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IO SONO LA TERRA DI TUTTI
Datemi una Costituzione per
proteggere l’umanità intera
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Per parte mia ho fiducia nella teoria
risultante dal principio giuridico
il quale indica come deve essere
il rapporto tra gli uomini e gli Stati
[nella forma di una]
repubblica universale dei popoli
(Immanuel Kant, 1795)
Nostra patria è il mondo intero…
A praticare la pace ed a bandir la guerra
(Canzone popolare del poeta Pietro Gori, 1895)

Il tempo in cui siamo rende possibile
all’utopia di appropriarsi dei severi
argomenti del realismo e al realismo,
pena la negazione di se stesso,
di integrare in sé le ragioni dell’utopia
(Ernesto Balducci, 1983)
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Premessa

L’emergenza pandemica globale ha indotto nuove paure ed aggravato la crisi
mondiale derivante dal disordine creato dalla globalizzazione. Un disordine
riguardante i grandi mutamenti da cui è scaturito il mondo malato attuale: dominio
del mercato finanziario, modifica dei rapporti geopolitici, rottura degli equilibri
climatici, furto e perdita della biodiversità, ingigantimento della disuguaglianza
sociale, crescita delle pressioni migratorie, accentuazione degli squilibri demografici,
affermazione del sistema di sorveglianza elettronica, ecc. Per esorcizzare tali paure si
rende necessaria una cultura capace di trasformare il disordine in ordine, cioè di
tentare di risolvere le sfide che si impongono all’umanità nella dimensione planetaria
e che richiedono nuovi modelli di sviluppo. L’esigenza di un costituzionalismo
mondiale e l’idea di una Costituzione della Terra nascono dalla dura constatazione
dei limiti dell’ordine internazionale attuale, che si configura in realtà come disordine
in progressivo aggravamento che mettono a rischio la tutela dei diritti dell’uomo e
impediscono la promozione della comunità umana nel mondo, incapace di rispondere
adeguatamente alle sfide globali, a partire dal pensiero dell’unità del genere umano,
messa a rischio al tempo del contagio pandemico, che non è stata una punizione
biblica ma un fenomeno naturale conseguente al danno che la specie umana
irresponsabilmente causa al vivente. Un fenomeno in realtà scientificamente previsto
come pericolo imminente anche da un recente studio dell’Organizzazione mondiale
della sanità relativo alla prevenzione della salute pubblica. Perciò, la necessità di un
costituzionalismo esteso a livello internazionale: non più solo statale come
originariamente è stato nella modernità, ma globale per evitare la sperequazione nel
godimento dei diritti fondamentali, che devono essere riconosciuti allo stesso modo a
tutti i cittadini del mondo e al vivente complessivamente.
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Il 27 dicembre 2019, 72° anniversario dell’approvazione della Costituzione italiana
da parte dell’Assemblea Costituente, è stata lanciata a Roma una nuova iniziativa
culturale denominata “Costituente Terra. La storia continui”, avente lo scopo di
istituire una “Scuola della Terra” capace di far maturare nel senso comune delle
persone un pensiero convinto e forte sull’unità umana che, nella crisi globale,
necessita di trasformazioni fondamentali come il “disimparare l’arte della guerra”.
Per questo è necessario “promuovere un costituzionalismo mondiale”, come si legge
nel documento di base, cioè l’Appello-proposta per una costituzione della Terra
(www.costituenteterra.it), vero e proprio manifesto politico, oltre che culturale. Il
documento precisa il senso da dare alla Scuola denominata “Costituente Terra”
(abbreviata in CT) e dell’Associazione chiamata pure “Costituente Terra”. “Il
compito è oggi di dare inizio a una Scuola, ‘dalla parte della Terra’, alle sue attività e
ai suoi siti web, e insieme con la Scuola a ogni azione utile al fine che ‘la storia
continui’; e ciò senza dimenticare gli obiettivi più urgenti, il risanamento del
territorio, la rifondazione del lavoro, l’abolizione del reato di immigrazione
clandestina, la firma anche da parte dell’Italia del Trattato dell’ONU per
l’interdizione delle armi nucleari e così via” (www.costituenteterra.it). Tale
associazione è aperta alle “persone di buona volontà e di non perdute speranze” e
auspica che “esponenti di associazioni, aggregazioni o istituzioni già impegnate per
l’ecologia e i diritti si uniscano a questa impresa” per promuoverla nel pensiero e
nell’azione, a partire dalla crescita e dall’affermazione della dimensione planetaria
della coscienza degli esseri umani. Si tratta di un progetto che si concretizza nella
volontà di dare corpo e gambe “politiche” alle istanze di rinnovamento ambientale e
sociale poste con forza dall’enciclica Laudato si’ di papa Francesco per affrontare le
patologie che compromettono il sistema terrestre segnato dal disastro provocato dalle
crisi prodotte dalle azioni politiche del nostro tempo a danno del vivente sulla Terra.
Una Terra chiamata “nostra matre Terra” da Francesco d’Assisi, che ha ispirato il
testo del Pontefice, incentrato sulla denuncia degli scarti materiali e sociali e sulla
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richiesta di salvaguardia dei diritti fondamentali a favore di tutti gli abitanti del
pianeta.
È la sfida dell’etica mondiale come passaggio di civiltà, che è forse molto di più del
passaggio di secolo e di millennio. È, conseguentemente, anche la sfida del diritto
mondiale che dia un senso e una prospettiva nuova al diritto internazionale vigente
capace di promuovere la civiltà della pace come esito del circolo virtuoso tra utopia e
realismo. È il realismo dell’utopia su cui costruire un nuovo inizio per l’umanità
impaurita, a partire dalla ridefinizione di alcuni termini e concetti di base (ad
esempio, costituzionalismo mondiale, pacifismo giuridico, ecologia integrale,
equilibrio demografico, economia etica, tecnologia come bene comune, salute
globale, speranza di futuro, ecc.), come “cassetta degli attrezzi” con cui ripensare e
orientare il destino dell’umanità. Questo soprattutto in un fase storica dell’Europa in
cui, per la sua crisi, tende ad affermarsi una ritirata nazionalistica per fare un passo
indietro, quando invece c’è la necessità di muoversi in avanti, di attuare cioè
un’avanzata internazionalista come richiedono le questioni globali della comunità
umana sulla Terra: pandemia, aumento della temperatura, crollo della biodiversità,
riarmo nucleare, guerre a pezzi, speculazione finanziaria, squilibrio demografico,
grandi flussi migratori, ecc. Questioni che attendono un’urgente soluzione nella
dimensione mondiale, regolata da una Carta costituzionale dalla valenza normativa
universale, che nasce dal bisogno concreto di dare soluzione alla numerose pandemie
diffuse nel mondo da molteplici virus, non solo le malattie contagiose, ma anche le
guerre, la povertà, la fame, le disuguaglianze, l’analfabetismo, l’alterazione del clima,
la scomparsa di molte specie, ecc. Esse chiamano in causa le politiche alternative
fondate sulle virtù pubbliche che cambiano e migliorano il genere umano colmando il
deficit di uguaglianza e di democrazia che ancora caratterizza una parte notevole del
mondo intero. In questo senso, la crisi sanitaria mondiale va vista anche come una
straordinaria opportunità per affrontare e risolvere le macroscopiche contraddizioni
del mondo, a cominciare dalla costruzione di un nuovo internazionalismo confidando
nella diffusione per “contagio” culturale, sociale e politico, innescato dalla
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sorprendente ed encomiabile enciclica papale sulla cura della Casa comune, che pone
l’urgente necessità di cambiamenti radicali all’azione politica e agli stili di vita dei
cittadini globali, nell’ottica del miglioramento della convivenza tra gli esseri umani e
il pianeta, oltre che degli esseri umani tra di loro, come alternativa alla
globalizzazione dell’indifferenza e alla disumanità. In questo senso, la Laudato si’ è
vista, sia dai credenti che dai non credenti, come una sorta di “bibbia”
dell’ecologismo, con tanto di “comandamenti” per l’ homo ecologicus:

scopri

“l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta”; matura “la convinzione che
tutto nel mondo è intimamente connesso”; sviluppa “la critica al nuovo paradigma e
alle forme di potere che derivano dalla tecnologia”; raccogli “l’invito a cercare altri
modi di intendere l’economia e il progresso”; riconosci “il valore proprio di ogni
creatura”; coltiva “il senso umano dell’ecologia”; asseconda “la necessità di dibattiti
sinceri e onesti”; denuncia “la grave responsabilità della politica internazionale e
locale”; metti al centro “la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita”
(par. 16). Sono le prescrizioni riassumibili in una: fatti paladino del pensiero secondo
cui “niente di questo mondo ci risulta indifferente” (par. 3). Sono i “dieci
comandamenti” laico-religiosi per l’uomo del XXI secolo che scaturiscono dalle
intuizioni profetiche del testo papale.
Da questo straordinario documento sono derivate molteplici iniziative, da parte dei
cristiani e sempre di più anche da parte dei non credenti. Esse hanno lasciato il segno
non solo nella dottrina sociale della Chiesa, ma anche nei processi politici e sociali,
economici e culturali nelle relazioni nazionali e internazionali del mondo
globalizzato, che fanno pensare ad ulteriori sviluppi. Qui intendo fare riferimento a
due iniziative in particolare; una specie di parto gemellare straordinario. La prima
iniziativa è la nascita dell’associazione milanese (legata alla Casa della carità)
Laudato si’ – Un’alleanza per il clima, la terra e la giustizia sociale, sorta nel 2015
(anche in coincidenza con il Vertice di Parigi sul clima, Cop 21), nata da attivisti e
intellettuali, credenti e non credenti in rapporto di condivisione, decisi ad assumere il
testo del Pontefice come un lucido strumento di interpretazione della realtà “glocale”
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e di orientamento culturale e sociale per la realizzazione della conversione ecologica
nella direzione dell’ecologia integrale coniugando in modo virtuoso la giustizia
ambientale con la giustizia sociale, che vanno viste come due facce della stessa
medaglia.
La seconda iniziativa, strettamente connessa alla prima, è quella che è oggetto del
presente

lavoro

centrato

sulla

necessità

culturale

e

politica

della

costituzionalizzazione del mondo per salvaguardare e promuovere i diritti della
natura, i beni comuni e i diritti umani, dando una forza costituzionale alla giustizia e
agli altri valori fondamentali, per considerare e trattare l’umanità intera come una
cosa sola posta sotto la protezione di istituzioni globali di garanzia all’insegna del
principio di responsabilità individuale e collettiva nei confronti della Casa comune.
Ciò perché (giova ripeterlo e

sottolinearlo) “niente di questo mondo ci risulta

indifferente”: espressione che costituisce il motto della Laudato si’ in cui è
stigmatizzato il rifiuto della globalizzazione dell’indifferenza. Essa ci offre una
visione unitaria e “rivoluzionaria” dei processi naturali della biosfera che si rigenera e
della cura umana della Terra che si manifesta fragile, nei suoi abitanti umani e non
umani, i quali hanno davanti a sé la prospettiva di una possibile estinzione e la
necessità di contrastarla attraverso le approfondite conoscenze scientifiche e le
diverse forme di partecipazione comunitaria. Un obiettivo che non può non essere
condiviso da parte dei cittadini competenti, attivi e responsabili, entro uno scenario
globale che richiede cambiamenti profondi e improcrastinabili negli stili di vita
individuali e nelle priorità delle decisioni politiche pubbliche, nazionali europee e
internazionali. Questo attraverso strumenti politici e giuridici necessari ad affrontare
su scala globale i maggiori problemi del nostro tempo, creando un’alternativa in
grado di rappresentare una soluzione rispetto al disordine mondiale, trasformando i
diritti fondamentali, semplicemente proclamati e rimasti sulla carta, in diritti
costituzionalizzati e quindi maggiormente passibili di attuazione.
Il lavoro contenuto in questo libro si propone di dare un contributo essenziale
all’elaborazione, condivisione e attuazione del progetto di una Costituzione della
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Terra come sintesi organica tra costituzionalismo globale e ecologia umana
integrale, derivante da un pensiero critico e da pratiche di resistenza rispetto
all’affermazione del modello sovranista e antropocentrico, nazionalista e specista,
neoliberista e razzista, interventista e bellicista. Ciò al fine di dare risposte alternative
alla crescita delle guerre e del riarmo, del depredamento ambientale e del
riscaldamento climatico, delle povertà e delle nuove forme di schiavismo nel lavoro,
della finanziarizzazione dell’economia e della privatizzazione dei beni comuni, dello
sfruttamento del digitale e del totalitarismo tecnologico. Un’alternativa che nasce
dalla capacità di condivisione dei risultati della ricerca scientifica, di valorizzazione
delle pratiche del femminismo e dei movimenti globali che pongono la prospettiva di
un altro mondo possibile attraverso la partecipazione comunitaria, che è la condizione
per la messa in sicurezza della Terra e dei suoi abitanti in un mondo interconnesso. E
quindi perché la storia continui a garanzia del futuro della società umana e di tutto il
vivente. Un obiettivo da conosce e da condividere in un momento di passaggio
epocale in cui il sistema globale è messo alla prova e perciò richiede pratiche di
responsabilità agli attori economici e politici, alle comunità e ai cittadini del mondo.
Perché il futuro è ancora possibile e per realizzarlo è necessario un mutamento di
paradigma a cominciare dal cambiamento delle regole e dall’assunzione di una nuova
norma generale che è data da una Costituzione globale, la Costituzione della Terra,
segno del rinnovamento della democrazia, come “democrazia sorgiva”, che risana le
ingiustizie planetarie e riqualifica il vivere umano sul pianeta risolvendo la
contraddizione tra nazionalità dei diritti e universalismo dei diritti, del quale la
Costituzione della Terra costituisce l’autentico inveramento.
Questo è il senso del libro che fornisce un piccolo repertorio di attrezzi concettuali
per osservare il mondo in una nuova prospettiva, immaginare le possibili
trasformazioni e indicare un modo alternativo di pensare la relazione dell’uomo con
il vivente e la natura, compreso il rapporto tra i popoli perché si riconoscano nel
partito della Terra e in un progetto di Costituzione mondiale, dotata di istituzioni e
autorità di garanzia sui diritti globali e i beni comuni, dalla sanità al lavoro,
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dall’uguaglianza al sapere, dalla giustizia alla pace, a vantaggio dell’umanità intera,
nessuno escluso. Ciò al di là delle diversità che costituiscono una ricchezza dell’unico
popolo che vive sul nostro piccolo pianeta e che chiede di essere tutelato da un
costituzionalismo sovranazionale con i suoi specifici ordinamenti, espressione di un
cambio di paradigma e di un mutamento d’epoca, che si coglie con lo sguardo lungo
e il pensiero profondo rivolto a mostrare una via verso il futuro ponendo al centro il
valore dei beni collettivi come utopia necessaria. Il progetto giuridico, di diritto
internazionale, si giustifica di per sé autonomamente, tuttavia poggia su numerosi
pilastri culturali portanti, molto solidi. Qui ne indico quattro: il progetto kantiano di
“pace perpetua”, quello di etica mondiale proposto dal teologo Hans Küng, quello di
ecologia integrale indicato dal “papa ecologista” e quello di alternativa alla
globalizzazione dell’indifferenza rappresentato dal vissuto delle donne e degli uomini
che chiamiamo Giusti dell’umanità.
L’inaugurazione della Scuola “Costituente Terra” è avvenuta il 21 febbraio 2020
nella Biblioteca Vallicelliana di Roma, con gli interventi dal giornalista Raniero La
Valle e dal filosofo del diritto Luigi Ferrajoli sul tema “Un Pensiero, una
Costituzione, una Politica”, che dà senso anche al logo della Scuola. “La figura del
logo, che richiama ‘questa bella d’erbe famiglia e d’animali’ cantata dal Foscolo in
odio alla morte e ai suoi sepolcri, si libra illesa su un mare di fuoco In un poliedro che
è la Terra circondata dal cielo di Giotto, l’immagine è tratta da un manoscritto
miniato armeno recante le concordanze tra i quattro Vangeli, eseguito per lo
scriptorium patriarcale del katholikos Costantino I nel XIII secolo, ora custodito nel
Paul Getty Museum di Los Angeles. L’allusione agli Armeni evoca il primo
genocidio del Novecento, monito a ricordare che i genocidi passati e presenti sono i
padri dell’attuale resistibile ecocidio” (www.costituente terra.it).

