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È con un patto globale che Dio pone termine ad una crisi sovvertitrice 

dell’intero ordine cosmico. Crisi ambientale nel segno del diluvio, effetto 

di una crisi sociale e umana, si dimostra anche quella che al tempo di Noè 

ha richiesto un’alleanza universale. Quel primo patto è, infatti, un accordo 

che Dio sigla non soltanto con l’umanità, bensì con ogni essere vivente. 
L’arca, come una casa comune, salva dalle acque tutte le specie viventi e 

non solo la famiglia umana, rappresentata dalla stirpe del patriarca Noè. 

L’arca salva temporaneamente un essere umano minacciato di estin- 

zione da un cosmo precipitato nuovamente nel caos: un sorta di sovver- 

sione della lex naturae (A. Di Maio). La casa dove abitare stabilmente, la 

stessa “dimora di Dio con gli uomini”, in prospettiva escatologica, è però 
l’edificio della creazione. Dio l’ha ideato e costruito su misura per i suoi 

inquilini, per noi; e poi ce l’ha affidato come patrimonio comune1. Lo 

studio dell’ambiente, operato soprattutto dalle scienze naturali, diventa 
 
 

1   «Ecologia, economia, “ecumene” (nel concetto di ecologia integrale) rimanda- 

no tutte ad ‘oîkos’, casa in greco. Ma “Casa” è concetto relativo: non si ha casa senza 

inquilino. Acutamente il Tao-te-ching, che esalta la vacuità, dice che l’utilità della casa 

sta nel suo non essere, ossia nell’essere dotata di vani, porte e finestre. La natura è casa 

perché è uno spazio disponibile non solo per qualcosa ma per qualcuno. Senza il punto 

di vista privilegiato dell’abitatore non esiste neanche il problema ecologico, dato che 

l’evoluzione di per sé è cieca, e ogni esito le è indifferente» (A. Di Maio). 
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quindi indispensabile per comprendere il disegno di un tale architetto e 

per discernere le leggi dell’abitare (ecologia), quelle della cura e dell’am- 

ministrazione (economia, politica), quelle del senso e del significato (fi- 

losofia, teologia). Il codici del bello, del bene e del vero, iscritti nell’armo- 

nia della creazione costituiscono, perciò, la chiave d’accesso allo scrigno 

delle risorse educative, patrimonio dell’essere umano, capax Dei. 
Svilupperemo perciò i seguenti punti: 

1.  La meraviglia del cosmo: il contributo delle scienze; 

2.  Lo stupore di fronte al creato e la scoperta delle vestigia; 

3.  Abitare la casa comune: i luoghi dell’educazione; 

In avvio di riflessione, si dimostra indispensabile indugiare sull’am- 

biente, inteso come quella casa (LS 1) predisposta nel corso di milioni 

di anni di storia naturale, quale abitazione progettata ad hoc per l’essere 

umano. 

1) L’integrazione tra scienze naturali e scienze umane permette di 

tracciare le matrici di un abitare, i limiti e le potenzialità dell’agire etico, 

scopo dell’educazione. 

2) Il cosmo non è però il mero prodotto delle sue leggi, ma cela una 
vita che ha il potere di suscitare lo stupore, senza il quale non c’è passione 

educativa, non esiste motivazione capace di accendere il desiderio della 

cura per la casa comune. La risorsa maggiore del cosmo è infatti la sua 

bellezza,  indizio inconfutabile dell’opera d’arte, che rimanda all’artista, 

al modello e al fine per cui è stata concepita2. È “la bellezza a fare l’uomo 

buono”. 
 
 
  
 

2   Per il creazionismo biblico, l’intuizione che il vuoto è un’orma è una contuizione 

di Chi tale orma ha prodotto. Ciò che non è da sé, secondo sé e per sé, rimanda a ciò da 

cui, secondo cui, per cui è. Per il Cristianesimo, queste impronte sono vestigia Trinitatis. 

Nelle Collationes in Hexaëmeron, Bonaventura fa una affermazione profonda: il filosofo 

che fa metafisica vede la Realtà ultima come principio originante, medio esemplante e 

fine compiente di ogni cosa creata, ma non ancora come Padre, Figlio e Spirito (A. Di 

Maio). L’orma, come la traccia, rimanda ad una presenza reale ma mai esauribile né pie- 

namente afferrabile dalla conoscenza umana. Il reale si dà come ombra di un mistero più 

grande di cui la conoscenza oggettiva e oggettivante non farebbe altro che tratteggiare 

i bordi. Da questo punto di vista, ogni forma di pensiero e ogni disciplina non possono 

non riconoscersi provvisorie, parziali o, meglio ancora, complementari nel tratteggiare i 

bordi – dinamici – di quel grande mistero che è la realtà della vita (A. Bizzozero). 
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3) Dopo aver indagato in canoni di tale bellezza performativa, ci sia- 

mo proposti di individuare i luoghi nei quali è auspicabile la sua operati- 

vità, le sedi dell’attuale sistema lavorativo, sociale, politico e religioso dove 

l’ambiente bello potrebbe e dovrebbe esprimere il suo potere educativo. 
 
