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Il popolo, la terra e il Sabato  

di Piero Stefani   

 

Il termine ambiente comporta, per definizione, l’esistenza di relazioni. In riferimento alla Terra nostra 

casa comune, l’ebraismo pone in campo soprattutto due grandi modalità: la prima è connessa alla 

convinzione che il mondo è creato da Dio; la seconda è costituita dall’affermazione secondo cui l’agire 

dell’ebreo è guidato, anche rispetto alle realtà non umane, dalla sfera dei precetti (mizwot). In entrambi 

i casi, ma specialmente nel secondo, risulta evidente la feconda tensione tra universale e particolare che 

forma il contrassegno specifico della tradizione ebraica legata sia alla fede nel Dio unico creatore del 

tutto, sia alla chiamata specifica riservata a Israele nel contesto dei popoli. Riguardo al creato 

l’esemplificazione più suggestiva si ha pensando alla sfera della benedizione, mentre, in relazione ai 

comandamenti, si dovrà dare rilievo alla distinzione esistente tra la terra d’Israele e le altre parti del 

nostro pianeta  Va da sé che i due approcci, lungi dall’escludersi, hanno tra loro fitte interconnessioni. 

Per questo motivo concluderemo la nostra riflessione con un breve riferimento a una realtà, il Sabato, 

che si presenta come una specie di cerniera tra i due filoni ora indicati.  

 

Benedizione. All’ebreo è prescritto di compiere un rendimento di grazie quando usa i beni di questo 

mondo. Così facendo egli riconosce l’azione di Dio presente anche nei beni che sembrano, almeno in 

parte, opera dell’uomo. Così, per esempio, prima di mangiare il pane si dice: «Benedetto tu, o Signore 

Dio nostro, re del mondo, che fai uscire il pane della terra (cfr. Sal 104,15)». Perché quanto è prodotto 

dal suolo diventi pane sono necessarie, come è ovvio, molte operazioni umane. Metterle tra parentesi, 

non significa negarle; equivale invece ad affermare che l’origine prima di ogni cosa va ricercata in Dio. In 

questo riconoscimento è intrinseco un senso di limite e di gratitudine. La regola generale la si può 

ricavare da questa massima talmudica: «Resta vietato all’uomo godere qualcosa di questo mondo senza 

pronunciare una benedizione »; infatti chi non lo fa è come se compisse un atto d’infedeltà e 

depredasse il Santo, benedetto Egli sia, e la comunità d’Israele (cfr. Talmud babilonese, Berakhot 35a-b). 

L’atteggiamento benedicente è diverso da quello contemplante; in esso infatti la dimensione pratica 

dell’utilità è del tutto presente: rispetto ai beni di questo mondo non ci si limita a guardare, si mangia e 

si consuma. Proprio il riferimento a una dimensione così concreta induce a concludere che si è di fronte 

a uno snodo significativo. Appare infatti impossibile applicare le benedizioni allo sperpero, allo spreco, 

alla dilapidazione. Tuttavia resta vero che per tutti, ebrei e non ebrei, un conto sono i principi e altro è la 

pratica.  

 

Precetti. Una serie di comandamenti biblici riguarda il rapporto con la terra. L’inizio concerne tutti ed è 

connesso alla stessa condizione umana segnata dalla fatica e dal bisogno: il suolo è maledetto e solo con 

fatica e sudore, lottando con cardi e spine, si potrà trarre da esso il cibo (cfr. Gen 3,17-19). Tuttavia vi è 

un discorso anche particolare; qui il rapporto con la terra e i suoi prodotti, invece di essere un 

combattimento, si presenta come una relazione. In questo novero rientrano una serie di precetti che 

collegano l’ebreo alla propria terra. Appartengono a quest’ambito comandamenti come la prescrizione 

di non mietere fino in fondo il campo o di non vendemmiare del tutto la vigna ma di lasciarne un 

margine per i poveri (Lv 19,9-10; Dt 24,19-22), l’astenersi dal raccogliere i frutti degli alberi per i primi 

tre anni (Lv 19,23-25), il divieto degli ibridi nel mondo sia vegetale sia animale (Lv 19,19), l’offerta delle 

primizie (Dt 26,1- 2), il riposo dei campi nell’anno sabbatico (Lv 25,1-7) e così via. In questi precetti 
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risulta in modo netto che pure la terra ha i suoi diritti. Inoltre in essi già si coglie, potenzialmente, anche 

l’altro versante: il suolo, se contaminato, ha la forza di ribellarsi. È sintomatico che il libro del Levitico 

identifichi la terra, verso la quale si ha un obbligo, come quella che, se contaminata, è in grado di 

«vomitare» i propri abitanti (cfr. Lv 18,25.28): «Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le 

prescrizioni e le metterete in pratica, perché la terra dove io vi conduco a risiedere non vi vomiti» (Lv 

20,22). Tenendo conto di quanto fin qui si è detto, sembrerebbe non vi siano dubbi nel sottoscrivere 

l’affermazione del qualificato studioso cristiano W.D. Davies, stando alla quale «il fatto che rispettare o 

meno i comandamenti abbia conseguenze sulla terra e sul mondo è prova evidente che l’ecologia è 

indissolubile dalla moralità: la Legge e la terra sono interdipendenti e, in ultima analisi, i responsabili 

della conservazione del luogo in cui viviamo siamo noi» (W.D. Davies, The Territorial Dimension of 

Judaism, University of California Press, Berkeley 1982, pag. 134, cit. in E. Bernstein, a cura di, Ecologia & 

ebraismo, Giuntina, Firenze 2000, pag. 55). Tuttavia vi è un «però». Esso sta nella presa d’atto che tanto 

i precetti, quanto la qualità di presentare la terra come una realtà in grado di giudicare i propri indegni 

abitanti, sono presentati dalla Bibbia in modo non generale. Vale a dire, le caratteristiche, sia nel senso 

affermativo del legame, sia in quello negativo del rigetto, sono prospettate come peculiari del rapporto 

tra il popolo ebraico e la terra d’Israele. In nessun altro luogo del mondo è attuabile questa doppia 

correlazione. Parlare perciò di moralità e di ecologia significa introdurre una valenza universale là dove, 

in senso stretto, vi erano soprattutto ritualità e particolarità. La sfera dei precetti riguarda quindi la 

santificazione reciproca che, grazie alla mediazione e all’applicazione della Torà (Legge), si attua tra la 

terra d’Israele e il popolo ebraico che la abita. Il rapporto tra popolo e terra non è mai stato organico. 

Esili e diaspora sono, da moltissimo tempo, propri degli ebrei. Anche fuori dalla sua terra, il popolo 

ebraico ha continuato a osservare la Torà. Ciò non ha comportato l’abbandono della distinzione capitale 

tra la terra d’Israele e le altre parti del globo; tuttavia è vero che, soprattutto grazie alle elaborazioni 

proposte dai rabbini, si è registrato un progressivo allargamento. A cominciare dai primi secoli della 

nostra era, alcune normative sono state applicate pure al di fuori dei confini della terra d’Israele. Né è 

privo di interesse prendere atto che il fenomeno riguarda, in modo particolare, il rendimento di grazie. 

L’ottavo capitolo del Deuteronomio inizia descrivendo le qualità della terra d’Israele, la sua fecondità, 

l’abbondanza delle acque e del prodotto del suolo (frumento, orzo, viti, fichi, melograni, ulivi). Non 

mancano neppure le risorse minerarie. Là il popolo si sazierà; ma subito viene ammonito: appena 

terminato il pasto avrebbe dovuto benedire il Signore per la terra che gli ha donato (Dt 8,7-10). Ebbene 

da questo brano i rabbini hanno tratto due conseguenze tuttora valide: la benedizione più importante 

va detta dopo – e non prima – del pranzo (vale a dire quando si è sazi ed è più facile che si facciano 

strada dimenticanza e ingratitudine); inoltre, essa va recitata ovunque. Il testo biblico parla dei prodotti 

della terra d’Israele e tuttavia anche se si è altrove e si mangiano altri cibi si deve rendere grazie a Dio 

per quanto ci dona; la sua signoria, infatti, si estende ovunque. Eppure questa lunga benedizione è piena 

anche del ricordo doloroso della terra d’Israele e del suo Tempio distrutto non meno che di speranze 

messianiche nel ritorno a Sion. Pure in questo caso, universale e particolare si danno la mano.  

 

Il Sabato. L’universalismo del Sabato è inscritto nella pagina d’apertura della Genesi. Alla fine del primo 

racconto della creazione si afferma che Dio cessò (verbo shavat da cui la parola sabato) da tutte le sue 

opere il settimo giorno, per questo lo benedisse e lo consacrò (Gen 2,2-4a). Terminare il proprio agire è 

segno di completezza: il settimo giorno è il sigillo della creazione. Esso stabilisce il senso del limite ed è 

la definizione del lavoro compiuto. Come nel caso dell’ultimo colpo di pennello dell’artista e dell’ultima 
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nota per il compositore, cessare significa «portare a compimento». La creazione trova la propria 

armonia nella finitezza: ecco perché chi ne sforza i limiti provoca disastri. Il Sabato ha il valore universale 

legato all’apparire all’essere dell’intero creato. Tuttavia, pur senza negare quanto detto, anche qui 

l’accento muta se si passa al Sabato inteso come comandamento. Nelle due versioni del decalogo la 

messa in pratica del Sabato resta scandita dall’alternanza di opere e riposo: è comandato quest’ultimo 

perché lo sono anche le prime. Per sei giorni si faticherà e si compirà ogni opera, ma il settimo si 

riposerà in onore del Signore (cfr. Es 20, 8-11; Dt 5, 12- 15). Tutti coloro che sono coinvolti nella sfera 

lavorativa, figli e figlie, servi e serve, bue e asino, sono presi nelle spire di questa benedetta cessazione. 

Tuttavia essi vi sono coinvolti in virtù dell’espansione progressiva che prende le mosse da un centro 

occupato dall’ebreo che mette in pratica il precetto a lui rivolto. Neppure il Sabato dunque ha un valore 

direttamente globale contrassegnato da un rispetto generale della creazione. Piuttosto il settimo giorno 

si presenta come un’osservanza propriamente ebraica, la quale, però, può testimoniare a tutti una serie 

di significati cruciali in relazione al comportamento che gli esseri umani dovrebbero assumere nei 

confronti dell’ambiente in cui vivono.     
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Il Creato è un dono. Un punto di vista protestante. 

di Dorothee Mack   

 

Oggi è normale sentir parlare, nelle nostre chiese, di «salvaguardia del Creato». Per arrivare, però, 

all’introduzione ed all’utilizzo di questa espressione nel nostro linguaggio ecclesiastico, ci sono voluti 

anni, decenni, o meglio secoli! Per evidenziare, nelle nostre dichiarazioni (ad esempio nell’articolo 9 

della Charta oecumenica), che il Creato è un dono, o meglio, un «prestito» che Dio ci affida e che noi 

siamo chiamati a salvaguardare, ci è voluto davvero un profondo cambiamento nel pensiero teologico. 

Come spesso avviene, questo cambiamento di pensiero teologico e di interpretazione biblica è stato 

provocato da una crisi: in particolare esso è derivato dalla presa di coscienza di avere di fronte a noi un 

«serio problema ecologico ed ambientale». Siamo agli inizi degli anni Settanta. A livello mondiale si 

comincia a parlare e discutere di problemi ambientali e di come affrontarli. Ed è proprio in questi anni 

che viene fatta un’analisi delle possibili radici storiche di questa nuova emergenza ambientale provocata 

da comportamenti degli esseri umani. È qui, nell’analisi del problema, che il cristianesimo occidentale 

viene chiamato in causa e viene fortemente accusato di essere una delle fonti del problema ecologico! 

Lo storico americano Lynn White (L. White, Le radici storiche della nostra crisi, citato in S. Morandini, 

Teologia ed ecologia) evidenzia come ci sia stato, a partire dal Medioevo, un cambiamento nella 

definizione del rapporto tra essere umano e natura sviluppando, in Occidente, una teologia del tutto 

«antropocentrica » che, considerando ad esempio concetti come quello della salvezza, della redenzione 

e del Regno di Dio, non si riferisce mai all’intero Creato, ma sempre e solo all’umanità. Concordo con 

White quando sostiene che una delle conseguenze di questo sviluppo della teologia occidentale sia stata 

quella di interpretare nel seguente modo un versetto come Genesi 1,28 («Dio disse loro: “Siate fecondi e 

moltiplicatevi; riempite la Terra, rendetevela soggetta, dominate... sopra ogni animale che si muove 

sulla Terra”»): l’essere umano non è parte della natura, l’essere umano è del tutto separato dalla natura, 

l’essere umano, dunque, ha il diritto di sfruttare la natura per i propri fini, anzi, questo è proprio il volere 

di Dio. Inoltre, se non è giusto dire, come faceva White, che la crisi ambientale fosse causata 

unicamente dal cristianesimo occidentale – perché i disastri ecologici, in effetti, si sono manifestati 

anche in altre culture – bisogna però ammettere un coinvolgimento del cristianesimo occidentale, ed in 

particolare del protestantesimo, in un processo che, insieme ad altri fattori, come ad esempio la 

rivoluzione tecnico-industriale o anche il farsi abbagliare da un progresso continuo e sfrenato, ha 

portato l’umanità in una situazione nella quale è a rischio l’esistenza stessa dell’intero pianeta. Ed è 

stata proprio questa lenta, ma drammatica presa di coscienza, che ha portato, nel Consiglio ecumenico 

delle Chiese ed in diverse facoltà di teologia (J. Moltmann, U. Duchrow, G. Liedke e.a.), a un 

ripensamento del rapporto uomo- natura e dell’interpretazione di affermazioni bibliche come quella 

precedentemente citata. Ripensando il messaggio del racconto della creazione in Genesi 1, oggi si può 

dunque affermare (vedi: EKD Texte, Es ist nicht zu spät für eine Antwort auf den Klimawandel, Ein Appell 

des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Wolfgang Huber, 30/5/2007) che 

proprio questo racconto non dovrebbe affatto condurre ad una «lettura antropocentrica » ma ad un 

teocentrismo, che mette cioè Dio ed il suo agire nella creazione al centro. E questo agire di Dio non 

culmina nella creazione dell’essere umano, ma nel sabato, nel giorno di riposo. L’essere umano, perciò, 

non va più definito come «culmine del- la creazione», che si distingue del tutto dal resto del Creato, ma 

deve nuovamente imparare a comprendere se stesso come parte integrante del Creato, come uno dei 

componenti dell’equilibrio in cui Dio l’ha inserito. L’uomo, infatti, è una parte integrante del Creato, 
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pur assumendo comunque una posizione particolare, perché è l’unico essere vivente che sa comunicare 

con Dio. È in questo senso che l’affermazione presente nello stesso capitolo, che l’essere umano è 

