha a che fare con
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EDUCARE GLI EDUCATORI: 
AMORE, MISSIONE E FEDE

La riforma del pensiero deve venire anche dagli inse-
gnanti stessi, dal momento che non può arrivare dal-
l’esterno. Essa comunque può essere stimolata. Cito la
frase di un filosofo del quale taccio il nome: “Occorre
che il corpo insegnante si porti nelle zone più avanzate
del pericolo che costituisce l’incertezza permanente del
mondo”, per esprimere ciò che credo abbiamo compre-
so in questa fine del XX secolo, cioè che il mondo non
cammina su un percorso già tracciato, non è una loco-
motiva che viaggia sui binari; l’avvenire è assolutamen-
te incerto e quindi bisogna pensare con e attraverso l’in-
certezza. Con questo non mi riferisco all’incertezza asso-
luta dal momento che navighiamo in un oceano di incer-
tezze attraverso un arcipelago di certezze locali.

La riforma dell’insegnamento e la riforma del pensie-
ro rappresentano un’impresa storica. (...) Si tratta di un
lavoro che deve essere perseguito da tutti gli insegnanti
e che richiede evidentemente la formazione dei formato-
ri e l’autorieducazione degli educatori. In effetti, l’autoe-
ducazione degli educatori esiste se non attraverso l’aiu-
to degli educati e ciò può rispondere alla grande doman-
da lasciata senza risposta da Karl Marx: “Chi educherà gli
educatori?”. Credo inoltre che allo stesso modo noi pos-
siamo operare la rinascita di una missione che aveva fi-
nito per dissolversi spesso nella professione. A questo
punto cito una celebre frase di I. Kant, che dice: “L’edu-
cazione dipende dai Lumi che a loro volta dipendono
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morte, l’amore e con tutti questi elementi. La Storia, nel
corso degli ultimi cinquant’anni, si è arricchita ma sotto-
lineo che per l’insegnamento è assolutamente indispen-
sabile non solo la Storia nazionale ma anche la Storia del-
l’Europa che deve essere  percepita nel duplice aspetto
della sua unità e delle sue divisioni, dopo i recenti avve-
nimenti, e la Storia mondiale, dal momento che essa esi-
ste a partire dal XVI secolo.

Ugualmente, all’interno di questa prospettiva, né la
letteratura né la poesia e tanto meno la lingua, ossia il
francese, dovrebbero essere sacrificate, al contrario, oc-
corre che esse abbiano un posto estremamente impor-
tante perché la poesia e la letteratura non sono un lusso
o un ornamento estetico ma costituiscono scuole di vita
e si tratta di scuole della complessità. Quando leggiamo
i romanzi di Balzac, di Dickens, di Dovstoevski, di Tol-
stoj e Proust, apprendiamo, comprendiamo e restiamo
sorpresi da ciò che le scienze non arrivano a dire, in
quanto esse ignorano i soggetti umani. Sappiamo bene
come gli adolescenti partono alla scoperta e alla cono-
scenza di se stessi attraverso i romanzi e tramite gli eroi
con cui si identificano. Inoltre, alla poesia e alla letteratu-
ra occorre evidentemente aggiungere anche il cinema,
che finalmente, dopo essere stato relegato per molti an-
ni nell’inferno della sotto-cultura, è ora diventato un’ar-
te molto importante e viene riconosciuto come tale. (...)



Note

1 Vale la pena puntualizzare con le parole dello stesso Mo-
rin il concetto di iperspecializzazione, legato a quello di di-
sciplina, insieme alle sue conseguenze. “Una disciplina
può essere definita come una categoria che organizza la
conoscenza scientifica: essa ne istituisce la divisione e la
specializzazione del lavoro, e risponde della diversità dei
domini che ricoprono le scienze. Una volta che una disci-
plina è stata inglobata all’interno di un insieme scientifico
più vasto essa tende naturalmente all’autonomia tramite la
delimitazione delle proprie frontiere, attraverso il linguag-
gio che essa si costruisce, attraverso le tecniche che essa è
abituata a elaborare o a utilizzare ed eventualmente dalle
teorie che le sono proprie. (...)” La fecondità della discipli-
narietà nella storia della scienza non deve essere dimostra-
ta: da una parte, la disciplinarietà delimita il dominio di
competenza senza il quale la conoscenza si fluidifichereb-
be e diventerebbe vaga; dall’altra parte, la disciplinarietà
scopre, estrae o costruisce un oggetto degno di interesse
per lo studio scientifico (...). Tuttavia, l’istituzione delle di-
scipline comporta a sua volta un rischio di iperspecializza-
zione del ricercatore e di reificazione dell’oggetto studiato,
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dall’educazione”. Esiste un anello, una circolarità e alla
fine la missione è una missione dei Lumi, non esatta-
mente quelli del XVIII secolo, ma un nuovo tipo di Lumi,
portatori di un sapere che aiuti a comprendere e ad ab-
bracciare la complessità del reale. Mi piace utilizzare la
parola abbracciare, dal momento che nel termine latino
complexere che vuol dire abbracciare esiste già il termi-
ne complesso. Questo sapere che abbraccia deve far ri-
nascere una cultura che non sia puramente e semplice-
mente la copia della vecchia, ma che rappresenti l’inte-
grazione di questa cultura all’interno di una connessione
tra la cultura umanistica e quella proveniente dalle scien-
ze. In effetti, è assolutamente penoso che la cultura uma-
nistica, soprattutto la filosofia, abbia spesso le porte chiu-
se alla scienza e, inversamente, che il mondo della scien-
za sia chiuso alla filosofia. (...)

