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Da homo sapiens a homo frater

30 ottobre 2020

Michela Dall'Aglio
ASCOLTA... doppiozero ha ora una sezione di
audio ascoltabili dal sito. Vai alla sezione.
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Quando la nebbia è molto fitta, per cercare di vedere qualcosa bisogna salire più in alto. Per interpretare i
nostri tempi lo sguardo lungo, anzi lunghissimo della Storia è uno strumento prezioso. È con questo
sguardo che Mauro Ceruti, filosofo della Scienza e teorico della complessità, legge l'enciclica Laudato si' nel
saggio Sulla stessa barca (ed. Qiqajon). La complessità del mondo moderno non può essere compresa
senza un pensiero in grado di concepirla collocandola entro il complesso planetario in cui oggi viviamo. In
caso contrario ci ritroveremmo ciechi davanti alle opportunità, incoscienti di fronte alle catastrofi globali:
ecologiche, sanitarie, nucleari; irresponsabili «perché continueremmo nell'automatismo di azioni, modelli,
paradigmi, che hanno consentito svolte significative nella storia della civiltà umana, ma che oggi rischiano
di determinarne il collasso» (p.13).
Rilanciare l'umanesimo significa riportarne in evidenza l'originaria istanza di riconoscimento del valore
fondamentale, intrinseco e inalienabile di ogni persona, renderlo «non più astratto, non più eurocentrico,
non più antropocentrico…[ma] integrale e integrante» (p.18). In questa prospettiva è chiaro che non si
può più parlare di umanesimo cristiano da una parte e laico dall'altra, entrambi possono «convergere in
modo inedito nell'universalismo concreto di un umanesimo planetario» (p.17). Un chiaro esempio di cosa
questo significhi è offerto dal dialogo tra papa Francesco e Carlo Petrini nel recente libro Terrafutura (ed.
Giunti) in cui appaiono chiare la convergenza di interessi e la visione delle possibili vie d'uscita tra il
fondatore del movimento Slow Food, laico e di sinistra, e il pontefice.
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Molte volte nel corso della Storia l'umanità si è trovata a vivere situazioni di tale gravità e oscurità sul
futuro da temere che fossero gli ultimi tempi. Ogni volta, finora, ne è uscita e i posteri hanno visto in quella
crisi il travaglio della nascita di un mondo nuovo, o perlomeno rinnovato. Noi stiamo attraversando uno di
quei momenti. Ne usciremo, come è sempre accaduto, o questa volta i nostri non sono dolori del parto ma
un'agonia? Ivan Illich definì il nostro un tempo apocalittico, epoca di crisi e di rivelazione in cui non si deve
avere paura, ma consapevolezza e determinazione nell'agire, perché la Storia è in gran parte nelle nostre
mani e siccome, ad ogni modo, va avanti, dipende dalle scelte umane la sua direzione.
Oggi la situazione è più complessa di quanto sia mai stata prima, perché il mondo si è fatto piccolo, non
esiste più un luogo in cui una parte si possa rifugiare e cercare un nuovo inizio. Il mondo è la nostra barca,
o la manovriamo in queste acque di tempesta concordemente o affonderemo tutti. E non so se, in quel
caso, vorrei essere tra i sopravvissuti. Il mondo si è fatto piccolo e l'uomo si è fatto troppo potente, e se alla
sua potenza non corrisponderà un'altrettanto accresciuta saggezza, sappiamo tutti cosa ne potrà venire.
La voce più alta, anche in senso morale, e più forte che si è levata e continua a gridare per richiamare tutti,
senza esclusione di alcun genere, a un'azione comune per il bene di tutti è quella di papa Francesco. Ed è
certamente una voce profetica, che richiama i contemporanei a una conversione – nel senso letterale di un
cambiamento di direzione –, alla creazione di un nuovo modello di convivenza e di cooperazione, al rilancio
di un umanesimo rinnovato che si inserisca in un quadro più grande, quello di un'ecologia integrale che
considera l'essere umano e le sue attività – economiche, politiche e sociali – parte del sistema ecologico.

