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VERSO UNA COLLABORAZIONE 

INTERDISCIPLINARE 
 
 
 
 

Summary. In looking for interdisciplinary synerg y, the Franciscan tradition, not only 

offers space for representatives of the different disciplines to meet, but also provides a 

hermeneutical key to interconnected complexity. After outlining the factors for the 

inclusivity of the Franciscan tradition in its different expressions, both the philosophi- 

cal-theological and the artistic-literary ones, this paper studies more deeply the episte- 

mological question posed by Franciscanism, starting from the contrast between the 

positivist-Enlightenment view of the world and the romantic-idealistic one. The que- 

stion is then put of the “scholarly relevance of the artistic-literary Franciscan present”, 

and of the need for a “manifesto for a new epistemolog y,” in response to the urgency 

of the ecological crisis. 

 
Resumen. En la búsqueda de una sinergia interdisciplinaria, la tradición franciscana 

ofrece no solo un espacio de convocatoria para el encuentro entre los representantes 

de las diferentes disciplinas, sino una clave hermenéutica de una complejidad interco- 

nectada. Después de haber esbozado los factores de inclusión de la tradición francisca- 

na en sus diferentes expresiones filosóficas-teológicas y artístico-literarias, el estudio 

profundiza la cuestión epistemológica planteada por el franciscanismo a partir del 

contraste entre la visión iluminista-positivista y la visión romántico-idealista. Final- 

mente, plantea la pregunta sobre la "relevancia científica de la actualidad artístico-liter- 

aria franciscana" y sobre la necesidad de un "manifiesto para una nueva epistemología", 

respondiendo a la urgencia impuesta por la crisis ecológica. 

 
La necessità di approntare un lavoro interdisciplinare sul tema 

dell’ecologia integrale pone agli specialisti nei differenti ambiti del sa- 

pere una questione di fondo: in che modo una disciplina può giungere a 

raccordarsi con le altre, ovvero quale atteggiamento mentale e indirizzo 

metodologico viene richiesto al cultore di una determinata scienza, al 

fine di ottenere uno scambio efficace con i cultori delle altre discipline? 

Come può essere concepita una transdisciplinarietà, con la possibilità di 

stabilire reciprocità tra disciplina e disciplina, fino a giungere a processi, 

per così dire, di ibridazione? In che modo poter tenere insieme il valore 

delle competenze rappresentate dai confini tra disciplina e disciplina, e 
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nello stesso modo ottenere una visione olistica, organica della realtà? È 

possibile, cioè, compiere la missione di delineare una visione integrale, 

una nuova sintesi dei saperi, come vuole uno sguardo squisitamente eco- 
logico e come esige l’esercizio della cura della casa comune, dove tutto è 

connesso, senza scadere, però, in un organicismo indistinto, fino a sacri- 

ficare l’efficacia delle competenze di ogni singola disciplina? 

La ragione che induce ad avviare la riflessione, interrogando innan- 

zitutto i cultori delle scienze religiose, sta nel fatto che proprio alla re- 

ligione, e specificamente alla fede ebraico-cristiana, è stata imputata la 
responsabilità di aver dato origine a quella logica del dominio, che è alla 

base dello sfruttamento manipolatorio della natura e, quindi, della tec- 

nocrazia occidentale1. Non solo. La tradizione ebraico cristiana e quella 

islamica, in particolare, vengono chiamate al banco degli imputati, con 

l’accusa di avere fornito legittimazione ad un processo di desacralizza- 

zione della natura: decretando l’assoluta trascendenza di Dio, avrebbero 
ridotto la realtà naturale a mero oggetto materiale, passibile di ogni sor- 

 

 
1     Il merito di aver tracciato la correlazione tra crisi ecologica e il fattore religioso 

viene riconosciuto fino ad oggi a Lynn White, autore del fortunato studio: The Histori- 

cal Roots of Our Ecologic Crisis, in Science, 155, no. 3767 (10 March 1967), 1206-1207; 

il contributo di White si può scaricare agevolmente in Internet (01.03.2020): http:// 

www.geo.hunter.cuny.edu/courses/geog347/articles/historical_crisis.pdf. A porsi anco- 

ra il problema del nesso tra religione e crisi ecologica, presentando la ricca storiografia sul 

dibattitto innescato da White, è, ora, Bron Taylor, ideatore, nel 2007, del Journal for the 

Study of Religion, Nature and Culture (JSRNC). Nel suo considerevole studio: The Gre- 

ening of Religion Hypothesis (Part One): From Lynn White, Jr and Claims That Religions 

Can Promote Environmentally Destructive Attitudes and Behaviors to Assertions They Are 

Becoming Environmentally Friendly, in JSRNC 10.3 (2016) 268-305; The Greening of 

Religion Hypothesis  (Part Two): Assessing the Data from Lynn White,  Jr, to Pope Francis, 

in JSRNC 10.3 (2016) 306-378, egli si propone di esaminare elementi favorevoli o sfavo- 

revoli alla cura dell’ambiente, presenti nelle differenti religioni, da quelle più diffuse, sia 

in Occidente, sia in Oriente, a quelle locali, a quella, da lui stesso definita “verde scuro”, 

appartenente ai vari movimenti, favorevoli alla salvaguardia dell’ambiente. Taylor ribadi- 

sce, perciò, l’importanza decisiva della dimensione religiosa, quale fattore etico ed educa- 

tivo in ordine alla soluzione della crisi ecologica. Riconoscendo ancora validità alla sfida 

lanciata da White, egli si dimostra propenso a cercare una soluzione, non nelle religioni 

orientali, preferite, insieme alla prospettiva spirituale di Francesco d’Assisi, dallo storico 

della scienza e grande patrocinatore del movimento ecologista, bensì nelle religioni locali 

e, soprattutto, in una nuova religione, quella “verde scuro”, appunto, più sensibile ai valori 

dell’ambiente di quanto non lo siano quelle istituzionali, classiche. 

http://www.geo.hunter.cuny.edu/courses/geog347/articles/historical_crisis.pdf
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ta di manipolazione e sfruttamento da parte dell’essere umano. Si tratta 

dell’ideologia antropocentrica, che ha distorto la relazione dell’uomo 

con la natura, trasformando l’originaria attitudine al servizio in quella al 
dominio. A inquinare lo stupore della primigenia visione del mondo – la 

familiarità dell’essere umano con il mondo animale, vegetale e minerale e 

con i suoi stessi simili – è, perciò, la tossicità del dominio, della violenza, 

insediatasi al posto della tenerezza, attitudine che, invece, una corretta 

esegesi biblica attribuisce al Creatore e, quindi, all’essere umano, plasma- 

to a sua immagine2. 
 

 
La religione a servizio della condivisione 

 

La crisi ambientale, subito identificata con la crisi di una deter- 
minata visione del mondo, indubbiamente ha riacceso i riflettori sulla 

questione religiosa. Lo stesso Lynn White, schierandosi a favore delle 

religioni orientali, ritenute, a differenza dei modelli occidentali ebraico 

cristiani, maggiormente rispettose dell’ambiente, contribuisce ad attira- 

re l’attenzione sulla problematica religiosa, spenta dall’ideologia di un 

secolarismo sostitutivo delle fedi metarazionali3. Rivendicando quasi un 
panteismo religioso, gli stessi analisti della crisi ambientale hanno infatti 

espresso critiche nei confronti degli eccessi della secolarizzazione, di una 
 

 
 
 
 
 

2     Alain Boubag, Crise écologique et récits biblique de la création, in Mélanges de 

Science Religieuses, 2 (2017) 3-18. 
3     «Indeed, it is almost impossible to imagine the emergence either of Ecotheology, 

or its reframed apparition as the JSRNC, were it not for the now-famous critique by Lynn 

White, who argued that Christianity played a decisive role in precipitating the worldwide 

degradation of ecosystems (White 1967)». Bron R. Taylor, Exploring Religion, Nature 

and Culture — Introducing the Journal for the Study of Religion, Nature and Culture, in JS- 

RNC 1/1 (2007), 5-24: 8. Si deve osservare che Taylor è uno dei primi a porsi il problema 

di un approccio interdisciplinare all’ecologia, che non escluda la prospettiva religiosa. Sul 

tema del rapporto tra religione e saperi, considerato anche in prospettiva interdisciplinare, si 

può consultare con frutto il contributo di Celia Deane-Drumand (Christ and Evolution: 

Wonder and Wisdom, London, SCM and Canterbury Press,2009; e Religion and Ecology in 

the public sphere, London, Continuum, 2011), che propone un’alternativa alla prospettiva 

di Taylor proprio sul piano della metodologia interdisciplinare. 
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razionalità economica, dei giochi di finanza, allergici a parametri valo- 

riali, etici e religiosi4.  