«un’immagine di Dio» (Gen 1,26), deve spingerci oggi a dire che l’essere umano deve comprendersi 

come «organo terreno» dell’agire di Dio nel Creato e come rappresentante della signoria di Dio: una 

signoria di cura continua per il Creato che non lo esclude affatto dai suoi piani di salvezza e di 

redenzione (Rom 8, 18-25). L’essere umano, dunque, ha un’effettiva e concreta corresponsabilità per ciò 

che riguarda «l’uso del Creato», che si traduce anche nel rispetto di tutte le forme della vita presenti in 

esso. Questo, tra l’altro, è un pensiero che era già stato espresso dal teologo protestante Albert 

Schweitzer ben prima del periodo del «ripensamento» provocato dalla crisi ecologica a cui accennavo 

all’inizio. Schweitzer, infatti, nella sua etica intitolata «reverenza per la vita», pone come assioma 

centrale il seguente: «Io sono vita che vuol vivere, in mezzo ad altra vita che vuol vivere» sottolineando 

l’inclusione di tutte le forme di vita presenti su questa Terra. Oggi sappiamo che questo assioma non è 

più solo una bellissima affermazione di reverenza per la vita degli altri e per le altre forme di vita, ma 

una necessità, non rinviabile, per il nostro futuro ed il futuro dei nostri figli e delle nostre figlie su questa 

Terra: le future generazioni, infatti, hanno tutto il diritto di poter godere – al pari della nostra e di quelle 

precedenti – della meraviglia del Creato. Al cambiamento del pensiero teologico e di interpretazione 

biblica per quello che riguarda il rapporto tra l’essere umano ed il resto del Creato, deve, allora, 

urgentemente e conseguentemente seguire un cambiamento di atteggiamento nei nostri stili di vita. 

Oggi, infatti possiamo e dobbiamo affermare con forza che non cambiare il nostro stile di vita mette in 

pericolo tutta la vita su questa Terra; se non già la nostra, sicuramente quella di altre popolazioni e di 

sicuro quella dei nostri figli. Non cambiare stile di vita oggi è quindi diventata una effettiva forma di 

peccato, tanto che si parla proprio di «peccato o colpa ecologica» (come in diverse dichiarazioni del 

Consiglio ecumenico delle Chiese) – definendo peccato l’essere «incurvati su se stessi » (Lutero), cioè un 

pensare solo a se stessi, ai propri interessi, ai propri comodi, alla propria vita. Il bello è che, nonostante 

viviamo comunque in una condizione di peccato, come figli e figlie di Dio siamo anche resi capaci di 

opporci a questo peccato e di vivere secondo la volontà di Dio: una volontà certamente a favore della 

vita di tutto il Creato. Siamo resi capaci dallo Spirito – che è lo spirito del Dio Creatore – di «custodire», 

proprio in quanto esseri umani, la vita del Suo Creato. Siamo resi capaci, come singoli, ma anche come 

Chiese, di non parlare soltanto della salvaguardia del Creato ma di praticarla, anche con dei passi che, 

pur sembrando minimi, se sommati insieme ci possono portare a dare un nostro significativo contributo 

alla tutela dell’aria, del clima e di tutte le risorse presenti sulla Terra. Di passi concreti da fare si parla, ad 

esempio, nel Manuale per comunità piene di energia, pubblicato all’inizio del 2008 dalla Commissione 

globalizzazione e ambiente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia. Uno degli esempi 

concreti per «salvaguardare il Creato» citati in questo manuale, è rappresentato dal progetto «Gallo 

verde», ideato dalle Chiese protestanti tedesche, che s’impegna concretamente per una gestione 

ecosostenibile delle proprie strutture ecclesiastiche. Nella mia attuale comunità, la Chiesa valdese di 

Milano, l’assemblea ha deciso di aderire a questo progetto e ha creato un team ambientale che, come 

primo impegno, sta registrando tutti i consumi annui di elettricità, gas, acqua ed altri parametri allo 

scopo di elaborare poi delle proposte concrete per una riduzione di consumi e sprechi, con conseguente 

abbassamento delle emissioni di CO2 e per vedere con quali modalità possiamo stimolare i singoli 

membri di chiesa ad uno stile di vita di «reverenza per la vita» dell’intero Creato. Ciò è possibile grazie 

ad azioni concrete che, oggi, possono teoricamente sembrare scontate, ma che nella pratica quotidiana 

purtroppo non lo sono ancora: risparmiare energia elettrica corrente nelle nostre case usando, ad 
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esempio, lampadine a basso consumo, non lasciando gli apparecchi in stand-by; abbassare il livello di 

riscaldamento nei nostri appartamenti (20-21° C sono sufficienti, credo!), muoversi nelle città il più 

possibile con i mezzi pubblici, con la bici, a piedi (basti pensare che circa un quarto della distanza di tutti 

i viaggi effettuati con l’automobile è inferiore ai 2 Km), usando il più possibile il treno in alternativa 

all’aereo o all’automobile nei viaggi a lunga percorrenza; mangiare meno carne; non usare più i piatti di 

plastica, e altro ancora. Proprio con quest’ultimo esempio vorrei concludere, raccontandovi come in 

Germania, anche nelle feste a cui partecipano molte persone, non vengono più utilizzati piatti di plastica 

monouso, ma viene chiesto a tutti – di volta in volta – di portarsi stoviglie da casa. E questo funziona 

persino durante il Kirchentag, una festa che dura quattro giorni e mezzo e che raduna ogni due anni più 

di 100mila credenti protestanti. L’intenzione non è certamente di «celebrare» il mio paese e la mia 

Chiesa di origine, ma vorrei dire a tutti: certi cambiamenti sono davvero possibili!     
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L’ambiente nella teologia ortodossa  

di Petre Bogdan    

 

L’ecologia è tema importante e attuale. Oggi è molto comune concepirla in relazione all’azione benefica 

o dannosa dell’uomo. In tali termini se ne parla dappertutto: nei convegni, nei mass media, nelle scuole. 

Il tema ecologico fa parte perfino delle linee programmatiche di qualche partito politico. In tutto ciò si 

può dire che esista la coscienza d’un legame tra l’agire esterno dell’uomo e l’ambiente che lo circonda. 

Pochi, però, legano la realtà ecologica all’agire intimo dell’uomo, a ciò che l’uomo matura nel suo cuore. 

Forse l’uomo occidentale, ormai lontano da ogni discorso religioso, pensa che considerare questa 

prospettiva possa comportare una costrizione moralistica appartenente ad un modo d’essere estraneo 

alla sua cultura secolarizzata. Dire che la natura soffre a causa d’una scelta morale sbagliata significa far 

giungere a questo uomo il seguente messaggio: «Devi fare il buono, altrimenti farai soffrire la natura che 

ti castigherà!». È certamente comprensibile che una proposta di tal genere crei una ribellione e quindi il 

rifiuto di considerare tale strada come una possibile soluzione. Oggi l’Ortodossia ha molto da dire sul 

tema ecologico. Lo stile con il quale affronta tale argomento si può individuare nei due seguenti punti: a) 

l’Ortodossia non si preoccupa dell’ecologia come se fosse qualcosa di assolutamente essenziale. Essa sa 

che la soluzione a questo problema, soluzione che qui e ora non potrà mai essere assoluta, è data da un 

altro atteggiamento: quello di cercare prima di tutto il Regno di Dio e la sua giustizia. Tutto il resto verrà 

dato in aggiunta, e quindi anche una parziale e concreta soluzione al problema ecologico; b) l’Ortodossia 

non affronta l’argomento in forma estrinseca all’uomo. Non crede, infatti, che basti qualche legge o un 

comportamento esterno più corretto per migliorare il mondo. Affronta l’argomento in maniera 

intrinseca senza che questo la faccia cadere in una bieca prospettiva moralistica. Nei seguenti paragrafi 

sono esposti alcuni argomenti con i quali si può ricevere un’idea più precisa sul modo ortodosso di 

concepire e risolvere tale problema.  

 

La radice del problema ecologico  

Il primo argomento che l’Ortodossia mette in campo, davanti al problema ecologico, è rinvenibile nel 

libro della Genesi, dove vengono descritte la creazione e la caduta dell’uomo. All’inizio Dio, creando 

l’uomo e la donna a sua immagine e somiglianza, dice loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la 

Terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che 

striscia sulla terra». Questo genere di dominio è stato spesso inteso nei termini di «sfruttamento». Può 

esserci stato, così, chi ha visto nel cristianesimo la causa iniziale dell’attuale disastro ecologico. Ma 

questa deduzione è incredibilmente superficiale e chi la fa dimostra veramente di non conoscere lo 

spirito autentico del cristianesimo! Dio, nella Genesi, dà certamente l’ordine all’uomo di soggiogare e 

dominare la creazione. Ma tale uomo non è un uomo qualsiasi. È l’uomo «ad immagine e somiglianza» 

divina. Possiamo proprio dire che l’uomo dell’aggressivo capitalismo odierno è l’uomo ad immagine e 

somiglianza divina, l’erede dell’autentica cultura cristiana? C’è più di qualche problema ad affermarlo 

dal momento che l’uomo, dal punto di vista cristiano, diviene aggressivo quand’è lontano dalla vera vita 

evangelica. Se proseguiamo nel racconto biblico notiamo, infatti, come l’uomo caduto nel peccato 

primordiale diventi un’altra persona. Perde la somiglianza divina pur conservandone l’immagine. A 

partire da quest’istante avvengono una serie di disgrazie che possono essere riassunte nella rottura 

della relazione dell’uomo con Dio, con se stesso, con il suo simile e con la natura. L’uomo ha paura e si 

nasconde, percepisce la sua nudità e ne prova vergo- gna, scarica sul suo simile la responsabilità d’una 
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azione nella quale ha concorso. Queste particolarità comportamentali sfociano in aperta tragedia nel 

caso del racconto di Caino e Abele, finendo per amplificare ulteriormente la distanza tra l’uomo e il 

Creato. Nel passo biblico relativo a questo racconto Dio dice: «Ora [Caino] sii maledetto lungi da quel 

suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso 

non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla Terra». D’ora in poi, un’ombra oscura 

attraversa la storia dell’umanità e la storia di qualunque uomo che rinnova, nella sua vita, la vicenda di 

Adamo e di Caino. Esiste, allora, un modo per ricondurre questa frantumazione alla sua primigenia unità 

e per operare una guarigione? La triste storia umana è, d’ora in avanti, chiamata ad attraversare la valle 

delle lacrime ma non finisce in tragedia. Ne è presagio il fatto che l’uomo, pur avendo deturpato la 

somiglianza divina, conserva sempre l’immagine. Origene ricorda: «Il Figlio di Dio è il pittore di 

quest’immagine [divina nell’uomo]: e poiché tale e così grande è il pittore, la sua immagine può essere 

oscurata per l’incuria, ma non può essere cancellata per la malvagità. Infatti l’immagine di Dio rimane 

sempre, anche se tu vi sovrapponi l’immagine del terrestre».  

Il pensiero filosofico dietro al problema ecologico Il disastro ecologico attuale, piuttosto che avere delle 

fantomatiche cause cristiane, ha dei presupposti filosofici erronei. Lo smarrimento dell’antropologia 

semitica, propria anche del mondo patristico, ha fatto comparire in Occidente, attorno al XIII secolo, 

alcuni antichi concetti pagani con i quali si divideva rigorosamente il mondo materiale da quello 

spirituale. Succubi di questi concetti ellenistici antichi, alcuni occidentali cominciarono a teorizzare che 

l’asceta il quale, fino a poco prima fuggiva dal mondo, era ora chiamato a disprezzarlo e a praticare su se 

stesso un’ascesi attraverso la quale il corpo era compreso come un peso e un castigo per l’anima. 

Bisogna purtroppo dire che questi concetti, completamente estranei al cristianesimo antico, 

attraversarono in profondità la cristianità occidentale. Oggi i teologi cattolici ammettono serenamente 

che tale fenomeno, rinvenibile ancora nel recente passato, è stato felicemente superato con il recupero 

dell’antica prospettiva. In essa c’è la coscienza che non è possibile separare il mondo materiale da quello 

spirituale dal momento che le due realtà, pur rimanendo distinte, si compenetrano. Per lo stesso 

motivo, l’Ortodossia non ammette la separazione del naturale dal soprannaturale preferendo esprimersi 

nei termini di creato-increato. Psyché e soma (anima e corpo) stanno dunque assieme. Così lo spirito 

anima e abita la materia. La materia e il corpo, a differenza della concezione pagana, sono fatti per Dio 

al punto che Dio si compiace di abitare nell’uomo. «Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo», ricorda 

a tal proposito l’apostolo Paolo.  