1. La meraviglia del cosmo: il contributo delle scienze 

 

Se abitare la casa comune suppone un patto tra i popoli e tra le 

generazioni (non un patto per il potere babelico, ma una patto per 

il ser vizio reciproco, perciò aperto alla trascendenza/Trascendenza), 

anche la conoscenza della casa richiede un patto tra le discipline ad- 

dette al suo studio alla sua com-prensione (visione d’insieme). Una 

casa pensata per essere un’abitazione comune, per tutti e di tutti e, 

perciò, integrale nella sua struttura abitativa, pluriforme come un 

poliedro (EG e VG) e molteplice come la biodiversità, richiede un 

approccio conoscitivo d’insieme, un approccio complesso e quasi 

conviviale, adeguato ad un luogo predisposto per la festa escatolo- 

gica. Non si tratta unicamente di sviluppare approcci multidiscipli- 

nari, né ci si può accontentare di perfezionare l’interrelazione tra le 

diverse discipline. La vera sfida contenuta nella presa di consapevo- 

lezza della complessità del reale, chiede la disponibilità a coltivare il 

dialogo quale pratica di una ricerca dinamica, sempre tesa alla verità 

e consapevole che la ricchezza del reale non potrà mai esaurirsi e de- 

finirsi nella staticità di alcune acquisizioni. Da qui scaturisce l’esigen- 

za di educare ad un pensiero complesso, in grado di cogliere per lo 

meno le tracce del misterioso quadro del reale, senza cedere alla ten- 

tazione di indugiare per la scorciatoia miope offerta da qualsivoglia 

approccio assolutizzante. Si tratta, in altre parole, di educare ad una 

conoscenza e ad uno stile trans-disciplinare, dove si riconosce che gli 

sguardi offerti dalle singole discipline, insieme possono rifrangere un 

po’ della luce di quella preziosa complessità che è l’esistenza. Tra le 

discipline transita – quale elemento ermeneutico fondamentale, ratio 

organizzante, principio di un nuovo ordo – il primato del “prenderci 

cura l’un l’altro”, inteso come quel plus che restituisce un senso e una 

nuova coesione ai rapporti tra le discipline. La trans-disciplinarità è 

richiesta dall’oggetto stesso della ricerca : ovvero il prendersi cura l’un 

l’altro nella casa comune; per questo si impone l’esigenza di un patto 
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tra le scienze, tra tutte le scienze, naturali e umane: tra le scienze e le 

arti (A. Bizzozero) (LS 201)3. 
 

 
a. Un patto tra le scienze 

 

La giusta collocazione delle scienze naturali in rapporto alle altre 

discipline, sociali e umanistiche si dimostra imprescindibile per poter 

apprezzare il loro apporto alla soluzione dell’attuale crisi educativa. Si 

tratta di abbandonare le tradizionali schematizzazioni scalari, cioè ge- 

rarchizzanti, che assegnano un ruolo egemone alle scienze naturali per 

adottare invece un organigramma a rete, più adatto a evidenziare la ne- 
cessità e anzi l’opportunità della confluenza, della correlazione e dello 

scambio. Esiste una correlazione simmetrica, sottesa al mondo fisico, 

chimico e biologico nel dare forma al cosmo, così come oggi lo osser- 

viamo. I livelli di esplorazione sviluppati grazie alle scienze naturali che 

decifrano gradualmente il mondo microscopico e macroscopico, si con- 

giungono quindi con i livelli più generali che comprendono relazioni 

sistemiche e verità intrinseche all’ordinamento cosmico. Si scopre allora 
una stretta e necessaria connessione tra discipline che si richiamano l’una 

all’altra. Ne consegue che man mano che si procede nella comprensione 

del reale è necessario aprire l’orizzonte delle interconnessioni tra i diffe- 

renti saperi (A. Steane). 

La descrizione analitica delle singole pietre di un arco, ad esempio, 

non basta a definire la natura dell’arco medesimo, così come la descri- 
zione dei circuiti di un computer non rende ragione del linguaggio in- 

formatico. Come afferma papa Francesco, nella EG, il tutto è sempre su- 

periore alla somma delle singole parti. È necessario evitare riduzionismi 

per privilegiare invece un approccio sistemico, che collochi l’apporto di 

ciascuna disciplina nell’area ad essa più consona. 
 
 
 

3   «Se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici 

cause, dovremmo riconoscere che le soluzioni non possono venire da un unico modo 

di interpretare e trasformare la realtà. È necessario ricorrere anche alle diverse ricchezze 

culturali dei popoli, all’arte e alla poesia, alla vita interiore e alla spiritualità. Se si vuole 

veramente costruire un’ecologia che ci permetta di riparare tutto ciò che abbiamo di- 

strutto, allora nessun ramo delle scienze e nessuna forma di saggezza può essere trascu- 

rata, nemmeno quella religiosa con il suo linguaggio proprio» (LS 63). 
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b. Etica o noetica?  
 

