
21’06 L’empa'a forza basilare di un sano processo evolu'vo. (D.Fridel per il luglio 2021) 

L’empa8a – la capacità cioè di sen8re quello che l’altro sente - non è solo una qualità legata alla 
maturazione umana. Essa è un’energia che accompagna e sos8ene la danza profonda del progresso 
evolu8vo di tuGo l’universo. 
Non tuI però condividono questa visione oImis8ca sulla vita. Per mol8 l’evoluzione, lo sviluppo 
dell’universo e della stessa civiltà, sarebbero la conseguenza di una loGa violenta e cao8ca. Essa registra in 
genere la viGoria del più forte sul più debole. Vivere sarebbe allora vincere; naturalmente però solo per 
pochi. Per tuI gli altri esseri, che sono i più, vivere significa a questo punto perdere, soccombere, obbedire, 
sopravvivere. E’ la prospeIva esemplificata al meglio anche a livello teorico da Nietzsche aGento leGore di 
Darwin. E’ quella che sta al momento prevalendo. Per fortuna si va però sempre più chiaramente scoprendo 
come a livello più profondo le varie forme di vita inves'te dall’energia originaria hanno appreso a 
interrelazionarsi in forme solidali, empa'che, orientate a facilitare e incrementare la diversità, a 
difendere ciò che è minacciato, e a favorire nuove forme di vita. E’ grandiosa ed incredibile l’intelligenza e 
la sensibilità con cui si sviluppa e riproduce, ad esempio, una foresta! La stessa esistenza umana sarebbe 
quindi il fruGo di questa empa8a già diffusa fin dai primordi nelle forme di vita che ci hanno preceduto. Se 
riuscissimo a vibrare davvero e profondamente con la natura dovremmo quindi sen8re la riconoscenza per 
essere sta8 dota8 da una massa di informazione così vitale. E l’empa8a ci sarebbe connaturale: garanzia di 
progressiva crescita in umanità, di capacità di condividere la sofferenza e il piacere che è nel mondo e 
nell’universo in cui siamo immersi. L’empa8a infaI si rigenera solo quando da essa siamo sta8 genera8. 
Perché allora ci siamo allontana8 dalla nostra natura fino a sen8rci altro rispeGo alla natura? Penso agli 
albori della storia, a quando siamo diventa8 sedimentari e abbiamo incominciato a col8vare la terra, 
all’invenzione di strumen8 sempre più poten8 per lavorarla, alla nascita della civiltà, dell’urbanizzazione, 
alle grandi migrazioni, all’avvento della tecnologia, fino all’informa8ca e all’intelligenza ar8ficiale. C’è voluta 
tanta intelligenza e sensibilità per raggiungere un progresso così strabiliante; ma troppe volte strabico. Nel 
contempo infaI spesso e volen8eri abbiamo perduto di vista l’insieme e la necessaria ampiezza di orizzon8. 
In modo miope ci siamo lentamente sposta8 sul piano della quan8tà, dell’u8lità, del sopruso, della violenza, 
dell’accumulo di potere. Fino al punto da non considerarci più natura e di scambiare la Terra, come un bene 
da sfruGare, da dominare e da depredare! Credo che le evoluzioni e le involuzioni della storia possano 
venir le>e come u'lizzo intelligente dell’empa'a, o come indifferenza e cinismo verso le altre forme di 
vita. 
S8amo vivendo nel rischio di un crollo imminente dei fragili equilibri ecologici di cui facciamo parte; la 
sopravvivenza umana è fortemente minacciata. Nemmeno il cinismo calcolato di mol8 può più ignorare 
questo dato. Se però fosse solo la minaccia della fine o il senso di colpa a impegnarci a ricorrere ai ripari, 
temo che non andremmo molto lontano. SopraGuGo non ci sarebbe quella partecipazione convinta che una 
vera rinascita esige. Già Alexander Langer ci ricordava che la svolta ecologica sarà irreversibile solo quando 
tuI ne sen8ranno il vantaggio. L’empa'a deve essere una forza che aiuta davvero tu@ a rigenerarsi con 
piacere; essa aiuta a sen8re la sofferenza universale, ma anche a lasciarsi prendere dalla passione di essere 
partecipi di una rinascita promeGente e vantaggiosa per tuGa l’umanità, per tuGe le forme di esistenza, per 
l’universo intero. Sarà solo un sogno illusorio e un oImismo ingenuo? O una nuova eterna primavera, 
alimentata questa volta in modo con8nua8vo da quella forza misteriosa, crea8va, sanante, divina direi, che 
è l’empa8a?  
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