 

Natura come luogo teofanico  

La natura, però, non è solo un dono divino ma, per l’Ortodossia, un luogo teofanico; un luogo, cioè, nel 

quale si manifesta e si affaccia qualcosa della realtà divina. Questa prospettiva così positiva non ci è 

facilmente comprensibile a causa dei retaggi culturali precedentemente esposti. Inoltre, la 

comprensione è ostacolata da un altro motivo più prettamente teologico. Per l’Ortodossia, Dio è 

presente nelle sue energie che pervadono il cosmo. Rimane trascendente nella sua realtà sostanziale e 

immanente e conoscibile attraverso le sue energie. In questo senso, il cosmo è una realtà teofanica dal 

momento che, pervaso delle energie divine, ci manifesta qualcosa del creatore. La teologia occidentale, 

che si sviluppò a partire da quella agostiniana, vede in Dio la sostanza senza le energie. Con questi 

presupposti, chiunque abbia definito il creato come teofanico è stato sempre giustamente considerato 

panteista. Il limite intrinseco a questa visione è quello di non spiegare come il creato partecipa in Dio. La 

partecipazione viene allora affermata, dal momento che è un dato rivelato, ma non spiegata. Nel 
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mondo biblico questa partecipazione è un dato scontato. Tuttavia gli agiografi si esprimono senza 

utilizzare quei termini introdotti posteriormente e provenienti dal fecondo incontro tra cristianesimo e 

cultura ellenistica, incontro nel quale i concetti semitici sono rimasti inalterati nel loro significato, pur 

esprimendosi attraverso dei termini ellenistici. Così, per l’apostolo Paolo, la partecipazione della natura 

in Dio avviene attraverso il suo coinvolgimento nella passione e risurrezione di Cristo. La ktísis (Creato) 

geme nell’attesa del ritorno del Salvatore: «Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre 

fino ad oggi nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello 

Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo». La 

partecipazione del creato in Dio è un concetto che oggi crea molta difficoltà d’accoglienza proprio 

perché Dio è stato filosoficamente isolato per poi essere negato, dopo aver creduto ad una presunta 

autonomia del mondo. Non essendo più riconosciuto come segno di un’altra Realtà, il mondo, agli occhi 

umani, è decaduto ed è divenuto oggetto di bramosia e sfruttamento. Ciò che è importante notare è che 

la radice di questa decadenza esterna sta proprio nel cuore umano, nell’intima decisione dell’uomo di 

possedere sempre più dopo aver gettato lontano da sé la prospettiva dell’essere che comporta 

inevitabilmente la considerazione d’un Dio intimo all’uomo, non filosoficamente sradicato dalla sua 

realtà.  

 

La secolarizzazione  

La decadenza esterna, radicata nel cuore umano, è sintomo d’una malattia che ha un nome specifico: 

secolarizzazione. La secolarizzazione è una realtà complessa da spiegare e analizzare, anche se la sua 

radice può essere individuata con certezza. Essa pervade ogni cosa e può toccare pure i membri e le 

strutture della Chiesa se questi ultimi distolgono anche un solo istante gli occhi dal loro Salvatore. La 

Chiesa è il Corpo di Cristo manifestato storicamente nella Pentecoste e, in sé, trasforma il mondo per 

trasfigurarlo. Con la caduta dei Protoplasti, Adamo ed Eva, tutto il Creato è stato trascinato nella 

corruzione, dal momento che i due erano il segno più alto della creazione e intimamente legati ad essa. 

La creazione, infatti, «...è stata sottomessa alla caducità – non per suo volere, ma per volere di colui che 

l’ha sottomessa – e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per 

entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». La caduta dell’umanità ha comportato l’oscuramento 

della mente umana determinando terribili conseguenze per tutto il Creato. L’alienazione è apparsa in 

ogni genere di rapporto, dal momento che la caduta ha avuto conseguenze antropologiche, naturali e 

sociali. Dinanzi a ciò, la Chiesa ortodossa non dice solo di tornare a vivere senza peccato ma di 

trasfigurare la propria vita, perché sa che solo nella trasfigurazione avviene la restaurazione di tutto in 

Cristo. Dunque non si tratta solo di portare l’uomo alla condizione precedente alla sua caduta, ma di 

elevarlo ancor più: «Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza», dice Cristo. La 

terapia per la frantumazione esistenziale causata dal peccato è data, per l’uomo, nel momento in cui 

entra come membro vivente nel Corpo di Cristo che è la Chiesa. Attraversando questa porta, l’uomo 

conduce con sé tutto il Creato e lo trasfigura mediante lui. Creato e uomo divengono, allora, Regno di 

Dio perché passano dalla prospettiva di un’esistenza frantumata a quella d’una vita unita in Dio, di 

fronte a Dio e per Dio. Ecco perché si dice che la gloria di Dio è l’uomo vivente.  

 

Nel cuore umano  

Come si vede, questa prospettiva è ben lontana da quella di chi pensa di risolvere i problemi ecologici 

con qualche legge, disposizione normativa, programma politico o con qualche pia esortazione morale. 
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La radice dei problemi è sempre nel cuore dell’uomo ed è là che si deve tornare per trovare una cura. 

Parlare di trasfigurazione dell’uomo e del Creato non significa solo richiamare la situazione edenica e la 

restaurazione iniziata e manifestata con la Pentecoste. Significa richiamare anche gli éschata (le ultime 

realtà) i quali anticipano già da ora le realtà che si manifesteranno nel futuro quando il lupo dimorerà 

con l’agnello, secondo la bella immagine del profeta Isaia. La trasfigurazione dell’uomo si collega con 

questo vissuto escatologico già da ora come se fosse un fidanzamento del quale l’éschaton è l’immagine 

matrimoniale, come dicono i Santi Padri. Così anche il creato riceve le conseguenze benefiche della 

vittoria di Cristo sulla morte. Infatti la natura non ha volontà morale propria, ma viene trascinata 

dall’uomo alla corruzione. Quando l’uomo si trasfigura anche il Creato torna al suo orientamento 

primigenio. Sant’Isacco il Siro dice a tal proposito: «L’umile si avvicina agli animali selvaggi e, quando 

questi lo vedono, la loro selvatichezza si tranquillizza, gli si accostano come ad un padrone, gli piegano le 

loro teste e gli leccano le mani e i piedi, perché hanno avvertito in lui lo stesso profumo emanato da 

Adamo prima del peccato».  

 

L’ascesi quale attività a beneficio di sé e di tutti  

La Chiesa e i sacramenti non sono gli unici elementi essenziali per operare questa trasformazione. È 

infatti necessaria anche l’attività umana affinché la forza divina si infonda in un cuore pulito e svuotato 

dalle bramosie umane. Per pulire e svuotare il cuore da tutto ciò che impedisce a Dio di agire, la Chiesa 

ortodossa indica un mezzo efficace: l’ascesi, cioè la rinuncia a sé stessi e il vivere per Dio. Attraverso 

questa scelta scandalosa si muore a se stessi e si trova un’altra vita che si manifesta e si espande al di 

fuori della persona. Questi sono i presupposti ulteriori attraverso i quali il cristiano sviluppa la dinamica 

evangelica ed escatologica.  

 

L’unità della persona e il rispetto per il cosmo  

In realtà è tutto legato: nell’Ortodossia non si può separare teologia da vita morale e spirituale, liturgia 

da Chiesa, comunità da persona. Non si può separare il peccato personale dal danno nella società e nel 

Creato. Così chi ha raggiunto un certo livello spirituale, oltre ad aver raggiunto la pace interiore, non ha 

più bisogno di cercare fuori di sé, di disperdersi in molte cose, di lasciare il segno della sua insofferenza 

sul mondo e sul Creato. E il Creato riconosce tutto questo e ne gode perché, come si rovina e soffre per 

il peccato umano, così gioisce e splende quando viene introdotto, attraverso l’azione dell’uomo, in una 

vita che è significativa icona di quella che ci attende. Infatti l’uomo redento e salvato da Cristo spande 

attorno a sé quella salvezza che lo ha cambiato e cambia il mondo. Se ciò non avviene, al punto che la 

Terra stessa soffre e muore, l’uomo deve tornare a recuperare uno stile e una vita che possono essere 

efficacemente assunte solo nella sua profonda conversione a Dio.            
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Uomo-natura nel buddhismo  

di Maria Angela Falà   

 

Inostri figli non hanno scelta, erediteranno la Terra. Ma riusciremo a consegnargliela in buone 

condizioni? È un interrogativo che tutti ci dobbiamo porre confrontandoci con il nostro recente passato, 

che in poco tempo ha portato il «sistema Terra» sull’orlo della crisi e del collasso. L’aiuto e la riflessione 

che le comunità religiose possono proporre a sostegno di una migliore qualità della vita sul pianeta e di 

un rapporto «sano» con l’ambiente è di fondamentale importanza per dar corpo a un’etica e a una 

mentalità nuove, che potranno assumersi l’impegno di proporre soluzioni diverse ai problemi legati al 

veloce sviluppo delle società industrializzate, allo sfruttamento e alla sperequazione tra le diverse aree 

del pianeta per la presa di coscienza della necessità di stabilire un nuovo rapporto con la natura oltre 

che con tutti gli altri uomini. Quale può essere allora l’apporto che all’interno di questa visione il 

buddhismo può dare? All’origine della sua predicazione, per il buddhismo così come per le altre 

confessioni religiose, il rapporto uomo-ambiente aveva accezioni diverse da quelle con cui oggi ci 

dobbiamo confrontare. Sicuramente era più equilibrato, ma anche allora non per tutti, come viene 

descritto nei testi antichi: «Deliziose sono le selve, ma l’uomo comune non se ne compiace, se ne 

compiacciono i liberi delle passioni, non coloro che corrono dietro ai desideri» (Dhammapada v. 99). 

Anche ai tempi del Buddha era presente una visione di sfruttamento della natura, da parte degli uomini, 

non attenta e legata ai propri desideri egoistici. La contemplazione distaccata della natura, la capacità di 

vederla nella sua interezza, nella sua interdipendenza, ieri come oggi, sono proprie di chi, dice il Buddha, 

si è liberato. L’uomo comune non riesce ad avere una visione olistica della natura, non riesce a cogliere 

la sua interdipendenza, quanto piuttosto tende a scinderla in parti singole, dissociate tra loro. In altre 

parole dal punto di vista buddhista, il rapporto che l’uomo ha con l’ambiente è lo specchio del rapporto 

che egli ha con la concezione di sé. L’approccio aggressivo e violento al mondo materiale trae 

nutrimento dal desiderio che impronta il nostro io ad appropriarsi delle cose, a riferire tutto a se stesso, 

a violentare la natura per il proprio tornaconto personale. In questa avidità, nell’odio e nelle illusioni il 

Buddha ritrova le basi di un comportamento dannoso e pericoloso per l’uomo e per l’ambiente, secondo 

il principio che un inquinamento mentale dato dalla presenza di questi tre fattori è presupposto 

dell’inquinamento esterno, l’inquinamento della natura operato dall’uomo. L’uomo nel mondo ha un 

posto centrale, può accedere alla liberazione per cui il suo comportamento si riflette e incide 

sull’esterno. Alla base del suo comportamento devono esserci le linee guida indicate nel Nobile 

Ottuplice Sentiero: l’etica, la comprensione intuitiva e la pratica meditativa. L’etica è considerata 

fondamentale nel rapporto uomo-ambiente, come si può vedere da diversi sutra in cui la degenerazione 

del mondo in cui stiamo vivendo viene attribuita alla mancata osservanza dei precetti di buon governo 

da parte di un re che provoca ineluttabilmente il successivo crollo dell’etica e delle condizioni di vita. Il 

mondo passa alternativamente in cicli di evoluzione e dissoluzione, il deterioramento morale accelera il 

processo di cambiamento e porta a risultati negativi in cui l’uomo perde la sua felicità. Le leggi etiche 

fondamentali da seguire e applicare sono quelle riunite nel codice etico minimo per i laici composto da 

cinque punti: non uccidere un essere vivente, non prendere ciò che non ti è stato dato, non avere una 

condotta sessuale scorretta, non mentire, non utilizzare bevande odorose intossicanti. Se bene applicati, 

questi precetti permettono di vivere in modo non aggressivo, in pieno rispetto delle proprie necessità 

senza sprechi né ostentazioni. Chi spreca viene paragonato a un uomo che, volendo mangia- re una 

mela, scuote un ramo facendo cadere tutti i frutti, sia quelli maturi che gli acerbi. Poi ne prende uno e 
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lascia gli altri a marcire per terra. Il Buddha condanna pesantemente questi sprechi, non solo come 

antisociali ma anche come atti criminali. L’eccessivo sfruttamento della natura attuato oggi e la società 

dei consumi sarebbero certamente condannati dal Buddha in termini molto forti. In un altro sutra il 

Buddha disse a Sigala, un giovane che gli aveva chiesto dei suggerimenti per poter vivere in modo 

corretto, di comportarsi come un’ape: l’ape raccoglie il polline passando di fiore in fiore senza recare 

danno né alla fragranza né alla bellezza del fiore; ne prende il polline per trasformarlo in miele. 