Possiamo dire, allora, che alla base della crisi educativa sta la crisi 

dell’attitudine alla collaborazione, la crisi della disponibilità al lavo- 

ro di équipe, che rende possibile l’interdisciplinarietà, e soprattutto la 

trans-disciplinarità. La crisi consiste, quindi, nell’incapacità di intreccia- 

re una riflessione congiunta e sinergica su una questione che si presenta 

complessa, e perciò esige una complessità di approccio che solo la corre- 
lazione tra i saperi può offrire. Se però è la bellezza a fare l’uomo buono, 

ci chiediamo se si tratta di una crisi della disponibilità, dell’attitudine, 

cioè di una crisi etica, oppure se non si tratta invece di una crisi noetica, 

come dimostrano le neuroscienze, fondando empiricamente l’efficacia 

della “conoscenza empatica”, quella ultimamente basata sulla condivisio- 

ne delle esperienze mediate dalla corporeità e dal linguaggio “incarnato” 

(G. Buccino)? Non si tratta forse della crisi dei laboratori quali luoghi di 
educazione e di studio? Se la conoscenza deriva dall’esperienza, come si 

può ammettere un esperire artificialmente la realtà senza una esperienza 

reale della medesima? Si impone quindi nuovamente l’interrogativo di 

fondo: quale il posto dell’ambiente nel processo conoscitivo e quindi in 

quello educativo? Lo stesso papa Francesco, negli incontri preparatori 

del Sinodo Panamazzonico ha espresso l’auspicio che la modernità occi- 
dentale apprenda dalle popolazioni indigene, che vivono una rapporto 

epatico con l’ambiente (C. Hummes). E, d’altra parte, sempre più nu- 

merosi sono gli scienziati che si mettono a contatto con le tribù indige- 

ne, nella convinzione che solo la loro lunga e avvolgente frequentazione 

della foresta, dei fiume e della terra, può condurli a scoprire segreti della 

natura altrimenti inaccessibili. 
 

 
c. L’organicità non fa sconti alla competenza 

 

Lo sguardo complesso, sistemico ai problemi non deroga però alla 

competenza dei singoli specialisti. La stessa valutazione della crisi am- 
bientale – segnatala, ad esempio, dal parametro del riscaldamento cli- 

matico – ha generato dibattitto anche in seno al seminario da cui sca- 

turiscono queste note4. Se si vuole essere fedeli al rigore delle singole 

 
4   Natura e ambiente nel patto educativo: la bellezza fa l’uomo buono, Pontificia Uni- 

versità Antonianum di Roma, 14-16 gennaio 2020. In Internet (01.06.2020): https:// 
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competenze e all’oggettiva complessità delle questioni affrontate, non si 

devono, allora, temere confronti che non giungono a definizioni conclu- 

sive. L’educazione consiste anche nel formare attitudini adeguate a “stare 

nella complessità” e a permanere nei processi senza l’ansia di giungere a 

determinare – o a “forzare” – facili soluzioni (A. Bizzozero). 

Anche la questione fondamentale della causa antropica della crisi 

ambientale, alla base dell’attuale urgenza educativa, deve rimanere un 
interrogativo aperto. Alcuni, infatti, denunciano la sopravvalutazio- 

ni dell’incidenza di capitalismo, urbanizzazione, industrializzazione e 

sovrappopolazione sulla crisi ambientale. A loro parere, il mutamento 

climatico o l’evoluzione microbica dipenderebbero da caratteristiche 

strutturali (astronomiche e geologiche) di lunga durata sulle quali l’esse- 

re umano eserciterebbe un potere assai limitato. Anche le politiche per 

l’educazione ambientale, allora, anziché esagerare sull’effetto delle cause 
umane della crisi dovrebbero insistere sulla responsabilità di sfruttare al 

massimo le sue limitate possibilità di determinare una soluzione positiva 

della crisi (F. Fernández-Armesto). 
 

 
d. Esigenze di governance 

 

