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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. 

 
 

RECENSIONI 
 

Gabrio Vitali per Il Manifesto - Nicola Baroni per Il Foglio - Edgar Morin per La Stampa - 
Michele Ciliberto per Il Sole 24 Ore - Corrado Augias per Repubblica - Giulio Giorello per 
il Corriere della Sera - Giuseppe O. Longo per Complexity Literacy Meeting - Antonio 
Calabrò per Fondazione Pirelli - Francesco Bottaccioli, perPNEI News - Giacomo Petitti di 
Roreto per manitese - Michele Silenzi per Il Foglio - Francesco Bellino per il La Gazzetta del 
Mezzogiorno - Massimiliano Cannata per L'Impresa - Maria Arca per Galileo - Francesco 
Bellusci per Doppiozero - Nicola Arrigoni per La Provincia - Matteo Angeli per Ytali - Marco 
Roncalli per Avvenire - Giulio Brotti per L'Eco di Bergamo - Francesca Bolino perRepubblica 
(Robinson) - Luigi Ripamonti per ilCorriere della Sera (Blog) - Marco Roncalli per 
il Corriere della Sera - Carlo Dignola per L'Eco di Bergamo - Pietro Barbetta per Doppiozero 
- Arianna Barazzetti perConnessioni. 
 