Similmente l’uomo deve fare legittimo uso della natura, rispettandola e ammirandola, per potersi 

elevare al di sopra di essa e realizzare la sua potenzialità di liberazione. Secondo l’ottica sistemica 

propria del buddhismo, l’uomo con il suo comportamento incide completamente sull’ambiente, per cui 

ne ha piena responsabilità. L’atteggiamento etico non è solo quello non violento nei confronti 

dell’ambiente, ma è anche quello di essere responsabilmente attivi per il bene di tutti gli esseri, essendo 

tutti in un’unica realtà interdipendente. Nella cultura occidentale invece spesso ha dominato una visione 

meccanicistica e frammentata del mondo; un crescente numero di studiosi ha visto in essa la ragione 

della diffusa insoddisfazione presente nella nostra società, degli squilibri nello sfruttamento delle risorse 

e della difficoltà di controllare l’intervento umano all’interno del sistema Terra. Il buddhismo, nella sua 

ottica di interdipendenza, può offrire certamente il suo apporto per la ridefinizione di comportamenti 

sostenibili. Il problema oggi non sta nel mediare nuovi valori di generica riprovazione per chi distrugge, 

inquina, manipola la natura a suo piacimento in nome della scienza, quanto nella ridefinizione dei 

bisogni, in un diverso uso della tecnologia con una più spiccata attenzione ai problemi del mondo in cui 

viviamo, espressione di un’attitudine mentale che ha superato attaccamento ed egoismo e che è in 

grado di promuovere la convergenza tra il progresso spirituale individuale e le esigenze collettive di 

nuovi assetti e ambientali e politici. Thich Nhat Hanh, monaco buddhista vietnamita, scriveva: «Un 

poeta, guardando questa pagina, si accorge subito che dentro c’è una nuvola. Senza la nuvola non c’è 

pioggia; senza la pioggia gli alberi non crescono e senza gli alberi non possiamo fare la carta. Se c’è 

questo foglio di carta è perché c’è anche la nuvola. Possiamo allora dire che la nuvola e la carta inter-

sono. Ogni cosa coesiste in questo foglio: essere è in realtà interdipendenza».   

 

Guardo in ginocchio la terra 

Guardo in ginocchio la terra 

guardo l’erba 

guardo l’insetto 

guardo l’istante fiorito e azzurro 

sei come la terra di primavera, amore, 

io ti guardo. 

Sdraiato sul dorso vedo il cielo 

vedo i rami degli alberi 

vedo le cicogne che volano 

sei come il cielo di primavera, amore, 

io ti vedo. 

Ho acceso un fuoco di notte 

in campagna 

tocco il fuoco 

tocco l’acqua 
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tocco la stoffa e l’argento 

sei come un fuoco di bivacco 

all’addiaccio 

io ti tocco. 

Sono tra gli uomini amo gli uomini 

Amo l’azione 

Amo il pensiero 

Amo la mia lotta 

Sei un essere umano nella mia lotta 

Ti amo 

(Nazim Hikmet) 
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Il misticismo e il rapporto uomo-natura nell’Islam  

di Gabriel Mandel Khân   

 

Per l’islam (intendendo l’islam per ciò che esso è: una religione, e non un’etichetta di comodo per 

coprire giochi di potere anche nefandi, che con la parola di Dio proprio nulla hanno a che fare), i valori 

ecologici e ambientali si sgranano sulla base di un universo creato da Dio secondo un Suo disegno di 

armonia e di regola, e sulla fruizione delle ricchezze della Natura, da Dio concesse in usufrutto 

all’umanità tutt’intera. Ciò inizia anzitutto con la tutela e il rispetto dell’individuo, del suo lavoro, della 

sua proprietà. 1) rispetto dell’individuo, qualsiasi sia la sua etnìa e la sua religione, come predica 

incessantemente il Corano, anche se fazioni politiche, pur definendosi musulmane, si pongono fuori 

dall’islam contravvenendo palesemente ai precetti coranici; 2) rispetto del suo lavoro e della relativa 

equa tassazione, tenuto conto che per l’islam la zakàt è una decima (cioè un dieci per cento) che il 

governo ha il diritto di riscuotere per utilizzarla in opere di beneficenza e di pubblica utilità; 3) rispetto 

della proprietà d’ogni individuo. La proprietà è raqaba, yad, tasarruf (piena potestà, detenzione, diritto 

di godimento e libera disposizione). Diritto (milk) sui beni mobili (manqûl), immobili (ghayr manqùl), 

fondiari (`aqar), cose misurabili e conteggiabili (maqqadaâàt), fungibili (mithli), non fungibili (qîmi), 

determinate o specifiche (mithli), indeterminate o di genere (dayn). Il diritto fondiario si esercita sulla 

superficie e nel sottosuolo. Nessuna proprietà è passibile di alienazione per usucapione o per esproprio; 

in qualsiasi caso va rispettata pienamente la legittima proprietà del proprietario. Per contro l’islam 

collettivizza cinque cose, che quindi non possono essere di proprietà privata: l’acqua, il pascolo, il sale, le 

miniere, il fuoco; e dicendo fuoco, si intende per conseguenza ogni forma di energia (quindi anche il 

petrolio). Dice Si Hamza Boubakeur: «Un governo che sotto il fallace pretesto dell’interesse generale o 

della giusta divisione dei beni s’impossessa di ciò che le genti possiedono a giusta ragione è, per l’islam, 

iniquo e intollerabile: colpisce così facendo la dignità della persona umana, l’ordine naturale, e scalza – 

disprezzando la libertà individuale – le fondamenta della società, che non potrà allora realizzare l’ideale 

umano, per il raggiungimento del quale si deve assicurare a ogni individuo la libera espressione e la 

garanzia della persona e dei beni». «Per la Legge coranica, un governo che non combatte realmente la 

droga, la mafia in tutti i suoi aspetti, il degrado dei costumi, un governo che non tutela i diritti dei 

cittadini ma autorizza la delinquenza burocratica e non punisce la criminalità, un governo che 

avvantaggia i grandi complessi industriali ed opprime il privato è un governo iniquo e demoniaco». 

Secondo la Carta delle nazioni islamiche del 1992, la proprietà è definita chiaramente come «una 

funzione sociale che può essere utilizzata solo per il bene e l’interesse della collettività. Essa non deve 

nuocere al prossimo». Questa affermazione – e il concetto coranico che la Terra è creazione di Dio, con 

sue leggi, regole e simmetrie che l’umanità non deve alterare – è una chiara condanna per i grandi 

complessi industriali che inquinano le acque, abbattono le foreste, avvelenano la terra e l’aria. Certo è 

che lo sfruttamento intensivo – con il conseguente depauperamento delle ricchezze naturali – dà a certe 

categorie sociali un grande benessere; mentre il rispetto per la natura e per le sue bellezze comporta un 

adattamento, uno sforzo, una serie di rinunce e l’obbligo di accontentarsi d’uno stato che a volte è 

sacrificio. Il sufismo (il misticismo dell’islam) insegna pienamente e predica di continuo che è preferibile 

rinunciare agli orpelli e all’eccesso di benessere in favore della conservazione dei beni della natura 

patrimonio universale. Sulla base di tutto ciò, e seguendo i consigli del Corano, sin dai suoi primi secoli 

l’islam istituì il himâ (letteralmente: luogo protetto): un imperativo laico in parallelo a quello religioso di 

haram (sacro, proibito, inviolabile). Ci furono cinque tipi di himâ: 1) ri- serve in cui era vietato il 
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pascolo; 2) riserve forestali in cui era vietato il taglio delle piante; 3) riserve in cui il pascolo era 

consentito solo in un certo periodo dell’anno; 4) riserve per l’apicultura, in cui il pascolo era vietato 

durante la fioritura; 5) riserve gestite per il benessere di un singolo villaggio o di una singola tribù. Va poi 

detto che sin dal XIII secolo il sufi Ibn `Abd âlSalâm bn Ghânim (?-1279) aveva formulato una 

«Dichiarazione dei diritti degli animali ». Sia ben chiaro: ancor oggi, in accordo con il versetto coranico 

LIX 5, per la tradizione islamica mutilare o sradicare un albero senza motivo reale è colpevole quanto 

attentare alla vita di un essere umano, mentre piantare un albero è considerato opera meritoria. Un 

esempio. Il turista che percorre con sguardo ammirato gli ampi panorami della Turchia vede uno 

sgranarsi continuo di colline un tempo brulle e ora vivaio di giovani piante, ed egli legge lungo le strade 

frasi sulla bellezza delle piante e sul rispetto che esse meritano. E che dire dei palazzi dell’India, dell’Iran 

e della Turchia che in luogo di colossali edifici trionfalistici ci presentano una collana di gradevoli 

padiglioni immersi nel verde e nei fiori di giardini curati con gusto raffinato e tanto amore? Che 

differenza con un’Italia che a causa di un disboscamento selvaggio, d’una distruzione costante del 

proprio patrimonio forestale ora si trova periodicamente alle prese con inondazioni, alluvioni, 

smottamenti e frane. D’altro canto la natura non alterata né contaminata, ma luogo di vita e di 

sussistenza dell’umanità tutt’intera, dal punto di vista metafisico è insegnamento e messaggio; ha 

carattere sacrale ed è la sede naturale della contemplazione mistica del divino. Dice il Corano: 

«Percorrete la Terra al fine di capire i segni di Dio». 

 

L’essere, globale e quattro parti Simbolo evidente del coinvolgimento del singolo col globale, e invito 

alla parsimonia e al rispetto della natura al fine di non sfruttarla di là dalle necessità individuali è, 

nell’islam, l’obbligo del digiuno durante il mese di ramadhân, uno dei cinque pilastri della religione. Ed 

ecco invece che, nella cultura del consumismo, l’attacco alla natura è andato di pari passo con l’attacco 

alla naturale spiritualità dell’essere umano, e la conseguenza è un aumento delle cardiopatie, dei 

tumori, soprattutto delle devianze psichiche e delle aberrazioni psicotiche che sempre più colpiscono la 

vita umana nei paesi industrializzati. È evidente che nel dedicarsi ad una scienza che ha presunto di 

avere la conoscenza totale della natura e di esserne la dominatrice prima ancora che la sua sfruttatrice, 

qualcosa non ha funzionato, perché noi non siamo esseri meramente terreni; nasconderlo per godere in 

modo sfrenato dei piaceri della materia non serve. Non a caso i più grandi scienziati dell’islam erano 

sufi, ossia teosofi filosofi e gnostici, tradizionali ma mistici, ed essi svilupparono, senza mai discostarsi 

dalla visione contemplativa della natura, le scienze analitiche, quelle stesse da cui poi derivarono le 

scienze occidentali. Tutto ciò ci potrà illuminare? E di quale luce? La luce non è nostra, la luce non viene 

dalla ragione: la Luce viene da Dio. Capire questo porta ad un abbandono totale di tutto ciò che non è 

Dio, e ad un abbandono totale in Dio, che è ritrovarsi. Ritrovare cioè il proprio essere autentico, il 

proprio Sé spirituale, che è imperituro, mentre la nostra materia è peritura come tutti i valori della 

materia. Il sufismo dice: «Nel mondo ma non del mondo». Non essere catturati dagli orpelli del 

materialismo; parteciparvi, viverlo, ma non porre come fine ultimo i conseguimenti del fenomenico. È 

l’esperienza di una realtà divina: sperimentare la creazione per capire una delle qualità specificamente 

essenziali ed esclusive di Dio. Il cammino non è facile e non è breve, poiché comporta l’unione di tutte le 

parti, quella materiale e quella spirituale; il raggiungimento della spiritualità attraverso la materialità, e 

non con il distacco dalla materialità. Un cammino che deve trovare costantemente il proprio equilibrio. 

Anzi: l’equilibrio fra i continui squilibri del mondo esterno. Quindi un equilibrio di volta in volta rivisto, 

ed un raggiungimento che non è mai definitivo. Il cammino è preciso, già codificato in tutte le sue 
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parti, quindi valido per la collettività, e nello stesso tempo è vasto, infinito, suscettibile di molteplici 

variazioni, tante quanti sono gli individui e le molteplici esperienze individuali. Il cammino è costituito 

dalla triade Fede, Legge, Retto agire. Fede (Imân) che offre con assoluta sicurezza tutto ciò in cui è 

necessario credere; Legge (Shari’a), che indica tutto ciò che è utile fare e ciò che è dannoso 

commettere; e il Retto agire (Ihmân), regola di comportamento ottimale che rende operativa la Fede e 

perfetta la Legge. Quando il Retto agire diventa essenziale e totale, abbiamo il misticismo, nel suo valore 

esoterico più completo. Il cammino allora è rintracciabile in qualsiasi religione ed in qualsiasi contesto, 

purché abbia come principio l’unicità di Dio e il ritorno in Lui della Sua creatura, (e quindi il compimento 

delle qualità divine a livello umano). Il materialismo storico ha mostrato le sue grandi incongruenze; la 

civiltà dei consumi ha prodotto mostri di violenza e ci ha portato ad uno stato fallimentare di degrado 

etico ed ecologico. Entrambi sono responsabili dei disastri d’oggi, che vedono moltiplicate le azioni 

negative di un tempo. Entrando nel XXI secolo una delle cose necessarie alla salvezza dell’umanità, di 

tutta l’umanità, è non solo la difesa del pianeta dalla contaminazione e dallo sfruttamento totale, che 

conducono all’inevitabile catastrofe; ma anche la difesa dalla contaminazione e dallo sfruttamento delle 

anime. Per questo sono assolutamente necessarie la comprensione e l’accettazione dei valori etici basati 

sul rispetto dell’altro, la fratellanza universale, la comprensione e l’accettazione dei valori delle varie e 

più disparate civiltà, che sono, in effetti, patrimonio di tutti. Forse il rispetto reciproco (ciò che con un 

brutto termine si chiama usualmente «tolleranza ») può anche risultare difficile per religioni che hanno, 

è vero, uno o più punti in comune, ma che divergono su altri; tuttavia è pur vero che tutte sono 

impegnate allo stesso livello nella difesa ecologica del nostro pianeta, e questo è un tratto che le unisce. 