Al fine di ritrovare un contatto con la natura che società moderne, 

ipertecnologiche (siano esse 4.0, 5.0 o 6.0) hanno smarrito, si dovreb- 

bero invece studiare adeguate politiche per la difesa dei diritti umani 

di comunità indigene minacciate di estinzione. Non si può parlare di 
patto educativo per e con l’ambiente se non si promuove una governance 

globale capace di riconoscere e difendere la dignità di popolazioni che 

dimostrano di saper educare efficacemente alla cura della casa comune, 

e senza le quali, come nel caso dei tre grandi bacini idrici (Amazzonia, 

Congo, Indonesia-Filippine) sarebbe compromesso l’avvenire dell’inte- 

ro pianeta5. L’estinzione di una cultura è un’azione altrettanto grave della 
 

 
www.educationglobalcompact.org/it/natura-e-ambiente-nel-patto-educativo-la-bel- 

lezza-fa-l-uomo-buono/ 
5   Per tale motivo, durante il Seminario abbiamo ritenuto utile invitare per un in- 

tervento alcuni significativi rappresentanti dei vari comparti della società civile, secon- 

do il modello di governance indicato dalla Laudato si’ (175): 

a. Rappresentanti delle istituzioni europee patrocinatrice dell’agenda 2030 – Davi- 

de Maria Sassoli (parlamento) e Frank Raes (commissione); 

http://www.educationglobalcompact.org/it/natura-e-ambiente-nel-patto-educativo-la-bel-
http://www.educationglobalcompact.org/it/natura-e-ambiente-nel-patto-educativo-la-bel-
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scomparsa di una specie (LS 145), tanto più se si tratta di culture indige- 

ne, portatrici di saperi e di tradizioni educative ricche di insegnamenti e 

di pratiche favorevoli alla sensibilità per il rispetto e la cura dell’ambiente 

naturale. 

Anche i piccoli gruppi indigeni, spesso rappresentanti di tradizio- 

ni ultra-millenarie come, ad esempio, quello dei San, del Kalahari, ri- 

salenti ad almeno 22.000 anni fa, dovrebbero avere una loro adeguata 
rappresentanza nei consessi internazionali, dove si decidono le politiche 

economiche mondiali. Proprio l’economia tradizionale dei San ha dimo- 

strato di sapersi adattare al clima dell’Africa centro meridionale, il che ha 

portato alla creazione di modelli di mobilità, allo sfruttamento efficace 

delle risorse e a particolari sistemi sociali basati su una equilibrio tra pro- 

prietà e condivisione delle risorse. Il modello culturale dei San non può 

essere ignorato da una civiltà moderna sprovvista di strategie educative 
adatte al superamento della crisi ambientale, e comunque, capaci di offri- 

re adeguato rimedio per abitudini viziate da consumismo (F. d’Errico). 

Non è lecito neppure trascurare gli usi delle donne della tribù 

Ovahima, della Namibia, che si coprono il corpo e i capelli con una pasta 

a base di ocra rossa e per l’igiene personale applicano una crema di erbe 

aromatiche bruciate. San e Ovahima possono essere considerati l’em- 
blema di un’Africa ancestrale, che rischia l’estinzione al contatto con la 

modernità. Un’educazione che presti attenzione all’ambiente dovrebbe 

disporre di luoghi di incontro tra tradizioni culturali differenti, luoghi 

di scambio e arricchimento reciproco, rispettosi dei processi interni ad 

ogni cultura e tradizione. La proposta di una “Università amazzonica”, 
 

b. Rappresentante delle istituzioni nazionali addetti alla promozione di piani di 

sostenibilità – Sergio Talamo; 

c. Rappresentante delle forze armate, addette a operazioni di peacekeeping – Seba- 

stiano La Piscopia; 

d. Rappresentante degli organismi della ricerca scientifica nello studio dei cambia- 

menti climatici (Intenational Pannel of Climate Change) – Jean-Pasqual van Ypersele; 

e. Leader dei movimenti ecologisti, impegnati da anni nella cura dell’ambiente – 

Gianfraco Bologna; 

f. Rappresentante del corpo diplomatico Carlos Avila Molina; 

g. Infine, leader sociali in rappresentanza delle popolazioni che in Amazonia (Lau- 

ra Vicuna Pereira Maso, nel bacino del Congo (Ferdinand Muhigirwa) e nell’area indo- 

nesiano-filippina (Martinu Wilibrordus Kowe), custodiscono i tre grandi bacini idrici 

indispensabili per il futuro dell’umanità. 
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con una struttura accademico-didattica adatta a sviluppare le risorse di 

quella particolare cultura locale, come proposto dal Sinodo per la regio- 

ne Panamazzonia, potrebbe diventare modello esportabile anche in altre 

aree geografiche, che manifestano esigenze di adattamento culturale si- 

mili a quelle amazzoniche (C. Hummes). 

Se l’armonia delle scienze è indispensabile per la conoscenza che 

conduce all’incontro con la meraviglia del cosmo, altrettanto indi- 

spensabile si dimostra lo scambio tra le culture, specie quelle prodotte 

dalla modernità disincantate di fronte alla meraviglia del cosmo e quel- 

le che ancora conservano il senso dello stupore e della simpatia verso la 

“madre terra”. Ogni cultura possiede dei valori e necessita di correttivi, 

che solo l’incontro e lo scambio può far fiorire o aiutare ad individuare 

e ad applicare. 
 