L’eccessiva specializzazione  delle differenti discipline – quasi mai 
accompagnata dal tentativo di guadagnare una onesta sintesi trans-di- 

sciplinare e che ha lasciato fuori dai giochi la religione – rivendicando 

un’egemonia più che un’autonomia, si dimostra lacunosa di fronte ad un 

discorso ambientale, che postula un ritorno ad una visione olistica5. Dal 

dibattito intorno alla crisi ecologica, la religione sembra, dunque, aver 

guadagnato nuova considerazione; certamente una visibilità, anche se 
non una nuova credibilità6. 

Ciò, tuttavia, non può ritenersi sufficiente. Per l’efficacia del dibatti- 

to interdisciplinare, impegnato nella ricerca di soluzioni all’attuale crisi 

ambientale, si dimostra infatti necessario stabilire la funzione propria 

della religione, la sua giusta collocazione. Quale posto spetta alla trascen- 
 
 

 
4    Nel tentativo di ripristinare un equilibrio tra visione scientifica e saggezza religio- 

sa, scienziati e popolazioni locali lavorano all’elaborazione di paradigmi di sostenibi- 

lità economico-sociale, esportabili in società tecnologicamente avanzate. Kyle Powys 

- Joseph P. Brewer - Jay T. Johonson, Weaving Igneous Science,  Protocols and Sus- 

tainability Science,  in Sustainability Science  (2015), online (01.03.2020):  ttp://link. 

springer.com/article/10.1007/S11625-015-0296-6. «Religion is frequently viewed 

as an anachronism or as a kind of irrational nuisance in the face of modern scientific 

knowledge, they noted, but religions systems, at least when relatively intact, can have 

an important adaptive function». Michael Cox  - Sergio Villamayor-Tomas - Ya- 

sha Hartberg, The Role of Religions in Community-Based Natural Resource Manage- 

ment,  in World Development, 54 (2014) 46-55: 54; su Internet (01.03.2020): https:// 

www.academia.edu/4436439/The_Role_of_Religion_in_Community-based_Natu- 

ral_Resource_Management. 
5     Bron Taylor, Dark Green Religion. Nature Spirituality and the Planetary Fu- 

ture, University of California Press, Berkeley 2009. 
6     «Nearly 50 years ago Lynn White Jr. argued that Christianity has fostered an- 

thropocentric and imperial attitudes and practices toward nature. But he was not Just 

making a Historical argument, he was making an ethical one, urging Westerners to 

reject anthropocentrism, take inspiration from St. Francis, and even create “a viable 

equivalent to animism” (White 1973: 62). In his own way, White promoted reverence 

for life and indeed, for everything in the Universe that he believed God created (Tay- 

lor, 347). 'Since the roots of our trouble are so largely religious, the remedy must also 

be essentially religious, whether we call it that or not (1967: 1207)»: Taylor, The 

Greening of ReligionHypothesis (Part Two), p. 347. 

http://www.academia.edu/4436439/The_Role_of_Religion_in_Community-based_Natu-
http://www.academia.edu/4436439/The_Role_of_Religion_in_Community-based_Natu-
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che e politiche alle questioni sollevate dalla sostenibilità ambientale? 

Paolo VI con la Populorum progressio (26 marzo 1967) evidenzia 

il problema della dimensione integrale del progresso7. Rivendica, cioè, 

l’assoluta necessità di includere, nella nozione di sviluppo, il rispetto per 

la dignità della persona umana e la difesa dei più deboli8. 

In nome della medesima integrità del concetto di sviluppo, Giovan- 

ni Paolo II subordina, alla salvaguardia dell’ambiente naturale, il rispetto 
della vita, in tutte le sue manifestazioni9. È il primo papa a consacrare un 

contributo specifico alla questione ambientale (Messaggio per la giornata 

della pace del 1990), intendendo, però, spostare l’accento dall’ambiente 

naturale al rispetto della vita e indicando la famiglia come struttura prin- 
 
 
 
 
 

7     Nel 1972, la rivista Human  Ecolog y An Interdisciplinary Journal, pubblica il suo 

primo numero e nel mese di giugno dello stesso anno si tiene a Stoccolma la conferenza 

della Nazioni Unite sullo sviluppo umano: United  Nations Conference on the Human 

Environment, alla quale la Sede apostolica interviene con una sua delegazione. From 

Stockholm to Johannesburg. An Historical Overview of the Concern of the Holy See for the 

Environment 1972-2002, LEV, Città del Vaticano 2002, p. 21-23. 
8     Profetiche si dimostrano alcune affermazioni di papa Montini sulla necessità di 

“dominare il proprio dominio”, che ricorrono nel discorso da lui tenuto alla FAO nel 

1971 (Discorso  in occasione del 25° anniversario della  FAO, 16 novembre 1970, 4), lo 

stesso anno della pubblicazione della Octuagesima Adveniens  (14 maggio 1971), che 

dedica un certo spazio al tema della tecnica, ripreso dallo stesso papa Francesco nel ca- 

pitolo III della Laudato si’, in riferimento al “paradigma tecnocratico”. In Paolo VI non 

c’è contrapposizione tra etica e potere tecnologico, ma piuttosto integrazione e quasi 

superamento: non una opposizione alla tecnica, né al suo potere, ma la ricerca di una 

forza superiore, spirituale, che armonizzi il potere tecnologico con l’insieme della vita, 

che lo ponga a servizio della dignità della persona umana. Le sue espressioni richiama- 

no alcuni passaggi dell’opera di Romano Guardini, intitolata La fine dell’epoca moderna 

(Brescia 1954), testo caro anche a papa Francesco, proprio in riferimento al tema della 

tecnica: «L’uomo tiene in pugno in buona parte gli effetti immediati della natura. Egli 

ha il potere sulle cose, ma non ha, esprimiamoci con maggior fiducia, non ha ancora 

potere sul proprio potere» (Morcelliana, Brescia 1993, VIII ed., p. 87). 
9     Gonzalo Miranda, Cultura della  vita e cultura della  morte,  in Per una cultu- 

ra della  vita.  Atti del Congresso Internazionale nel I anniversario della  pubblicazione 

dell’enciclica «Evangelium vitae» Roma, 22-24 aprile 1996, F. Rodríguez e J. Rodríg- 

uez cur., LEV, Città del Vaticano 1997, p. 126-144. 
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cipale per la salvaguardia dell’ambiente umano e naturale10. È lui il primo 

 

a usare il termine “ecologia sociale”11. 
Su un piano maggiormente teoretico, Benedetto XVI riconduce il 

tema del rispetto della natura alla necessità di riconoscere la legge na- 
turale e di adeguarsi ad essa, in quanto criterio di oggettività, capace di 
arginare derive relativistiche. Sul rispetto della legge naturale, afferma 
il pontefice nel Messaggio per la giornata della  pace del 2010, riposa il 
rispetto della persona e della stessa creazione12. A Benedetto XVI va si- 
curamente riconosciuto il merito di aver rilevato come la soluzione della 
questione ambientale dipenda dalla trasformazione della visione cultu- 
rale, prima che da scelte educative, politiche ed economiche13. 