Forse davanti allo strapotere del materialismo consumistico è troppo poco. Comunque, sta a noi 

scegliere, secondo il «libero arbitrio » che Dio ha dato ad ogni essere umano. Può darsi che il mondo 

resti del tutto indifferente alla nostra scelta, e sicuramente indifferenti lo saranno quei pochi governi 

materialisti che affamano nazioni intere, e quei molti che per il proprio godimento momentaneo 

supinamente li seguono; ma il nostro intimo risponderà all’una o all’altra delle nostre scelte. Problema 

nostro, d’ogni individuo; il resto è contingenza transitoria di un mondo fenomenico in cui si fanno e 

trapassano animosità, critiche, interpretazioni. Anziché l’amore per la forza io ho scelto la forza 

dell’amore. Agli altri le loro scelte.    
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Il sacro nella creazione per l’Induismo  

di Svamini Hamsananda Giri    

 

Inizia l’evoluzione e si ottiene, in relazione alle illimitate capacità di moltiplicazione, l’infinita molteplicità 

delle cose che, tuttavia, risalgono all’unica materia originaria. I cinque elementi, oggettivazione 

dell’Assoluto, combinandosi compongono l’intero universo; questo è l’ordine dell’emanazione sottile: 

«Dall’etere scaturì l’aria; dalla combinazione di aria ed etere ebbe origine il fuoco; dalla triplice fusione 

di etere, aria e fuoco ebbe origine l’acqua e dalla combinazione di etere, aria, fuoco ed acqua si formò la 

(rozza) terra». Nei Veda si parla dell’Uno che determina l’emergere della creazione con un respiro; il 

soffio cosmico primigenio è il moto energetico a cui l’universo deve la sua espansione e ritrazione. 

«Quell’Uno respirava da sé solo: altro non vi era al di fuori di quest’Uno». L’induismo evidenzia una 

teologia della creazione pluridimensionale tramandata in modo vario e ricco di sfumature; ma una sua 

caratteristica essenziale è vedere il Divino in ogni luogo, non solo negli esseri umani, bensì anche negli 

alberi, negli uccelli, negli animali, negli insetti, nel cielo e negli elementi primordiali della natura che 

costituiscono l’intero universo. Questa visione di unità in tutta la creazione crea un’attitudine di 

adorazione verso la vita stessa. Nell’idea che tutto è sacro vi è intrinseco un profondo rispetto verso 

tutte le persone e gli esseri animati ed inanimati; quindi, nell’induismo si trova anche il concetto 

moderno di «ecologia »: la dedizione totale verso tutte le cose mantiene l’equilibrio degli ecosistemi. 

Nelle Upanishad si afferma: «Il Signore abita tutto ciò che nel mondo si muove. Esso si muove e sta 

immoto. È lontano e al pari vicino, è al di dentro d’ogni cosa e al di fuori di tutto. Ma di fronte a colui che 

riconosce nel proprio sé tutte le creature e in tutte le creature vede il proprio sé, di fronte a costui 

l’Assoluto si manifesta». Dalla pietra al filo d’erba, dalle nuvole agli agenti atmosferici, dall’intero cosmo 

all’atomo, ogni cosa è sacra e il sacro, nel simbolismo delle montagne, dei fiumi, degli alberi, degli 

uomini, degli elementi, rappresenta l’essenza di Dio. «La Ganga è il simbolo di quel sacro spirito che 

permea ogni fiume, Kailasha è la montagna sacra, ma tutte le montagne sono sacre perché lì Dio vive. La 

vacca è sacra perché tutto il regno animale è sacro. La nuvola è sacra perché spinge le acque che fanno 

crescere il cibo. Il cibo è sacro all’uomo e a Dio». Tutto questo non fa dell’induismo una religione 

politeista o panteista, tutt’altro, in esso il monoteismo si estende sino al più assoluto monismo: «Dio è 

Uno ma i saggi lo chiamano con nomi diversi». Pertanto, un valore supremo dell’induismo è credere 

veramente che tutta la vita sia Una derivante dall’Uno, sia che si chiami Dio, Allah, Shiva o altro. Il 

profondo rispetto della natura, il giusto agire nei suoi confronti, si spinge oltre in un simbolismo dai 

profondi significati esoterici e anche metaforici: «Quando Kalya, il serpente dalle molte teste, con il suo 

veleno inquinò l’intero fiume Yamuna, il Dio Krishna lo combatté conquistandolo e distruggendolo ». Il 

serpente dalle molte teste, che stava inquinando il fiume, era un pericolo insidioso e pluridimensionale 

letto metaforicamente come l’inquinamento dei nostri giorni. Ogni cittadino ha il dovere di assumere il 

ruolo di Krishna, diventare un amante della vita ed essere Uno con l’universo, capire l’importanza 

dell’interrelazione che si concretizza in una reale solidarietà con tutto il manifesto, riconoscere il tessuto 

di interconnessioni che ci lega con tutti gli esseri viventi comunicando con loro e rafforzando i legami. Il 

rapporto uomo-natura deve essere di mutuo scambio, mai di abuso; siamo tenuti a cooperare per una 

legge naturale di reciprocità, di interscambio, di equilibrio. «Colui che ha il sé, Atman, unito allo yoga 

vede il sé in tutte le creature e tutte le creature nel sé, egli vede con equanimità tutte le cose». Nel 

concetto «l’Uno è il Tutto» si supera il principio di antropocentrismo il quale nega la bilateralità del 

rapporto con la natura, nega il «diritto naturale» degli esseri; senza questo superamento ogni 
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discorso etico ed ecologico è vano. Il sacro nel simbolismo delle montagne, dei fiumi, degli alberi, degli 

uomini rappresenta l’essenza di Dio. Il sacro è il legame che ci avvicina a Dio, per realizzare la nostra 

natura profonda, per realizzare il Sé. Il senso del sacro nella totalità della creazione è fondamentale nella 

nostra relazione con la natura. Questo principio è il motivo principale per cui essere vegetariani, scelta 

non violenta ed ecologica nel più ampio senso del termine. Da tale profondo rispetto e attenzione deriva 

l’etica della cura, che costituisce uno dei più significativi ambiti della ricerca della filosofia morale del 

nostro tempo.   
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La natura nel pensiero cinese  

di Debora Marzi    

 

«Ieri sera, la pioggia cadeva sulla barca. 

Com’era la notte sotto la tempesta? 

Questa mattina, sollevo il tetto della barca e vedo, 

come sempre, il monte verde e l’acqua limpida...» 

Zhu Xi (1130-1200)  

 

La natura nelle teorie cosmologiche cinesi  

«Le tre forze sono il Cielo, la Terra e l’Uomo. Le tre fonti di Luce sono il Sole, la Luna e le Stelle. Le tre 

relazioni sono il senso del dovere tra suddito e sovrano, l’affetto tra padre e figlio e l’armonia tra marito 

e moglie. Parliamo di Primavera e di Estate, di Autunno e di Inverno: queste le Quattro stagioni che si 

susseguono senza sosta. Parliamo di Sud e di Nord, di Ovest e di Est: queste le quattro Direzioni che 

fanno riferimento al centro. Parliamo di Acqua, Fuoco e ancora di Legno, Metallo e Terra: questi i Cinque 

elementi che hanno origine nel Numero». Dal Sanzijing o «Libro dei Tre Caratteri», testo base più 

adottato fin dal XIII secolo nelle scuole elementari cinesi, emerge sia la teoria cosmologica cinese sia 

come la concezione del mondo fisico venga interamente governata da rappresentazioni sociali. Secondo 

la cosmogonia cinese all’inizio c’era l’Uno, che si divise in Due: questi due principi cosmici, lo Yang (il 

principio maschile) e lo Yin (il principio femminile) mescolandosi e alternandosi diedero origine ai Cinque 

Elementi dai quali discesero le Diecimila Creature, ossia tutti gli esseri animati e inanimati. Questi 

Elementi o Agenti sono strettamente legati tra loro da una relazione «costruttiva» e da una 

«distruttiva», il cui alternarsi costituisce la causa dei mutamenti del Creato. Ai Cinque Elementi sono poi 

collegate le quattro direzioni, le quattro stagioni, alcuni organi del corpo, le cinque virtù e così via per 

formare una concezione dove il macrocosmo dell’universo si riflette nel microcosmo umano. Fin dalle 

prime dinastie cinesi l’aderenza della buona gestione degli affari terreni all’equilibrio della natura 

legittimava la continuazione del buon governo di un re o di un imperatore. A conferma di questo 

collegamento ci viene in aiuto lo studio del carattere: re (wang) scritto con tre tratti orizzontali che 

rappresentano, secondo gli etimologi, il Cielo, l’Uomo e la Terra, uniti da un tratto verticale, individuato 

come il re, colui che ha il compito di unire i tre livelli. Compito del sovrano era quello di trasmettere la 

volontà celeste, di cui egli stesso era il portatore, e spettava a lui solo di presiedere i sacrifici al Cielo e 

alla Terra. Il sovrano doveva essere un modello di virtù per svolgere le sue funzioni regali: se la sua 

empietà avesse turbato l’armonia del cosmo, quest’ultimo avrebbe mandato dei segnali di avvertimento 

come la comparsa di fenomeni naturali straordinari o, nel caso non fossero stati decifrati, sarebbe 

giunta una vera punizione dal Cielo come l’avvento di alluvioni, siccità e terremoti. Spettava ai funzionari 

che si occupavano di riti interpretare i fenomeni naturali consultando i libri Classici (Shujing, Classico dei 

documenti, Shijing, Classico delle odi, Liji, Classico sui Riti, e lo Yijing, Classico dei mutamenti) e fare in 

modo di non ignorare il minimo segnale celeste, altrimenti la dinastia sarebbe stata privata del mandato 

celeste. Da questa sintetica descrizione si rileva l’intrinseca correlazione tra i «movimenti» della Natura 

e quelli legati alla sfera degli uomini dove quest’ultimi «non prevalgono per nobiltà sugli altri esseri 

(rappresentazione invece tipica di un mondo antropocentrico) ma collaborano al mantenimento 

dell’ordine sociale, fondamento e modello dell’ordine universale» (Marcel Granet, Il pensiero cinese, 

Adelphi, Milano 1995). La natura nel pensiero taoista Il pensiero taoista fu invece espressione dei 



GenerAzione Intercultura   Percorso didattico Dialogo interreligioso – RELIGIONI E AMBIENTE 

 

 
Progetto Promosso da LVIA e CICSENE  
Bando Cultura di Parità, finanziato con il contributo del  POR FSE 2007-2013 della Regione Piemonte 

 

21 

valori e delle aspirazioni di quella parte della società che era esclusa dalle preoccupa- zioni del 

mantenimento del potere: funzionari e imperatore. Il taoismo si concentrò sulla natura e sulle forze 

dell’universo abbandonando le preoccupazioni etiche del confucianesimo. I taoisti credevano che 

l’uomo fosse una semplice estensione della natura e che questa fosse la manifestazione materiale delle 

energie dell’universo. Per cercare la vera essenza dell’uomo bisognava guardare alle sue fonti: alla 

natura e oltre di essa. Mentre i confuciani scorgevano l’armonia nell’ordine creato dall’uomo, il credo 

taoista riteneva che l’armonia potesse essere raggiunta dall’uomo solo quando questi avesse assolto alla 

sua funzione di semplice parte del grande disegno dell’universo. I taoisti ritenevano che la verità ultima 

fosse espressa dal Tao, la Via. Il Tao è la combinazione delle forze e dei processi naturali che stabiliscono 

il modello sempre identico nella sua essenza, ma in continua evoluzione in superficie attraverso le 

estensioni materiali delle energie autogenerate dalla natura come l’uomo e gli altri esseri viventi. Dal 

momento che i taoisti individuavano nell’ordine naturale la forza modellatrice ultima, essi ritenevano 

che le interferenze dell’uomo potessero turbare l’armonia dell’Universo. L’uomo non doveva perciò 

cercare di sovvertire l’ordine naturale, bensì assoggettarsi alle circostanze e alle sue forze, come 

sottolinea il più grande dei primi filosofi taoisti, Zhuang Zi (369-286 a.C.): «Le zampe dell’anatra, benché 

corte, non possono essere allungate senza che l’anatra soffra; come le lunghe zampe della gru non 

possono essere accorciate senza che la gru patisca. Così ciò che è corto per natura non deve essere 

allungato. Altrimenti non si potrà evitare il dolore».  

 

La natura paesaggistica nell’arte  

La concezione della natura emerge in modo evidente nel patrimonio artistico/letterario cinese: come nei 

dipinti, così nelle poesie o nei racconti letterari, è proprio la natura quell’elemento costante che suscita 

un rispetto quasi magico e religioso. Il desiderio di carpire i suoi segreti ispira la creazione di luoghi che 

la riproducono simbolicamente, nasce così l’arte dei giardini, che possono rimpicciolire fino a diventare 

«paesaggi in vaso» conosciuti con il nome giapponese di bonsai. Nel corso del tempo si diffonde 

l’abitudine di passeggiare nella natura, mentre si sviluppa un sentimento estetico del paesaggio, visibile 

sia in letteratura che in pitttura. Riporto un brano da «Lettera dalla montagna» di Wang Wei (701-761), 

uno dei massimi poeti di epoca Tang. Fu anche un grande pittore tanto che il poeta Su Shi (1036-1101) 

disse dei suoi lavori artistici: «c’è della pittura nella sua poesia e della poesia nella sua pittura». 

«...L’acqua del fiume Wang era increspata da onde leggere che danzavano con i raggi lunari. Sul monte 

solitario, lontani fuochi brillavano ogni tanto al margine dei boschi... Rimasi là seduto, per sola 

compagnia i miei servi silenziosi. E pensai alle nostre passeggiate d’un tempo, la mano nella mano, 

cantando versi da noi composti, su sentieri scoscesi o lungo limpidi corsi d’acqua... Non oserei invitarvi a 

così oziosi passatempi se non sapessi che il vostro cuore è puro e sottile. Il fascino di questi svaghi è 

profondo: non disprezzatelo!». Questa prosa paesaggistica viene denominata in cinese «montagna e 

acqua» (shangshui), termine riservato in origine al paesaggio pittorico, in quanto i principali elementi 

naturali presenti nella letteratura sono la montagna e l’acqua, elementi carichi di alto contenuto 

simbolico. La montagna nel pensiero cinese è sinonimo di immensità, solidità ed eternità. Molte sono le 

leggende che popolano le montagne di spiriti e divinità benefiche regolatrici dei fenomeni naturali. 