 
2. Lo stupore di fronte al creato e la scoperta delle vestigia 

 
a. Il mistero che eccede la conoscenza 

 

La scienza può sicuramente offrire la conoscenza dei meccani- 

smi della natura e suscitare inquietudine per i segni di una crisi che 

ne mette a repentaglio il futuro, ma non riesce a ispirare lo stupo- 

re per l’intreccio della vita che pulsa nella bellezza della creazione. 

Le proteste per la perdita della biodiversità, sovente, hanno puntato 

sulla drammaticità delle conseguenze devastanti del fenomeno. Il ca- 

tastrofismo ha finito per relegare in second’ordine la bellezza  della 

biodiversità degli ecosistemi. Al contrario, grandi ecologisti e natu- 

ralisti, come ad esempio, Rachel Carson, erano conviti che il modo 

migliore per mettere in relazione l’essere umano con la natura fosse 

l’esperienza dello stupore per la sua bellezza : «The more clearly we 

focus our attention on the wonders and realities of the world about 

us, the less taste we shall have for destruction». 

Diversi ecologisti e biologi, da Charles Darwin a Edward O. 

Wilson fino all’agnostico Richard Dawkins, testimoniano a favore 

dell’importanza dello stupore per accendere di passione e la profes- 

sionalità dello scienziato. Secondo Osborne, ad esempio, lo stupore 

è il mistero delle vita che, precedendo l’avvento dell’essere umano, 

irrompe nel suo spirito, libero da ogni controllo. Il senso del miste- 
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ro, insito nel processo della conoscenza si incrementa così in modo 

esponenziale6. 

Diversamente da Lisa Sideris, che evidenzia l’ambiguità di uno stu- 

pore, attraversato da una curiosità autoreferenziale e distruttrice, Carson 

individua nello stupore sperimentato nell’incontro diretto con il palpito 

della vita una gratitudine libera da ogni pretesa di controllo. Sara assai 

difficile, secondo Alastair McIntosh, attingere la spinta motivazionale 
per un patto educativo in favore dell’ambiente dalla mera consapevo- 

lezza, derivante dalle informazioni drammatiche sul cambiamento cli- 

matico o sulla perdita di biodiversità. Ad animare la responsabilità per 

azioni in favore della cura della casa comune è necessario invece ricorrere 

all’incontro con la bellezza naturale, sia pure rude e selvaggia, compreso 

il contatto con il dolore delle sue ferite. Solo la meraviglia generata da 

un tale incontro può fornire supporto motivazionale all’educazione am- 
bientale. Solo attraverso la natura, solo nell’incontro con la sua vita, si 

genera un processo per la cura dell’ambiente naturale, che non può non 

essere anche auto-curativo nei confronti dello stesso essere umano che vi 

si applica (C. Deane-Drammond). 
 

 
b. Il modello di Francesco d’Assisi 

 

Modelli di una cura, alimentata dall’esperienza dello stupore, si pos- 

sono incontrare nel monachesimo celtico o in figure di mistici anche 

non cristiani, come Simone Weil7. Spicca tra tutti per la sua universalità, 
come testimonia la Laudato si’, Francesco d’Assisi (LS 11). Il suo stupore 

per l’incontro con le creature giunge fino al punto che egli le riconosce 
 

 
6   «Because species diversity was created prior to humanity, and because we evolved 

within it, we have never fathomed its limits. As a consequence, the living world is the 

natural domain of the most restless and paradoxical part of the human spirit. Our sense 

of wonder grows exponentially. The greater the knowledge, the deeper the mystery and 

the more we seek knowledge to create new mystery»: E.O. Wilson, Biophilia, The 

Human bond with other species, Harvard 1984, p. 10. 
7   «Beauty is the supreme mystery of the world», it «attracts the attention and yet 

does nothing to sustain it». It is like a promise that «feeds only the part of the soul 

that gazes». But «If one does not seek means to evade the exquisite anguish it inflicts, 

then desire is gradually transformed into love; and one begins to acquire the faculty of 

pure and disinterested attention». 
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sorelle e fratelli, congiunte da un vincolo di familiarità tra loro e con l’in- 

tera generazione umana, in quanto originate dal Padre di tutte le creatu- 

re. Francesco riconosce in tutte le creature l’impronta del loro creatore, 

il riflesso della sua grandezza e bellezza. Esse sono finestre aperte sulla 

trascendenza divina. 