Il 15 maggio 2020, nella Newsletter n. 14, in piena pandemia, Raniero La Valle ha
scritto: “siamo lieti che l’idea di Costituente Terra stia camminando, come in Spagna
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e America latina spinta com’è da Luigi Ferrajoli, ma come dovrebbe avvenire, e a ciò
dovremo impegnarci, anche altrove. Chi lo può fare traducendo e diffondendo i testi è
invitato a farlo”. Il lavoro qui proposto risponde a questo invito ed è rivolto perciò a
sprigionare un “contagio pandemico”, questa volta benefico, per rendere credibile
l’ipotesi di una Costituzione della Terra e migliorare il destino dell’umanità come
questione epocale che esige una nuova visione culturale e una nuova politica globale
per intraprendere un percorso diverso e possibile nel cammino dell’umanità alla
ricerca di nuovi modelli di sviluppo.
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Introduzione
Uno scenario da fine del mondo e un’alternativa possibile

Alla fine del Novecento, dopo il crollo del comunismo, Francis Fukuyama ha
proposto il concetto della “fine della storia” corrispondente all’affermazione del
liberismo e del processo di modernizzazione capitalistica nel segno del libero
mercato, anche come conseguenza dello “scontro di civiltà”, l’ipotesi sostenuta dal
suo maestro Samuel Huntington, docente dell’Harvard University, nell’importante
saggio del 1993, The Clash of Civilizations. Le due teorie sono state ampiamente
confutate, tuttavia resta la questione se la storia vada sempre nel senso del “progresso
verso il meglio”, affermato da Immanuel Kant, oppure si muova inesorabilmente
nella direzione opposta della fine dell’umanità come conseguenza della progressiva
distruzione della Terra da parte dell’uomo, protagonista e responsabile della nuova
era chiamata Antropocene. Questa è l'epoca geologica attuale, in cui l’ambiente
terrestre, nell’insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene
fortemente condizionato, su scala sia locale sia globale, dagli effetti devastanti
dell’azione umana, con particolare riferimento all'aumento delle concentrazioni di
anidride carbonica nell'atmosfera dovuto al dominio assoluto del capitalismo
sregolato e selvaggio, che mercifica e privatizza anche la salute pubblica.
In questo contesto, la domanda di fondo alla ricerca di un’alternativa: l’umanità è
ancora in grado di invertire la tendenza e realizzare la salvezza del pianeta in cui gli
esseri umani vivono? La risposta è che l’homo sapiens non ha ancora assunto piena
consapevolezza del grave rischio a cui è esposto il pianeta, come dimostra il mancato
accoglimento della ricerca degli scienziati sui limiti dello sviluppo. Già all’inizio
degli anni ’70 alcuni scienziati del MIT di Boston, coinvolti dal Club di Roma di
Aurelio Peccei (1908-1984), hanno incominciato a proporre un primo bilancio dello
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stato della Terra e dei suoi limiti (Meadows e al. 1972): un rapporto destinato a
lasciare il segno. Utilizzando modelli informatici, per la prima volta gli autori sono
riusciti a evidenziare le conseguenze della crescita incontrollata sul pianeta Terra,
caratterizzato dalle risorse non infinite e risultato gravemente malato. Vent’anni dopo
gli stessi autori (Meadows e al. 1992), con strumenti informatici più raffinati e una
maggiore mole di dati, hanno confermato le previsioni precedenti lanciando un grido
d’allarme sugli effetti devastanti dell’azione umana sull’ambiente del sistema-mondo.
Essi sono stati riproposti in un terzo rapporto (Meadows e al. 2006), nella
convinzione che, senza la correzione della rotta in termini di sostenibilità, la crescita
esponenziale avrebbe portato al collasso, aggravato dalla logica di rapina nei
confronti delle risorse limitate. Si può osservare che si tratta di una condizione che
esigerebbe, anche come atto di puro buon senso, la condivisione di scelte che
riguardano l’intero genere umano e che giustificano il ruolo del conflitto come
motore di cambiamento. Ma nelle sedi del potere decisionale e forse anche nella
coscienza collettiva, la capacità fattiva di autolimitazione è condizionata dalla
convinzione della fiducia nelle buone ragioni del progresso economico e nello
straordinario sviluppo tecnico-scientifico, che ci inducono ad andare sempre più
avanti. E ciò inebriati dalla sfida delle nuove frontiere senza porci la questione del
limite e motivati dalla convinzione della positività dei cambiamenti che ci spingono a
superare i limiti seguendo le indicazioni di una “morale provvisoria permanente”
piuttosto che di “un ponderato giudizio critico e un vigile senso di responsabilità”
(Bodei 2016, p. 121). Questo costituisce l’essenza delle virtù pubbliche poste a
fondamento della ricerca di nuovi stili di vita nella prospettiva di un
costituzionalismo

nuovo

rispetto

a

quello

finora

conosciuto.

Cioè,

un

costituzionalismo globale, alla cui comprensione è funzionale il possesso di un
appropriato lessico concettuale per la chiarezza della grammatica e della sintassi,
necessario alla declinazione dei termini e dei concetti della Costituzione della Terra e
della conversione del pensiero strettamente connessa ad essa come visione forte e
ambiziosa dell’unità umana, delle relazioni internazionali e delle interdipendenze dei
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viventi sul pianeta, che ampliano anche le frontiere del diritto mettendo in moto un
nuovo processo costituente relativo al sistema-Terra.

Molti sono gli elementi della situazione attuale della crisi del mondo che
minacciano il futuro e che richiamano gli uomini all’impegno per la sua salvezza e
per assicurare la continuazione della storia, attraverso un’iniziativa culturale, sociale
e politica di massa rivolta a modificare in profondità lo stato delle cose seguendo gli
ammonimenti degli scienziati e in generale degli studiosi, compresa quella voce che
grida nel deserto, la parola di un Papa venuto dalla “fine del mondo” per guidare la
Chiesa cattolica nella transizione verso il terzo millennio. Quelli che seguono sono
alcuni di questi elementi presenti nell’importante enciclica Laudato si’, che si
pongono alla base della proposta, o manifesto “politico”, della “Costituente Terra”
ideato per rispondere ai pericoli globali nel futuro.
a) Il riscaldamento climatico e il crollo della biodiversità: le foreste si riducono
(Amazzonia per tutte, polmone verde del mondo), le specie viventi diminuiscono e
spariscono a ritmi impressionanti, l’equilibrio climatico si deteriora, i ghiacciai si
sciolgono, il livello dei mari cresce. È il momento eccezionale della pandemia
ambientale che è sottesa anche a quella sanitaria nel vortice dell’ecocidio progressivo
e inarrestabile per l’assenza della conversione ecologica all’insegna della
sostenibilità.
b) Il dominio onnipotente del mercato come sovrano assoluto, che, su scala globale,
con il suo strapotere governa anche la politica creando crescente disuguaglianza e
ingiustizia sociale per cui i ricchi sono sempre più ricchi (e meno numerosi) e i poveri
sempre più poveri (e più numerosi), riducendo spesso la vita umana a merce di scarto
al servizio dei poteri forti, nella logica dominante del neoliberismo, che ha imposto il
lavoro precarizzato e senza garanzie.
c) La guerra “a pezzi”: in un mondo a conflitto perenne che non esclude i rischi di
una “guerra totale”: dalla guerra convenzionale alla guerra nucleare, fino alla guerra
cibernetica, compresa la guerra spaziale e altri conflitti settoriali, come le guerre per
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parti di territorio, le guerre per l’acqua, le guerre interetniche, le guerre di religione,
ecc. Per tenere viva la cultura della guerra si sono fatte e si fanno ampie e complesse
esercitazioni militari dai costi economici e sociali giganteschi, mentre per altri
pericoli, come la pandemia sanitaria ampiamente prevista dagli scienziati, non è stato
fatto assolutamente nulla per neutralizzarla o prevenire il contagio.
d) Le grandi migrazioni: profughi e naufraghi sono le vittime della desertificazione
che avanza e delle guerre che si moltiplicano e che producono ondate migratorie, di
dimensioni epocali, indirizzate verso le principali aree ricche del mondo, tra cui
l’Europa, che viene raggiunta se vengono evitate le tragedie del Mediterraneo.
e) Lo squilibrio demografico, che mette in evidenza l’impressionante decremento
demografico nei Paesi “ricchi” e il processo specularmente opposto nelle aree
“povere” come l’Africa che nel 2050, secondo le previsioni, avrà il 25% della
popolazione mondiale contro il 7% dell’Europa. Sovrappopolazione contro crescita
zero.
f) La tecnologia della sorveglianza: è frutto dei dispositivi tecnologici digitali,
come strumenti d’eccezione, applicati a tutti i campi, a cominciare dall’economia fino
alla sanità per garantire la sicurezza, in modo reale o presunto, con il risultato della
sempre più ampia limitazione della libertà che mette in discussione il destino della
società umana, segnata in modo indelebile dal paradigma della bio-sicurezza, di cui
approfittano i regimi politici autoritari, a cominciare da quello cinese che si avvia
sulla strada del totalitarismo tecnologico.
g) L’epidemia sanitaria trasformata in pandemia globale: essa chiama in causa la
ricerca scientifica e il potere politico con la loro capacità di indicare la strategia da
seguire per superare la drammatica crisi, improvvisa e devastante, dovuta al virus
biologico che ha preso il sopravvento sul virus informatico (“digidemia”), non meno
pericoloso rispetto all’emergenza della crisi virale che ha imposto il distanziamento
fisico e sociale, ingenerando una paura cosmica.
h) La crisi della democrazia. Essa è dovuta ai populismi, nazionalismi e sovranismi
che serpeggiano in Europa e nel mondo tentando di imporsi in forma diffusa e
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definitiva per mettere in discussione l’ordine costituzionale democratico, aprendo la
strada alla post-democrazia, o “democratura” che, con il sistema di potere autoritario,
annulla i valori della società orizzontale (Marzano, Urbinati 2017) composta da
cittadini liberi e uguali.
i) Il pensiero unico dominante, che si è imposto nel mondo e che è governato dalla
logica del mercato, dominata dall’efficienza produttiva e dall’utilità economica a
vantaggio di chi detiene i capitali, a cui viene sottoposta la cultura come fattore di
legittimazione e di omologazione, impersonificato dall’intellettuale organico
asservito al potere.
l) Italia, Europa, mondo: si caratterizzano per la mancanza di un orientamento etico
alla base di un nuovo paradigma delle relazioni internazionali che nell’epoca della
globalizzazione neoliberale pone la necessità di un “ethos globale” come fondamento
di una Costituzione mondiale: una nuova Costituzione che garantisca il supporto
giuridico di tale paradigma e la sua traduzione politica rivolta alla tutela dei diritti
umani, dei diritti sociali e, più in generale, dei diritti della natura, secondo il principio
di responsabilità e di uguaglianza (Ferrajoli 2018), che regoli un accordo sui regimi
di governo dei beni comuni globali. In questo senso, “fermare il crescente vulnus
rappresentato

dalla

distruzione

climatica,

dall’inquinamento

delle

acque,

dall’accumularsi dei rifiuti marini e dalla mancata protezione delle aree marine
rappresenta una sfida che spesso viene giocata al di là delle frontiere nazionali. Per
questo, scrive papa Francesco [nella Laudato si’], ‘abbiamo bisogno di un accordo
sui regimi di governance degli oceani, e per tutta la gamma dei cosiddetti beni
comuni globali’” (Padoan 2020, p. 125). In questo senso, l’Europa può essere
protagonista della promozione di un nuovo ordine mondiale espressione di un
rinnovato patriottismo, da quello nazionale a quello globale (Marsili 2019).