Ancora oggi in Cina si perpetua l’abitudine di scalare le cinque montagne sacre (Taishan, Henshan [nella 

regione dello Hunan], Henshan [nella regione dello Shanxi], Huashan e Songshan) per l’ottenimento di 

qualche favore divino. L’acqua invece nel suo inesorabile scorrere viene paragonata al tempo che passa, 

mentre per i taoisti è la metafora naturalistica per indicare la tenacia e la duttilità. Secondo il pensiero 
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cinese, se l’uomo vuole ottenere felicità e armonia deve adeguare i suoi comportamenti a quelli della 

natura: così l’uomo, prendendo a modello l’acqua, impara ad essere resistente ad ogni ostacolo senza 

spezzarsi, scorrere senza esaurirsi e adattarsi ad ogni circostanza; mentre la montagna viene intesa 

come caratteristica dell’uomo virtuoso, stabile e immobile in un universo in continuo movimento. 

Secondo Confucio, infatti, «l’uomo intelligente piace all’acqua, l’uomo virtuoso che possiede la virtù di 

grande umanità piace alla montagna: al primo il movimento e al secondo la calma». La continua 

alternanza dei suoi opposti montagna/acqua, calma/ movimento, Yang/Yin conduce il mondo verso una 

continua trasformazione. Dal loro equilibrio o disequilibrio derivano i cambiamenti naturali, astronomici 

e meteorologici e di conseguenza anche quelli legati ai rapporti sociali.  

 

La natura nella società odierna  

Sorge immediato il riferimento alla situazione ambientale nella Cina contemporanea, in cui le nuove 

dinamiche economiche generano repentini cambiamenti nell’habitat naturale ed umano, mettendo a 

repentaglio i suoi precari equilibri provocando tanto «dolore», come direbbero i taoisti. 

Un’industrializzazione rapida e frenetica non può non avere delle conseguenze profonde sul paesaggio, 

sull’ambiente e sul clima. Il tragico evento accaduto nella regione del Sichuan sembra essere una 

ribellione della natura al peso di miliardi di metri cubi d’acqua rinchiusi nella famosa Diga delle tre gole 

che si trovano nell’incrocio di montagne lungo il fiume Chang Jiang (Fiume Azzurro). La gigantesca diga 

ha un’altezza di 185 metri e una lunghezza complessiva di 2309,47 metri. Il bacino è lungo più di 600 km 

e si estende fino alla megalopoli di Chongqing, ovvero alle porte della regione colpita dal terremoto. La 

Cina, come molte altre realtà che si trovano di fronte alle problematiche dello sviluppo, deve affrontare 

la difficile scommessa di conciliare il mantenimento dei suoi insegnamenti filosofico-naturalisti e la 

spinta al «progresso materialistico ». Come potrà essere possibile?       

 

 



GenerAzione Intercultura   Percorso didattico Dialogo interreligioso – RELIGIONI E AMBIENTE 

 

 
Progetto Promosso da LVIA e CICSENE  
Bando Cultura di Parità, finanziato con il contributo del  POR FSE 2007-2013 della Regione Piemonte 

 

23 

L’ambiente nelle religioni tradizionali africane  

di Kipoy Pombo    

 

L’ambiente, nelle religioni tradizionali africane, non può non essere pensato se non in riferimento 

all’uomo in quanto è visto come una realtà religiosa. La stessa struttura delle religioni tradizionali 

africane lo pone in relazione con l’uomo insieme alla sua comunità familiare e anche con il mondo 

invisibile. La concezione dell’universo religioso africano come immenso reticolato di forze, in reciproca 

combinazione fra loro di accrescimento o di diminuzione, pone l’ambiente nell’ultimo posto nella 

gerarchia degli esseri del mondo visibile. L’ambiente composto dagli animali, dalle piante e dagli esseri 

inorganici è considerato come il prolungamento e il mezzo vitale di coloro ai quali appartiene. 

L’ambiente, il cosmo di cui l’uomo, l’essere-con, è il re, è al servizio di questo, per lo meno nella misura 

in cui può estrarne un accrescimento del suo essere. In tal modo, essa partecipa in un modo ontico a 

quella unica vita che da Dio Padre e Creatore unisce tutti i membri della comunità clanica o etnica. Il 

legame tra la comunità etnica e la terra, il «substrato» economico o patrimonio, è fondamentale per la 

vita della stessa comunità. Non curare la terra vuol dire non rispettare le tradizioni ancestrali e andare 

contro la sua stessa vita. La Terra (l’ambiente) è la madre da cui ci viene fornito tutto il necessario per 

l’accrescimento della vita. Considerata madre, la terra porta nel suo grembo la vita sacra e viene trattata 

non come oggetto da sfruttare, ma da venerare. Violare questa legge significa mettere a repentaglio la 

vita delle generazioni future. Il senso di appartenenza al suo proprio ambiente indica anche la propria 

identità. L’individuo non può separare in se stesso ciò che costituisce il suo essere e ciò a cui partecipa 

per esistere. Questa mentalità si differenzia molto da quella occidentale, che vede nella natura una 

realtà da sfruttare a tutti i costi, mostrando così la sua volontà di potenza e di dominio. L’Africa, con le 

sue religioni tradizionali, cerca di rispettare il suo ambiente nonostante l’invasione dei rifiuti inquinanti e 

tossici regalatile dai paesi industrializzati occidentali e asiatici. Dalle considerazioni che precedono 

risulta una conclusione generale: la chiave di volta delle società africane sembra essere un principio 

unico: la partecipazione. E il ruolo di questa partecipazione sembra essere quello di integrare gli esseri 

particolari e di situarli sul piano totale del mondo visibile e invisibile, in modo che ogni realtà prenda il 

suo posto e la sua verità nella sua connessione e relazione universale. La partecipazione potrà 

contribuire a soddisfare il bisogno di una dottrina più radicata nella vita concreta e universale, più 

attenta a tutte le esperienze dell’umanità, più facile alle aspirazioni dell’anima e del pensiero umano.   

 

E non chiedere nulla 

Ora invece la terra 

si fa sempre più orrenda: 

il tempo è malato 

i fanciulli non giocano più 

le ragazze non hanno 

più occhi 

che splendono a sera. 

E anche gli amori 

non si cantano più, 

le speranze non hanno più voce, 

i morti doppiamente morti 
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al freddo di queste liturgie: 

ognuno torna alla sua casa 

sempre più solo. 

Tempo è di tornare poveri 

per ritrovare il sapore del pane, 

per reggere alla luce del sole 

per varcare sereni la notte 

e cantare la sete della cerva. 

E la gente, l’umile gente 

abbia ancora chi l’ascolta, 

e trovino udienza le preghiere. 

E non chiedere nulla. 

(David Maria Turoldo, da O sensi miei) 
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LE ICONE: Laozi, Antonio abate, Francesco d’Assisi, Bartlolomé de Las Casas, 

Gandhi,  Martin Luther King 

 

Laozi, lasciar fare la natura  

di Umberto Bresciani   

 

Tradizionalmente considerato il fondatore del daoismo (taoismo), Laozi è un personaggio leggendario. Si 

dice sia nato nel sud della Cina (regno di Chu) e sia vissuto intorno al sesto secolo a.C. Una leggenda 

vuole che fosse archivista del regno di Zhou, e che in tale carica abbia ricevuto la visita di Confucio (551- 

479 a.C.), venuto a chiedergli consigli sui riti; e che poi in età avanzata abbia deciso di abbandonare la 

convivenza umana e scomparire fra i monti dell’ovest (i monti del Kunlun, cioè il Karakorum). Partendo 

dal mondo civilizzato, arrivò alla frontiera, dove il guardiano lo lasciò passare solo a condizione che Laozi 

lasciasse al mondo un segno della sua saggezza, e lui lasciò il libro che gli è attribuito. È un fatto che dal 

terzo secolo avanti Cristo è provata l’esistenza di un libro (minuscolo, in tutto cinquemila caratteri, divisi 

in 81 capitoletti) dal titolo Daodejing («Libro della Via e della Virtù»), attribuito a Laozi. Attualmente gli 

studiosi tendono a ritenere che un personaggio di questo nome sia esistito, ma in epoca posteriore a 

Confucio. Gli scavi archeologici degli ultimi decenni hanno portato alla scoperta di varie copie di questo 

libro (scritte su listelle di bambù legate insieme, o su tovaglie di seta) in tombe talvolta non databili con 

certezza, ma risalenti ai secoli IIIV a.C. Il Daodejing parla dunque di questa realtà misteriosa, 

indescrivibile e indefinibile che è il Dao, che però attraverso la sua virtù (cioè forza, energia creatrice) ha 

creato i diecimila esseri e da sempre è presente e attivo nel cosmo. Molto letto e studiato in Cina, 

questo libro ha trovato fortuna anche nel mondo occidentale. Le traduzioni esistenti in lingue 

occidentali si contano a centinaia. Si dice che sia, dopo la Bibbia, il libro più tradotto in lingue straniere. 

Quasi non c’è sinologo che non si sia cimentato a farne una traduzione. Il fatto è sintomatico anche del 

carattere enigmatico ed esoterico dei versi di questo poema (versi ritmati e rimati), che lascia ampio 

spazio al traduttore di sbizzarrirsi nell’interpretazione. Tale libro, insieme con il Zhuangzi (che raccoglie i 

detti del filosofo Zhuangzi), è la fonte principale del daoismo filosofico. Per i devoti del daoismo religioso 

poi è una scrittura sacra, rivelata misteriosamente dal cielo. In realtà, è molto plausibile che all’origine 

quest’opera sia stata stilata come una proposta politica, come si deduce dal motivo ricorrente del 

«lasciar fare». In polemica con chi predicava l’impegno attivo in politica (ad esempio i confuciani), 

l’autore (esponenti di questa tendenza compaiono già anche nei Dialoghi di Confucio) predicava invece 

l’astensione da qualsiasi intervento nella vita politica e sociale. L’idea era che lasciando fare, lasciando 

che le cose andassero per il loro verso, le cose in fin dei conti sarebbero andate meglio. Non cercando di 

governare gli uomini, quelli si arrangiano e se la cavano meglio che non se uno cerca di imporre l’ordine 

e la legge. In altri termini, interferendo nel fluire del Dao non si fa altro che rompere le uova nel paniere, 

si creano più guai di quelli che si cerca di risolvere. La teoria del laissez faire applicata non solo 

all’economia, ma a tutta la vita politica e sociale. Oltre ad esprimere efficacemente il mondo spirituale in 

cui si muove un daoista, e il suo modo di pensare in fatto di politica e vita sociale, l’opuscolo trabocca di 

osservazioni preziose di grande saggezza anche in fatto di ecologia. Il cap. 4 enuncia il concetto che il 

Dao è la fonte di tutta la vita. È generoso, distribuisce la vita a larghe mani, senza parsimonia; e questo 

da sempre, perché il Dao esiste da sempre, da prima del tempo. Il cap. 29 dice che se un governante si 

comporta come se avesse inventato lui il mondo, di certo combinerà non pochi guai; e che la natura è 
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come un vaso sacro che non è possibile accaparrarsi per sé, come non è possibile apportarvi 

miglioramenti o modifiche. Invece ci si comporta come se il mondo fosse nostro e la natura esistesse per 

il nostro comodo. Il cap. 46 mette in guardia: con l’egoismo scatenato nel mondo, senza la guida del Dao 

il mondo è in grave pericolo. Il cap. 42 spiega che la chiave per risolvere questa grande crisi si trova nella 

visione daoista del mondo. Il mondo è fatto di tre componenti (cielo, terra, uomo), che lo tengono 

insieme. La presenza umana è indispensabile per mantenere in equilibrio il «qi» dell’universo. 

Dall’insieme del libro si deduce che il daoismo ha un alto concetto della ricchezza e varietà delle specie e 

di tutte le espressioni della vita cosmica. Se tutte le specie e tutte le cose si sviluppano bene, si ha un 

mondo di ricchezza e benessere. Diversamente, il regno della natura è destinato al declino. Lo 

sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali non è un adeguarsi al fluire armonioso del Dao. È invece 

un rovinare il fluire del Dao. Come rileva il cap. 39, il Dao deve essere in unione con tutti perché la 

potenza del Dao possa continuare a mantenere l’universo nella sua integrità.    
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Antonio abate, protettore degli animali  

di Celestino Corsato   

 

La Chiesa celebra al 17 gennaio la memoria liturgica di sant’Antonio abate, considerato l’iniziatore del 

monachesimo eremita e noto come sant’Antonio del deserto, di Vienne, del «porcellino». Di famiglia 

benestante, alla morte dei genitori vendette ogni sua proprietà (ottanta ettari di terra) distribuendone il 

ricavato ai poveri, dopo aver ascoltato in chiesa, come rivolte a sé, le parole del Vangelo: «Se vuoi essere 

perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi» (Mt 

19,21-22), e anche: «Non affannatevi per il domani» (Mt 6,34). Per rispondere alle parole del Vangelo, 

alla ricerca di Dio e della sua volontà, Antonio andò a vivere nel deserto, luogo dove si affina l’orecchio 

per riconoscere la voce di Dio nel silenzio e nella solitudine. Il deserto però è anche abitazione dei 

demoni (sono i nuovi potenti persecutori) ai quali il giovane ventenne farà una guerra spietata per 

sconfiggerli con la forza di Dio. Centinaia, migliaia di eremiti seguiranno l’esempio di questo «martire 

della coscienza», che si propose come regola di vita il Vangelo, senza compromessi con il mondo, ma con 

lo slancio del cuore di chi vuol essere discepolo di Cristo, coerente e fedele fino alla morte. Cercato 

durante la sua lunga vita (251-356) come «uomo di Dio» da parte di eremiti e bisognosi di guarigione 

spirituale e fisica, non dimenticò né mai contestò la Chiesa: tornò ad Alessandria verso il 310 ad 

assistere e confortare i cristiani perseguitati e, circa vent’anni più tardi, per essere a fianco di Atanasio 

nella lotta contro l’eresia ariana. Si deve alla biografia scritta nel 357 dal vescovo di Alessandria, 

Atanasio, e subito tradotta in latino da Evagrio Pontico, la celere e universale diffusione del culto di s. 

