Laudato si’ di Vito Mancuso
Procederò in cinque punti. (1) Dapprima illustrerò le condizioni di possibilità dell’enciclica
Laudato si’ di papa Francesco pubblicata il 24 maggio 2015; poi, entrando nel merito del
documento, (2) ne mostrerò i principali assunti teoretici, (3) muoverò alcune osservazioni
critiche, (4) elencherò alcune ipotesi di lavoro, e infine (5) presenterò una considerazione
generale su ciò che essa rappresenta per il nostro tempo.

1. Le condizioni di possibilità
1965, Vaticano II
La prima condizione di possibilità di questa grande enciclica è il rinnovamento introdotto
nella Chiesa cattolica dal concilio ecumenico Vaticano II, conclusosi esattamente 50 fa, nel
1965 (come vedremo, non voglio certo attribuire alla cosa nessun particolare significato, il
numero 5 ricorrerà molte volte nelle date cruciali di questa mia relazione). Prima del Vaticano
II un documento come la Laudato si’ era semplicemente impensabile, e non mi riferisco
all’ovvia constatazione che la questione ecologica non era ancora sorta, ma alla carica di
simpatia nei confronti del mondo con cui l’enciclica procede. Purtroppo il rinnovamento del
Vaticano II, per una serie di motivi che qui non c’è tempo di menzionare, non ha potuto
estendersi a tutti gli ambiti della dottrina cattolica, sicché oggi abbiamo una Chiesa a due
velocità: che procede rettamente e speditamente sulla morale sociale (oltre a questa enciclica
di papa Francesco si possono ricordare in ordine cronologico almeno la Populorum progressio
di Paolo VI del 1967, la Sollicitudo rei socialis di Giovanni Paolo II del 1989, la Caritas in
veritate di Benedetto XVI del 2009, tutti documenti decisamente all’altezza dei problemi
trattati), e che invece arranca e talora sbanda, per lo meno a mio avviso, sulla morale sessuale
e sulla bioetica, ambiti dove sa dire quasi sempre solo no.

1205: conversione di Francesco d’Assisi
La seconda condizione che rende possibile la Laudato si’ avviene nel 1205, quando il figlio di
un ricco mercante di stoffe allora 24enne incontra la povertà più sconvolgente, quella dei
lebbrosi, e ne rimane segnato per sempre. In un imprecisato giorno d’autunno Francesco
d’Assisi vide un lebbroso, scese da cavallo, l’abbracciò e lo baciò. Il risultato fu un radicale
cambiamento interiore, raccontato così dal santo nel Testamento del 1226: “E di poi, stetti un
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poco e uscii dal mondo” (FF, p. 131). Come faceva notare padre Balducci, “in realtà Francesco
entrò nel mondo proprio nel momento che ne uscì” (FA, p. 11).
Il prendersi cura delle vittime è ciò che da sempre fa nascere in modo privilegiato la
conversione autentica, intesa non tanto come penitenza ascetica, quanto come cambiamento
dell’intenzione che guida lo sguardo mentre si posa sulla realtà: ciò che rappresentarono i
lebbrosi per Francesco, l’avevano rappresentato 1200 anni prima i ciechi, i paralitici, gli
indemoniati e gli stessi lebbrosi per Gesù, e l’avevano rappresentato 1700 anni prima il
vecchio, il malato e il cadavere notati dal principe Siddharta Gautama Śakiamuni. Il negativo è
sempre il punto di partenza privilegiato dell’autentica esperienza spirituale: si esce da un
mondo in cui si considera la realtà a partire dal proprio sé e si assume il punto di vista del
bene e della giustizia. Io credo che anche l’idea della sinistra nella sua più nobile radice abbia
a che fare con questa uscita e nuovo ingresso nel mondo. Si cerca la giustizia e l’uguaglianza in
mondo che giusto ed eguale non è.