I capitoli seguenti, che scandiscono la nostra argomentazione, mettono a tema i
nodi essenziali di una necessaria terapia d’urto, di dimensione globale, nella
realizzazione di un’alternativa: il dialogo tra le religioni e la costruzione di un’etica
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mondiale, la pace tra gli Stati e il superamento delle guerre, la conversione ecologica
per un’ecologia integrale, come fattori che giustificano e pongono l’esigenza urgente
di una costituzionalizzazione della Terra a vantaggio della umanità intera. Nella
realizzazione di questa aspirazione c’è necessità di maestri come guide
dell’intelligenza per risvegliare le coscienze e trovare risposte alle domande di senso
e di “ethos” coltivando l’inquietudine e il dubbio come condizione per sfuggire
all’omologazione che condanna ad accettare il pensiero unico dominante. Nella
ricerca del nuovo un posto particolare occupano il sogno di Kant, la speranza di
Küng, la profezia di Francesco e la rivoluzione dei Giusti, che hanno molto da
insegnare a chi si riconosce come discepolo. “I maestri non esistono se non ci sono i
discepoli. Non sono i maestri a creare i discepoli, ma i discepoli a scovare i maestri”
(Zagrebelsky 2019, p. 148), da cui attingere significati di parole e concetti cruciali per
comprendere il destino dell’umanità e agire a suo favore.
Qui indico, dunque, la lezione di quattro maestri: tre singoli, uno collettivo. Il primo
è Immanuel Kant e il suo sogno di una pace “perpetua”. Il secondo è Hans Küng
autore e sostenitore di un progetto di “etica mondiale”. Il terzo è il Pontefice cattolico
in carica, che unisce il rinnovamento della Chiesa alla salvaguardia del pianeta
coniugando strettamente la giustizia ambientale con la giustizia sociale, nello spirito
della teologia della liberazione e immettendo dinamiche nuove nel rapporto con le
altre religioni e le altre confessioni cristiane. Il quarto è plurale, rappresentato dalle
donne e dagli uomini “giusti”, intesi come salvatori di altre donne e altri uomini e
caratterizzati dal segreto della “bontà insensata” che li anima. Nella vita e nel
pensiero di questi maestri ci sono tutti gli elementi essenziali che giustificano
ampiamente la proposta politica dei nodi della vita sulla Terra esposti in forma di
Costituzione, con tutta la forza intrinseca espressa dalla costituzionalizzazione
articolata in principi etico-politici di fondo, che proteggano i beni comuni, naturali,
sociali e culturali, a favore delle future generazioni, a cominciare dalla Terra stessa,
che rappresenta il primo bene comune appartenente a tutti e quindi a nessuno in modo
particolare ed esclusivo (Shiva 2006 e 2019).
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Non c’è dubbio che oggi le Costituzioni nazionali non bastano più a fronte delle
sfide poste dalle questioni globali, anche se molto spesso si tratta di buone
Costituzioni, come quella italiana, che possiede molte motivazioni per universalizzare
costituzionalmente i suoi principi fondamentali come risposta alla triste situazione
attuale del mondo, a cui contrapporre “un’alleanza per il clima, la terra e la giustizia
sociale” (Padoan 2020), a partire dal nucleo portante della Laudato si’ espresso in
queste semplici e profonde parole che richiamano l’unità del vivente: “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”. Su questa base si spiega il percorso condiviso
realizzato come lavoro collettivo dall’associazione milanese Laudato si’

“che

raccoglie esperienze, testimonianze, analisi e pratiche di donne e uomini che negli
anni hanno dato vita a movimenti, mobilitazioni, forme di attivismo e partecipazione
nell’ambito dell’ecologia, dell’accoglienza, dei diritti, della lotta alla povertà, del
pacifismo, dell’antirazzismo, del femminismo, dell’antispecismo, opponendosi a un
mondo diviso da insostenibili disuguaglianze, ferito dalla cementificazione e dalla
deforestazione, avvelenato nei suoi elementi costitutivi, aggredito da una cultura di
predazione che mette in pericolo gli ecosistemi e cancella il legame con la Terra e il
vivente” (Padoan 2020, p. 27). Per questo, la necessità di correlare catastrofi e
ingiustizie equivale a unire analisi e lotte nel segno di un radicale cambiamento
ispirato dal valore dei beni collettivi.
Dare funzione culturale e politica alla giustizia ambientale e sociale come un
unicum è la sfida che l’umanità globale ha di fronte per la prima volta nella sua
storia. Si tratta, forse, del più forte cambiamento di pensiero maturato a livello
globale negli anni del passaggio di secolo e di millennio, che può risultare sempre più
come un passaggio di civiltà nello scenario di una cesura storica che rende incerto il
futuro, ma che rappresenta l’opportunità di realizzare cambiamenti radicali non più
rinviabili in relazione alle condizioni umane che segnano il destino del pianeta, in cui
non è più possibile la separazione tra la vita degli uomini e quella degli animali e
della natura, perché costituiscono un tutt’uno, cioè il vivente nel suo insieme. In
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questo senso l’ecologia integrale e il costituzionalismo globale significano per
l’uomo “prendersi cura di tutto ciò che esiste” (Francesco 2015, p. 11), facendo
riferimento all’umanità nella sua interezza. Questo è il frutto più importante del
documento papale per la sua capacità di mettere in relazione gli aspetti che in genere
vengono trattati separatamente e che, invece, costituiscono il paradigma che collega il
sociale all’ambientale, l’economico al politico, il culturale allo spirituale. Ciò
all’insegna dell’idea di sostenibilità che rapporta strettamente la connessione globale
all’ecologia integrale, come cuore di un orientamento progettuale mai attuato
definitivamente e sempre in via di sviluppo innovativo e progressivo sul piano locale
e al livello internazionale nella direzione di una “rivoluzione integrale” che “marca il
punto di non ritorno” (Muolo 2020). Ciò anche in relazione alla possibilità, come
obiettivo politico primario, di una Costituzione della Terra per affrontare
unitariamente e globalmente tutte le pandemie planetarie, sanitarie e alimentari,
economiche e sociali, ambientali e nucleari, ecc., affinché l’umanità sopravviva e la
sua storia continui salvaguardando e promuovendo i diritti umani, i diritti degli
animali, i diritti della natura e, complessivamente, i diritti del vivente che chiamano
in causa la responsabilità di tutti verso la Casa comune. I diritti plurali ci impegnano
a immaginare in modo nuovo il futuro nell’era dell’Antropocene e nell’epoca della
crisi politica mondiale ancora incapace di liberarsi dal pensiero di guerra. È il
tentativo di un nuovo inizio della società umana come umanità costituzionalmente
fondata e politicamente riconciliata, nel segno dell’interdipendenza tra tutti i viventi e
dell’affermazione dello sviluppo sostenibile, come punto chiave per la sopravvivenza
dell’uomo e come sfida per l’avvenire del nostro pianeta. Una sfida che chiama in
causa anche la responsabilità degli italiani aperti al mondo e la loro capacità di
riconoscersi in un progetto condiviso di matura “religione civile”, o “religione della
Terra”, come modello di sviluppo anche per la post-emergenza planetaria.
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1.
Il sogno di Immanuel Kant
Il progetto per una pace universale

L’idea di una Costituzione globale ha radici storico-filosofiche ben precise. Un
testo fondamentale è stato scritto, alla fine del Settecento, da Immanuel Kant, il
principale teorico dell’illuminismo, come risposta all’incapacità di risolvere le guerre
moderne dopo la pace di Westfalia del 1648. Con il breve saggio Per la pace
perpetua. Un progetto filosofico, del 1795, il filosofo di Koenigsberg (1724-1804),
allora in Prussia, ha indicato le condizioni per realizzare una pace “perpetua”, cioè
universale, che dipende da due fattori: per un verso, gli uomini e il loro dovere
morale come causa efficiente; per un altro, la natura (o destino, o “provvidenza” in
senso filosofico) come causa finale. La responsabilità morale degli uomini si attua in
cinque condizioni fondamentali: la costituzione repubblicana (“Primo articolo
definitivo per la pace perpetua: ‘La costituzione civile di ogni Stato dev’essere
repubblicana’”); la federazione degli Stati (“Secondo articolo definitivo per la pace
perpetua: ‘Il diritto internazionale dev’essere fondato su un federalismo di liberi
Stati’”); l’universale ospitalità (“Terzo articolo definitivo per la pace perpetua: ‘Il
diritto cosmopolitico dev’essere limitato alle condizioni dell’universale ospitalità’”);
la libertà dei filosofi (“Articolo segreto per la pace perpetua […] contenuto nel
principio: ‘Le massime dei filosofi circa le condizioni che rendono possibile la pace
pubblica devono essere prese in considerazione dagli Stati armati per la guerra’”); la
politica morale e la trasparenza degli atti pubblici, tramite il controllo dei governanti
(“Sulla discordanza tra morale e politica in ordine alla pace perpetua”, che deve
stabilire il primato della prima sulla seconda). In questo modo si ha il passaggio dal
20