Antonio. Vivendo nascosto e rinchiuso tra i sepolcri, in grotte isolate e fortezze diroccate o inoltrandosi 

sempre più in luoghi inaccessibili per fuggire dalla notorietà delle folle e per progredire sulle strade della 

perfezione, Antonio condivise lo spazio desertico con le fiere che da lui furono curate e guarite. Ma 

spesso i demoni lo tentavano presentandosi davanti o sotto forma di donna seducente o di feroci leoni, 

cani, ecc., che terrorizzavano e si accanivano contro di lui con violenze fisiche inaudite. Esempio maturo 

di virtù (preghiera, lavoro, penitenze, digiuni, meditazione delle Scritture) e campione di resistenza 

vittoriosa alle tentazioni, è annoverato tra i santi più popolari (a lui dedicate chiese, oratori, città), 

onorato come intercessore per la guarigione dalle epidemie e dall’herpes zoster («fuoco di 

sant’Antonio»). Il mondo agricolo lo invoca a protezione di stalle, animali domestici e fertilità della terra. 

Nasce nel secondo millennio l’immagine di Antonio raffigurato con il maialino (e altri animali). Nel 1095, 

in Francia, presso la chiesa di Saint Antoine de Viennois (che ne conservava alcune reliquie), sorse un 

ordine ospedaliero di cavalieri, gli Antoniani o Antonini (così chiamati in onore dell’eremita), con lo 

scopo di prendersi cura dei malati contagiosi (di peste, ergotismo, «herpes »). Per mantenere l’ospedale 

e garantire l’assistenza dei numerosi malati si provvedeva allevando maiali (il lardo serviva da 

medicamento), mantenuti dalla popolazione e lasciati liberi di pascolare sul suolo pubblico (obbligati 

dalle autorità a portare un campanello al collo come riconoscimento per non pagare tasse e per 

limitarne la circolazione per motivi igienici). Secondo altre tradizioni Antonio sarebbe divenuto 

protettore degli animali perché avrebbe guarito prodigiosamente un maiale malato; o perché avrebbe 

vinto il demonio apparso sotto forma di suino. Patrono di allevatori e contadini, il santo è raffigurato con 

il bastone che termina a forma di tau, con la fiamma a rappresentare la malattia (e la guarigione) del 

«fuoco di sant’Antonio», e varie specie di bestiame domestico. Nella festa del 17 gennaio si benedicono 

le stalle e gli animali, si distribuiscono immagini del santo eremita da appendere nelle stalle, si 

impastano «torte di sant’Antonio» da far mangiare agli animali malati.   
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Francesco, icona ecologica  

di Dino Dozzi   

 

Francesco d’Assisi è patrono degli ecologisti e di quanti sono attenti alla salvaguardia dell’ambiente e 

delle risorse naturali. Certo, scelta migliore non poteva essere fatta. Va detto subito, però, che 

Francesco non la chiama «natura», ma «creazione». Anzi, dato che preferisce sempre il concreto 

all’astratto, parla di «creature». Rileggiamo il Cantico di frate sole, lo scritto più famoso di Francesco, 

«degno inizio della poesia italiana» (Contini), «il più bel pezzo di poesia religiosa dopo i Vangeli» 

(Renan). Nel 1225 Francesco, già gravemente ammalato e sofferente agli occhi tanto da non sopportare 

la luce del giorno, compone questo canto pieno di luce e di riconoscenza.  

Creature e sorelle «Laudato sie, mi’ Signore, cum tutte le tue creature». Tutto ciò che esiste attorno a 

noi è stato creato da Dio. Questo Dio che noi non siamo degni neppure di nominare, si è fatto però 

vicino a noi, tanto che Francesco può chiamarlo per ben nove volte «mio Signore»: è sufficiente quel 

piccolo aggettivo possessivo ad esprimere l’affettuosa vicinanza del Totalmente Altro da noi, Creatore e 

Signore del cielo e della Terra. Come tutte le cose che vediamo, anche noi siamo creature dello stesso 

Dio, e per questo Francesco può parlare di «fratello sole», di «sorella luna», di «frate vento», di «sorella 

acqua», di «sorella madre terra», per concludere con quella coraggiosa e inaspettata «sorella nostra 

morte corporale». Francesco, ovunque guarda – e non solo tra gli umani e non solo tra le cose piacevoli 

– vede fratelli e sorelle.  

Che ci rivelano l’amore di Dio Tutte queste creature e sorelle ci parlano di Dio e ci rivelano non solo la 

sua grandezza creatrice, ma ancor più la sua bontà e la sua tenerezza. Le creature parlano di Dio, 

rivelano Dio, e non tanto per ciò che esse sono in se stesse, creature, ma soprattutto per come si 

mostrano all’uomo e per ciò che esse fanno per l’uomo. La teofania delle creature del Cantico non è 

statica, ma dinamica: il sole illumina di giorno; la luna e le stelle rendono limpida e bella la notte; l’aria, 

le nuvole, le stagioni garantiscono il sostentamento alle creature; l’acqua è molto utile e preziosa; il 

fuoco illumina e riscalda; la madre terra offre a tutti nutrimento con fiori, frutti ed erba. Le cose buone e 

belle che le creature fanno per l’uomo rivelano la cura attenta e premurosa che Dio ha per l’uomo. 

Troviamo qui una perfetta integrazione tra i due grandi libri scritti dalla mano di Dio: il libro della Parola 

e quello della creazione. Due libri che parlano dello stesso Dio, a saperli leggere.  

E ci aiutano a lodarlo e a ringraziarlo Il Cantico è sorretto dal ritornello «Laudato sie». Nel flusso di lode 

e di ringraziamento che si innalza dall’uomo a Dio qual è il ruolo delle creature? Esse sono motivo e 

soprattutto strumento della lode: sono creature di Dio, ma sono anche nostri fratelli e nostre sorelle. 

Ecco le credenziali per il ruolo di mediazione della lode e del ringraziamento che le creature sono 

chiamate a svolgere tra l’uomo e Dio. E se il Signore viene lodato e ringraziato tramite tutte le creature, 

in modo ancor più chiaro ed intenso questo avviene nelle creature umane, soprattutto quando esse 

diventano strumenti coscienti di benedizione e di lode. Questo accade particolarmente in quattro casi 

ricordati nella parte «antropologica» del Cantico: quando gli uomini perdonano, quando sopportano in 

pace infermità e tribolazioni, quando riescono a considerare sorella la morte e quando essi si troveranno 

fino alla fine nelle santissime volontà del Signore. Tutta la creazione rivela, loda e ringrazia Dio. Ad essa 

si unisce l’uomo, soprattutto nei momenti in cui più arduo diventa cogliere tutti e tutto come dono di 

Dio e più eroico dunque diventa il lodarlo e ringraziarlo. C’è qui alta poesia e raffinata ecologia, ma 

soprattutto grande fede. Il Cantico di Francesco non è solo un inno di lode al Creatore, ma anche un inno 

di rivelazione su chi è Dio (onnipotente e buono), su chi è l’uomo (destinatario delle Sue «materne» 
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attenzioni), su che cos’è tutto ciò che ci circonda (creature, fratelli e sorelle). Infine, è anche un inno di 

restituzione: il modo che abbiamo di restituire a Dio tutto ciò che ci dà non è quello di distruggerlo in 

olocausto, ma quello di ringraziarlo, riconoscendo così Lui come «datore di ogni dono». Lode, 

rivelazione, restituzione sono le tre chiavi di lettura di un «Cantico relazionale», che non parla, cioè, di 

natura e di uomo in se stessi, ma che mette tutti gli elementi in relazione tra loro, non dimenticando 

Dio. Ne deriva una reale «ecologia», un discorso che tiene conto davvero di tutta la «casa» e di tutti i 

suoi abitanti.   
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Ripartire da Bartolomé de Las Casas  

di Marco Dal Corso  

 

Recuperare la figura di Bartolomé de Las Casas (1484- 1566) non deve essere un esercizio di folklore 

accademico buono per i curiosi e gli storici. Ripartire da Las Casas, invece, può essere utile per le 

domande di oggi. La vicenda storica che egli rappresenta, assieme a quella del quasi contemporaneo 

Matteo Ricci, è, di fatto, l’assunzione consapevole dell’alterità come valore in sé. E se del Las Casas 

difensore degli indios è stato detto e scritto molto (uno per tutti basti citare il ricco e documentato 

lavoro di Gustavo Gutierrez Alla ricerca dei poveri di Gesù Cristo: il pensiero di Bartolomé de Las Casas, 

Queriniana, Brescia 2000), resta da declinare tale vicenda storica dentro le istanze del dialogo 

interreligioso e interculturale. Insomma, se il diverso non è l’opposto, allora le cosmovisioni indigene, 

anche in rapporto alla terra, non sono da demonizzare, ma da accogliere come modo altro di vedere e 

vivere (mi permetto di rimandare al mio Per un cristianesimo altro: le esperienze religiose amerindie, 

Pazzini, Villa Verucchio, Rimini, 2007). Quello che in piccolo cercheremo di dire qui.  

La terra degli indios Pur correndo il rischio di una lettura occidental-centrica che vede le culture 

indigene tutte uguali e fatica, invece, a coglierne le diversità e distinzioni, ancora così ci sembra che, per 

quel che riguarda la terra, è possibile evidenziare dei tratti comuni all’interno delle variegate culture e 

cosmovisioni indigene (impossibile qui non ricordare le ricerche accolte dalla collana «Teologia e 

liberazione» di alcuni anni fa. Per il nostro tema rimangono, infatti, riferimento importante quelle di M. 

Barros e S. Caravias Teologia da terra, Vozes, Petropolis, Brasile 1988, e M. Marzal et alii O rosto indio de 

Deus, Vozes, Petropolis, Brasil 1989, oltre ai lavori di B. Melia e P. Suess, ai quali ultimi ci appoggiamo). 

Innanzitutto, è comune alle tradizioni autocotone di cui abbiamo testimonianza nella terra di Abya Yala 

(nome indigeno per America Latina) sentire che della terra ci si può appropriare non perché è stata 

comprata, ma perché la si utilizza. L’uso della stessa, poi, è eminentemente pratico: la terra è da 

lavorare e i suoi frutti da cogliere per la necessità della sopravvivenza. Molto lontano dalla visione 

indigena pensare la terra come «patrimonio » su cui speculare e investire anche finanziariamente. Il 

latifondo, prima ancora di sollevare un problema sociale, rappresenta un non-senso all’interno della 

visione indigena. Che pensa la terra come «pacha mama» (Nostra adorata signora) descrivendo un 

rapporto con i temi della fertilità, della generosità, in fondo della vita (circa il mito e i temi della 

Pachamama mi permetto ancora di rinviare al mio Terra, EMI, Bologna, 2007, mentre per un tentativo di 

interpretazione popolare della visione della terra rimando ad un lavoro antecedente intitolato Il dono 

della terra: protagonismo etico e religioso dei contadini brasiliani, Città Aperta, Troina, Enna, 2005). Nei 

confronti della terra la relazione è quella sponsale, matrimoniale piuttosto che patrimoniale. C’è una 

violenza antropologica prima ancora che etica nella conquista delle terre indigene. Se di proprietà si può 

parlare nei confronti della terra è perché essa appartiene alla comunità: esiste ancora una differenza 

strutturale tra le visioni indigene e colonizzatrici. E finalmente, la terra è sacra; porta con sé la possibilità 

di una esperienza religiosa e non solo economica. La visione indigena che anche Las Casas ha conosciuto 

e avvicinato rappresenta una logica diversa nella relazione tra gli umani. La specificità indio-afro-

latinoamericana, come usano dire gli intellettuali del Nuovo Mondo, non è descrivibile nei problemi 

legati alla povertà, quanto piuttosto nelle possibilità, per molti aspetti ancora inedite, della ricchezza 

culturale, quando non della bio-diversità culturale che essa porta in dote. L’incontro con la terra degli 

indios, insomma, afferma l’esistenza della bio-diversità e in essa, esperienza religiosa, poter 

sperimentare che attributo divino non è solo l’unità, ma anche la diversità. I molti nomi di Dio cantati 
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e invocati sulla terra di sotto l’equatore aiutano a capire il fondamento teologico, se possiamo dire, della 

diversità. Essa smette di rappresentare una minaccia nei confronti dell’idea dell’unicità di Dio.  