Semplici impronte – che rimandano al calco, come il vuoto riman- 

da al pieno – vestigia che scongiurano ogni sospetto di patetismo, esse 
indicano invece la relazione con il Creatore, e relazione delle creature 

le une con le altre. Fedele alla Scrittura, egli propone di considerare la 

natura come un libro mediante il quale Dio ci parla e ci educa alla bontà 

e alla bellezza, alla riconoscenza, alla gratuità8. L’estasi di Francesco nel 

contemplare la bellezza delle creature, immagine della Somma bellezza, 

estingue ogni tentazione di possesso, inaugurando una sobrietà, che ar- 

gina ogni deriva consumistica (F. Revol). 
 

 
c. Il Cantico di frate Sole 

 

Proprio nel Cantico, Francesco indica le creature quali mediatori 
tra l’essere umano e Dio, coadiutrici dell’essere umano nel suo itinerario 

verso Dio, scala per salire fino al Creatore, principio di tutte le cose. Esse 

eserciterebbero una mediazione simile a quella di Cristo. Infatti, se nella 

Regola l’essere umano caduto nel peccato trova in Cristo il suo salvatore, 

quale mediatore tra Dio e essere umano, nel Cantico di frate sole il ruolo 

di mediatore viene assegnato alle creature, nelle quali è implicita l’opera 
di Cristo, loro modello nell’azione creatrice del Padre. Le creature godo- 

no di questo privilegio di meditatore e intercessore perché non essendo 
 

 
8   Chaque créature était une occasion de louange, et même de rencontre avec le 

créateur. Et d’après les commentateurs, cette saisi de Dieu par la médiation des créatures 

est une contuition (Longpré Ephrem, “I. Saint François d’Assise”, in Frères Mineurs, 

in Dictionnaire de Spiritualité, ascétique et mistique, doctrine et histoire, T. VI, André 

Payez, Charles Baumgartner Michel Olphe Galliard dir., Beauchesne, Paris 1968, col. 

1297). Cela veut dire que comme Dieu est présent par la trace qu’il laisse, dans une 

créature, je peux le contempler par elle, sans confondre Dieu et la créature. Saint Fran- 

çois n’était pas panthéiste. La créature, par cette trace, ou ce vestige (selon l’expression 

de saint Bonaventure - Breviloquium, Partie 2 le monde créature de Dieu, Texte latin de 

Quarachi et traduction française, Introduction et notes par Trophime Mouiren, Édi- 

tions Franciscaines, Paris 1967, 57), est ouverture sur la transcendance divine. 
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cadute nel peccato, «servono e lodano Dio di più e meglio dell’essere 

umano»9.  

Le particelle “cum” (con tutte le tue creature) e “per” (per sora ac- 

qua…) interpretate dai linguisti come complementi d’agente, conferma- 

no l’interpretazione del ruolo strumentale delle creature nei confronti di 

un essere umano indegno della lode al creatore (nullo home éne digno 

te mentovare). Per il poeta del Cantico, la bellezza delle creature è per- 

formativa non solo perché genera la lode in un essere umano indegno 

perfino di pronunciare il nome di Dio. La bellezza è performativa perché 

coadiuvato dal coro delle creature: nella gratuità della loro lode l’essere 

umano trova la forza per il perdono e per l’accoglienza amorosa della 

sofferenza ingiusta e mortale (G. Buffon). 
 

 
3. Abitare la casa comune: i luoghi dell’educazione 

 

 
a. Labor, ars, opus: dall’addestramento all’educazione 

 

Se il lavoro è partecipare all’atto creativo di Dio, il lavoro stesso al- 

lora è un’arte e il lavoratore non è solo un artigiano, ma un artista. È in 

effetti proprio la creatività dell’artista la dote, l’abilità che, più ancora che 

la competenza specifica, viene richiesta oggi al lavoratore, in un tempo di 

continuo cambiamento, quando la sollecitazione a trasformare le sfide in 

opportunità non concede tregua. Il lavoro oggi è perciò il luogo educati- 

vo per eccellenza, lo postula paradossalmente proprio la crisi occupazio- 

nale, lavorativa, economica, la quale a monte è crisi di risorse ambientali 

e umane – crisi, cioè, ecologica. 

Se, infatti, all’inizio della rivoluzione industriale al lavoratore si 

richiedeva soltanto l’esecuzione di operazioni meccanicistiche, “labor 

intensive” e John Ford, rivolgendosi ai suoi operai, diceva loro: “date- 

mi solo le vostre mani”, oggi invece «l’incremento della tecnologia, l’at- 

tenzione dei clienti verso prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, la 

competitività internazionale, chiedono un’attività più mirata, supporta- 

ta da alte competenze e creatività. Non per niente l’analisi che il World 

Economic Forum fa delle “best competencies” del futuro, ai primi posti 
 

9   Francesco d’Assisi, Ammonizioni V, in Fonti Francescane 154. 
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riporta la capacità di risolvere problemi complessi, il pensiero “critico” e 

la creatività». (M. Folador).  

Le aziende che intendono solcare la complessità dei mercati sono 

obbligate, oggi, a far crescere al loro interno non più meri esecutori, ben- 

sì collaboratori, dotati di un alto senso di responsabilità, capaci cioè di 

muoversi in una complessità che richiede capacità relazionale e visione 

di futuro. Non basta più, allora, un addestramento, ma si esige un vero 

processo educativo, che coinvolga l’intera vita, quello che viene chiama- 

to il “long life learning”. L’impresa, cioè: o diventa ambiente educativo, 

capace di formare alla responsabilità creativa, o è destinata all’estinzio- 

ne. Si tratta di un passaggio delicatissimo «che  vedrà via via affievolire 

l’importanza delle informazioni. Oggi oramai si parla di “information 

overload”, ovvero di incapacità di processare la quantità e la velocità di 

input, che provengono dal sistema, a favore di una relazione, che cresce e 

si fortifica in tempo e umanità» (M. Folador). 