dispotismo al repubblicanesimo, caratterizzato dalla divisione dei poteri (teorizzata
da Montesquieu, padre del costituzionalismo moderno) e dal governo rappresentativo
capace di mettere in atto graduali riforme nella direzione del riformismo liberale,
espressione del pacifismo giuridico attuato dallo Stato repubblicano come governo
rappresentativo (“Se vuol essere conforme al concetto del diritto, il sistema di
governo dev’essere rappresentativo, perché soltanto in tale sistema è possibile un
regime repubblicano, senza il quale, invece, il governo, qualunque sia la sua
costituzione, è dispotico e violento. Nessuno delle antiche repubbliche ha conosciuto
questo sistema e perciò esse dovevano necessariamente finire nel dispotismo”). Il
pacifismo giuridico, inoltre, costituisce l’essenza del federalismo, che si esprime non
con uno Stato di popoli, o Stato unico, sempre a rischio di dispotismo, ma con la
federazione di popoli, come libero rapporto di Stati diversi, motivati a realizzare una
lega della pace, o stato di pace. “La ragione, dal suo trono di suprema potenza morale
legislatrice, condanna in modo assoluto la guerra come procedimento giuridico ed
eleva invece a dovere immediato lo stato di pace, che tuttavia non può essere creato o
assicurato senza una convenzione dei popoli. Da ciò deriva la necessità di
un’associazione di natura speciale, che si può chiamare lega della pace (foedus
pacificum), distinta dal patto di pace (pactum pacis) in ciò che quest’ultimo si
propone di porre termine semplicemente ad una guerra, quello invece a tutte le guerre
e per sempre. Questa lega non mira a procacciare potenza ad uno Stato, ma solo alla
conservazione ed alla sicurezza della libertà di uno Stato per sé e ad un tempo per gli
altri Stati confederati, senza che a questi sia con ciò lecito sottomettersi (come gli
individui nello stato di natura) a leggi pubbliche e ad una coazione reciproca. È
possibile descrivere l’attuabilità (realtà oggettiva) di questa idea federalistica che
deve gradualmente estendersi a tutti gli Stati e portare così alla pace perpetua: se
infatti la fortuna volesse che un popolo potente e illuminato possa costituirsi in
repubblica (la quale per sua natura deve tendere ad una pace perpetua), allora si
avrebbe in ciò un nucleo dell’unione federativa per gli altri Stati, che sarebbero
indotti ad associarsi ad essa, a garantire così lo stato di pace fra gli Stati in conformità
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all’idea del diritto internazionale e ad estendersi sempre più mediante ulteriori unioni
della stessa specie” (Kant 1985, p. 15).
Non, quindi, l’utopia della repubblica universale, ma il realismo di una lega
permanente fondata sui principi di libertà e gradualità. Alla realizzazione di questo
obiettivo concorre l’affermazione del diritto cosmopolitico, inteso come universale
ospitalità, il diritto cioè dello straniero a spostarsi liberamente e pacificamente
(motivato dall’esigenza degli scambi commerciali), come diritto naturale (non come
atteggiamento di filantropia), fondato sulla tolleranza della diversità, che attua il
principio secondo cui la Terra è di tutti. I benefici di questa impostazione si
concretizzano nei rapporti pacifici che si vengono a creare e che consolidano
l’affermazione della costituzione cosmopolitica. Naturalmente, si tratta di un
processo difficile da realizzare, se si pensa agli esempi negativi rappresentati
soprattutto dagli Stati che ostentano una religiosità, come gli Stati civili del nostro
continente (l’Europa), per i quali la visita e la scoperta di altri continenti si è
trasformata in conquista e in pratiche di profonde ingiustizie (aggiungerei: veri e
propri genocidi nei confronti delle popolazioni indigene, colpite dalle uccisioni, dal
lavoro schiavile, dalle malattie importate, o dalla recente pandemia virale che può
assestare il colpo definitivo ai circa 400 milioni di soggetti presenti in tutto il mondo).
A guidare gli uomini in questa direzione sono necessari soprattutto i politici (“i
giuristi”) preposti a fare applicare le leggi vigenti con decisioni che bilancino la spada
del potere con la forza della giustizia. Ma sono utili anche i filosofi (gli intellettuali)
le cui “massime” (dice Kant con una certa ironia, stigmatizzando il fatto che nella
realtà avviene il contrario) sono da prendere in considerazione e ascoltare, per
l’assenza in loro dello spirito fazioso e la loro capacità di parlare liberamente e
pubblicamente, oltre che ricercare il miglioramento delle leggi attraverso “l’uso
pubblico della ragione”, che è il modo per realizzare “l’aufklärung”, cioè il
“rischiaramento”, o “illuminazione” dei comportamenti individuali e collettivi,
tramite la ragione. Se ben utilizzata, essa può risolvere il conflitto tra la morale e la
politica, non tanto nella teoria, quanto nella pratica, che evidenzia la netta distinzione
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tra “il moralista politico” e il “politico morale”. Per il primo la morale della politica è
governata da tre principi (“fac et excusa”, “si fecisti nega” e “divide et impera”) che
rappresentano l’etica della forza e della violenza, che a sua volta accentua il conflitto
tra la morale e la politica, con il risultato della prevaricazione della seconda sulla
prima, cioè sul diritto in particolare. La conseguenza è costituita dalla diffusione del
potere occulto e dall’affermazione del potere dispotico, fattore di violenza e guerra.
Al contrario, la politica morale (ispirata dal principio “Opera in modo che la tua
massima debba diventare una legge universale”) che persegue l’etica della virtù come
modo di conciliare la morale con la politica, attuando l’imperativo categorico
secondo cui davanti alla morale e al diritto (fondato sulla morale) ogni politica deve
inginocchiarsi. Questo significa trasparenza (“pubblicità”) delle decisioni politiche,
che è la condizione per l’affermazione dello Stato di diritto e, conseguentemente,
della “pace perpetua” a beneficio dell’umanità tutta intera. “La vera politica non può
dunque procedere di un passo senza aver prima reso omaggio alla morale; e
quantunque la politica sia per se stessa una difficile arte, non è affatto un’arte
l’unione di essa con la morale, perché questa taglia il nodo che quella, non appena
entrambe vengono a conflitto, non riesce a sciogliere. Il diritto degli uomini
dev’essere tenuto come sacro, per quanti sacrifici ciò possa costare al potere
dominante. Qui non è possibile fare due parti uguali e immaginare il mezzo termine
di un diritto pragmatico-condizionato (a metà strada tra l’utile e il diritto), ma davanti
al diritto ogni politica deve piegare le ginocchia e solo così essa può sperare di
pervenire, sia pure lentamente, a quel grado in cui le sarà dato brillare di durevole
splendore […]. L’idea del diritto [è] la sola che potrebbe fondare la pace in perpetuo”
(Kant 1985, pp. 36-37).
Ma per realizzare la pace universale, oltre all’idea del patto di convivenza o
contratto sociale (introdotto da Hobbes e sviluppato da Rousseau per uscire dallo
stato di guerra perenne, oggi riguardante anche gli Stati sovrani) c’è un secondo
fattore che evidenzia la finalità insita nella storia: è lo stato di natura, come stato
“animale”, che, nell’agire umano, intreccia lo spirito commerciale e la forza del
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denaro con le tendenze egoistiche che alimentano le discordie intestine e le guerre
esterne, e impongono la forza del diritto come condizione per non soccombere. “La
guerra [è ciò] di cui la natura si serve come di un mezzo per popolare ovunque la
terra. La guerra stessa, d’altronde, non ha bisogno di un qualche particolare movente,
ma al contrario sembra connaturata all’uomo e giudicata addirittura come qualcosa di
nobile cui egli si sente portato dall’impulso dell’onore e non da moventi interessati,
tanto che il coraggio guerresco (sia presso i selvaggi americani che presso gli europei
dei tempi della cavalleria) è ritenuto di grande valore immediato, non solo in caso
attuale di guerra (come è giusto) ma anche in quanto spinge alla guerra la quale
spesso viene interpretata solo per far mostra di tale coraggio. Alla guerra in se stessa
viene quindi annessa una dignità intrinseca, tanto che perfino dei filosofi ne fanno
l’elogio in quanto essa sarebbe un certo qual ingentilimento dell’umanità, dimentichi
del detto di quel greco: ‘La guerra è un male, perché produce più gente malvagia di
quanto ne tolga di mezzo’. E ciò basti riguardo a quel che la natura fa per il suo
proprio fine nei confronti del genere umano considerato come classe animale
[Riferimento a Hobbes e alla sua concezione dell’uomo allo stato di natura: “Homo
homini lupus”]. Si pone ora la questione relativa a ciò che è essenziale ai fini della
pace perpetua; sapere cioè quel che la natura fa per attuare lo scopo che la ragione
eleva a dovere dell’uomo [La pace come dovere dell’uomo] e quindi per favorire la
sua intenzione morale, e quale garanzia la natura presti per assicurare che ciò che
l’uomo dovrebbe fare secondo le leggi della libertà e che non fa, egli lo farà costretto
dalla natura, senza che per altro sia compromessa questa libertà, e ciò nel triplice
rapporto del diritto pubblico, cioè del diritto statuale interno, del diritto
internazionale e del diritto cosmopolitico. Quando io dico che la natura vuole che
questa o quella cosa avvenga, non voglio dire ch’essa imponga a noi un dovere di
attuarla (il che può fare solo la ragione pratica [morale] libera da ogni coazione), ma
significa ch’essa la fa di per sé, sia che lo vogliamo, sia che non lo vogliamo (“Fata
volentem ducunt, nolentem trahunt” [Seneca]) […]. Il meccanismo della natura,
mediante le tendenze egoistiche che naturalmente contendono tra loro anche nei
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rapporti esterni, può quindi essere utilizzato dalla ragione come un mezzo per
giungere al proprio scopo, che è il precetto giuridico, e così favorire ed assicurare, per
ciò che dipende dallo Stato, tanto la pace interna, quanto quella esterna. Qui vale
dunque l’assioma che la natura vuole irresistibilmente che il diritto finisca per
trionfare […]. In questo modo è la natura stessa, con il meccanismo delle tendenze
umane, a garantire la pace perpetua, con una sicurezza che certo non è sufficiente a
farne presagire (teoricamente) l’avvento, ma che però basta al fine pratico e fa
diventare un dovere l’adoperarsi a questo scopo (che non è semplicemente
chimerico)” (Kant 1985, pp. 23-26).
È il tema della “insocievole socievolezza” che è alla base della formazione della
società civile e dello Stato di diritto (diritto privato e pubblico, diritto internazionale e
diritto cosmopolitico), da cui nascono la costituzione repubblicana e la federazione
dei popoli, che sono garanzia di razionalità e libertà, di progresso e civiltà. In questo
senso, la pace scaturisce dal dovere dell’uomo come intenzione morale, oltre che dal
fatto che la storia ha in sé una finalità che la dirige verso la pace, perché c’è una
finalità nella storia (“intenzione della natura”) che è superiore all’intenzione degli
uomini (dottrina teleologica della natura, esposta nella prima appendice del testo:
Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico). Osserva Norberto
Bobbio: “Kant aveva una concezione ottimistica della storia, una concezione che oggi
noi non abbiamo più. Il ‘grande cimitero del genere umano’ è forse più vicino di quel
che egli immaginava. Ma le sue idee restano fra le più audaci e illuminanti che mai
siano state concepite sul grande tema e costituiscono ancora oggi una base di
discussione e un sicuro orientamento per chiunque sia convinto che il problema della
eliminazione della guerra è diventato il problema cruciale del nostro tempo” (Bobbio
1985, p. XXI), che il filosofo torinese ha trattato nel volume Il problema della guerra
e le vie della pace (Bobbio 1984). Ciò sulla scia delle considerazioni di Kant, per il
quale “il diritto internazionale inteso come diritto alla guerra non è propriamente
concepibile (poiché dovrebbe essere un diritto di determinare ciò che è giusto non
secondo leggi esterne universalmente valide, limitanti la libertà di ciascuno, ma
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secondo massime unilaterali, per mezzo della forza): a meno che non lo si voglia
intendere nel senso che uomini i quali pensano in tal modo hanno la sorte che si
meritano, se si distruggono a vicenda e trovano così la pace eterna nella vasta fossa
che copre tutti gli orrori della violenza e insieme anche i loro autori” (Kant 1985, p.
16).

Tornare a Kant
Non c’è dubbio, comunque, sull’utilità di tornare a Kant per affrontare la crisi
morale e politica che attraversano le società e gli Stati, il mondo e il pianeta. In
riferimento all’oggi, varie sono le acquisizioni fondamentali utili a consolidare, in
particolare, la prospettiva della costituzionalizzazione del mondo: la necessità di un
fondamento morale per la politica, ma anche il diritto cosmopolitico come
“universale ospitalità” e la federazione dei popoli/Stati come federalismo globale,
fondato sul patriottismo mondiale espresso da un nuovo protagonismo civico.
Quanto all’universale ospitalità, “non si tratta di filantropia ma di diritto, e
ospitalità significa quindi il diritto di uno straniero che arriva sul territorio altrui, di
non essere trattato ostilmente. Può venirne allontanato, se ciò è possibile senza suo
danno, ma fino a che dal canto suo si comporta pacificamente, l’altro non deve agire
ostilmente contro di lui. Non si tratta di un diritto di ospitalità, cui lo straniero può
fare appello (a ciò si richiederebbe un benevolo accordo particolare, col quale si
accoglie per un certo tempo un estraneo in casa come coabitante), ma di un diritto di
visita spettante a tutti gli uomini, quello cioè di offrirsi alla socievolezza in virtù del
diritto al possesso comune della superficie della terra, sulla quale, essendo sferica, gli
uomini non possono disperdersi all’infinito, ma devono da ultimo tollerarsi nel
vicinato, nessuno avendo in origine maggior diritto di un altro ad una porzione
determinata della terra. Tratti inabitabili di questa superficie, il mare e i deserti di
sabbia, impongono separazioni a questa comunità umana, ma la nave e il cammello
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(la nave del deserto) rendono possibile che su questi territori di nessuno gli uomini
reciprocamente si avvicinino, e che il diritto sulla superficie, spettante in comune al
genere umano, venga utilizzato per eventuali scambi commerciali. L’inospitalità degli
abitanti delle coste (ad esempio dei Barbareschi) che si impadroniscono delle navi nei
mari vicini o riducono i naufraghi in schiavitù, l’inospitalità degli abitanti del deserto
(ad esempio dei beduini arabi), che si credono in diritto di depredare quelli che si
avvicinano alle tribù nomadi, è dunque contraria al diritto naturale. Ma questo diritto
di ospitalità, cioè questa facoltà degli stranieri sul territorio altrui, non si estende oltre
le condizioni che si richiedono per rendere possibile un tentativo di rapporto con gli
antichi abitanti. In questo modo parti del mondo lontane possono entrare
reciprocamente in pacifici rapporti, e questi diventare col tempo formalmente
giuridici ed infine avvicinare sempre più il genere umano ad una costituzione
cosmopolitica. Se si paragona con questo la condotta inospitale degli Stati civili,
soprattutto degli Stati commerciali del nostro continente, si rimane inorriditi a vedere
l’ingiustizia ch’essi commettono nel visitare terre e popoli stranieri (il che è sinonimo
di conquistarli) […] e questo fanno gli Stati che ostentano una grande religiosità: e
mentre commettono ingiustizie con la stessa facilità con cui si beve un bicchier
d’acqua, vogliono farsi passare per nazioni elette in fatto di ortodossa osservanza del
diritto” (Kant 1985, pp. 16-19).
Anche la federazione di Stati liberi è una necessità razionale, infatti “i popoli, in
quanto Stati, possono essere considerati come singoli individui che, vivendo nello
stato di natura (cioè nell’indipendenza da leggi esterne), si ledono a vicenda già per il
solo fatto della loro vicinanza e ognuno dei quali, per la propria sicurezza, può e deve
esigere dall’altro di entrare con lui in una costituzione analoga alla civile, nella quale
può venire garantito ad ognuno il proprio diritto. Questa sarebbe una federazione di
popoli, che non dovrebbe essere però uno Stato di popoli. In ciò vi sarebbe infatti una
contraddizione, poiché ogni Stato implica il rapporto di un superiore (legislatore) con
un inferiore (colui che obbedisce, cioè il popolo), mentre molti popoli in uno Stato
costituirebbero un solo popolo: il che contraddice al presupposto (poiché qui noi
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dobbiamo considerare il diritto dei popoli tra loro in quanto essi costituiscono
altrettanti Stati diversi e non devono confondersi in un solo ed unico Stato)” (Kant
1985, p. 13).
È interessante notare che, dal punto di vista della fattualità storica, come ha rilevato
Norberto Bobbio, Kant ha visto soprattutto nelle rivoluzione francese il segno
premonitore (“signum prognosticum”) del progresso, cioè del mondo che va verso il
meglio attraverso il riconoscimento dei diritto dell’uomo posti a fondamento della
costituzione civile e dello Stato di diritto (Bobbio 1990). È la visione finalistica che
vede la storia come cammino accidentato verso la pace universale dettata dalla
necessità, in parte stabilita dall’uomo, in parte imposta dalla natura. Ciò in contrasto
con concezioni opposte, come quella di Hegel (la storia come realizzazione dello
Spirito, ripresa in Italia da Benedetto Croce) e quella di Nietzsche (la storia come
trionfo del nichilismo). Per Kant la rivoluzione francese (con particolare riferimento
agli anni 1789-1791) è stata un evento straordinario che ha rappresentato l’indizio, il
segno della tendenza dello sviluppo dell’umanità, perché ha realizzato due
acquisizioni fondamentali: il riconoscimento dei diritti naturali e la creazione della
Costituzione, frutto della disposizione naturale della specie umana. In questo senso,
dalla rivoluzione francese è nata la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del
1948, nell’ambito dell’ONU. Nella finalità della storia così delineata da Kant, rientra
la tendenza al progresso dell’umanità verso un ordinamento cosmopolitico. La molla
è costituita dal conflitto, che impone l’autodisciplinamento e quindi la costituzione di
un ordinamento civile universale. Non solo il diritto privato e il diritto pubblico, ma
anche il diritto cosmopolitico. Perciò, il valore della rivoluzione francese: l’aver
manifestato i segni premonitori dello Stato di diritto, non solo nazionale ma anche
universale. La lezione per l’oggi sta proprio in questo: la consapevolezza dei segni
premonitori nel proprio tempo, che vanno individuati. Uno di essi è certamente
l’istanza profetica posta dall’enciclica Laudato si’ del pontefice cattolico Francesco,
che richiama l’umanità intera a non cadere nella passività, ma ad assumere l’esercizio
della responsabilità e a respingere l’indifferenza, come condizione per guarire i mali
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del pianeta intero, la casa comune di tutti gli esseri viventi, e per far sì che la storia
dell’umanità continui e nessuno proclami la sua fine. L’idea di una Costituzione della
Terra va in questa direzione e rappresenta un aspetto dell’attualità e della fecondità
culturale e civile di un nuovo illuminismo (Petitot 2009) come illuminismo
umanistico.
In questo senso, vale sempre l’imperativo categorico indicato da Kant nell’incipit
del brevissimo e famosissimo saggio intitolato: Risposta alla domanda: che cos’è
l’illuminismo?, del 1784 (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?).
“L’illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a
se stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un
altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da
difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del
proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di
servirti della tua propria intelligenza! Questo è il motto dell’illuminismo” (Kant
1784). Sulla scia del coetaneo, scrittore e filosofo, Gotthold E. Lessing (1729-1781),
che ha evidenziato l’importanza del compito dell’“educazione del genere umano”,
Kant considera l’illuminismo non tanto come una corrente del pensiero filosofico,
quanto come “una condotta, una pratica di vita, un esercizio di pensiero da cui
l’umanità, se non vuole abdicare a se stessa, non può esonerarsi. Quindi, non
l’illuminismo come teoria, ma l’illuminismo come prassi, come azione” (Galimberti
2001, pp. 94-95). È la lezione dell’illuminismo come compito etico verso cui nessun
uomo, consapevole dell’importanza della dignità dell’uomo come prerogativa della
condizione umana, può provare indifferenza. Perciò la necessità di gesti di
responsabilità che chiamano in causa l’educazione, con particolare riferimento alle
nuove generazioni e al loro esercizio della libertà di pensiero e del senso critico, che
impegnano a “osare nel sapere”, “contro la paura e l’ignoranza” (Dionigi 2019). È la
prospettiva di un pensiero nuovo e forte, idoneo a sviluppare uno sguardo lungo e
profondo, capace di aprirsi all’umanità nel suo insieme e di restituire centralità al
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mondo intero, anche in termini di costituzione globale, come punto di svolta e nuovo
inizio di una storia che continua.
Questa la conclusione di Kant: “Per parte mia ho […] fiducia nella teoria risultante
dal principio giuridico il quale indica come deve essere il rapporto tra gli uomini e gli
Stati e che raccomanda agli dei della terra la massima di comportarsi sempre nei loro
conflitti in modo che una siffatta repubblica universale dei popoli venga preparata, e
dunque