1225
La terza condizione di possibilità avviene nel 1225. Francesco veniva dal monte della Verna
nelle Foreste Casentinesi dove aveva ricevuto le stimmate, era quasi cieco a causa di una
oftalmia purulenta, gli rimaneva un anno di vita e soprattutto aveva compreso che il suo
progetto di evangelizzare il mondo secondo il modello delle origini cristiane era fallito perché
il cardinale Ugolino (futuro papa Gregorio IX) e frate Elia stavano ormai completando l’opera
di normalizzazione ecclesiastica della sua pazzia spirituale. Francesco si rifugia nella chiesa di
San Damiano, la dimora di Chiara e delle altre sorelle e compone il Cantico delle creature, la
sua pagina spiritualmente più alta e una tra le più sublimi della letteratura di tutti i tempi. Una
pagina che oggi dovrebbe essere posta, accanto al “Manifesto Russell-Einstein” contro la
bomba atomica del 1955, come una specie di magna carta dell’azione responsabile nel mondo.
In questo testo la Terra, ben lungi dal poter essere ridotto a materia inerte, è un organismo
vivente. Misticismo, irrazionalità, pazzia?
Nel 1979 lo scienziato britannico James Lovelock pubblica Gaia: A New Look at Life on Earth,
tradotto due anni dopo da Bollati Boringhieri con il ben più modesto sottotitolo Nuove idee
sull’ecologia. La visione della natura è la medesima di Francesco: la terra vive, tutto vive, la
materia inerte non esiste.
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2. I nodi teoretici
Parlare a tutti in modo laico
Il primo capitolo dell’enciclica è dedicato all’illustrazione della gravità della crisi ecologica
sintetizzabile in questa frase del papa: “Questo secolo potrebbe essere testimone di
cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza precedenti degli ecosistemi” (24).
Non credo ci sia bisogno di insistere al riguardo. Sottolineo piuttosto che Francesco tiene a
ricordare che la sua particolare attenzione all’ecologia non è una novità per il papato, in
quanto tutti i suoi immediati predecessori l’avevano coltivata prima di lui. In realtà non è così,
perché non vi era mai stata una pubblicazione tanto autorevole sull’ecologia da parte del
Magistero cattolico.
Soprattutto colpisce la forza sorprendentemente “laica” dell’argomentazione. Nell’enciclica
infatti ricorrono termini come cambiamenti climatici, questione idrica (al cui riguardo il papa
spende parole fortissime contro ogni privatizzazione), perdita di biodiversità, deterioramento
della qualità della vita, degradazione sociale, iniquità planetaria, ogm, ciclo del carbonio,
riscaldamento climatico… per un dettato complessivo che nella prima parte non ha proprio
nulla di ciò che tradizionalmente si intende per religioso.
Se voi leggete l’enciclica di Benedetto XVI sullo sviluppo umano dal titolo Caritas in veritate
del 2009, vedete che il primo capitolo è costituito da una minuziosa analisi dell’enciclica di
Paolo VI Populorum progressio del 1967, in connessione con i documenti del Vaticano II che si
era appena concluso (1962-1965) e con le encicliche successive dello stesso Paolo VI e di
Giovanni Paolo II. Insomma un capitolo interamente intraecclesiale. Il primo capitolo della
Laudato si’ è invece un’altra cosa: è un contributo che analizza in completa laicità la situazione
del pianeta in modo che ogni essere umano responsabile possa essere coinvolto. Non a caso
l’intento dichiarato è il seguente: “Di fronte al deterioramento globale dell’ambiente, voglio
rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta” (3).