Nelle posizioni dei recenti pontefici, si distingue, tuttavia, come l’e- 
co di una antica apologetica, insita nella tensione tra il biocentrismo dei 
movimenti ecologisti, spesso inclini al maltusianismo14, e l’antropocen- 
trismo, sia pure moderato, sostenuto dal magistero ecclesiale15. 

 

 
10    In verità papa Giovanni Paolo II consacra un primo fuggevole cenno alla correlazione 

tra ambiente e vita già nel Discorso agli agricoltori e agli artigiani di Martina Franca (Taran- 

to), il 29 ottobre 1989: «Ho parlato di solidarietà. Essa è insieme sorgente e frutto della pace 

con Dio e con tutto il creato. Essa fonda ed alimenta quel rapporto sereno ed armonico degli 

uomini fra di loro e con le realtà del cosmo, che è stata tradizione feconda della civiltà rurale, 

come pure della cultura delle botteghe, vere e proprie scuole di vita. Non posso fare a meno di 

consegnare a voi, martinesi, la mia sollecitudine per una delle sfide più pressanti della nostra 

generazione: come conciliare l’economia dello sviluppo con l’ecologia umana, con la qualità 

della vita»; in Internet (01.03.2020):  https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/spee- 

ches/1989/october/documents/hf_jp-ii_spe_19891029_martina-franca.html. 
11     Le espressioni “ecologia naturale”, “ecologia umana” ed “ecologia sociale”, correlate 

all’ambiente lavorativo, ricorrono nel numero 38 della Centesimus annum, del 1 maggio 

1901. Anche il Compendio della  Dottrina sociale  della  Chiesa  (LEV, Città del Vaticano 

2004, § 464) insiste sulla necessità di non dissociare l’ecologia ambientale da quella umana. 
12     Message pour la Journée mondiale de la paix 2010, § 12; Discours lors de la visite 

au Parlement fédéral allemand, 22 septembre 2011. 
13     Messaggio per la giornata mondiale della pace 2007, § 10 et 11; Caritas in veri- 

tate, § 51 et 52, ma anche Discorso alla FAO, in occasione del summit mondiale per la 

sicurezza alimentare, Roma, 16 novembre 2009, § 8 et 9. 
14     Al riguardo, Gérard-François Dumont traccia un bilancio dettagliato in Popu- 

lation et Nature: Antagonisme ou Concordance? People and Nature: Antagonism or Con- 

cordance?, in Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 19, Vatican City 2014, in Inter- 

net (01.03.2020): www.pas.va/content/dam/accademia/pdf/es41/es41-dumont.pdf. 
15     Octogesima adveniens, § 8 et 9; Familiaris consortio, § 30; Sollicitudo rei socialis, § 

25; Evangelium vitae, § 42 et 43; Esortazione post sinodale, Pastores gregis, § 70; Com- 

http://www.pas.va/content/dam/accademia/pdf/es41/es41-dumont.pdf
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suoi predecessori, papa Francesco rinuncia alla funzione direttiva del 

magistero, della religione, preferendo il ruolo di compagno di viaggio: 

non la mansione di guida, ma la dedizione ad un servizio; non la tribuna 

dell’oratore greco, ma il grembiule di donna sapienza, che addobba la 

sua casa, apparecchia la tavola, invita alla condivisione, al dialogo, allo 

scambio, alla sinergia, all’amicizia. La religione mette a disposizione il 
proprio contributo sapienziale, ma soprattutto si mette a disposizione 

per contribuire con il servizio: il servizio alla comunione, all’incontro, 

alla condivisione16.  
 

 
pendio della Dottrina sociale della Chiesa, § 464; Messaggio per la giornata mondiale per la 

pace 2007, § 10 et 11; Messaggio per la giornata mondiale per la pace 2010, § 11. 12; Com- 

missione teologica internazionale, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla 

legge  naturale, 10. In realtà lo stesso papa Francesco si pone inizialmente sulla scia del 

magistero espresso dai pontificati dei papi precedenti, contrapponendo ecologia naturale 

a ecologia umana o sociale. Nei suoi primi interventi, infatti, egli si limita a giustapporre 

ecologia umana ed ecologia ambientale (Udienza generale, 5 giugno 2013: «Ecologia 

umana e ecologia dell’ambiente vanno di pari passo»). Passa, poi, ad osservare che «i 

problemi dell’ecologia ambientale possono aiutare a comprendere l’ecologia umana» (Ai 

partecipanti alla 47a settimana sociale, Torino 10-15 settembre 2013). Quindi, il 2 ottobre 

2014, ai partecipanti alla plenaria del pontificio Consiglio di Giustizia e Pace, rifacendosi 

alla Veritas in Caritate, afferma che occorre considerare la questione sociale come que- 

stione ambientale. In un’omelia del luglio 2014, le due prospettive si fondono: «Laddove 

c’è Gesù i fratelli si amano e si impegnano a salvaguardare la loro vita e la loro salute, sal- 

vaguardando l’ambiente»; in Internet (01.03.2020): http://w2.vatican.va/content/fran- 

cesco/it/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141002_pont-consi- 

glio-giustizia-e-pace.html. Intervenendo al parlamento europeo, il 25 novembre 2014, 

egli ricorda che l’essere umano è parte dell’ambiente, e che perciò si deve praticare una 

ecologia umana insieme a quella ambientale. Nell’enciclica Laudato si’, la dualità “ecolo- 

gia umana” ed “ecologia ambientale” sembra, invece, subire come un’interdizione, quasi 

a rimarcare che la distinzione nega la stessa integralità, cardine dell’ecologia tout court. 
16     L’atteggiamento di servizio, di condivisione e di dialogo che la Chiesa si propo- 

ne di assumere nel suo apporto alla cura della casa comune si evidenzia proprio all’ini- 

zio del capitolo II della Laudato  si’, dove papa Francesco offre il contributo della fede 

cristiana alla cura dell’ambiente, quasi chiedendo permesso, consapevole del pluralismo 

di prospettive concernenti la medesima cura: «Perché inserire in questo documento, 

rivolto a tutte le persone di buona volontà, un capitolo riferito alle convinzioni di fede? 

Sono consapevole che, nel campo della politica e del pensiero, alcuni rifiutano con 

forza l’idea di un Creatore, o la ritengono irrilevante, al punto da relegare all’ambito 

dell’irrazionale la ricchezza che le religioni possono offrire per un’ecologia integrale e 

http://w2.vatican.va/content/fran-
http://w2.vatican.va/content/fran-


260 Giuseppe Buffon 

cipale per la salvaguardia dell’ambiente umano e naturale10. È lui il primo 

 

al servizio di un accompagnamento, vivere la relazione nella prossimità, 

costruire insieme, fino addirittura a coinvolgersi in processi finalizzati 

alla composizione di conflitti. 
 

La teologia, non vi è dubbio, dev’essere fondata nella Sacra Scrittura e 

nella tradizione vivente, ma proprio per questo deve accompagnare si- 

multaneamente i processi culturali e sociali, in particolare le transizio- 

ni difficili. Anzi in questo tempo la teologia deve farsi carico anche dei 

conflitti […] si tratta di accettare, di sopportare il conflitto, risolverlo e 

trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo17. 
 