La complessità e la turbolenza dell’ambiente lavorativo, economico 

e sociale richiede oggi non solo la creatività dell’artista, oltre alla fatica, 

al travaglio del lavoratore, ma impone che non si scarti nessuna delle ri- 

sorse disponibili: che cioè insieme al capitale economico e finanziario si 

impegni anche il capitale umano nella sua totalità. Si richiede cioè una 

proposta educativa a tutto tondo, che metta a frutto ogni potenzialità 

umana, affiche nel lavoro si esprima la vita nella sua totalità, fisica, men- 

tale, emotiva, relazionale e spirituale. Si richiede il passaggio dal labor 

tradizionale, per il quale bastava un addestramento, all’ars che richie- 

dente, invece, un accompagnamento personalizzato, un trasferimento 

di pratiche oltre che di saperi; quindi dall’ars all’opus, il quale esige una 

comune ricerca di senso, per rispondere non solo al “che cosa” (labor), o 

al “come” (ars), ma al “perché” e al “per chi”. 

Proprio «a quest’ultima dimensione è collegata l’attività educativa 

vera e propria, che sola può permettere di accedere alle dimensioni più 

intime e spirituali della persona, a recuperarne i “talenti” e le potenziali- 

tà, a “e-ducere”, in modo maieutico e continuo, ciò che essa può regalare 

a sé stessa e agli altri. Oggi essere impresa e persone che sappiano assolve- 

re a questi tre passaggi, tutti coerenti e propedeutici allo stesso obiettivo, 

è forse il più grande regalo che una comunità lavorativa può fare alla 

persona che lavora e a sé stessa». 
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b. Rito, liturgia ed efficacia performativa 
 

Se l’impresa ambisce a diventare luogo educativo, per esprimere in 

pienezza le potenzialità umane, non escluse quelle spirituali, la liturgia, 

allora, in quanto palestra della vita spirituale, si dimostra luogo edu- 

cativo per eccellenza. La base rituale della liturgia permette, infatti, di 

sviluppare in pienezza la dimensione dell’azione, dell’emozione e della 

cognizione, fino all’esperienza religiosa, che mette insieme (re-ligo) sen- 

sibilità e trascendenza, per una spiritualità veramente incarnata. «Nella 

liturgia cristiana, ciò è evidente se si tiene presente che la parola di Dio 

non è un discorso astratto su Dio ma l’accoglienza di Dio nella carne e 

attraverso la carne» (G. Bonaccorso). La pregnanza sensibile, emotiva, 

materiale dell’azione liturgico-sacramentale è assicurata proprio dal rito, 

che affonda le sue radici dell’evoluzione biologica. La natura, quindi, 

anche per l’antropologia religiosa, si conferma ancora una volta una me- 

diazione imprescindibile per la cognizione della realtà trascendente. La 

base biologico-naturale del rito è essenziale per l’efficacia performativa 

dell’azione liturgica. 

«Il rito ricorre a tutti i sensi integrandoli secondo una sineste- 

sia attraversata da simboli religiosi. E dato che l’integrazione del- 

la sensibilità oltre a rappresentare la realtà ne certifica la presenza, 

estendendo quell’integrazione alla sfera religiosa consente non solo 

di rappresentare il sacro ma anche di percepirlo come presente. Nella 

liturgia cristiana è in gioco la sua dimensione sacramentale, ossia una 

fede che non si limita a rappresentare Cristo ma che vive la presenza 

di Cristo. Il rito ricorre ai sensi anche per la loro funzione nell’ela- 

borazione di codici espressivi, verbali e non verbali, integrati con i 

simboli religiosi. Alla sinestesia corrisponde quindi la multimediali- 

tà che integrando tutti i principali linguaggi non si limita a descrive- 

re il mondo e il sacro ma a percepirsi come immersi nel mondo e nel 

sacro. Nella liturgia cristiana si pensi all’iniziazione che si conclude 

con l’immersione del credente in Cristo (battesimo) e di Cristo nel 

credente (eucaristia)» (G. Bonaccorso). 

Il rito, eredità dell’evoluzione biologica, non collega solo realtà sen- 

sibile e realtà trascendentale, materiale e immateriale, ma anche esterio- 

rità e interiorità, perché è contemporaneamente interiore ed esteriore. 

