
19’07 (8°) Urge riscattare l’intelligenza del cuore (D.Fridel per il n°del 
settembre) 

L’intelligenza che per lungo tempo abbiamo esaltato collimava con la pura razionalità. In 
nome di essa, specie in occidente, abbiamo sviluppato un senso di superiorità, che ci aveva 
autorizzati a sentirci depositari e interpreti di una civiltà superiore.  In suo nome si poteva 
denigrare le altre culture e sostituirci ad esse. Abbiamo in tal modo giustificato il nostro bisogno 
di conquista e di espansione. Il cristianesimo, attraverso i canali della filosofia greca, ha 
elaborato una dottrina che è rimasta dentro tali schemi. Si è quindi spesso confuso con i valori e 
i modelli dell’occidente.  Ciò gli ha frequentemente impedito di proporre la fede nel Dio di Gesù 
entro angolature rispettose delle culture e delle religioni con cui andava a contatto. Il mondo 
occidentale cresciuto sull’onda di una tale logica, è però adesso in crisi. Solo l’economia, specie 
quella finanziaria e dei mercati, sembra continuare ad imperare e a pervadere il mondo intero; 
ma con modalità sempre più contradditorie. I velocissimi stravolgimenti umani e tecnologici 
degli ultimi decenni mostrano infatti con sempre maggiore evidenza che questo mondo è retto 
da una progettualità, da una razionalità, da una economia ormai impazzite. Dopo tanti secoli di 
esaltazione della ragione ci si rende sempre più conto che tale ragione alla fine può stravolgersi 
fino a diventare dittatura. “Questa cultura – scrive Leonardo Boff – qualificata come moderna, 
capitalistica, borghese, occidentale e attualmente globalizzata, è entrata in crisi. Una crisi che 
si esprime nelle diverse crisi attuali, che sono tutte espressione di un’unica crisi: quella dei 
fondamenti. Non si tratta di mettere da parte la ragione, ma di combattere la sua arroganza”, di 
impegnarla ad rifondarsi partendo dalle ragioni del cuore, dai valori dell’ascolto, 
dell’accoglienza, della relazione, della cura, della solidarietà. La freddezza dei calcoli, dei 
ragionamenti, dei dati oggettivi, delle statistiche, non riesce più a giustificare i muri, i blocchi 
navali, i respingimenti, le guerre, le vecchie e nuove forme di colonizzazione. Il cuore ci 
impegna a sentire il grido della terra, il clamore di milioni di esseri umani affamati. Le ragioni 
del cuore urgono sempre di più. “La trasformazione del cuore implica andare oltre l’intelligenza 
intellettuale, scientifico- tecnica. Essa ci aiuta a riscattare l’intelligenza emozionale e sensibile. 
L’essenza dell’essere umano sta infatti nel cuore. E concedendo centralità al cuore godremo di 
una base creativa, sensibile, attenta, amorevole, capace di sostenere, tra gli altri valori, una 
civiltà con un volto umano.” (Leonardo Boff, La Terra è nelle nostre mani, edizioni terra santa) 

Etty Hillesum, in piena barbarie nazista, lavorando nel campo di transito di Westerbork, 
aspira ad essere – e di fatto è – “il cuore pensante di un intero campo di concentramento”, 
perché sente quanto è importante “essere fedeli a ogni sentimento, a ogni pensiero che ha 
cominciato a germogliare; fedeli nel senso più ampio della parola.” Il mondo nel quale noi 
adesso viviamo può sembrare a taluni un campo di concentramento; in realtà è una riserva 
inesauribile di potenzialità di vita, soprattutto di quelle che scaturiscono dalle esigenze 
dell’amore. Per questo la sua crisi è profonda e dolorosa. Reclama un salto di qualità; uno scatto 
di assunzione di responsabilità inedite; una coscienza rinnovata e più allargata del compito che 
spetta all’umanità. E questo, proprio per salvare l’umanità: il suo cuore pensante. Su questa 
linea infatti si vanno da tempo moltiplicando e intensificando le forme nuove di solidarietà, 
tanto più belle e promettenti, quanto più ostacolate e ignorate dall’andazzo di superficie 
dell’economia e della politica prevalenti. Ancora una volta, guardando con l’ottimismo della 
fede al processo evolutivo si può rendersi conto che lentamente prevalgono e si moltiplicano 
fatti che scaturiscono dalle esigenze di fedeltà alla vita vera e all’Amore di cui essa è 
impregnata perché ne è il fondamento ultimo. Basta avere occhi per vedere, orecchi per 
ascoltare, cuore per accorgersene, fantasia per sognare ed imitare.  