 
 

A servizio della guarigione dal conflitto 
 

Al riguardo, è significativo notare come la letteratura e soprattutto 
l’arte assegnino, proprio alla vicenda di Francesco d’Assisi, e in partico- 

lare alla sua stigmatizzazione, il valore di simbolo della conciliazione dei 

contrari: amore e dolore, morte e vita, solitudine e alleanza sponsale18. 
 

 
per il pieno sviluppo del genere umano» (LS, 62). In riferimento a chi non condivide 

la fede cristiana, papa Francesco si propone solo di mettere a disposizione sollecitazioni 

atte a motivare la passione per la cura dell’ambiente umano e naturale: «D’altra parte, 

anche se questa Enciclica si apre a un dialogo con tutti per cercare insieme cammini di 

liberazione, voglio mostrare fin dall’inizio come le convinzioni di fede offrano ai cri- 

stiani, e in parte anche ad altri credenti, motivazioni alte per prendersi cura della natura 

e dei fratelli e sorelle più fragili» (LS, 64). 
17     Veritatis gaudium, 4d, 27. 
18      In riferimento, ad esempio, all’arte cinematografica, la critica si è dimostrata 

unanime nel riconoscere alla stimmatizzazione, rappresentata da Lilliana Cavani nel 

suo Francesco del 1989, come il momento più alto del suo estro artistico, perché espres- 

sione della maggiore tensione tra la fedeltà alla propria missione e l’accettazione delle 

deviazioni della fraternità, in procinto di istituzionalizzarsi, configurandosi come Or- 

dine. Sull’armonizzazione dei contrasti, degli opposti, che segnano una scena analo- 

ga, per drammaticità, a quella delle stimmate, cioè quella riferita dalla parabola della 

perfetta letizia, la stessa Cavani pronuncia espressioni significative: «Laddove riesci 

a sopportare le angherie senza ribellarti, amando chi le compie, è la perfetta letizia. 

Una cosa che conquisti, al di sopra delle lacerazioni, non perché non ne sei cosciente o 

non le affronti, ma perché le leggi in modo diverso. Così diventano un dono»: Liliana 

Cavani in E. Neri, Non è Francesco,  in Il Sabato 1989, 66. Una riflessione analoga è 
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Le stimmate suturano la lacerazione prodotta dall’incontro con il leb- 

broso e nello stesso tempo manifestano la lacerazione antropologica che 

impedisce la comunione piena con l’altro. Su questi temi, come facendo 
eco alla stessa Laudato si’, si esprime anche la recente Costituzione circa 

le università ecclesiastiche: 
 

La presa di coscienza di questa interdipendenza ci obbliga a pensare a un 

solo mondo, ad un progetto comune. La Chiesa, in particolare, in sintonia 

convinta e profetica con l’impulso di una rinnovata presenza e missione 

nella storia promossa dal Vaticano II, è chiamata a sperimentare la cattoli- 

cità che la qualifica come fermento di unità nella diversità e di comunione 

nella libertà, esige per sé e propizia la polarità tensionale tra il particolare e 

l’universale, tra l’uno e il multiplo, tra il semplice e il complesso19. 
 

E richiamando invece l’enciclica Evangeli gaudium, la medesima Ve- 

ritatis gaudium asserisce inoltre: «Una interpretazione della realtà non 
nell’ordine della sfera dove ogni punto è uguale dall’altro, in una piatta 

equidistanza dal centro, ma del poliedro, dove ogni lato conserva la sua 

singolarità, originalità, differenza»20. 
 

 
Dalla polemica della separazione al Vangelo della comunione 

 

Nel capitolo della Laudato  si’ dedicato al Vangelo della  creazione, 

papa Francesco non propone una teologia “controversistica”, tipica dello 

stile polemico, teso a difendere un cattolicesimo accusato di antropocen- 

trismo. Per altro, il vocabolo teologia, accezione dottrinale del credere e 

riflesso della sua dimensione istituzionale, non compare che una sola volta 
in tutta la Laudato  si’ eunicamente per manifestare la preferenza per lo 

stile del racconto21. Per papa Francesco, la “teologia della creazione” deve 

necessariamente tradursi nella categoria evangelica della buona notizia: un 

Vangelo, da intendersi come annuncio di speranza, rivolto alla creazione, 
 

 
 

permessa anche in rifermato alle opere musicali di Oliver Messiaen e Sofia Gubaiduli- 

na. Alex Ross, The rest is Noise, trad. it. Il resto è rumore, Milano 2009, p. 744. 
19     VG, 4d, 24-25. 
20     EG, 236 e VG, 4d, 25. 
21     «Senza riproporre qui l’intera teologia della Creazione, ci chiediamo che cosa ci 

dicono i grandi racconti biblici sul rapporto dell’essere umano con il mondo» (LS, 65). 
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attanagliata dalla crisi; un Vangelo da interpretare soprattutto come il “li- 

bro della creazione”, buona notizia rivolta all’intera famiglia umana. 

Scegliendo, inoltre, i racconti della tradizione sapienziale, il mede- 
simo pontefice manifesta la preferenza per una “teologia dal basso”, una 

riflessione che scopre Dio nelle pieghe del vivere quotidiano: un Dio 

nascosto, di cui racconta le gesta senza nemmeno nominarlo. I libri sa- 

pienziali si caratterizzano, infatti, per aver recepito, come Parola di Dio, 

poemi prodotti da una riflessione condotta in ambito secolare, al di fuo- 

ri dello spazio confessionale. Proprio in questa riflessione, che spesso si 
avvale della poesia, viene recuperato il messaggio della creazione, del 

cosmo, del liber naturae. Laddove non si è incontrato Dio nella Storia, 

come accade di preferenza al “popolo eletto”, lo si incontra nel cosmo. Ed 

è lo stesso Dio, il Dio trinitario (LS, 99: 238), relazionale, misericordio- 

so e tenero, perché nella creazione splende la stessa Parola che si fa Sto- 

ria, splende la stessa luce della risurrezione (LS, 83; 100; 221; 237; 241). 
La teologia che intende contribuire al dialogo, fino alla guarigione 

dei conflitti, si deve sentire impegnata ad eliminare ogni falso dualismo 

manicheo, e poi anche cartesiano, dualismo che, dalla contrapposizione 

tra spirito e materia, anima e corpo, ha concepito un Dio immateriale, 

incorporeo, anaffettivo, estraneo alle passioni, alla creazione, superiore 

ad essa e, quindi, dominatore22. «Il Dio uno e trino non è un padrone 

solitario e apatico che vive in cielo e sottomette ogni cosa, bensì un Dio 
comunitario, ricco di relazioni, capace di rapporti: Dio è amore»23. 

Si può quindi considerare la stessa famiglia (io, tu e l’altro), imma- 

gine della relazione trinitaria, il luogo per una corretta educazione all’e- 

cologia integrale. La stessa teologia, scoprendo che il mondo non è il 

terzo incomodo tra essere umano e Dio, supera l’antropocentrismo. La 

creazione è l’abitazione di Dio, afferma Moltmann, e nello stesso tempo 
è casa dell’essere umano: il nesso tra uomo e mondo è perciò inscindibile. 

E Francesco d’Assisi si dimostra il primo in Occidente, che nell’esperien- 

za delle creature, scopre un Dio tenerezza, non il Cristo re della gloria, 

ma il Dio incarnato e sofferente, che commuove fino alle lacrime24. 
 

 
22     J. Moltmann, Etica e speranza, Queriniana, Brescia 2011, p. 170. 
23     J. Moltmann, La creazione crea futuro. Una politica ispirata alla pace e un’etica 

della creazione in un mondo minacciato, Queriniana, Brescia 1990, p. 82. 
24     Jacques Le Goff, Saint François d’Assise, Gallimard, Paris 1999, p. 7. 
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Una parentesi sul Francesco di Scheler, anticipatore di Moltmann 
 

Nel 1922, contestualmente alla lettura delle pagine di Adolf von 

Harnack su Marcione, Max Scheler pubblica la seconda edizione di Es- 

senza e Forme  della  Simpatia,  che si connota, tra le altre cose, per l’ag- 

giunta di alcune importantissime pagine su Francesco d’Assisi. In esse, 

il profilo del Santo evidenzia i tratti del salvatore del cristianesimo, per 
il fatto di averlo affrancato dalle estremizzazioni della teologia paoli- 

na e soprattutto marcionita. Per Scheler, infatti, non sono i Padri della 

Chiesa ad aver confutato Marcione, ma Francesco25. Per salvare l’unicità 

del cristianesimo, Paolo, come già Marcione, si era impegnato a liberare 

l’amore di Cristo da qualsiasi forma di contaminazione materiale, mon- 

dana, da qualsiasi forma di pathos, concependo un “amore acosmico”. Ne 

consegue una desacralizzazione della natura che, privata della relazione 
con il Trascendente, viene abbandonata al dominio dell’essere umano. 