Ecologia integrale
Il concetto decisivo è quello di “ecologia integrale”, espressione che ricorre 8 volte nel
documento e costituisce il titolo del quarto capitolo. Integrale significa in grado di abbracciare
tutte le componenti della vita umana, la quale va riscattata dalla progressiva sottomissione
alla tecnologia che nel suo legame con la finanza “pretende di essere l’unica soluzione dei
problemi”, ma che, scrive il papa, “di fatto non è in grado di vedere il mistero delle molteplici
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relazioni che esistono tra le cose, e per questo a volte risolve un problema creandone altri”
(20).
La tecnologia non basta perché è settoriale e analitica, e per questo occorre che essa sia
affiancata dallo sguardo complementare, quello globale e sintetico della sapienza che questa
enciclica promuove con attenzione: “la vera sapienza è frutto della riflessione, del dialogo e
dell’incontro generoso tra le persone” (47). Ecologia integrale significa evitare due estremi: da
un lato un antropocentrismo sfrenato e superbo che considera la terra solo come materia
inerte da sfruttare, dall’altro un biocentrismo che non sa riconoscere e custodire la peculiarità
dell’essere umano, concepito solo come animale tra gli animali. Ecologia integrale significa
tutelare i diritti della natura e insieme del lavoro umano, credendo che “l’intervento umano
che favorisce il prudente sviluppo del creato è il modo più adeguato di prendersene cura”.
Ecologia integrale significa interrogarsi sulla corretta concezione del lavoro inteso come
azione umana sulla realtà naturale. Ecologia integrale significa saper coniugare ecologia
ambientale, economica e sociale.
“L’ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle
scienze esatte o della biologia e ci collegano con l’essenza dell’umano” (11). Il papa ricorda
san Francesco dicendo che “entrava in comunicazione con tutto il creato e predicava persino
ai fiori” e commenta che questa convinzione non è romanticismo irrazionale “perché influisce
sulle scelte che determinano il nostro comportamento”: senza il sentimento della fratellanza
universale si guarda alla terra con l’occhio del dominatore e del consumatore, viceversa
sentendosi uniti a tutte le cose scaturisce la cura.
Altre affermazioni di papa Francesco in questa prospettiva: “Un vero approccio ecologico
diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni
sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri” (49). E ancora:
“I gemiti di sorella terra si uniscono ai gemiti degli abbandonati del mondo, con un lamento
che reclama da noi un’altra rotta. Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune
come negli ultimi due secoli… Il problema è che non disponiamo ancora della cultura
necessaria per affrontare questa crisi” (53). E l’impresa di costruire questa nuova cultura è
urgente, “prima che le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico
finiscano per distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la giustizia” (53).
E ancora: “Il degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi”
(56). E ancora: “Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri
della natura, se nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e
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preoccupazione per gli esseri umani… Tutto è collegato. Per questo si richiede una
preoccupazione per l’ambiente unta al sincero amore per gli esseri umani” (91).
Il capitolo terzo è intitolato “la radice umana della crisi ecologica” e consiste essenzialmente
nel sostenere che la principale responsabile della crisi ecologica è una tecnica separata
dall’etica e dalla sapienza. Tale tecnica è ricondotta dal papa all’antropocentrismo moderno:
“L’antropocentrismo moderno ha finito per collocare la ragione tecnica al di sopra della
realtà” (115). E la ricetta per guarire è di tipo umanistico: “Non c’è ecologia senza una
adeguata antropologia” (118).
In sintesi: “Non ci sono due crisi separate, una ambientale e l’altra sociale, bensì una sola e
complessa crisi socio-ambientale” (139).

Interconnessione
Il concetto teoreticamente più rilevante del testo papale è l’interconnessione di tutte le cose.
Su di esso il papa ritorna moltissime volte affermando che “tutto nel mondo è intimamente
connesso” (16), che “tutte le creature sono connesse tra loro” (42), che “tutto è in relazione”
(92), che “tutto è intimamente relazionato” (137), “tutto è connesso” (138). Questa
prospettiva ci aiuta a comprendere, per fare solo un esempio, che il surriscaldamento del
pianeta provoca la migrazione di animali e di vegetali e quindi l’impoverimento di determinati
territori e quindi di coloro che li abitano, i quali a loro volta si trovano costretti a emigrare.
Così l’ecologia, da mera preoccupazione per l’ambiente naturale, mostra di essere al contempo
cura dell’umanità nel segno ancora una volta dell’ecologia integrale.
L’interconnessione diviene così lo strumento concettuale che consente di fondare il valore
dell’ecologia integrale. Scrive il papa: “Tutto è in relazione, e la cura autentica della nostra
stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e
dalla fedeltà nei confronti degli altri” (70). E ancora il papa parla di “un mondo
interdipendente” e scrive che “l’interdipendenza ci obbliga a pensare a un solo mondo, a un
progetto comune” (164).
Non si tratta di concetti tradizionali del cattolicesimo, il quale era abituato (e ancora in gran
parte lo è) a pensare la dipendenza di tutte le cose da Dio, non la loro reciproca
interdipendenza. E se proprio si parlava di interdipendenza era solo per sottolineare la
comune dipendenza da Dio, come fa il Catechismo all’articolo 340 secondo cui
l’interdipendenza delle creature è voluta da Dio.
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Il papa scrive che “noi stessi siamo terra; il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del
pianeta” (2). La tradizione ha sempre ripetuto che siamo “polvere”, non terra: “polvere sei e in
polvere ritornerai”. Lo si faceva per affermare la caducità dell’uomo, nella linea del “ricordati
che devi morire”, non certo nella linea dell’appartenenza alla madre terra. Il nostro essere
terra era qualcosa da cui prendere le distanze per rivolgerci al cielo.
Così si spiegano le parole che Nietzsche fa pronunciare al suo Zarathustra: “Vi scongiuro,
fratelli, rimanete, fedeli alla terra e non credete a quelli che parlano di sovraterrene speranze”
(Così parlo Zarathustra, Prefazione, 3; ed. it. p. 6). Così si spiega la ribellione di cristiani come
il gesuita Pierre Teilhard de Chardin che in un testo mistico intitolato La Messa sul mondo si
rivolgeva a Dio dichiarandosi “figlio della Terra, non del Cielo” (La Messa sul mondo, 1923, ed.
it. p. 12), oppure come il pastore protestante Dietrich Bonhoeffer che fece della “fedeltà al
mondo” il centro della sua spiritualità fino a scegliere di prendere parte attiva nella resistenza
antinazista e finire impiccato il 9 aprile 1945 nel lager di Flossenbürg.
Marco Aurelio: “Tutte le cose sono collegate le une con le altre, e sacra è la loro connessione:
nessuna, si può ben dire, è estranea all’uomo. Perché tutte sono organicamente coordinate e
insieme concorrono a formare l’ordine stesso dell’universo. Unico è infatti il mondo costituito
dall’ordine di tutte le cose, e unico il dio che le pervade, unica la sostanza, unica la legge, unica
la ragione comune a tutti gli esseri pensanti, e unica la verità” (VII, 9).