 

L’interpretazione lascasiana  

Attraverso la difesa degli indios e della loro terra, Bartolomé de Las Casas non scrive solamente un 

capitolo importante nella storia dei diritti umani. Anche se non riflessa nelle categorie filosofiche 

moderne, l’appassionata difesa degli indios compiuta dal vescovo del Chiapas rappresenta, dal punto di 

vista ermeneutico, la denuncia della negazione dell’alterità dell’indio. Egli, dentro il progetto 

colonizzatore, è solamente visto come «mano d’opera ». Difendere la sua vita, la sua dignità e la sua 

terra significa riaffermare il diritto della diversità che la persona dell’indio rappresenta. Significa, 

oltretutto, vedere l’altro non più dal punto di vista europeo; poter osservare il suo volto reale, concreto 

e non la rappresentazione di esso. Non inventarsi l’altro, ma riconoscerlo in quanto altro e nella sua 

alterità. Così nei confronti del rapporto con la terra: se lo spirito geometrico e matematico dominava la 

visione degli spazi dei conquistatori, difendere gli indios significava anche, in qualche maniera, 

recuperare il rapporto con la terra-madre di questi. La terra: non tanto spazio libero da conquistare e 

occupare, come la vivevano i colonizzatori, ma come luogo da abitare e in cui fare esperienza di vita 

comune, di presenza divina. La modernità che nasce con la conquista, in cui, secondo una felice 

interpretazione di alcuni intellettuali latinoamericani, l’«io conquisto» rappresenta l’antecedente 

pratico-politico dell’«io penso» di cartesiana memoria, propone già al suo interno una prospettiva non 

eurocentrica e postcoloniale (si veda l’ultima fatica editoriale di Enrique Dussel, Politica de la liberaciòn: 

historia mundial e critica, Trotta, Madrid 2007). Sarà l’azione e la parola, tra altri, di Bartolomé de Las 

Casas. La sua difesa degli indios e della terra che essi abitano. La terra degli indios, in fondo, come 

«epifania» di un nuovo altro modo di viverla e di vivere in essa.    
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Gandhi, la politica come cura delle creature  

di Enrico Peyretti    

 

Gandhi non conobbe i rischi ambientali che corriamo noi oggi, ma ebbe tutta la sensibilità e la 

preveggenza per darci avvisi e indicazioni essenziali e preziose, preventive, quasi profetiche. Scrive che è 

la sua devozione alla Verità che lo ha condotto alla politica; per lui la Verità è Dio, e Dio è l’unità 

profonda di tutte le cose, dunque «per vedere faccia a faccia l’universale e onnipresente Spirito della 

Verità si deve essere in grado di amare il più infimo degli esseri creati come se stessi» (Gandhi, Teoria e 

pratica della nonviolenza, pag. 31). Questo essere infimo è l’uomo più oppresso e sofferente, come il 

tiranno violento, come più piccolo degli animali e delle cose del mondo. Perciò non si può uccidere e 

distruggere nulla senza contraddire la legge della vita. Ma Gandhi non condivide lo scrupolo dei giainisti 

che evitano anche di schiacciare senza volerlo una formica. Egli ammette che, come ci sono casi tragici 

estremi in cui è persino doveroso uccidere un uomo che sta per uccidere altri, se davvero non c’è un 

altro modo di fermarlo, così a maggior ragione ci si può difendere da animali dannosi uccidendoli. La sua 

nonviolenza non è un astratto assolutismo morale, ma il massimo impegno a ridurre al minimo possibile 

la violenza insita nella vita, sviluppando l’amore per tutti gli esseri e precisi metodi alternativi di gestire i 

conflitti personali e politici, escludendo del tutto l’istituzione della violenza che è la guerra. Gandhi è 

certamente un grande spirito religioso, ma altrettanto è uno scienziato e sperimentatore che ha 

rivoluzionato le tecniche del conflitto trasformandolo da distruttivo a costruttivo. Questo suo contributo 

si estende anche al rapporto degli umani con la natura, che, nell’età moderna, si è svolto in modi 

aggressivi, di esaustiva rapina, arrivata oggi a livelli drammatici. Nel 1908, durante il viaggio di ritorno da 

Londra al Sud Africa, Gandhi scrisse un libretto, Hind Swaraj («Autogoverno dell’India», pubblicato col 

titolo italiano Civiltà occidentale e rinascita dell’India, nelle Edizioni del Movimento nonviolento, 1984 - 

redazione@nonviolenti. org). La ricorrenza centenaria è l’occasione per leggere o rileggere questo 

scritto, che a tutta prima risulta a noi così sconcertante che si è tentati di respingerlo. È una critica 

radicale della civiltà occidentale. L’indipendenza e l’autogoverno dell’India a cui pensa Gandhi, più 

dell’indipendenza politica, è il recupero del modo di lavorare, di abitare la terra, di vivere, proprio della 

civiltà e spiritualità indiana tradizionale, grande nel mondo: «La civiltà è quel modello di condotta che 

indica all’uomo il cammino del dovere». Al contrario, quello occidentale è «un sistema competitivo che 

corrode la vita» (pag. 57). La critica all’Occidente consiste in due punti principali (Nanni Salio, Tratti 

dell’economia nonviolenta gandhiana): primo, l’idea di crescita economica quantitativa senza limite, che 

è di per sé distruttiva e anche autodistruttiva, tanto che, dice Gandhi, basta aspettare per vedere 

crollare questo sistema; secondo, il modello umano di homo oeconomicus, che produce non solo 

ingiustizie atroci, grandi ricchezze e grandi miserie, ma riduce e amputa le dimensioni proprie dell’essere 

umano. Le critiche di Gandhi al Parlamento inglese, ai politici, ai giornali, alle ferrovie, a tribunali e 

avvocati, alla medicina e agli ospedali, all’urbanesimo, al militarismo, al primato del commercio, 

all’immoralità, alla irreligione, hanno anche alcune punte che riconosciamo eccessive. Gandhi stesso, 

che ha scoperto studiando a Londra le proprie radici indiane, farà uso di alcune delle tecniche sviluppate 

in Occidente. Ma il senso della sua critica non è sui particolari quanto sui caratteri di fondo accennati, 

sui quali ci conviene meditare oggi più di allora. Gandhi non è contro le macchine, ma contro il 

macchinismo. Egli offre le premesse fondamentali all’ecologia profonda (si veda Arne Naess, Ecosofia. 

Ecologia, società e stili di vita). Il fine della politica per Gandhi è vivere insieme, nella giustizia e nella 

semplicità volontaria, nel dominio delle passioni, nel seguire la verità, nel coraggio che resiste alle 
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violenze senza imitarle. La sua politica è soprattutto un concreto programma costruttivo, che egli 

propone già in Hind Swaraj e sviluppa sempre negli anni. Giuliano Pontara (si veda L’antibarbarie. La 

concezione etico-politca di Gandhi e il XXI secolo) sostiene che non è tanto l’astensione dalla violenza 

quanto questo sforzo costruttivo la vera essenza della nonviolenza gandhiana. Sono punti precisi di 

impegno contro i mali propri dell’India (matrimoni precoci, condizione della donna, divisione in caste, 

alcolismo, dipendenza produttiva dall’Inghilterra, educazione, igiene, ecc.), su cui Gandhi misura la 

capacità dell’India di autogovernarsi. Civiltà umana e economia di giustizia vanno insieme in questo 

programma, che continua nei filoni gandhiani tuttora vivi nella società indiana, per lo più lontana dal 

sogno del Mahatma. Le linee di economia ecologica gandhiana si possono raccogliere in alcune parole 

chiave: swadeshi, autosufficienza locale; lavoro per il pane, manuale e personale; non-possesso e non-

attaccamento; uguaglianza e non-sfruttamento; amministrazione fiduciaria (terza via tra la proprietà 

privata e quella statale); satyagraha, alternativa alla lotta di classe violenta (Nanni Salio, Elementi di 

economia nonviolenta). Mi pare che l’idea di Gandhi sia che il meglio è conservare con amore e cura lo 

stato naturale della vita, sperimentato dalla saggezza delle generazioni. Egli vede nelle aggiunte 

artificiali soprattutto i pericoli, che esigono il massimo controllo, non sempre bastevole. Esagerato lui o 

esagerato lo sviluppismo successivo? Egli ha vissuto fino a vedere l’atomica, nel 1945, esito delle idee e 

delle pratiche violente, e ha sperato che quel massimo di violenza facesse rinsavire l’umanità, per amore 

e rispetto della vita.    
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Un profeta contro l’idolatria dello sviluppo  

di Paolo Naso   

 

Sarebbe anacronistico e fuori contesto pretendere da un leader del movimento per i diritti civili come 

Martin Luther King lo sviluppo di un’idea organica sull’ambiente. L’ecologia, per come la conosciamo e la 

definiamo oggi, è scienza recente e non poteva costituire una priorità per un personaggio cresciuto 

politicamente nelle lotte per la desegregazione, il diritto di voto per gli afroamericani e la pace 

mondiale. Certo, in King troviamo echi di quella grande tradizione politico culturale tipicamente 

americana massimamente espressa dal filosofo Ralph Waldo Emerson: pensiamo all’incidenza di un suo 

testo del 1836, Nature, centrato proprio sul tema della natura e del suo spirito, della sua bellezza e del 

suo linguaggio che definirebbero un vero e proprio codice universale. Ancora più forti i legami tra King e 

un altro filosofo «trascendentalista » molto legato ai temi della natura: David Thoureau. Anche in questo 

caso la natura esprimeva una sorta di ordine universale che l’umanità doveva rispettare ed assumere. 

Provocatoriamente Thoureau arrivava a riconoscere più ordine e moralità nelle leggi di natura – 

pensiamo al suo celebre Walden, la vita nei boschi, del 1854 – che in alcune norme e in alcune strategie 

della democrazia alla quale per altro apparteneva. Il legame tra Thoureau e King si fa più stringente in 

riferimento alle scelte politiche del filosofo che nel 1846 finì in carcere per aver compiuto un atto di 

disobbedienza civile contro la guerra degli Usa nei confronti del Messico: si rifiutò infatti di pagare le 

tasse a sostegno di un intervento armato che riteneva politicamente e moralmente sbagliato. La «vita 

nei boschi» era quindi la replica individuale e solitaria alla massificazione e alla dittatura della 

maggioranza. Non a caso Thoureau figura nel pantheon ideale di quell’«individualismo democratico» 

che costituisce uno dei filoni politico-filosofici più progressisti della cultura americana di quegli anni. Sia 

Emerson che Thoreau fanno grandi concessioni ad uno spiritualismo naturale – più teologico che 

ecologico – del tutto estraneo a King; tuttavia è interessante rilevare che l’uno e l’altro offrirono al 

grande leader del movimento per i diritti civili argomenti sostanziali per una moderna teoria della 

disobbedienza civile e come strategia di resistenza al male. E persino qualche suggestione retorica ben 

espressa, ad esempio, in una poesia tipicamente naturalista che amava citare:  

«Se non puoi essere un pino sul monte  

sii una saggina nella valle  

ma sii la migliore piccola saggina  

sulla sponda del ruscello. 

Se non puoi essere un albero  

sii un cespuglio. 

Se non puoi essere un’autostrada   

sii un sentiero. 

Se non puoi essere il sole  

sii una stella. 

Sii sempre il meglio  

di ciò che sei. 

Cerca di scoprire il disegno  

che sei chiamato ad essere, 

poi mettiti a realizzarlo nella vita». 
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Nulla di più, comunque poco, troppo poco. Se vogliamo cercare degli elementi di coscienza ecologica nel 

breve ministero politico pastorale di King, dobbiamo spostarci su altre piste diverse da quelle del 

pensiero naturalista e trascendentalista di metà Ottocento. Vorrei dire che l’ecologismo di King sta nel 

suo sguardo sul futuro piuttosto che nelle radici del passato. L’ultimo King, quello duramente provato 

dalle polemiche seguite alla sua ferma opposizione alla guerra in Vietnam, lo portarono a svolgere 

un’analisi sempre più acutamente critica nei confronti della società americana, dei suoi rapporti di forza 

sociali, della sua stessa struttura economica. Al tempo stesso egli coglieva i grandi passaggi che 

seguivano la decolonizzazione: il primo dei quali era la crescente interdipendenza dei processi politici ed 

economici nelle diverse aree del mondo. «Io sono convinto – affermò nel 1967 – che se vogliamo stare 

dalla parte giusta, noi come nazione, dobbiamo sottostare ad una rivoluzione radicale di valori, che ci 

faccia porre in questione la giustizia di gran parte della nostra politica passata e presente... Questi sono 

tempi di rivoluzione: in tutto il mondo gli uomini sono in rivolta contro i vecchi sistemi di sfruttamento e 

di oppressione. I descamisados, quelli che camminano a piedi nudi, stanno alzando il capo come non 

hanno mai fatto prima... Noi occidentali dobbiamo sostenere queste rivoluzioni». Ovviamente King non 

pronunciò mai la parola globalizzazione che si definisce come categoria in tempi assai più recenti. Ma 

non c’è dubbio che osservando quello che accadeva nel Sud est asiatico, in Africa, in India nel decennio a 

cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, colse alcuni elementi importanti di ecologia politica. «La 

grande casa in cui viviamo – scrisse in un saggio pubblicato nel volume Dove stiamo andando: verso il 

caos o verso la comunità? – richiede che noi trasformiamo questo vicinato mondiale in una fratellanza 

mondiale. Assieme dobbiamo imparare a vivere come fratelli o assieme saremo costretti a perire come 

degli stolti». A King fu molto chiaro che il paradigma dello sviluppo non poteva essere una crescita 

illimitata ma la valorizzazione e la condivisione delle risorse: il modello per i paesi che allora si 

definivano in via di sviluppo non poteva essere quello del consumismo americano ma di una equa 

condivisione delle risorse disponibili. D’altra parte egli denunciava come il cosiddetto sviluppo crescesse 

in termini inversamente proporzionali alla moralità che doveva orientarlo: in questo senso affermava 

che l’America doveva «colmare l’abisso tra il suo progresso scientifico e il suo progresso morale. Senza 

questo risveglio spirituale e morale, noi ci distruggeremo nel cattivo uso degli strumenti che noi stessi 

abbiamo creato». King fu insomma tra primi a denunciare l’idolatria dello sviluppo illimitato in un tempo 

che invece celebrava le infinite risorse prodotte dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni 

tecnologiche. Fu questa la sua profezia ecologica, che a molti apparve però una cupa preoccupazione 

apocalittica. Ma erano gli anni in cui nascevano le grandiose fortune petrolifere. Oggi, forse, qualcuno in 

più è costretto almeno ad ascoltare.   

 