di considerarla

possibile

(in

praxis)

e

tale

da

poter

esistere;

contemporaneamente ho anche (in subsidium) fiducia nella natura delle cose, la quale
costringe ad andare in una direzione che spontaneamente si prenderebbe
malvolentieri […]. Vi è compresa anche la natura umana che io, essendo in essa pur
sempre vivo il rispetto per il diritto e il dovere, non posso né voglio credere così
immersa nel male, che la ragione pratico-morale, dopo molti vani tentativi, non debba
da ultimo trionfare sul male e dare di questa natura una descrizione perfino amabile.
Anche dal punto di vista cosmopolitico rimane perciò ferma l’affermazione che ciò
che in virtù di certi principi della ragione vale per la teoria, vale altresì per la prassi”
(Kant 1985, p. 92). Una teoria e una prassi che, però, nell’uomo contemporaneo, più
che di Immanuel Kant e del suo ideale di “pace perpetua”, sono figlie di Georg
Hegel, sostenitore della guerra come “igiene del mondo”, capace di preservare
l’umanità dalla sua morte. Nei Lineamenti di filosofia del diritto, del 1821, ha scritto:
“la guerra ha il superiore significato che grazie ad essa […] ‘la salute etica dei popoli
viene mantenuta nella sua indifferenza di fronte al rinsaldarsi delle determinatezze
finite, come il movimento dei venti preserva il mare dalla putredine, nella quale
sarebbe ridotto da una quiete durevole, come il popolo da una pace durevole o
addirittura perpetua’” (Hegel 1990, p. 257). Nella contrapposizione tra i due grandi
pensatori, non c’è alcun dubbio che qui vogliamo sostenere le ragioni di Kant e la
convinzione per cui gli eserciti sono da abolire e conseguentemente le armi vanno
messe al bando. Anche se, come denuncia la Rete Disarmo, anche l’Italia è una
grande esportatrice di armi, che spesso vanno nei Paesi governati da regimi non
democratici.
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Pacifismo, pacifismi: da Ernesto Balducci, ad Aldo Capitini, a Lorenzo Milani

Si può dire che il pacifismo illuministico di Kant si pone al centro della storia del
pensiero europeo. A monte troviamo il radicalismo evangelico da cui ha tratto
ispirazione soprattutto il pacifismo umanistico di autori come Erasmo da Rotterdam
(1469-1536) e Tommaso Moro (1478-1535). Il primo con gli Adagia del 1515 e la
Querela pacis del 1517, in cui vengono smascherate le nefandezze delle guerre e
sostenute le prerogative della pace alla luce del messaggio evangelico e della sua
forza profetica che contrasta con le sovrastrutture ideologiche ispiratrici
dell’intolleranza che impediscono l’esercizio della fraternità e della pace ragionevole.
Più radicale la posizione del suo discepolo, autore di Utopia, del 1516, che esprime le
posizioni pacifiste più radicali, definite perciò utopistiche. In tempi di guerre di
religione e di egemonia europea significative anche le posizioni di Ugo Grozio
(1583-1645), padre del giusnaturalismo, che pone l’esigenza di sottoporre la guerra al
diritto naturale, e dell’Abbé de Saint-Pierre (1658-1743), che invece propone la totale
messa al bando dei conflitti militari, per non parlare degli enciclopedisti Condorcet
(1743-1794), Voltaire (1694-1778) e Rousseau (1712-1778), che esprimono il
disprezzo della guerra e formulano la speranza della pace, realizzabile solamente in
un regime repubblicano, aprendo la strada all’idea del pacifismo democratico come
condizione per la salvaguardia del genere umano. La concezione del pacifismo
democratico, di impronta positivista o proletaria si è imposta nel corso dell’Ottocento
e della prima metà del Novecento, fino a sfociare nella dottrina della nonviolenza, a
cominciare dallo scrittore Lev Tolstoj (1828-1910) e il Mahatma Gandhi.(18691948), le cui idee hanno fortemente influenzato anche Albert Einstein (1879-1955),
che ha ammonito sui rischi dell’era atomica per la sopravvivenza del genere umano
dopo le bombe di Hiroshima e Nagasaki. L’escalation atomica del secondo
dopoguerra ha imposto la necessità di una maniera nuova di pensare i rapporti
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internazionali come alternativa epocale che è stata posta nella società civile dal
movimento pacifista, determinando la progressiva conversione delle Chiese a partire
dal messaggio di pace del Vangelo (dalla prospettiva ecumenica lanciata dal papa
Giovanni XXIII con la Pacem in Terris del 1963 alla predicazione antisegregazionista del pastore Martin Luther King, animato dal sogno della pace: “I
have a dream”), che hanno influenzato intellettuali come Giorgio La Pira (19041977) sindaco di Firenze, trasformata in città della pace; o don Lorenzo Milani
(1923-1967) che ha posto l’urgenza di educare alla pace e di promuovere l’obiezione
di coscienza entrando in conflitto con il sistema militare e giudiziario; oppure Aldo
Capitini (1899-1968) inventore, nel 1961, della Marcia per la pace Perugia-Assisi,
tuttora in vigore; ma anche padre Ernesto Balducci, processato e condannato per
apologia di reato per aver sostenuto le ragioni dell’obiezione di coscienza che
all’inizio degli anni Sessanta cominciava diventare realtà di lotta per molti giovani
fino all’approvazione della legge che, nel 1972 e 1998, ha prima depenalizzato e
legalizzato il rifiuto del servizio militare, pagato con la denuncia e la prigione, e poi,
nel 2017, ha introdotto il servizio civile universale come conseguenza dell’abolizione
della leva obbligatoria.

Balducci. È opportuno citare in tema le parole profetiche di Ernesto Balducci,
scritte all’inizio degli anni Ottanta:
“Anche per questa via […] si rivela dunque l’efficacia di un movimento che abbia
sul serio come suo obiettivo la pace del mondo o, più radicalmente, la transizione del
mondo dalla guerra alla civiltà della pace. Quest’unità della società umana che nel
passato veniva affidata alla dialettica tra capitale e lavoro, tra borghesia e
proletariato, appare, oggi, come il risultato di una dialettica ben più universale, quella
tra vita e morte, e cioè, concretamente, tra la porzione della specie umana che si
mostra attivamente disposta ad ogni cambiamento da cui dipende il trionfo della vita,
e quella porzione che, pur di salvare le condizioni di privilegio, si mostra decisa a
mettere in pericolo il proseguimento della vita sul pianeta. Che di questo ormai si
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tratti sono sempre più numerosi coloro che se ne rendono conto. Gli organismi
internazionali, a partire dall’ONU, nel lanciare allarmi documentati sull’incombenza
del rischio, insistono sempre di più sullo stretto legame che congiunge alla corsa agli
armamenti le terribili piaghe che affliggono l’umanità, proprio ora che tutto sarebbe
pronto per eliminarle. In particolar modo sta entrando nel raggio di luce della
coscienza comune l’interdipendenza tra la dilagante miseria del Sud del pianeta e lo
sviluppo del Nord, il quale sviluppo, a sua volta, appare sempre più affidato
all’industria delle armi. Particolare risonanza ha avuto il cosiddetto Rapporto Brandt,
che è, in realtà, il risultato di una ricerca collettiva di esperti guidati dall’illustre
statista tedesco. Il nucleo di quel rapporto è in questa tesi sconcertante: non è il Sud
che dipende dal Nord, è il Nord che dipende dal Sud, da cui trae le materie prime del
suo folle spreco e a cui offre in cambio soprattutto la tecnologia della morte. Domani
[…] quando sulla terra ci saranno 7 miliardi di abitanti [7,7 nel 2019], per lo più
affamati, la collera del Sud avrà le armi adatte alle sue rappresaglie. Un progetto di
pace davvero realistico non può che opporsi con i dovuti strumenti a questo ‘ordine
mondiale’ e affrettarne il mutamento. Ormai la pace e l’unità del mondo sono una
sola cosa e sono – questo è importante – una cosa possibile, per la prima volta nella
storia” (Balducci, Grassi 1983, p. 182).
La possibilità di una politica che si ponga dalla parte della Terra è la condizione per
trasformare e superare “l’età del disordine” (Detti, Gozzini 2018), un disordine
complessivo che non è solo di natura militare, ma anche economico e finanziario,
geopolitico e strategico, sociale e demografico, climatico e ambientale, ecc. Per
risolvere questi problemi c’è necessità di una nuova politica, a partire dalla
Costituzione della Terra, che sappia affrontare le sfide planetarie della
globalizzazione perversa, della finanza fuori controllo, della disuguaglianza sociale,
del riarmo convenzionale e atomico, del riscaldamento climatico, della biodiversità in
estinzione, delle grandi ondate migratorie, dell’emergenza pandemica e della
sorveglianza elettronica come forma nuova del dominio capitalistico. Su questi temi
si gioca la possibilità di intraprendere la più grande rivoluzione della nostra specie
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per evitare che, come ha scritto Kant, la “guerra di sterminio”, oggi intesa in senso
globale, trascini l’umanità nel “grande cimitero del genere umano”. Questo avverrà
quando la dimensione planetaria della coscienza si trasformerà anche nella
dimensione planetaria del diritto valida per tutti i popoli.