 
Nella misura in cui l’uomo si sente drasticamente al di fuori della natura [...] 

e raccoglie tutte insieme le forze che si vanno liberando nell’atto della unipa- 

tia in Cristo, quell’atto che a cominciare da Paolo è guidato dall’amore aco- 

smico per Gesù Cristo, [...] la natura diventa in linea di principio un oggetto 

privo di vita, sottoposto al dominio della volontà spirituale dell’uomo26. 
 

La natura, per così dire, “s-divinizzata” perde qualsiasi dignità e di- 

ritto. Solo all’uomo vengono accordati dignità e diritti, compreso quello 

di sfruttare la natura, con piena libertà, sciolta ormai da qualsiasi riferi- 

mento etico. Il dominio dell’uomo sulla natura diventa un dominio di 
 

25     Max Scheler, Gesammelte-Werke, vol. VII, p. 94-95: in Internet (01.03.2020) 

https://maxscheler2.wordpress.com/der-philosoph-max-scheler/gesammelte-werke/ 

GW.  (trad. it. Essenza e forme  della  simpatia, Franco Angeli, Milano 2010, p. 156- 

164). Nel 1923, colpito dallo Scritto sulla libertà di Schelling, Scheler introduce, nella 

seconda edizione di Essenza e forme  della  simpatia, diverse pagine sulla figura di S. 

Francesco, considerandolo un vero spartiacque nella storia del cristianesimo, a motivo 

della sua riabilitazione della natura. Sugli influssi di Schelling, Harnack, Hartmann e in 

particolare sulla rilevanza delle pagine di Scheler su Francesco d’Assisi si può consultare 

con frutto lo studio di Guido Cusinato, Scheler. Il Dio in divenire, Edizioni Messag- 

gero, Padova 2002, p. 137-147. Per un approfondimento sul rapporto tra Scheler e la 

tradizione francescana si dimostrano utili anche alcune pagine di Bernard, Forthom- 

me, La philosophie et la figure de François d’Assise, in Il Santo, 48 (2008) 179-194. 
26     Scheler, Gesammelte-Werke, p. 94-95. 
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tipo tecnologico.  È solo con Francesco, afferma Scheler, che il cristiane- 

simo riesce a parlare di amore verso la natura senza ricadere nel paganesi- 

mo. Francesco, prosegue il medesimo, non ha nessun precursore in tutta 
la storia cristiana dell’Occidente: 

 
Ciò che più ci colpisce – anche occupandoci solo superficialmente di 

Francesco d’Assisi e delle sue orme terrene – è il fatto che egli chiami fra- 

telli e sorelle anche il sole e la luna, l’acqua e il fuoco, così come animali 

e piante d’ogni specie. È il fatto che egli attuasse un’espansione della no- 

zione specificamente cristiana dell’amore di Dio come Padre, dell’amore 

fraterno e dell’amore del prossimo “in” Dio, a tutta la natura infrauma- 

na, e che al contempo attuasse, o sembrasse attuare, un’elevazione della 

natura alla luce e allo splendore del sovrannaturale27. 
 
 

La Processtheory postula la dinamica della condivisione 
 

Sulla necessità, per incoraggiare cambiamenti reali e duraturi, di 
privilegiare l’accompagnamento rispetto all’imposizione direttiva, la vi- 

sione d’insieme alla specializzazione, la tensione tra locale e globale al 

centralismo, la dimensione orizzontale della comunione a quella gerar- 

chica del dominio, si trova in sintonia con la Laudato  si’ anche la teoria 

del processo (Processtheory)28. Come afferma, infatti, l’enciclica al n. 63: 

«È necessario ricorrere alle diverse ricchezze culturali dei popoli, all’arte 

e alla poesia, alla vita interiore e alla spiritualità». 
 
 

 
27     Scheler, Gesammelte-Werke, p. 97. 
28     Per descrivere il concetto di processo, alcuni autori come, ad esempio, Tor Her- 

mes, impiegano il termine “aggrovigliato”, intendendo esprimete l’idea di una complessità 

massima, che produce, perciò, la massima interazione tra le sue differenti componenti. Il 

processo costituisce, quindi, l’esito di interazioni, scambi, ibridazioni, dove l’elemento della 

connessione e dell’inteconnesione è determinate: «I have chosen the term ‘tangled’ to illus- 

trate that there is a world that is not just complex, but one where entities – such as actors, 

technologies, brands and rules – emerge and co-evolve. Actors, for example, are made from 

what they do to other actors»: Tor Hermes, Understanding Organization as Process. Theo- 

ry for a tangled world, Rutledge, London - New York 2008, p. XV; in Internet (01.03.2020): 

http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/ORGANIZATION%20 

THEORY%20Hernes_Understanding%20Organization%20as%20Process-Theory%20 

for%20a%20Tangled%20World_04154.pdf. 

http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/ORGANIZATION
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Anche la Soft System Methodolog y, proposta dalla medesima teoria, 

suggerisce la necessità di mettere insieme prospettive differenti, cercan- 

do un adattamento condiviso29. Espressioni simili si trovano sempre nel- 
la Laudato  si’: «L’insieme dell’universo, con le sue molteplici relazioni, 

mostra al meglio la ricchezza inesauribile di Dio»  (LS, 110). E inoltre: 

«La specializzazione propria della tecnologia implica una notevole dif- 

ficoltà ad avere uno sguardo d’insieme» (LS, 111). 
Anche altri passaggi si dimostrano ugualmente significativi: 

 
La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e 

parziali ai problemi che si presentano riguardo al degrado ambientale, 

all’esaurimento delle riserve naturali e all’inquinamento. Dovrebbe esse- 

re uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educa- 

tivo, uno stile di vita, una spiritualità che diano forma ad una resistenza 

di fronte al paradigma tecnocratico (LS, 183). 
 

E infine, allo stesso numero: 
 

Bisogna abbandonare l’idea di interventi sull’ambiente, per dar luogo a 

politiche pensate e dibattute da tutte le parti interessate. C’è bisogno di 

sincerità e di verità nelle discussioni scientifiche e politiche, senza limi- 

tarsi a considerare cosa sia permesso o meno dalla legislazione. 
 
 
L’economia scopre, con le radici antropologiche, la predisposizione 

alla reciprocità 
 

La complessità esige processi democratici, esige confronto sincero, 

esige un tavolo di lavoro, una “mensa della condivisione”30. La trascen- 
 
 

29     «The idea of a system is based upon a holistic understanding of human inter- 

actions, where the whole is greater than the sum of its parts: by examining the separate 

functions of a computer-based accounting system, one cannot appreciate the tasks per- 

formed by all of the people in an accounting department»: Susan Gasson, The Use of 

Soft Systems Methodolog y (SSM) As A Tool For Investigation, OR/S Group, Warwick 

Business School, 1994, in Internet (01.03.2020): http://cci.drexel.edu/faculty/sgas- 

son/Vita/UseOfSSM.pdf, 2. 
30     Interessanti al riguardo le considerazioni di Francesco Fistetti sul Manifesto del 

Convivialismo, che affonda le sue radici nell’opera di Marcel Mauss, intitolata Il saggio 

sul dono  (1925). «Convivialismo  – vi si legge – è il nome dato a tutto ciò che nelle 

http://cci.drexel.edu/faculty/sgas-
http://cci.drexel.edu/faculty/sgas-
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le creature è segno dell’amore del Creatore. La priorità all’idea di proces- 

so, con il valore assegnato alle differenze, alla complessità, e in ultimo 

allo spessore della relazione, esige che l’economia stessa, che ha subito 

il processo della specializzazione, con uno scivolamento verso le scien- 

ze dure, e quindi con un ulteriore riduzionismo metodologico nel sof- 

focante connubio con la finanza, sia riportata nell’ambito delle scienze 
umane31. Non si può concepire l’economia senza l’ambiente naturale da 

cui essa trae le risorse e senza l’essere umano che ne impiega i prodotti. 