«Nella liturgia cristiana la salvezza non consiste nello svincolare l’inte- 
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riore dall’esteriore, perché Cristo non è nell’interiorità senza essere nell’e- 

steriorità e viceversa». Il medesimo rito che ci accomuna con il modo 

animale, collega altresì l’io e il tu, il privato con il pubblico. «Per il rito, 

il sacro è intersoggettivo nel senso di un rapporto che anticipa (questo è 

il sacro) le strutture elaborate dall’uomo. Nella liturgia cristiana, l’assem- 

blea riunita è il nucleo da cui germina la Chiesa». 
 

 
c. Ambiente: luogo per eccellenza dell’educazione 

 

Che l’esperienza lavorativa possa considerassi a pieno titolo un 

luogo di educazione e che l’esperienza emotiva, sensibile e materiale, 

in quanto mediazione delle trascendenza, possieda forza performativa, 

che trasforma ontologicamente l’essere umano, non desta meraviglia a 

un neuroscienziato che indaga la “cognizione incarnata” (G. Buccino). 

La cognizione incarnata infatti suppone che la conoscenza sia mediate 

dall’esperienza (e quindi, ultimamente, dal corpo e dal sistema nervoso 

centrale). La conoscenza anche di concetti complessi è comunque radica- 

ta nell’esperienza motoria, sensoria ed emotiva del soggetto. La capacità 

di apprendere dipende perciò dalla quantità e dalla qualità dell’esperien- 

za fatta. Le locuzioni verbali vengono infatti recepite in collegamento 

ad una determinata esperienza. La capacità di recezione delle medesime 

dipenderà dal bagaglio di esperienze che ad esse si collega: «The core of 

embodied cognition implies that human beings use the same neural sub- 

strates to experience the world (sensorimotor and emotional systems) 

also to process and understand verbal material describing that experi- 

ence. This approach contrasts with a more classical view, assuming lan- 

guage as an “amodal” function». 

Similmente, anche quelle espressioni linguistiche solitamente rite- 

nute “astratte” (quali “libertà” o “bellezza”), in realtà sembrano comun- 

que essere legate al – e radicate nel – substrato esperienziale (motorio, 

sensorio ed emotivo) dei parlanti. La differenza tra parole generalmente 

definite “concrete” (come “bicchiere” o “camminare”) e quelle ritenute 

astratte non starebbe dante in una maggiore “distanza dall’esperienza” di 

queste ultime, quanto piuttosto nella complessità delle esperienze ad esse 

legate. Il concetto di libertà, ad esempio, eccita zone del cervello cor- 

rispondenti ad aspetti sensorimotori – relativi a libertà di parola (pre- 

sa di parola in pubblico mediate sistemi di amplificazione), libertà di 
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voto (registrazione della preferenza su una scheda elettorale), libertà di 

movimento (passeggiata all’eterno) – nonché al carico emotivo di simili 

esperienze. 

Questo di per sé già suggerirebbe che il processo educativo, la rela- 

zione educativa, e quindi l’apprendimento in generale, siano fondamen- 

talmente mediati dalle dimensione esperienziale concreta. Questo, sem- 

bra poi confermato anche dal parere di importanti pedagogisti. 
Secondo Maria Montessori, il movimento non è soltanto espressio- 

ne dell‘io, ma fattore indispensabile per la costruzione della coscienza, 

essendo l‘unico mezzo tangibile che pone l‘io in relazione con la realtà 

esterna. Perciò il movimento è un fattore essenziale per la costruzione 

dell’intelligenza, che si alimenta e vive di acquisizioni ottenute dall‘am- 

biente esteriore. Se l’esperienza motoria risulta così imprescindibile, al- 

trettanto potrebbe dirsi della dimensione relazionale – e quindi empa- 
tica. Lev Vygotskij ha sottolineato come il processo educativo si svolge 

con l’aiuto degli altri, in una sorta di costruzione sociale della cognizio- 

ne. Ciascuno apprende attraverso l’interazione con altre persone, che si- 

ano adulti o coetanei magari con un livello di competenza maggiore in 

certe attività o contesti. Tutto ciò sembra poi portare quasi naturalmente 

a due punti ben sottolineati da Paulo Freire. In primo luogo, il rifiuto del 
concetto «bancario» di educazione, nel quale il discente è visto come 

semplice recipiente del progetto educativo: qualunque progetto educa- 

tivo non può tradursi in una narrazione a senso unico. In secondo luogo, 

la necessità di superare la dicotomia docente-discente, fino ad evocare 

il concetto di docenza-discenza, in cui ciò che conta realmente è la va- 

lorizzazione delle esperienze reciproche, pur nel rispetto degli specifici 

bagagli di esperienza propri ai diversi attori del processo educativo. 
Il processo educativo, quindi, avverrebbe in maniera dinamica, em- 

patica e complessa in un ambiente che accoglie tutti i convolti, rende 

possibile le loro esperienze e ne permette la “mediazione”, la “messa in 

comune”, promuovendo così un reale e genuino scambio educativo. 
 

Giuseppe Buffon 