Capitini. Per raggiungere questo traguardo sono necessari la conversione del
pensiero e la messa in atto di gesti simbolici, come ad esempio la marcia PerugiaAssisi, proposta per far crescere la coscienza della nonviolenza come fondamento del
movimento per la pace. Qui di seguito le ragioni del metodo nonviolento, espressione
di una forza morale messa in atto per combattere attivamente la violenza e
l’oppressione. Testo tratto dalla rivista “Educazione aperta”, 2, La Nuova Italia,
Firenze 1968, pp. 292-295.
“Non c’è bisogno di dire che la non-violenza è positiva e non negativa (nonviolenza = amore, cioè apertura affettuosa all’esistenza, libertà, sviluppo di ogni
essere), è attiva, lottatrice e richiede coraggio, è creativa e trova sempre nuovi modi
di attuarsi, è inesauribile e non può essere attuata perfettamente, ma in continuo
avvicinamento; e perciò ci diciamo ‘amici della non-violenza’ più che, senz’altro,
‘non-violenti’. E siccome la non-violenza opera sulle situazioni esterne e opera
dentro gli animi, non è da credere che possa essere accolta, lasciando tutto il resto
com’era prima. Oggi molti osservando l’enorme sviluppo della tecnica fino alla
costruzione delle armi nucleari e chimiche, hanno capito che bisogna usare un
metodo diverso da quello della violenza, che diventa così illimitata e rovinosa per
tutti, e anche sproporzionata, per i danni e le conseguenze, ai fini che si vogliono
raggiungere […]. Ma per il metodo non-violento ci sono anche due ragioni molto
positive:
“1. Ogni società fino ad oggi è stata oligarchica, cioè governata da pochi, anche se
‘rappresentanti’ di molti; oggi specialmente, malgrado la diffusione di certi modi
detti democratici, il potere (un potere enorme) è in mano a pochi, in ogni Paese.
Bisogna, invece, arrivare ad una società di tutti, al potere di tutti, alla ‘onnicrazia’.
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Ma non ci si potrà arrivare se tutti i cittadini non conosceranno le varie tecniche (sono
molte e complesse), del metodo non-violento, per poter avere una parte di potere,
manovrando efficacemente il consenso e il dissenso, cooperando e non cooperando,
arrivando talvolta perfino alle tecniche della disobbedienza civile (e cercando
continuamente altri per allearsi, affinché tali tecniche siano più efficaci: la nonviolenza porta a cercare altri, a collaborare). In tutte le scuole per gli adolescenti, nei
Centri sociali e in tutte le forme di educazione degli adulti, la conoscenza delle
tecniche non-violente dovrebbe essere coltivata, appunto per attuare questa
trasformazione della società.
“2. Un altro merito del metodo non-violento è che può essere usato dai deboli, dagli
inermi, dalle donne, dai giovanissimi: basta che abbiano un animo coraggioso.
Gramsci ne parla nel libro Il Risorgimento (pp. 46-47). Luther King, un capo della
lotta dei neri americani, lo ha detto in un’intervista: ‘I bambini hanno una parte
importante nella nostra lotta…Ciò pure stabilisce una differenza netta fra i metodi
della violenza e della non-violenza. Il primo metodo ricorre agli uomini nerboruti, ai
pugni saldi, ai bastoni. Il secondo si affida a una qualità universale, a una dimensione
di cui fanno parte anche i ciechi, i monchi e i bambini’. Ha un grandissimo valore un
metodo adatto a chi ha meno forza fisica e più di forza d’animo, così che l’unità di
tutti si costituisca avendo il suo punto di appoggio non nei potenti, ma negli inermi e
intrepidi. Da qui vi è una grande scoperta: la forza di chi ama. Se io amo un essere,
ho una certa forza (per es. la madre), se io riesco ad amare molti, ho una grande
forza; se potessi amare tutti, avrei la forza totale capace di trasformare tutto. Questa
forza è la vera forza, quella che influisce praticamente sulla realtà trasformandola con
la sua aggiunta. Quando si pensa agli esseri e ai valori non vale la regola del
superamento dialettico e del ‘morte tua vita mia’, ma la regola dell’aggiunta: io metto
il bene che ritengo tale, senza impero su di te; qui c’è l’incremento del mondo delle
persone e dei valori, non la negazione. E si impara una distinzione che è
fondamentale, tra i mezzi tecnici le macchine i motori, e le persone e tutti gli esseri
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viventi, superiori in qualità, visti nella loro possibilità inarrestabile di sviluppo, ai
quali vogliamo essere aperti, con la fiducia che miglioreranno.
“Il metodo non-violento è applicabile alle lotte, perché lottare bisogna (anche se si
tiene a non distruggere gli avversari). C’è da fare un’opposizione attiva, con un
metodo insistente e paziente, pubblico e collettivo. Gandhi ha detto: ‘Mi sembra che
prima o poi le masse europee dovranno ricorrere alla non-violenza, se vogliono
ottenere la liberazione’. ‘Nella società, i ricchi non possono accumulare ricchezza
senza la collaborazione dei poveri. Se questa consapevolezza penetrasse e si
diffondesse tra i poveri, essi diventerebbero forti e imparerebbero a liberarsi con la
non-violenza dalle schiaccianti ineguaglianze che li hanno portati al limite della
fame’ […]. Una rivoluzione è un’azione di solito collettiva, volta a mutare un’intera
situazione, e cioè il possesso del potere, le strutture della società, gli animi delle
persone. Ogni rivoluzione ha un suo carattere e noi oggi vediamo che essa deve
essere la più totale che sia mai stata, nel rinnovare gli animi, nel trasformare le
strutture, nell’essere larghissima e impegnante tutti. Tale è la rivoluzione aperta, con
metodo non-violento, che noi facciamo. Noi riconosciamo che non c’è un Paese nel
mondo che non ne abbia bisogno. I fatti attuali dell’India provano che nessun Paese si
immedesima oggi col metodo non-violento, e perciò la nostra rivoluzione è da farsi in
tutti i Paesi, facendo leva sull’impegno alla pace, che prende un numero di persone
ancor più grande di quello di una classe sociale, e isolando così i gruppi che sono al
potere, oligarchici, imperialistici. Per far deperire lo Stato com’è ora, dobbiamo
lavorare nel margine che c’è e allargarlo sempre più con forme di autonomia
collettiva, di organismi federati, in un socialismo dal basso, di assemblee popolari di
controllo, di critica, di opposizione e nuova costruzione.
“Si delinea così, di contro al neocapitalismo, la nostra rivoluzione aperta nonviolenta: essa mantiene la tensione rivoluzionaria che potrebbe attenuarsi
nell’orientamento al benessere sostenuto dai sovietici; è un’aggiunta necessaria, per
salvare i motivi di dissenso dall’attuale società, anche nella sua rivoluzione, è il modo
più serio per fronteggiare (insegnandogli qualcosa e compenetrandolo) l’inarticolato
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comunismo violento dei cinesi; è la via verso la nuova prospettiva religiosa della
compresenza, che andrà oltre le forme tradizionali religiose, perché l’apertura nonviolenta al tu-tutti è l’asse su cui può essere collocata la vita religiosa in tutto il
mondo. Ed è inutile venirci a dire: le rivoluzioni nel passato sono state in un certo
modo, per es. violento; perché noi rispondiamo: il presente è diverso, e se volete
essere ‘realisti’, dovete cogliere ciò che ci vuole nel presente. Il Marx diceva che non
è il passato che deve far legge sul presente, ma il presente sul passato”.
Don Milani. Un’altra riflessione significativa e lungimirante sull’educazione alla
pace, ricavata dalla lezione di Gandhi e di Hiroshima, è quella di Lorenzo Milani,
tratta dalla Lettera ai giudici (in L’obbedienza non è più una virtù, Libreria Editrice
Fiorentina 1978, pp. 56-62). A seguito di una sua lettera aperta ai cappellani militari,
del 1965, in cui metteva in discussione il loro operato rapportato all’ insegnamento
evangelico, il prete di Barbiana fu processato per vilipendo delle Forze armate:
assolto nel 1966, condannato nel 1968 (quando don Milani era già morto). In
precedenza, anche padre Ernesto Balducci era stato processato e condannato con la
condizionale per aver difeso Giuseppe Gozzini di Milano, che è stato il primo
obiettore di coscienza in ambito cattolico.
“Non meravigliatevi dunque se ancora non possiamo obbedire a tutte le leggi degli
uomini. Miglioriamole ancora e un giorno le obbediremo tutte. Vi ho detto che come
maestro civile sto dando una mano anch’io a migliorarle. Perché io ho fiducia nelle
leggi degli uomini. Nel breve corso della mia vita mi pare che abbiamo progredito a
vista d’occhio. Condannano oggi tante cose cattive che ieri sancivano. Oggi
condannano la pena di morte, l’assolutismo, la monarchia, la censura, le colonie, il
razzismo, l’inferiorità della donna, la prostituzione, il lavoro dei ragazzi. Onorano lo
sciopero, i sindacati, i partiti. Tutto questo è un irreversibile avvicinarsi alla legge di
Dio. Già oggi la coincidenza è così grande che normalmente un buon cristiano può
passare anche l’intera vita senza mai essere costretto dalla coscienza a violare una
legge dello Stato.
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“Io per esempio fino a questo momento sono incensurato. E spero di esserlo anche
alla fine di questo processo. È un augurio che faccio ai patrioti. Chissà come
patirebbero se potessero leggere le tante lettere che ricevo dall’estero. Da Paesi che
non hanno servizio di leva o riconoscono l’obiezione. Quelli che le scrivono sono
convinti di scriverle a un Paese di selvaggi. Qualcuno mi domanda quanto dovrà
ancora stare in prigione il povero padre Balducci. Dicevamo, dunque, che oggi le
nostre due leggi quasi coincidono. Ci sono però dei casi eccezionali nei quali vige
l’antica divergenza e l’antico comandamento della Chiesa di obbedire a Dio piuttosto
che agli uomini. Ho elencato nella lettera incriminata alcuni di questi casi. Posso
aggiungere altre considerazioni.
“Cominciamo dall’obiezione di coscienza in senso stretto. Proprio in quei giorni ho
avuto conforto dalla Chiesa anche su questo punto specifico. Il Concilio invita i
legislatori ad avere rispetto (respicere) per coloro i quali ‘o per testimoniare della
mitezza cristiana, o per riverenza alla vita, o per orrore di esercitare qualsiasi
violenza, ricusano per motivo di coscienza o il servizio militare o alcuni singoli atti di
immane crudeltà cui conduce la guerra’ […]. Quei 20 militari di Firenze han detto
che l’obiettore è un vile. Io ho detto soltanto che forse è un profeta. Mi pare che i
Vescovi stiano dicendo molto più di me. Ricorderò altri tre fatti sintomatici. Nel ’18 i
seminaristi reduci di guerra, se vollero diventare preti, dovettero chiedere alla Santa
Sede una sanatoria per le irregolarità canoniche in cui potevano essere incorsi
nell’obbedire ai loro ufficiali. Nel ’29 la Chiesa chiedeva allo Stato di dispensare i
seminaristi, i preti, i vescovi dal servizio militare. Il canone 141 proibisce ai chierici
di andare volontari a meno che lo facciano per sortirne prima (ut citius liberi
evadant!). Chi disobbedisce è automaticamente ridotto allo stato laicale. La Chiesa
considera dunque a dir poco indecorosa per un sacerdote l’attività militare presa nel
suo complesso. Con le sue ombre e le sue luci. Quella che lo Stato onora con
medaglie e monumenti.
“E infine affrontiamo il problema più cocente delle ultime guerre e di quelle future:
l’uccisione dei civili. La Chiesa non ha mai ammesso che in guerra fosse lecito
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uccidere civili, a meno che la cosa avvenisse incidentalmente, cioè nel tentare di
colpire un obiettivo militare. Ora abbiamo letto a scuola su segnalazione del ‘Giorno’
un articolo del Premio Nobel Max Born […]. Dice che nella prima guerra mondiale i
morti furono 5% civili, 95% militari […]. Nella seconda 48% civili, 52 % militari
[…]. In quella di Corea 48% civili, 16% militari […]. Sappiamo tutti che i generali
studiano la strategia d’oggi con l’unità di misura del megadeath (un milione di morti),
cioè che le armi attuali mirano direttamente ai civili e che si salveranno forse solo i
militari. Che io sappia nessun teologo ammette che un soldato possa mirare
direttamente (si può ormai dire esclusivamente) ai civili. Dunque, in casi del genere il
cristiano deve obiettare anche a costo della vita. Io aggiungerei che mi pare coerente
dire che a una guerra simile il cristiano non potrà partecipare nemmeno come
cuciniere. Gandhi l’aveva già capito quando ancora non si parlava di armi atomiche
[…].
“A questo punto mi domando se non sia accademia seguitare a discutere di guerra
con termini che servivano già male per la seconda guerra mondiale. Eppure mi tocca
parlare anche della guerra futura perché accusandomi di apologia di reato ci si
riferisce appunto a quel che dovranno fare o non fare i nostri ragazzi di domani. Ma
nella guerra futura l’inadeguatezza dei termini della nostra teologia e della nostra
legislazione è ancora più evidente. È noto che l’unica ‘difesa’ possibile in una guerra
di missili atomici sarà di sparare circa 20 minuti prima dell’ ‘aggressore’. Ma in
lingua italiana lo sparare prima si chiama aggressione e non difesa. Oppure
immaginiamo uno Stato onestissimo che per sua ‘difesa’ spari 20 minuti dopo. Cioè
che sparino i suoi sommergibili unici superstiti d’un Paese ormai cancellato dalla
geografia. Ma in lingua italiana questo si chiama vendetta non difesa. Mi dispiace se
il discorso prende un tono di fantascienza, ma Kennedy e Krusciov (i due artefici
della distensione!) si sono lanciati l’un l’altro pubblicamente minacce del genere.
‘Siamo pienamente consapevoli del fatto che questa guerra, se viene scatenata,
diventerà sin dalla primissima ora una guerra termonucleare e una guerra mondiale.
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Ciò per noi è perfettamente ovvio’ (Lettera di Krusciov a B. Russell 23-10-1962).
Siamo dunque tragicamente nel reale.
“Allora la guerra difensiva non esiste più. Allora non esiste più una ‘guerra giusta’
né per la Chiesa né per la Costituzione. A più riprese gli scienziati ci hanno avvertito
che è in gioco la sopravvivenza della specie umana […]. E noi stiamo qui a
questionare se al soldato sia lecito o no distruggere la specie umana? Spero di tutto
cuore che mi assolverete, non mi diverte l’idea di andare a fare l’eroe in prigione, ma
non posso fare a meno di dichiararvi esplicitamente che seguiterò a insegnare ai miei
ragazzi quel che ho insegnato fino a ora. Cioè che se un ufficiale darà loro ordini da
paranoico hanno solo il dovere di legarlo ben stretto e portarlo in una casa di cura.
Spero che in tutto il mondo i miei colleghi preti e maestri d’ogni religione e d’ogni
scuola insegneranno come me. Poi forse qualche generale troverà ugualmente il
meschino che obbedisce e così non riusciremo a salvare l’umanità. Non è un motivo
per non fare fino in fondo il nostro dovere di maestri. Se non potremo salvare
l’umanità ci salveremo almeno l’anima”.

Ferrajoli. Infine, la riflessione dello studioso di filosofia del diritto che, in relazione
alla

necessaria

rifondazione

dell’ordine

mondiale

e

al

progetto

di

costituzionalizzazione globale, ha trovato conferma nelle parole di papa Francesco
che “ha parlato del ‘diritto alla speranza’ come ‘diritto fondamentale’. Ovviamente
non si tratta di un diritto stabilito da leggi o Costituzioni. Si tratta, piuttosto, di un
meta-diritto, una sorta di principio costitutivo della morale e della politica che forma
il presupposto di qualunque lotta per i diritti e per la trasformazione in senso
progressivo della società. Mi ha ricordato un celebre passo di Kant del 1793: ‘senza
la speranza di tempi migliori, un serio desiderio di fare qualcosa di utile per il bene
generale non avrebbe mai eccitato il cuore umano’. La speranza nel progresso, infatti,
forma il presupposto sia dell’impegno morale che di quello politico. Ma soprattutto
quel ‘diritto alla speranza’ mi ha ricordato Il principio speranza di Ernst Bloch,
scritto tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta del secolo scorso e pubblicato da
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Garzanti in tre volumi nel 1994. Il principio della speranza si contrappone infatti ad
ogni accettazione passiva di quanto accade come inevitabile, perché necessario e
senza alternative. Che è precisamente la fallacia realistica che ha sorretto le politiche
liberiste di questi anni: la tesi che non esistono alternative all’attuale realtà delle
relazioni economiche, politiche e sociali e il discredito come utopia di quella
‘speranza di tempi migliori’ evocata da Kant come presupposto di qualsiasi impresa
informata al bene comune” (CT, 12, 16 aprile 2020). Ciò come condizione per la
realizzazione della giustizia nella dimensione transnazionale e l’affermazione
dell’uguaglianza che è il segno di una società tendenzialmente migliore sul piano
globale.
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2.
L’idea ecumenica di Hans Küng
Il progetto per un’etica mondiale