Quindi, la rinascita di una missione è anche la rina-
scita di una fede nella cultura e nello spirito umano ed è
questo ciò che riproduce quello che Platone aveva di-
chiarato essere fondamentale per l’educatore: per esse-
re un educatore bisogna avere Eros, ovvero avere amo-
re. Non si tratta di pedofilia, l’amore al quale pensava
Platone era l’amore per la materia che si insegna e per le
persone a cui la si insegna6. Occorre risvegliare questo
Eros. E io credo che è in questa triplice rinascita, del-
l’amore, della missione e della fede, che si potrà tentare
di formare i cittadini del terzo millennio.
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3 “Essa si è costituita grazie alla rottura degli steccati: essa ha
aperto inizialmente la storia all’economia e alla sociologia;
poi una seconda generazione di storici vi ha fato penetra-
re profondamente la prospettiva antropologica, come te-
stimoniano i lavori di George Duby e Jaques Le Goff sul
Medio Evo. La storia così fecondata non può più essere
considerata come una disciplina stricto senso, ma come
una scienza storica multifocalizzata, a più dimensioni - ivi
comprese quelle delle altre scienze umane - , per cui la
prospettiva globale, lontana dall’essere sminuita dalla mol-
teplicità delle prospettive particolari, acquista tutto il suo
valore grazie ad esse.” Morin E.: op. cit.

4 Così Charles Darwin, ad esempio, era un amatore illumi-
nato, come ha scritto Lewis Munford: “Darwin era scappa-
to a questa specializzazione unilaterale professionale che
è fatale a una piena comprensione dei fenomeno organici.
Per la novità della funzione, l’amatorialità della preparazio-
ne di Darwin si rivela ammirabile. Quando salì a bordo del-
la nave Beagle in qualità di naturalista egli non aveva alcu-
na formazione universitaria specialistica. Ugualmente, co-
me biologo, egli non aveva una minima educazione pre-
cedente, salvo essere un appassionato ricercatore di ani-
mali e collezionista di coleotteri. Stando così le cose, que-
sta assenza di fissazione e di inibizione scolastica, nulla im-
pedì l’attenzione di Darwin ad ogni manifestazione del-
l’ambiente vivente.” Morin E.: op. cit.

5 “(...) il metereologo Alfred Wegener, osservando in modo
naïf la carta geografica dell’Atlantico del Sud, noto che la
facciata ovest dell’Africa e la costa orientale del Brasile si
adattano l’una all’altra. Rilevando alcune similitudini nella
flora e nella fauna, fossile e attuale, dall’una e dall’altra par-
te dell’oceano, egli elabora nel 1912 la teoria della deriva
dei continenti: proprio quella teoria, a lungo rifiutata dagli
specialisti perché teoricamente impossibile, è stata ricono-
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per cui si rischia, nel momento in cui l’oggetto è percepito
come una cosa in sé, di dimenticare che esso è stato estrat-
to o costruito. I legami e la solidarietà di questo oggetto con
altri oggetti studiati da diverse discipline saranno dimenti-
cati, così anche i legami e la solidarietà di questo oggetto
con l’universo di cui esso fa parte. I confini della discipli-
na, il suo linguaggio e i suoi particolari concetti isolano la
disciplina dal rapporto con le altre e dal rapporto con i pro-
blemi che sono a cavallo delle discipline. Lo spirito iperdi-
sciplinare rischia alloro di strutturarsi come spirito di pro-
prietà che proibisce, nel proprio ristretto settore del sape-
re, ogni circolazione estranea. Carrefour des sciences - Ac-
tes du colloques du Comité national de la recherche scien-
tifique - Interdisciplinarité, CNR, Paris 1990.

2 “Certi settori della ricerca disciplinare sempre più comples-
si si appellano a discipline molto diverse e allo stesso tem-
po alla policompetenza del ricercatore. Così accade per la
Preistoria il cui oggetto di studio, a partire dalle scoperte di
Louis Leakey nell’Africa australe nel 1959, è stato il proces-
so di ominizzazione, ossia l’evoluzione dei primati fino agli
uomini: si tratta di una evoluzione non solo anatomica e
tecnica ma anche ecologica, genetica, etologica psicologi-
ca, sociologica e mitologica. Nel solco tracciato dai lavori
di Washburn e di De Vore, l’attuale scienziato della preisto-
ria che studia il processo di ominizzazione deve far riferi-
mento da una parte all’etologia dei primati superiori, per
tentare di concepire come si è potuto verificare il passaggio
da una società dei primati avanzata alle società degli omi-
nidi, e d’altra parte all’antropologia, che studia le società
arcaiche, punto di arrivo del processo. La preistoria, inol-
tre, fa sempre più appello a tecniche molto diverse, in par-
ticolare per la datazione dei reperti ossei e degli utensili,
per l’analisi del clima, della fauna e della flora, etc.” Morin
E.:  op. cit.
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sciuta cinquant’anni più tardi, in particolare dopo la sco-
perta della tettonica delle placche.” Morin E.: op. cit.

6 “L’Eros non è solamente il desiderio per la conoscenza e
della sua trasmissione oppure il solo piacere di insegna-
re, di comunicare o di dare; è anche l’amore per ciò che
si dice e per ciò che si pensa veramente.” Morin E.: “Per
una riforma del pensiero”, in Entretiens Nathan, 25-26
novembre 1995. Édition Nathan 1996.
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