
19’ 11 (11°) Il posto dell’uomo nell’universo (D.Fridel per il dicembre)

Noi esseri umani non siamo venuti dal cielo, ma dalla terra. Ce lo ricorda anche papa 
Francesco all’inizio della sua enciclica: “Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (Gen.2,7). Il 
nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e 
la sua acqua ci vivifica e ristora” (n.2). Ciò nonostante continuiamo a vivere partendo da una 
prospettiva deviante e prescientifica. E’ l’antropocentrismo: la pretesa di essere al centro e non 
dentro una complessa rete di relazioni. Con questa ottica ci siamo autorizzati a pensare di poter 
imprimere alla terra e all’universo la nostra impronta e a ritenere che lo sviluppo e il progresso sia 
quello voluto da noi. Il criterio che ci guida è inevitabilmente selettivo: l’utilità. La terra, gli astri, gli 
animali e tutte le altre forme di vita non sono quindi riconosciuti nella loro autonomia. I disastri 
sociali ed ecologici che a lungo andare questo ha comportato sono sempre più evidenti. La Terra 
non c’è la fa più a riassorbire i danni del nostro uso violento. Urge ricollocarci correttamente nel 
cosmo, collaborando finalmente al suo sviluppo armonico.

Ci sono voluti miliari e miliardi di anni di evoluzione perché sia diventata possibile la vita 
cosciente, la vita dell’homo sapiens. Proprio la coscienza di questo dato dovrebbe aiutarci a 
sbalzare finalmente dal trono di chi si sente superiore. Dovremmo infatti imparare a guardare la 
vita dal basso, a sentirci riconoscenti e meravigliati di poter essere un anello nella catena di tutte le 
forme di vita, un anello etico e spirituale, un momento prezioso in questo intreccio vitale. E’ giunto 
allora il momento – se non è troppo tardi – di riconoscere che ogni cosa ha un valore in se stessa 
e una sua autonomia: la terra, l’universo, la materia, la vita vegetale, la vita animale e che tutte le 
cose sono fra loro collegate. Noi esseri umani non viviamo sulla terra, ma siamo terra: Terra 
senziente, pensante, amante. Accolti e accoglienti quindi; entusiasti per le innumerevoli 
manifestazioni e forme di vita che ci attorniano, desiderosi di rispettarne la straordinarie 
potenzialità di cui sono depositarie. Non più protesi alla conquista; ma finalmente riconoscenti, 
attenti, responsabili. Thomas Bery, il padre dell’ecologia nordamericana scrive: “le crisi che 
attraversano l’umanità e il sistema Terra accrescono in noi la consapevolezza di giocare un ruolo 
decisivo nella sopravvivenza della vita e dell’equilibrio del pianeta. Ponendo attenzione alla terra, 
facciamo attenzione anche a noi stessi, assicurando il futuro della vita a livello generale e la nostra 
stessa sopravvivenza all’interno della nostra casa comune”. (The Dream of the Earth,Washington 
2006)

Questo passaggio antropologico verso una nuova concezione della civiltà è promettente, 
affascinante, ci apre orizzonti planetari e cosmici ma non è scontato; chiama in causa la nostra 
responsabilità e la nostra capacità di viverlo davvero con fiducia; anche se faticoso. Alexander 
Langer lo aveva intravvisto e descritto già nel 1990 nella sua famosa preghiera a S. Cristoforo. Egli 
sottolinea che il passaggio dal paradigma olimpiaco “più veloce, più alto e più forte” tipico della 
nostra cosmologia competitiva al “più lenti, più dolci, più profondi” tipico della nuova promettente 
cosmologia della vita, può essere vissuto nella sua fase iniziale come rinuncia. E allora prega: 
“Non basteranno la paura della catastrofe ecologica…a convincerci a cambiare strade…Ci vorrà 
una spinta positiva, più simile a quella che ti fece cercare una vita ed un senso diverso e più alto 
da quello della tua precedente esistenza di forza e di gloria. La tua rinuncia alla forza e la tua 
decisione di metterti al servizio del bambino ci offre una bella parabola della “conversione 
ecologica oggi necessaria”. Possiamo a questo punto parlare di un nuovo avvento in prospettiva 
planetaria o addirittura cosmica. Un salto impensabile senza un serio ancoraggio spirituale.