Non si può pensare in modo esclusivo al rapporto consumo-benessere. 

Occorre ricostruire un nuovo fronte umanistico. 

Come ribadisce ancora papa Francesco nella Veritatis gaudium, ri- 

prendendo la Laudato  si’, la crisi è tanto ambientale, quanto antropolo- 

gica, perché 
 

oggi non viviamo soltanto un’epoca di cambiamenti, ma un vero e pro- 

prio cambiamento d’epoca […]. Si tratta di cambiare il modello di svi- 

luppo globale e di ridefinire il progresso: il problema è che non abbiamo 

ancora una cultura necessaria per affrontare questa crisi32. 
 

Studiare la storia di una disciplina, quando la radicalità dei cambia- 

menti ne inceppa l’efficacia, permette di scoprire l’interdipendenza con 

altre discipline, che postula la cooperazione, l’interdisciplinarietà33. 
 

 
dottrine esistenti, laiche o religiose, concorre alla ricerca di princìpi che consentono 

agli esseri umani nello stesso tempo di rivaleggiare e di cooperare, nella piena consape- 

volezza della finitezza delle risorse naturali e nella preoccupazione condivisa della cura 

del mondo»:  Il Manifesto del Convivialismo, un commento di Francesco Fistetti, in 

Internet (01.03.2020):  http://www.benicomuni.unina.it/il-manifesto-del-conviviali- 

smo-un-commento-di-f-fistetti.html. 
31     Franco Bruni e Silvio Franco, Economia dell’impresa e dell’azienda agraria, 

Franco Angeli, Milano 2016. 
32     VG, 3, 13. 
33     Il premio Nobel per l’economia (1993), Douglass C. North già anni or sono aveva 

fatto notare come l’economia manchi della nozione di storia, come essa, cioè, non tenga 

conto della dinamicità dei processi sociali, politici e quindi economici. «Un’economia 

ergodica è un’economia in cui la fondamentale struttura di base è costante e pertanto 

senza tempo. Ma il mondo in cui viviamo è di tipo non-ergodico: un mondo di conti- 

nui nuovi mutamenti» (Capire  il processo di cambiamento, Il Mulino, Bologna 2006, p. 

http://www.benicomuni.unina.it/il-manifesto-del-conviviali-
http://www.benicomuni.unina.it/il-manifesto-del-conviviali-
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Anche la tecnica deve considerare l’elemento umano 
 

La scoperta dello storico dell’economia, in rapporto alla radice uma- 

nistica della scienza mercantile, trova pieno riscontro sul piano dell’ap- 

plicazione tecnologica. Non solo l’economista, infatti, ma anche il tec- 

nico scopre il valore dell’interconnessione con la componente umana, 

riscontrandone la necessità assoluta, proprio in ordine al perseguimento 
di risultati sul piano dell’efficienza. Non si tratta, perciò, sia ben inteso, 

di un’interferenza estrinseca sul processo tecnologico, con l’imposizione 

di norme etiche. Sono, infatti, i tecnologi stessi che, nel verificare l’im- 

patto dei loro prodotti sull’ambiente umano, avvertono la necessità di 

una maggior conoscenza dei fattori etico-antropologici. 

L’intervento, ad esempio, su edifici lavoravi e abitativi, che in Eu- 

ropa rappresentano il 40% delle cause dei consumi di energia, rischia 
spesso di diventare inefficace, di non ottenere il risparmio energetico 

preventivato, proprio a motivo dell’inerzia dell’essere umano che abita 

in essi. I parametri di confort, richiesti da inquilini ancora condizionati 

da una mentalità consumistica, compromette, infatti, drasticamente le 

prestazioni degli edifici predisposti ad un risparmio di energia. 
 

Nell’attività di ricerca e in quella di formazione per i tecnici del settore, la 

percezione del soggetto diventa quindi centrale. La sua caratterizzazione, 

misura, interpretazione sono quindi sempre più oggetto di studio e di va- 

lorizzazione, con un esito che in certo qual modo era inatteso, viste le pre- 

messe tecno-centriche:  riportare al centro l’uomo e i suoi bisogni, diventa 

una chiave di lettura per un’interpretazione della realtà, della sostenibilità 

e delle soluzioni anche con valenza etica (Andrea Gasparella). 
 
 

37). E continuando, egli stesso indica un nuovo orientamento: «Comprendere  questo 

mondo in costante evoluzione, comporta una nuova teoria, o almeno una modifica di 

quella che già possediamo» (p. 37). Con l’attuale velocità dei cambiamenti, perciò, è fi- 

nita anche l’epoca, se c’è mai stata, delle ricette economiche, un passepartout valido per 

ogni circostanza e contesto geopolitico. Se la società attuale è non-ergodica, cioè soggetta 

a continuo cambiamento, occorre disporsi ad una continua trasformazione della cultura, 

delle istituzioni, delle regole del vivere sociale; occorre entrare nel flusso della dinamicità 

del tempo, acquisire il senso della storia, acquisire la nozione della storicità del reale. Si 

rende, inoltre, necessario, che le varie teorie siano sottoposte a continua sperimentazione, 

in continuo feedback con l’ambiente sociale. Dinamicità e diversificazione e quindi inter- 

disciplinarietà, devono diventare parole d’ordine. 
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patto sull’ambiente naturale delle strutture abitative; occorre tener conto 

delle implicazioni riguardanti lo stesso ambiente umano. Il valore di tale 

acquisizione sta soprattutto nel fatto che la dimensione etica, relativa al 

comportamento umano, non risulta elemento imposto dall’esterno, quan- 

to piuttosto fattore intrinseco allo stesso processo tecnologico, proprio in 

quanto fattore determinante per l’esito positivo del medesimo processo. 
 

 
La crisi dell’idea di causalità e di normatività postula il poliedro 

 

Se è vero che l’economia deve essere riportata nell’ambiente umani- 
stico, la tecnica non va, però, esclusa dalle componenti essenziali della 

natura umana. Se dal XII/XIII secolo si è affermata una razionalità della 

misurazione, ove la quantità si è imposta sulla qualità, oggi la razionalità 

scientifica dà segni di crisi. Nuovi paradigmi sono necessari per la com- 

prensione della realtà, che appare sempre più complessa. Non si possono 

più escogitare teorie sulla realtà; ci si deve accontentare di “raccontarla”, 

di costruire modelli descrittivi. Si deve passare da una teleologia fondata 
unicamente sulla causalità (scire per causas), alla ricerca della correlazio- 

ne. Alla comprensione della realtà si giunge preferibilmente mediante la 

correlazione dei dati, mediante lo studio delle relazioni tra le parti di un 

tutto complesso. 

Lo stesso termine “ecologia integrale” offre il contenuto della corre- 

lazione: tutto è collegato; perciò si deve incrementare l’interdisciplina- 
rietà, il dialogo. Non un’unica via di riflessione, ma un confronto tra vie 

differenti. Non si tratta di formulare risposte, ma di offrire uno stile, una 

visione, un progetto. Per vivere la complessità è necessaria l’inclusività, la 

dinamicità, la multiformità e l’empatia. Nessuno può prendere la guida 

nel nuovo paradigma, che prevede la convergenza, il poliedro. 