La proposta di una Costituzione per la Terra è tanto più concettualmente valida e
solida quanto più affonda le radici in un’etica mondiale, che costituisce un’esigenza
fondamentale per cambiare il corso delle cose e garantire la salvezza del pianeta.
All’elaborazione di un progetto di etica mondiale ha dedicato un forte impegno
intellettuale il teologo ecumenico Hans Kung (1928) negli anni del suo insegnamento
nella prestigiosa Università di Tubinga, nel corso della seconda metà del Novecento.
La sua convinzione è che “non c’è sopravvivenza senza un ethos mondiale. Non c’è
pace mondiale senza pace religiosa, come non c’è pace religiosa senza dialogo
religioso” (Kung 1991, p. 7).
Nato in Svizzera ma naturalizzato in Germania, il teologo tubinghese nell’arco di
sessant’anni ha elaborato un pensiero sistematico incentrato su una teologia critica
aperta agli altri saperi, con particolare riferimento al rapporto tra ragione e fede, tra
scienza e religione, tra religione e musica, tra religione ed economia, ecc. (Per le
principali e numerose opere rimando alla bibliografia). Nel corso degli anni, il
maggiore teologo del dissenso cattolico, ha pubblicato una trilogia sull’ebraismo, il
cristianesimo e l’islamismo, mettendo in evidenza la storia e la teologia dei tre
monoteismi e i loro rapporti con il mondo contemporanea all’insegna del confronto e
del dialogo che promuove la pace e la giustizia universale sulla base di quattro valori
comuni (la cultura della nonviolenza; la cultura della solidarietà e giustizia nel
sistema economico; la tolleranza e l’amore per la verità; l’uguaglianza e le pari
opportunità tra l’uomo e la donna) su cui promuovere l’ecumenismo intracristiano
(cattolici, protestanti e ortodossi) e, più in generale, intrareligioso (cristianesimo e le
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altre religioni del mondo). In qualità di esperto ha partecipato al Concilio Vaticano II
convocato da Giovanni XXIII

nel 1962 e durato fino al 1965. Il sostegno del

pluralismo religioso e la critica alla Chiesa romana lo hanno portato allo scontro con
Giovanni Paolo II e con Benedetto XVI, sia su temi teologici e dottrinali (la
cosmologia biblica, il peccato originale e la salvezza, il valore salvifico delle religioni
non cristiane, ecc.), che su quelli canonici e politici (l’infallibilità del Papa,
ammissione delle donne al sacerdozio, la canonizzazione dei santi, la separazione tra
Stato e Chiesa, gli scandali finanziari, la repressione del dissenso, il blocco delle
riforme e la restaurazione post-conciliare, ecc.) e su quelli bioetici (aborto,
gravidanza, fecondazione artificiale ed eutanasia), oltre che comportamentali, come
gli abusi sessuali e la pedofilia del clero, coperti e tollerati. Ammirazione invece ha
espresso prima per Giovanni XXIII e oggi per papa Francesco: ad entrambi ha
riconosciuto il giusto tentativo di rinnovare la Chiesa, sempre che sia ancora possibile
perché, per Kung, si tratta piuttosto di “salvarla” nel quadro di una trasformazione
che salvaguardi e valorizzi il pluralismo delle religioni e la loro collaborazione come
condizione per costruire un ethos mondiale posto a fondamento come sistema unitario
di valori per i tempi nuovi che attendono l’umanità nel suo insieme.
Nel 1993 il sacerdote teologo ha contribuito all’istituzione del Consiglio per un
Parlamento delle religioni del mondo, nato a Chicago, negli Usa, il 4 settembre dello
stesso anno, allo scopo di realizzare un Progetto per un’etica mondiale (“Stiftung
Weltethos”, www.weltethos.org). Per l’attuazione di questo progetto è stata creata la
Fondazione per un’etica mondiale secondo queste direttive: realizzazione e
incremento della ricerca interculturale e interreligiosa, sollecitazione e realizzazione
di un’opera di formazione interculturale e interreligiosa, creazione della possibilità e
sostegno verso gli incontri interculturali e interreligiosi necessari all’opera di ricerca
e di formazione. Il tema che qui maggiormente interessa è proprio quello dell’etica
mondiale e del contributo che le religioni del mondo possono dare per la sua
promozione. In questo senso, vanno segnalati i due libri specifici ad esso dedicati:
Progetto per un’etica mondiale. Una morale ecumenica per la sopravvivenza
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dell’umanità del 1991 e (con K.-J. Kuschel), Per un’etica mondiale. La
Dichiarazione del Parlamento delle religioni mondiali del 1995. La convinzione di
Kung è che uno dei terreni principali per la costruzione di un’etica mondiale,
incentrata sulla salvaguardia e il potenziamento dei diritti umani, è costituito dalle
religioni, tutte le religioni: le religioni profetiche nate nel Vicino Oriente (ebraismo,
cristianesimo e islamismo), le religioni mistiche di origine indiana (induismo e
buddhismo) e le religioni sapienziali dell’Estremo oriente (confucianesimo, taoismo e
religioni giapponesi), comprese le religioni naturali e tribali (religioni dei popoli
primitivi presenti in Africa, Asia, Oceania e America). Il teologo precisa che “per
etica mondiale noi non intendiamo una nuova ideologia mondiale e neppure una
religione mondiale unitaria al di sopra di tutte le religioni esistenti, né tanto meno il
dominio di una religione su tutte le altre. Per etica mondiale intendiamo un consenso
di fondo nei confronti di valori vincolanti, di norme immutabili e fondamentali
comportamenti personali già esistenti. Senza un consenso di fondo nell’etica ogni
comunità è prima o poi minacciata dal caos o da una dittatura, e le singole persone
perderanno la speranza” (Kung, Kuschel 1995, p. 22). Dunque, nelle comunità delle
religioni, pur nella diversità, ci sono principi etici universali che, se riconosciuti,
possono contribuire alla definizione di un’etica mondiale, che sono o possono essere
condivisi anche dalla cultura laica per la loro natura razionale. La società
mondializzata non ha bisogno di un’unica religione o di un’unica ideologia; necessita
di un ethos fondamentale, di un’etica planetaria costituita da valori essenziali,
unificanti e vincolanti, che il Parlamento delle religioni ha condensato in quattro
principi propri di un’etica condivisa.
1. “Nessun nuovo ordine mondiale senza un’etica mondiale”. Tutti gli uomini e le
donne, religiosi o non religiosi, hanno una responsabilità nel miglioramento
dell’ordine mondiale: nella soluzione delle tensioni etniche, nazionali, sociali,
economiche e religiose a favore della convivenza pacifica.
2. “Ogni essere uomo deve essere trattato umanamente”. Principio che è presente in
molte tradizioni religiose e laiche dell’umanità che pongono la dignità umana come
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un fine in sé, sulla base della regola aurea del “Non fare agli altri quello che non vuoi
che gli altri facciano a te”, da cui scaturiscono quattro antiche e generali linee di
azione che si ritrovano nella maggioranza delle religioni mondiali e dei loro sistemi
valoriali.
3. “Quattro norme immutabili”. La prima è costituita dall’impegno doveroso per la
promozione di una cultura della nonviolenza e del rispetto di ogni vita, a cominciare
dal divieto di uccidere le persone, ma anche di danneggiare la vita degli animali e
delle piante, come anche l’aria, l’acqua e il suolo nel quadro globale del pianeta Terra
e del cosmo. “In questo cosmo noi tutti siamo legati gli uni agli altri e dipendiamo gli
uni dagli altri. Ognuno di noi dipende dal bene della totalità. Si deve perciò dire che,
invece di propagare il dominio dell’uomo sulla natura e sul cosmo, bisogna coltivare
la comunione con la natura e con il cosmo” (Kung, Kuschel 1995, p. 29). In secondo
luogo, la pratica del dovere della promozione di una cultura della solidarietà e di un
ordine economico regolato dalla giustizia. Che significa concretamente non rubare ed
agire in maniera corretta e leale, sia nelle relazioni individuali che nei rapporti
internazionali. “Essere veramente umani nello spirito delle nostre grandi tradizioni
religiose ed etiche significa: invece di sfruttare in vista del dominio, in una lotta
sfrenata, il potere economico e politico, usarlo a servizio degli uomini. Noi dobbiamo
sviluppare uno spirito di compassione verso i sofferenti e avere particolare cura dei
poveri, degli handicappati, degli anziani, dei profughi, delle persone sole; invece di
una pura ideologia e di una sfrenata politica di potenza devono regnare,
nell’inevitabile concorrenza, il reciproco rispetto, la ragionevole composizione degli
interessi, la volontà di mediazione e di attenzione” (Kung, Kuschel 1995, p. 32).
Inoltre, l’impegno per una cultura della tolleranza e per una vita condotta nella
sincerità e umanità, come condizione per promuovere la giustizia mondiale. Questo
dovere obbliga a non mentire e, quindi, a parlare e agire in modo leale, negli ambiti
più diversi da parte degli operatori dei mass media, della scienza, dell’arte e della
letteratura, dei rappresentanti dei partiti politici e anche delle religioni. “Già i giovani
dovrebbero perciò imparare, in famiglia e a scuola, a praticare la sincerità nei
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pensieri, nei discorsi e nelle azioni. Ogni uomo ha un diritto alla verità e alla
sincerità. Egli ha diritto alla necessaria informazione e formazione per poter prendere
le decisioni fondamentali della sua vita. Senza un orientamento etico di fondo nell’odierno diluvio quotidiano di informazioni – egli non può certamente distinguere
tra ciò che è importante e ciò che non lo è. Le norme etiche sono un aiuto quando i
fatti vengono alterati, gli interessi occultati, le tendenze assecondate e le opinioni
assolutizzate” (Kung, Kuschel 1995, p. 34). Infine, il dovere di una cultura
dell’uguaglianza dei diritti e della solidarietà tra gli uomini e le donne. Questo perché
“innumerevoli persone aspirano, in tutte le regioni e in tutte le religioni, a una vita
nello spirito della solidarietà tra uomo e donna, a un agire responsabile nell’ambito
dell’amore, della sessualità e della famiglia. Eppure ci sono ovunque nel mondo
forme di patriarcalismo, di predominio di un sesso sull’altro, di sfruttamento delle
donne, di abuso sessuale nei confronti dei bambini come pure di prostituzione coatta.
Le differenze sociali su questa terra inducono non di rado, soprattutto le donne dei
Paesi meno sviluppati, a vedere nella prostituzione un mezzo di sopravvivenza”
(Kung, Kuschel 1995, p. 35). È l’impegno dell’amore reciproco, non solo nelle
dinamiche personali e familiari, ma anche nelle relazioni interreligiose e
internazionali, basato sui quattro principi guida: nonviolenza, solidarietà, tolleranza e
uguaglianza.
4. “Mutamento di coscienza”. È chiaro che la presa di coscienza della propria
responsabilità