3. Alcune osservazioni critiche
1) Una strana assenza
Stupisce l’assenza totale di ogni riferimento alle grandi religioni orientali (induismo,
buddhismo, jainismo, taoismo, shintoismo) da sempre molto attente alla questione ecologica e
alla spiritualità della natura, molto prima del risveglio al riguardo del cristianesimo.
Francesco scrive più volte che “tutto nel mondo è intimamente connesso” e sicuramente sa
che si tratta di un insegnamento originario della sapienza orientale, in particolare del
buddhismo e del taoismo, che da sempre parlano di interdipendenza: perché non dirlo e
richiamarli? Non sarebbe stato in linea con il desiderio di “unire tutta la famiglia umana nella
ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale”, come egli scrive? Se, come scrive, ha voluto
parlare a tutti, perché il Papa non ha prestato attenzione a nobili tradizioni spirituali senza le
quali non sarà mai possibile sul nostro pianeta nessuna vera ecologia integrale?
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2) La questione demografica
Citando il magistero cattolico precedente (Pont. Consiglio Iustitia et pax, Compendio della
dottrina sociale della Chiesa, n. 483; riferimento anche all’enciclica Sollicitudo rei socialis n. 25
di Giovanni Paolo II del 1987), il papa afferma che “la crescita demografica è pienamente
compatibile con uno sviluppo integrale e sociale” (50). E aggiunge: “Incolpare l’incremento
demografico e non il consumismo estremo e selettivo di alcuni, è un modo di non affrontare i
problemi” (50).
Io non sono d’accordo. È chiaro che il consumismo estremo gioca la sua parte, ma questo non
significa che non vi sia un gravissimo problema dovuto a una crescita della popolazione
mondiale quale mai il pianeta ha conosciuto. Oggi siamo oltre 7 miliardi e già ora i nostri
rifiuti sono superiori alle possibilità di smaltimento, senza contare che lo smaltimento diviene
a sua volta causa di inquinamento. Che cosa avverrà quando nel 2025 la popolazione sarà di
8,1 miliardi? E quando nel 2050 giungerà a 9,6 miliardi?1 In un’intervista al settimanale “Der
Spiegel” Hans Jonas segnalava il pericolo del “tragico fallimento della cultura superiore, la sua
caduta in una nuova primitivizzazione”, intendendo con ciò “la povertà di massa, la morte di
massa, l’uccisione di massa”.2 Da allora sono passati oltre vent’anni e questo declino verso
l’impoverimento e la massificazione è proseguito: lo vediamo in economia, in politica, nei
costumi; lo vediamo anche nel linguaggio sempre più grossolano, violento, irrazionale.
Del resto è lo stesso papa a riportare nella sua enciclica alcune affermazioni che
contraddicono la tesi sulla demografia. Nel paragrafo 28 parla dell’acqua e dice che “l’acqua
potabile e pulita rappresenta una questione di primaria importanza”, aggiungendo che “la
disponibilità di acqua è rimasta relativamente costante per lungo tempo, ma ora in molti
luoghi la domanda supera l’offerta sostenibile, con gravi conseguenze a breve e lungo
termine” (28). L’acqua è una risorsa finita in grado di soddisfare quantità finite di viventi. Di
fronte a una crescita infinita della popolazione umana che cosa potrà avvenire? Il papa scrive
giustamente che “è prevedibile che il controllo dell’acqua da parte di grandi imprese mondiali
si trasformi in una delle principali fonti di conflitto di questo secolo” (31). Ma non si tratta
solo delle grandi imprese, il discorso non muta per gli stati, anzi diventa più grave.