L’umanesimo legittima, quindi, la rete, il confronto! La potenza e 

l’efficacia del paradigma dell’ecologia integrale si evidenzia proprio nella 
sua capacità di analisi, e quindi nella sua efficacia euristica, atta a rin- 

tracciare una radice comune a fenomeni che, presi separatamente, non 

possono essere com-presi nella loro latitudine e complessità34. 
 
 

34      Paolo Benanti, La condizione tecno-umana. Domande di senso nell’era della 

tecnologia, SDB, Bologna 2016; Paolo Benanti, La tecnologia: problema o soluzione 
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L’essere umano “trasformatore della natura”? 
 

La Laudato si’ incoraggia con decisione – per avviare il dialogo effi- 

cace tra Chiesa ed ecologia – al superamento, tanto del paradigma antro- 

pocentrico (Cap. 2), quanto di quello tecnocratico (Cap. 3). Questo non 

significa, tuttavia, né sviare l’attenzione dall’uomo, né condannare senza 

appello la tecnica. Per affrontare la crisi ecologica, è essenziale, infatti, 
approdare ad una nuova antropologia, ad un’antropologia integrale. 

È la tecnica, elemento connaturale all’essere umano, concepito 

quale creatura intrinsecamente disposta a trasformare la natura. Essa, 

certamente fonte del problema ecologico, può e deve divenirne anche 

elemento di soluzione35. «Superando  forme ingenue di naturalismo, 

occorre assumere l’operare tecnico come determinante per un’etica in 

prospettiva globale». Non più dei canoni morali e normativi, ma l’avvio 
di nuovi processi. La tecnica, infatti, testimonia in favore della creativi- 

tà umana, e della sua attitudine alla “buona novità”. La sfida educativa, 

dunque, diventa quella di incoraggiare quest’ultima attitudine. 

Il passo successivo consisterà, invece, nell’armonizzare la natura (il 

dato, l’ambiente) e la cultura (l’attitudine trasformatrice dell’uomo, la 

tecnica). L’essere umano è, per natura, culturale, trasformatore. Trasfor- 
ma l’ambiente. L’essere umano trasforma anche sé stesso, tramite la cul- 

tura, e non può farlo, se non trasformando l’ambiente. Tutto, infatti, è 

connesso, tutto è in relazione. Se l’essere umano trasforma l’ambiente e 

sé stesso, anche l’ambiente – che si trasforma – trasforma l’uomo. Pertan- 

to, un senso profondo della relazionalità, della “connettività” del creato 

implica un’antropologia equilibrata e non antropocentrica, una tecnica 
 

 
della  crisi ecologica? Alcune linee  di discernimento etico  a partire dalla  Laudato  si’, in 

Laudato si’. Linee di lettura interdisciplinari per la cura della casa comune, H. M. Yanez 

cur., Pontificia Università Gregoriana, Roma 2017, p. 171-191. 
35      Come raccomandato anche dal già citato Romano Guardini, non si tratta di 

eliminare il potere, incluso quello tecnologico, ma di dirigerlo verso la cura: «L’uomo è 

libero e può usare il suo potere a suo piacimento. Ma proprio qui sta la possibilità di un 

uso cattivo: cattivo nel senso di malvagità e di distruzione. Che cosa garantisce il retto 

uso? Nulla, nulla può garantire che la libertà prenda la decisione giusta. È puramente 

verosimile che la buona volontà divenga un orientamento spirituale, un abito, un ca- 

rattere. Ma un esame senza pregiudizi – lo abbiamo già osservato – deve constatare che 

manca una formazione del carattere che renda verosimile il giusto uso della potenza», 

Guardini, La fine dell’epoca moderna, p. 87-88. 
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collaborativa e non dispotica, causa e, in pari tempo, effetto di un ethos 

e di una cultura ecologiche. 

La peculiarità del ruolo spettante all’essere umano nel cosmo non 
sta, infatti, nell’esercizio del potere, inteso come dominio, bensì nell’am- 

ministrazione della responsabilità della cura verso di sé e verso il resto 

della natura, verso il presente e verso le generazioni future. L’esercizio di 

tale responsabilità consiste anche – e forse oggi soprattutto – in quella 

capacità, tutta umana, di plasmare il proprio comportamento (ethos). Al 

riguardo, anche il diritto internazionale ha creato, negli anni, il “diritto 
all’ambiente”. Spesso promosso su base volontaria, il “diritto all’ambien- 

te” sarà veramente efficace, quando, oltre che un ethos, diventerà una 

cultura. 
 

 
Il diritto alla fraternità universale 

 

A incarnare i valori di un ethos favorevole alla cura della casa co- 

mune è, soprattutto, il diritto internazionale, accreditato dalla Dichia- 

razione universale dei diritti dell’uomo, del 10 dicembre 1948. La stessa 

Laudato  si’, infatti, auspica l’incentivazione di un diritto internaziona- 
le, universale, capace di dare fondamento giuridico ed efficacia pratica 

ad una ecologia, che non può rinunciare all’obiettivo di proporsi come 

“integrale”36: “accordi ambientali globali” (LS, 166), “accordi interna- 

zionali”, “quadri regolatori globali che impongano obblighi” (LS, 173), 

“istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate, con 

autorità designate in maniera imparziale mediante accordi tra i governi 

nazionali e dotate del potere di sanzionare” (LS, 175), in sintesi, una 
“governance mondiale” (LS, 175), in grado di promuovere la fraternità 

universale, anzi cosmica. 

In effetti, è proprio il lemma “fratellanza” (brotherhood) dell’articolo 

primo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo37 a postulare 

l’integralità auspicata da papa Francesco: “tutto è connesso”, è il refrain 
 

 
36     «L’interdipendenza ci obbliga a pensare a un solo mondo, ad un progetto comu- 

ne» (LS, 164). 
37      «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono 

dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fra- 

tellanza», in Internet (01.03.2020): http://www.senato.it/documenti/repository/ 

relazioni/libreria/fascicolo_diritti_umani.pdf. 

http://www.senato.it/documenti/repository/
http://www.senato.it/documenti/repository/
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della Laudato si’. Non solo. Il concetto di fratellanza della Dichiarazione 

universale esprime, bensì, la qualità etica della relazione costituiva della 

“casa comune” e l’attitudine della “cura” dovuta alla medesima. Il termi- 
ne “fratellanza” manifesta, infatti, il legame parentale, familiare, intriso 

di prossimità umana, di tenerezza, che deve legare i membri della casa 

comune.  

La fratellanza universale citata nella Dichiarazione del 1948 supera 

il principio Stato-centrico stabilito dal Cuius Regio, Eius Religio,  fissa- 

to nella cosiddetta Pace di Westfalia, anche se già contenuto nella pace 
di Augusta del 1555. Il diritto internazionale, nato a Westfalia, infatti, 

subordinava il concetto di cittadinanza all’anagrafe nazionale, compro- 

mettendo l’integralità stessa dell’antropologia, aperta ad un pluralismo 

culturale e politico, oltre che trascendente. 

