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NOTA: La mia indagine sull’Era Complessa, inizia quindici anni fa, da sette invece iniziano gli scritti che si
possono trovare su mio blog pierluigifagan.wordpress.com che considero un “diario di ricerca” aperto a tutti
coloro che vi vogliono curiosare. La ricerca in questi anni ha comportato un supplemento di auto-formazione
condotto con lo studio di più di un migliaio di testi di più di una ventina di discipline dei tre campi della
conoscenza (scientifico, scienze umane e sociali, materie umanistiche), sebbene ci sia una disciplina più
assiduamente frequentata delle altre: la filosofia. [CONTINUA ALLA PAGINA SUCCESSIVA]
NB: CLICCA SUI TESTI PER ACCEDERE AI RELATIVI LINK
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La base elementare di un metodo inter-multi-trans-disciplinare di cui spesso parliamo all’interno della
“cultura della complessità” è semplicemente prender conoscenza almeno degli elementi di base e dei principali
argomenti ed autori (nonché discussioni sia sulle principali tesi che su i metodi prevalentemente usati) delle
diverse discipline.
Questo che può sembrare facile a dirsi è terribilmente complicato sul piano pratico anche perché manca -in
genere- la precondizione minima: il tempo. Ho avuto la fortuna ad un certo punto della mia vita di avere molto
tempo disponibile e l’ho tutto investito in questa ricerca.
Gli argomenti di cui mi occupo nell’indagine sul mondo complesso, sono degli “intrecciati assieme” cioè dei
com-plessi. Non è altrimenti possibile sperare di averne minima conoscenza se non indagandoli sotto i
diversi aspetti, sia disciplinari che delle principali teorie delle varie discipline.
Demografia,

geografia,

storia,

economia&finanza,

religioni,

storia

delle

idee,

ecologia,

(paleo)

antropologia, sociologia, psicologia sociale e non, come minimo. Se la base del metodo è questa, capirete
bene che non mi è proprio possibile indicare 3 fonti privilegiate di informazioni o conoscenza. Posso però dare
un consiglio a chi mai volesse avventurarsi lungo questo difficile percorso di indagine che il gen. De Gaulle
avrebbe definito a ragione “vaste programme!”.
Una lettura dei manuali o storie del pensiero (o storie dei fatti) della varie discipline è molto utile per
capire che scegliere di leggere il mondo o solo per i fatti economici o per quelli politici o per quelli ecologici
o per quelli religiosi o culturali o sociali è fare una scelta a piori, arbitraria ed in definitiva ingiustificata.
Comunque, gli articoli pubblicati sul mio blog pierluigifagan.wordpress.com sono in genere corredati (oltre
che nel testo e nelle note) visivamente, dalle copertine di alcuni libri, in genere metto solo libri che ho
effettivamente letto e i cui contenuti sono attinenti al tema dell’articolo. Quelle sono alcune delle tracce del
mio programma di ricerca…

PER APPROFONDIMENTI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE VIA MAIL: PIERLUIGIFAGAN.WP@GMAIL.COM
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