Traggo questi dati, diffusi dalla “Population Division” delle Nazioni Unite, da World Watch Institute State of the World 2013, È ancora possibile la sostenibilità?, ed. it. a cura di Gianfranco Bologna,
Edizioni Ambiente, Milano 2013, p. 11.
2 Hans Jonas, Sull’orlo dell’abisso, intervista con Matthias Matussek e Wolfgang Kaden, in “Der Spiegel”,
11 maggio 1992, ora in Sull’orlo dell’abisso. Conversazioni sul rapporto tra uomo e natura, a cura di
Paolo Becchi, Einaudi, Torino 2000, p. 5.
1
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Più avanti il papa denuncia giustamente “la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni
del pianeta, che conduce a spremerlo fino al limite e oltre il limite. Si tratta del falso
presupposto che esiste una quantità illimitata di energia e di mezzi utilizzabili” (106). Parla
anche del mare e del “prelievo incontrollato delle risorse ittiche” (40). Dice che “non si addice
ad abitanti di questo pianeta vivere sempre più sommersi da cemento, asfalto, vetro e metalli,
privati del contatto fisico con la natura” (44).
Bene, sono d’accordo. Ma queste parole non richiamano anche una più attenta responsabilità
anche a livello demografico? A mio parere qui papa Francesco non è stato sufficientemente
capace di rinnovare la prospettiva cattolica tradizionale.

3) Demitizzazione e nuova mitizzazione
Nel capitolo biblico-teologico il Papa scrive che “il pensiero ebraico-cristiano ha demitizzato la
natura… non le ha più attribuito un carattere divino” (78). Io penso che sarebbe opportuno
chiedersi se questo processo di demitizzazione e desacralizzazione, indubbiamente compiuto
dal cristianesimo, non sia all’origine di quello sfruttamento progressivo del pianeta
denunciato dal papa nel primo capitolo e anche di quella cultura dell’antropocentrismo
giustamente criticata nel terzo.
Nel primo capitolo il papa scrive che “Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari
e dominatori, autorizzati a saccheggiarla” (2). Ora chi è il soggetto? Noi occidentali, noi
cristiani. Ma perché siamo cresciuti così? Non è forse proprio a causa di questa demitizzazione
della natura? Molti ritengono di sì, anche tra i teologi, e io credo sarebbe stato doveroso porre
almeno con franchezza la questione. Anche perché poi il papa cita i vescovi del Canada
secondo i quali la natura “è una rivelazione continua del divino” (85). Ma come si può essere
una rivelazione del divino senza essere almeno in parti divini?

4) Sfruttamento degli animali
Il papa giustamente dice che “lo scopo finale delle altre creature non siamo noi” (83), ma nella
sua enciclica non vedo una conseguente applicazione di questo principio sulla questione dello
sfruttamento degli animali, in particolare del loro diventare il nostro cibo e i nostri vestiti. La
questione non è neppure accennata.
“Quando leggiamo nel Vangelo che Gesù parla degli uccelli e dice che «nemmeno uno di essi è
dimenticato davanti a Dio» (Lc 12,6), saremo capaci di maltrattarli e far loro del male?” (221).
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Egli però non aggiunge una parola, in un’enciclica peraltro così lunga e che spesso ripete più
di una volta i concetti, sull’alimentazione a base di carne né sull’allevamento degli animali.

5) Mutilazione di san Francesco
Inspiegabile la mutilazione del Cantico delle creature di Francesco d’Assisi citato solo
parzialmente dal papa: manca l’incipit, manca soprattutto “sora nostra madre terra”, mancano
“quelli ke perdonano”, manca “sora nostra morte corporale”. Che modo è di riportare un testo
di tale importanza? Perché questa approssimazione?