La medesima fratellanza universale postula anche un diritto alla 

pace, un diritto alla vita: diritto alla pace e alla vita, che non ha ancora 
ottenuto l’approvazione di quelle stesse forze politiche, che hanno dato 

origine al doppio conflitto mondiale, esploso nel secolo scorso. Esse non 

vogliono infatti rinunciare allo Jus ad bellum, che giustifica una geopoli- 

tica armata, incoraggiata dal commercio delle armi38. 
La Fraternità universale che sta alla base della Dichiarazione del 

1948 sostiene, altresì, quell’etica parentale tra persona umana e sorel- 

la-madre terra, che richiama le espressioni del Cantico delle creature di 

Francesco d’Assisi, ispiratore della stessa Laudato si’. 
Si deve purtroppo constatare, però, che l’etica parentale, principio 

di radicale umanizzazione del diritto, di fatto non giunge ancora a inclu- 

dere le relazioni tra la persona umana e sorella madre terra. Nell’elenco 

dei Patti internazionali, del 1966, ad esempio, non figura alcun diritto 

ad usufruire di un ambiente salubre, né alcun diritto allo sviluppo. Segni 

di speranza, al riguardo, si percepiscono unicamente a livello regionale o, 
talora, continentale, come, ad esempio, nel caso della Carta africana dei 

diritti dell’uomo e dei popoli39. La ragione di questa imperdonabile man- 
 

 
 

38     Antonio Papisca, Diritti umani e fratellanza per l’ecologia politica, in Antonia- 

num, 91 (2016) 941-960: 955-956. 
39     Art. 24: «Tutti i popoli hanno diritto a un ambiente soddisfacente e globale, fa- 

vorevole al loro sviluppo», in Centro studi per la pace, in Internet (01.03.2020): http:// 

www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20050107175617 

http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20050107175617
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canza si deve ascrivere ad un regime economico neoliberista, imposto 

alla stessa politica mondiale da organizzazioni internazionali, orientate 

al solo profitto. 
 

 
Conclusione 

 

L’interdisciplinarietà che si richiede a un contributo accademico, fi- 

nalizzato alla cura della casa comune, non può basarsi unicamente su una 

riflessione di natura epistemologica. La velocità con la quale si specializ- 

zano le discipline in epoca moderna difficilmente permette di concepire 

e di produrre regole capaci di governare l’intera complessità dei saperi. 

La proposta di un annullamento dei confini tra disciplina e disciplina, 

avanzata, ad esempio, da Bron Taylor, che mira ad una integrazione tra 

scienze e religioni, secondo lo schema dell’antropologia culturale si di- 

mostra rischiosa. Non è possibile, infatti, derogare alla competenza pro- 

pria delle singole branche del sapere, per ottenere una scienza globale, 

organicistica, incapace però di offrire soluzioni richieste da problemati- 

che specifiche. Il “tutto è connesso” non va inteso nel senso di un amal- 

gama indistinto. 

La tecnica, infatti, non deve essere annullata, ma se mai indirizza- 

ta da “un’etica dell’uso della potenza, rigorosamente pensata”, come già 

affermava Romano Guardini. L’integralità auspicata dalla Laudato  si’ 

non va intesa come annullamento dei confini, perché essi servono all’e- 

sercizio dell’ascesi del limite e anche a definire le necessarie differenze e 

l’originalità di ciascuna disciplina, in modo tale da poter poi procedere 

a tracciare ponti di collegamento. Se non si è consapevoli delle linee di 

demarcazione, non si può nemmeno progettare corridoi di attraversa- 

mento. 

Lo stesso Tayor, che proporne una scienza globale, si dimostra favo- 

revole a incentivare anche una religione globale, denominata “religione 

verde scuro” (green dark religion), corrispondente al credo e all’etica di 

quanti manifestano atteggiamenti di particolare simpatia verso l’ambien- 

te naturale. La scienza globale, la religione globale, come anche l’etica 

globale, però, annullando i percorsi dei singoli e dei gruppi, le identità di 

ciascuna entità, la ricchezza di ogni singola tradizione religiosa e cultu- 

rale, producono una unità che non è armonia della parti ma uniformità. 

In questo modo, inoltre, si viene costituire come un pensiero omogeneo, 
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una cultura dell’uniformità, imposta dall’alto e dal centro, che ignora gli 

stimoli provenienti dal basso e dalle periferie, una cultura che finisce per 

normalizzare una realtà poliedrica, complessa perché ricca, come altresì 

attesta lo stesso paradigma naturale della biodiversità. 

L’interdisciplinarietà adeguata alla cura della casa comune propo- 

ne, invece, un’interazione tra i saperi, basata innanzitutto sull’ascesi del 

limite epistemologico, quindi sull’etica della collaborazione, suscitate da 

una convocazione per il servizio alla polis. Si tratta di una prestazione 

interdisciplinare, orientata a condurre un’osservazione diversificata del 

medesimo fenomeno, fino a pervenire ad una soluzione condivisa, senza, 

tuttavia, derogare alla specializzazione. Quasi mutuando quanto papa 

Francesco suggerisce sul piano ecclesiale con il concetto di sinodalità, si 

tratta di stare insieme all’interno di un processo, consapevoli dell’incom- 

pletezza, non solo dell’osservazione, bensì dell’interpretazione stessa del- 

la realtà, che supera ogni teorizzazione. Si deve rinunciare alla presun- 

zione dell’osservazione neutra, e soprattutto univoca, della realtà, che 

osa postulare una oggettività definitiva, per accettare invece la transito- 

rietà e la molteplicità di un processo, che conduce verso una confluenza, 

una convergenza e, quindi, verso una condivisione. 

Non c’è, dunque, un metodo, ma tanti metodi; non c’è un’euristi- 

ca universale e definitiva, ma piuttosto il continuo adeguamento delle 

proprie acquisizioni a una realtà, che è sempre superiore ai modelli di 

analisi. Non c’è un metodo pienamente autonomo dagli altri, ma un con- 

tinuo adeguarsi al metodo altrui, senza rinunciare alla propria specifica 

competenza. Le pure competenze tecniche, in quanto esercitate da un 

essere umano, devono essere orientate dalla bussola della responsabilità 

verso il governo dell’intero genere umano, non solo presente, ma anche 

futuro. Serve, cioè, non solo la ricerca dell’utile, ma anche una militanza 

in favore del significativo, del vero, del gratuito, che rende felici. 

Anche il passaggio dalla semplice interdisciplinarietà alla transdi- 

sciplinarità si ritiene dettato dall’assidua reciproca frequentazione di 

studiosi di differenti discipline, animati dall’assunzione di responsabilità 

per la cura della casa comune, più che dalla costruzione di un sistema 

epistemologico. Anche in questo caso, come in quello della sinodalità 

ecclesiale, si può prendere a prestito il modello del “crossover” che con- 

duce alle mutazioni genetiche. Come il contatto di rami di differenti 

specie arboree, nel folto di una foresta dà vita a mutazioni, cioè alla crea- 
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zione di nuove essenze, in cui si incrociano codici genetici differenti, vale 

a dire alla produzione di ibridi, che presentano un’attitudine all’adatta- 

mento assai superiore, rispetto alle specie di partenza, così a livello disci- 
plinare la reciprocità assidua tra studiosi di differenti settori del sapere 

riteniamo possa dar vita, per scambio di osservazioni e competenze, ad 

un nuovo modo di osservare, di pensare, di progettare, rispetto alle aree 

scientifiche di partenza. È la convivialità tra studiosi a generare quella 

superiore creatività scientifica, che è inclusa nel concetto di interdisci- 

plinarietà. 
Come avviene nei processi naturali, è la mobilità, la circolarità e 

l’interazione tra le parti, costituite nel caso specifico da studiosi delle 

differenti discipline, a generare maggiori fenomeni di mutazione, che 

daranno poi vita a discipline nuove, capaci di adattarsi ai cambiamen- 

ti, innescati da nuove condizioni ambientali. Sarà, perciò, un algoritmo, 

prodotto dall’empatia conviviale, dentro la fraternità della famiglia, non 
solo umana, ma cosmica, a determinare processi di transdisciplinarietà, 

piuttosto che un semplice algoritmo evoluzionistico, che non concede 

spazio all’individuo, né al periferico, né al marginale, né all’intersezione 

tra i differenti livelli scalari. 
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