4. Ipotesi di lavoro
A livello politico
Mi colpisce molto favorevolmente il concetto di debito ecologico: “C’è un vero debito ecologico,
soprattutto tra il Nord e il Sud, connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito
ecologico, come pure all’uso sproporzionato delle risorse naturali compiuto storicamente da
alcuni Paesi” (51). Più precisamente il papa denuncia i seguenti fatti:
- a) esportazione di materie prime per soddisfare i Paesi ricchi con grandi danni per i Paesi
poveri;
- b) riscaldamento causato dall’enorme consumo dei Paesi ricchi con ripercussioni
sull’agricoltura dei Paesi più poveri, specialmente in Africa;
- c) danni causati dall’esportazione verso i Paesi poveri di rifiuti solidi e liquidi tossici prodotti
dai Paesi ricchi;
- d) danni causati dall’attività inquinante di imprese di Paesi ricchi che fanno nei Paesi poveri
ciò che non possono fare da loro.
Il papa cita un documento dei vescovi della Bolivia: “I Paesi che hanno tratto beneficio da un
alto livello di industrializzazione, a costo di un’enorme emissione di gas serra, hanno
maggiore responsabilità di contribuire alla soluzione dei problemi che hanno creato”
(documento del 2012, citato dal n. 170 dell’enciclica).
Ora la questione è: come tradurre politicamente questo concetto di debito ecologico? Scrive
ancora il papa: “Il debito estero dei Paesi poveri si è trasformato in uno strumento di
controllo, ma non accade la stessa cosa con il debito ecologico” (52). Come far sì che invece si
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possa realizzare questa concretizzazione del debito ecologico? Io penso che questa debba
essere una delle grandi campagne della sinistra.

Decrescita: come pensare concretamente il “rallentare un po’ il passo” al fine di “accettare una
certa decrescita” di cui si parla al n. 193?

A livello personale
- “Osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo” (19). Penso che lo
debba fare ogni coscienza responsabile, penso che ognuno debba chiedere a se stesso in che
mondo trasforma in sofferenza personale la passione del pianeta.
- Concetto di ecologia spirituale: “Equilibrio ecologico: quello interiore con se stessi, quello
solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio”
(210).
- Concretezza: “Evitare l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua,
differenziare i rifiuti, cucinare solo quando ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con
cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico, piantare alberi, spegnere le luci
inutili” (211). “L’esercizio di questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità,
ci conduce a una maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale la
pena passare per questo mondo” (212).

5. Axenzeit
Questa enciclica è uno dei segni più eloquenti della fine dell’epoca assiale precedente, basata
sul primato della sostanza, e dell’inizio di una nuova epoca assiale basata sul primato della
relazione.
Papa Francesco cita la Carta della Terra pubblicata il 29 giugno 2000 (di cui uno dei principali
estensori è stato il teologo brasiliano Leonardo Boff): “Come mai prima d’ora nella storia, il
destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio… Possa la nostra epoca essere ricordata
per il risveglio di una nuova riverenza per la vita, per la risolutezza nel raggiungere la
sostenibilità, per l’accelerazione nella lotta per la giustizia e per la pace, e per la gioiosa
celebrazione della vita” (207).
Non si uscirà infatti da tale crisi fino a quando non si risanerà alla radice l’idea che l’ha
prodotta, ovvero l’estraneità uomo-natura, la frattura natura-cultura, il dualismo uomo10

mondo, in un’ottica che conduce a considerare il mondo come un mero ambiente esteriore e
non come una parte essenziale del nostro essere che vive dell’armonia tra natura e cultura, tra
corpo e anima, tra materia e spirito. È quindi necessaria una decisa purificazione del nostro
modo di pensare, una “ecologia della mente” che faccia finalmente comprendere che l’uomo
con la sua spiritualità va compreso come un essere materiale, e che il mondo nella sua
materialità va compreso come un essere spirituale, all’insegna di un’inscindibile
complementarietà tra materia e spirito. Sempre per citare il titolo di un’altra opera di Gregory
Bateson: “Mente e natura, un’unità necessaria”.3
L’abbattimento di ogni dualismo, operato poeticamente dal Cantico di Francesco d’Assisi sotto
forma di intuizione mistica e poetica, oggi è un’attestazione scientifica di cui prendere atto a
partire dalla quale operare con rinnovata coscienza ecologica.
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Gregory Bateson, Mente e natura, un’unità necessaria; Ecologia della mente;
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