riguardo ai problemi dell’umanità comporta un cambiamento di

mentalità, che è un dovere delle religioni coltivare realizzando buone pratiche da
lasciare in eredità alle nuove generazioni per approfondirle e potenziarle, in spirito
religioso o laico aperto alla condivisione.
In conclusione, la Dichiarazione del Parlamento delle religioni, proclamata a
Chicago nel 1993, fa “appello a tutti gli abitanti di questo pianeta: la nostra terra non
può essere cambiata in meglio senza che venga cambiata la coscienza del singolo.
Noi auspichiamo un mutamento di coscienza individuale e collettivo, un risveglio
delle nostre forze spirituali mediante la riflessione, la meditazione, la preghiera e il
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pensiero positivo, una conversione dei cuori. Uniti possiamo spostare le montagne.
Senza rischio e disponibilità al sacrificio non si danno mutamenti fondamentali nella
nostra situazione. Perciò noi aderiamo a un ethos mondiale comune, a una migliore
comprensione reciproca come pure a forme di vita socialmente adeguate, promotrici
di pace e in armonia con la natura” (Kung, Kuschel 1995, pp. 39-40).
Dunque, la proposta di un’etica mondiale risponde alle necessità di una società
globale che chiede soluzione razionali ai molteplici squilibri diffusi nel rapporto tra
ricchezza e povertà, tra sviluppo e sottosviluppo, tra indipendenza e dipendenza, ecc.,
e impone la ricerca di soluzioni etiche globali come condizione per la sopravvivenza
stessa dell’umanità con particolare riferimento alle emergenze più pericolose: quella
del riscaldamento climatico, dell’esaurimento della biodiversità, della proliferazione
degli armamenti, della pandemia globale, ecc., che caratterizzano l’umanità all’inizio
del terzo millennio. In questo senso, secondo Hans Küng, per la soluzione dei mali
del mondo il paradigma etico si impone di necessità: si tratta di un paradigma
ecumenico inteso in senso religioso innanzitutto, ma anche, più in generale, in senso
culturale. Esso, però, non coincide con un’unica religione, o, per estensione, un’unica
ideologia, o un unico pensiero; si identifica invece con un progetto di etica laica
mondiale che affonda le radici nella razionalità umana, compresa la radice etica
sottesa alle religioni del mondo, rapportata alla condizione economica e politica,
sociale e culturale del nostro tempo nella sua dimensione epocale. Essa è alla ricerca
di un ethos mondiale per tutta l’umanità, come “saper orientatore” rispetto alle
macroscopiche sfide del presente. Nel senso che “l’unico mondo, in cui viviamo, ha
possibilità di sopravvivere soltanto se in esso non continueranno a esserci spazi per
etiche diverse, opposte o addirittura in lotta tra loro. Quest’unico mondo ha bisogno
di un unico ethos fondamentale; quest’unica società mondiale non ha certamente
bisogno di un’unica religione e di un’unica ideologia, ha però bisogno di alcuni
valori, norme, ideali e fini vincolanti e unificanti […]. È maturo il tempo per un
appello: nell’ora presente del mondo alle religioni mondiali compete una
specialissima responsabilità nei confronti della pace mondiale. E la credibilità di tutte
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le religioni, anche di quelle minori, in futuro dipenderà dal fatto che esse sottolineino
più ciò che le unisce e meno ciò che le divide. Sempre meno, infatti, l’umanità può
permettersi che su questo pianeta le religioni fomentino guerre invece di apportare
pace, favoriscano il fanatismo invece di cercare la conciliazione, pratichino il
predominio invece di esercitare il dialogo” […] [Tuttavia], se non riusciamo a
conquistare alla prospettiva etica anche i rappresentanti della politica, del mondo
economico e finanziario, tutte le proposte etiche delle religioni e delle Chiese, per
quanto buone, cadranno nel vuoto” (Kung 1991, pp. 8-9). Questo, in un tempo in cui
le religioni del mondo sono più vicine nell’etica piuttosto che nella dogmatica: una
condizione che le dovrebbe spingere a sottolineare non ciò che le divide ma ciò che le
unisce. Entro questo quadro, il teologo ecumenico auspica “che specialisti delle
singole religioni e dell’etica si riuniscano in numero sempre crescente per creare o
rinsaldare, mediante uno studio comune delle fonti, analisi storiche, valutazioni
sistematiche, diagnosi politico-sociali, la coscienza di un ethos globale; che i
responsabili di tutti i settori della nostra società concordino nell’impegnarsi a fondo,
sia teoricamente sia praticamente, su questo tema dell’ethos mondiale, tema
certamente difficile, ma anche importante per la sopravvivenza dell’umanità” (Kung
1991, p. 10), nella misura in cui sia capace di mobilitare milioni e milioni di uomini e
donne e di produrre comportamenti virtuosi.
Va in questa direzione la proposta di una Costituzione della Terra che nella
riflessione di Küng è presente solo in forma implicita. Egli dice, infatti, che “noi
siamo convinti della fondamentale unità della famiglia umana sul nostro pianeta
Terra. Richiamiamo perciò alla memoria la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, emanata dalle Nazioni Unite nel 1948. Quello che essa ha solennemente
proclamato sul piano del diritto noi vogliamo qui confermare e approfondire alla luce
dell’etica: la piena realizzazione dell’inviolabilità della persona umana, della libertà
inalienabile, della fondamentale uguaglianza e della necessaria solidarietà e reciproca
dipendenza tra tutti gli uomini” (Kung, Kuschel 1995, p. 21). In definitiva, quindi, per
Küng quello delle religioni del mondo è uno dei terreni fertili per far crescere l’etica
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costituzionale di dimensione mondiale come condizione per la realizzazione della
convivenza pacifica tra i popoli, come pace mondiale, o “pace perpetua” nel senso
kantiano. Si coglie, perciò, una significativa continuità tra il pensiero di Kant e quello
di Kung. Manca però in Küng un tassello, o è semplicemente implicito, quello della
Costituzione mondiale. Nel progetto di costituzionalizzazione della Terra la sequenza
sarebbe: religioni mondiali, etica mondiale, Costituzione mondiale: sono i fattori per
la costruzione della pace mondiale. Determinante per Küng l’apporto del sistema
valoriale delle religioni (molto vicino a quello proposto dal teologo e filosofo
Raimundo Panikkar (1918-2010), che parla di etica dialogica e condivisa). In questo
senso, il citato motto di Küng: “Non c’è pace tra le nazioni senza pace tra le religioni.
Non c’è pace tra le religioni senza dialogo tra le religioni”. L’alternativa, quindi, è
costituita dal dialogo fraterno e dalla pace durevole tra le religioni come garanzia per
l’avvenire dell’umanità intera. La prova vivente è data dalla credibilità morale del
capo della cristianità cattolica rispetto alle altre autorità mondiali che tale credibilità
hanno perso, o non hanno mai avuto in un tempo in cui molti Stati e molte istituzioni
internazionali sono cadute nel vortice di una profonda crisi di identità, oscillando tra
“realpolitik” e “idealpolitik”, in assenza di una globalizzazione dell’etica come
fondamento della globalizzazione dell’economia e della politica, della società e della
cultura, della scienza e della tecnologia, che rimandano a una cornice giuridica
costituita dalla necessaria Costituzione mondiale per l’umanità tutta, capace di
alimentare un circolo virtuoso tra lo spirito del capitalismo regolato e lo spirito della
politica giusta.
Qui di seguito l’Introduzione alla Dichiarazione del Parlamento delle religioni
mondiali, di cui costituisce una stringata sintesi.
“Il mondo è in agonia. Questa agonia è così incombente e pervasiva che noi ci
sentiamo spinti a indicarne le forme di manifestazione così da poter mettere in chiaro
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la profondità della nostra inquietudine. La pace ci sfugge – il pianeta viene distrutto –
i vicini vivono nella paura – le donne e gli uomini sono reciprocamente estranei – i
bambini muoiono. Tutto ciò è orribile.
“Noi condanniamo l’abuso dell’ecosistema della nostra terra. Noi condanniamo la
miseria che soffoca la possibilità di vita; la fame che mina i corpi; le disuguaglianze
economiche che minacciano di rovina tante famiglie. Noi condanniamo il disordine
sociale delle nazioni; il disprezzo della giustizia, che emargina i cittadini; l’anarchia
che invade le nostre comunità; e la morte assurda dei bambini provocata dalla
violenza. In particolare condanniamo l’aggressione e l’odio in nome della religione.
Questa agonia deve cessare.
“Essa deve cessare perché già esiste il fondamento di un’etica. Quest’etica offre la
possibilità di un migliore ordine individuale e globale e allontana gli uomini dalla
disperazione e le società dal caos.
Noi siamo donne e uomini che aderiscono ai precetti e alle pratiche delle religioni del
mondo. Noi confermiamo che nelle dottrine delle religioni si trova un comune
patrimonio di valori fondamentali, che costituiscono il fondamento di un’etica
mondiale. Noi confermiamo che questa verità è già nota, ma deve essere ancora
vissuta con il cuore e nei fatti. Noi affermiamo che esiste una norma incontestabile e
incondizionata per tutti gli ambiti della vita, per le famiglie e le comunità, per le
razze, le nazioni e le religioni. Esistono già antichissime linee direttrici per il
comportamento umano, che possono essere trovate nelle dottrine delle religioni del
mondo e sono la condizione di un duraturo ordine mondiale. Noi dichiariamo:
“Noi tutti dipendiamo gli uni dagli altri. Ognuno di noi dipende dal benessere della
totalità. Perciò dobbiamo avere rispetto per la comunità degli esseri viventi, degli
uomini, degli animali e delle piante, e avere cura della salvaguardia della terra,
dell’aria, dell’acqua e del suolo. Noi portiamo la responsabilità individuale di tutto
ciò che facciamo. Tutte le nostre decisioni, azioni e omissioni hanno delle
conseguenze. Noi dobbiamo comportarci con gli altri come vogliamo che gli altri si
comportino con noi. Noi ci impegniamo a rispettare la vita e la dignità, l’individualità
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e la diversità, così che ogni persona venga trattata in maniera umana – senza
eccezioni. Dobbiamo praticare la pazienza e l’accettazione. Dobbiamo essere capaci
di perdonare, imparando dal passato, senza però mai permettere che noi stessi
rimaniamo prigionieri dei ricordi dell’odio. Aprendoci a vicenda il nostro cuore, noi
dobbiamo abbandonare, per amore della comunità mondiale, le nostre ostinate
controversie e, quindi, praticare una cultura della solidarietà e della reciproca
appartenenza.
“Noi consideriamo l’umanità come la nostra famiglia. Dobbiamo sforzarci di essere
cordiali e generosi. Non possiamo vivere soltanto per noi stessi, dobbiamo piuttosto
servire anche gli altri e non dimenticare mai i bambini, gli anziani, i poveri, i
sofferenti, gli handicappati, i rifugiati e le persone sole. Nessuno deve essere
considerato o trattato o, non importa in quale modo, sfruttato come un cittadino di
seconda classe. Tra uomo e donna dovrebbe esserci un rapporto fondato sulla parità
dei diritti. Non possiamo approvare nessuna forma di immoralità sessuale. Dobbiamo
lasciarci alle spalle tutte le forme di dominio e di sfruttamento.
“Noi ci impegniamo in favore di una cultura della non violenza, del rispetto, della
giustizia e della pace. Noi non opprimeremo né danneggeremo né tortureremo e tanto
meno uccideremo altri uomini, ma rinunceremo alla violenza come mezzo di
composizione delle differenze.
“Noi dobbiamo mirare a un ordine sociale ed economico giusto, nel quale ognuno
ottenga uguali possibilità di realizzare tutte le proprie potenzialità umane. Dobbiamo
parlare con sincerità e agire con simpatia, trattando tutti con gentilezza ed evitando i
pregiudizi e l’odio. Noi non possiamo rubare. Dobbiamo piuttosto superare il
predominio della sete di potere, prestigio, denaro e consumo, al fine di creare un
mondo giusto e pacifico.
“La terra non può essere trasformata in meglio se non cambia prima la coscienza
dei singoli. Noi promettiamo di ampliare la nostra capacità di percezione,
disciplinando il nostro spirito con la meditazione, la preghiera o il pensiero positivo.
Senza rischio e senza disponibilità al sacrificio non ci può essere un cambiamento
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radicale della nostra situazione. Ci impegniamo perciò per quest’etica mondiale, per
una reciproca comprensione e per forme di vita socialmente aperte, promotrici della
pace e rispettose della natura. Noi invitiamo tutti gli uomini, religiosi o no, a fare lo
stesso” (Küng, Kuschel 1995, pp. 13-16).
Su questa linea va conosciuto e valorizzato in particolare il discorso tenuto da papa
Francesco nell’incontro con le massime autorità islamiche a Il Cairo, il 28 aprile
2017, nel solco della comune tradizione biblica.
“Al Salamò Alaikum! È un grande dono essere qui e iniziare in questo luogo la mia
visita in Egitto, rivolgendomi a voi nell’ambito di questa Conferenza Internazionale
per la Pace. Ringrazio il mio fratello, il Grande Imam per averla ideata e organizzata
e per avermi cortesemente invitato. Vorrei offrirvi alcuni pensieri, traendoli dalla
gloriosa storia di questa terra, che nei secoli è apparsa al mondo come terra di civiltà
e terra di alleanze.
“Terra di civiltà. Fin dall’antichità, la civiltà sorta sulle rive del Nilo è stata sinonimo
di civilizzazione: in Egitto si è levata alta la luce della conoscenza, facendo
germogliare un patrimonio culturale inestimabile, fatto di saggezza e ingegno, di
acquisizioni matematiche e astronomiche, di forme mirabili di architettura e di arte
figurativa. La ricerca del sapere e il valore dell’istruzione sono state scelte feconde di
sviluppo intraprese dagli antichi abitanti di questa terra. Sono anche scelte necessarie
per l’avvenire, scelte di pace e per la pace, perché non vi sarà pace senza
un’educazione adeguata delle giovani generazioni. E non vi sarà un’educazione
adeguata per i giovani di oggi se la formazione loro offerta non sarà ben rispondente
alla natura dell’uomo, essere aperto e relazionale.
“L’educazione diventa infatti sapienza di vita quando è capace di estrarre
dall’uomo, in contatto con Colui che lo trascende e con quanto lo circonda, il meglio
di sé, formando identità non ripiegate su se stesse. La sapienza ricerca l’altro,
superando la tentazione di irrigidirsi e di chiudersi; aperta e in movimento, umile e
indagatrice al tempo stesso, essa sa valorizzare il passato e metterlo in dialogo con il
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presente, senza rinunciare a un’adeguata ermeneutica. Questa sapienza prepara un
futuro in cui non si mira al prevalere della propria parte, ma all’altro come parte
integrante di sé; essa non si stanca, nel presente, di individuare occasioni di incontro
e di condivisione; dal passato impara che dal male scaturisce solo male e dalla
violenza solo violenza, in una spirale che finisce per imprigionare. Questa sapienza,
rifiutando la brama di prevaricazione, pone al centro la dignità dell’uomo, prezioso
agli occhi di Dio, e un’etica che dell’uomo sia degna, rifiutando la paura dell’altro e il
timore di conoscere mediante quei mezzi di cui il Creatore l’ha dotato.
“Proprio nel campo del dialogo, specialmente interreligioso, siamo sempre chiamati
a camminare insieme, nella convinzione che l’avvenire di tutti dipende anche
dall’incontro tra le religioni e le culture. In questo senso il lavoro del Comitato misto
per il Dialogo tra il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e il Comitato di
Al-Azhar per il Dialogo ci offre un esempio concreto e incoraggiante. Tre
orientamenti fondamentali, se ben coniugati, possono aiutare il dialogo: il dovere
dell’identità, il coraggio dell’alterità e la sincerità delle intenzioni. Il dovere
dell’identità, perché non si può imbastire un dialogo vero sull’ambiguità o sul
sacrificare il bene per compiacere l’altro; il coraggio dell’alterità, perché chi è
differente da me, culturalmente o religiosamente, non va visto e trattato come un
nemico, ma accolto come un compagno di strada, nella genuina convinzione che il
bene di ciascuno risiede nel bene di tutti; la sincerità delle intenzioni, perché il
dialogo, in quanto espressione autentica dell’umano, non è una strategia per
realizzare secondi fini, ma una via di verità, che merita di essere pazientemente
intrapresa per trasformare la competizione in collaborazione.
“Educare all’apertura rispettosa e al dialogo sincero con l’altro, riconoscendone i
diritti e le libertà fondamentali, specialmente quella religiosa, costituisce la via
migliore per edificare insieme il futuro, per essere costruttori di civiltà. Perché
l’unica alternativa alla civiltà dell’incontro è la inciviltà dello scontro, non ce n'è
un'altra. E per contrastare veramente la barbarie di chi soffia sull’odio e incita alla
violenza, occorre accompagnare e far maturare generazioni che rispondano alla logica
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incendiaria del male con la paziente crescita del bene: giovani che, come alberi ben
piantati, siano radicati nel terreno della storia e, crescendo verso l’Alto e accanto agli
altri, trasformino ogni giorno l’aria inquinata dell’odio nell’ossigeno della fraternità.
“In questa sfida di civiltà tanto urgente e appassionante siamo chiamati, cristiani e
musulmani, e tutti i credenti, a dare il nostro contributo: ‘viviamo sotto il sole di un
unico Dio misericordioso. [...] In questo senso possiamo dunque chiamarci gli uni gli
altri fratelli e sorelle [...], perché senza Dio la vita dell’uomo sarebbe come il cielo
senza il sole’. Si levi il sole di una rinnovata fraternità in nome di Dio e sorga da
questa terra, baciata dal sole, l’alba di una civiltà della pace e dell’incontro. Interceda
per questo san Francesco di Assisi, che otto secoli fa venne in Egitto e incontrò il
Sultano Malik al Kamil.
“Terra di alleanze. In Egitto non è sorto solo il sole della sapienza; anche la luce
policromatica delle religioni ha illuminato questa terra: qui, lungo i secoli, ‘le
differenze di religione hanno costituito una forma di arricchimento reciproco al
servizio dell’unica comunità nazionale’. Fedi diverse si sono incontrate e varie
culture si sono mescolate, senza confondersi ma riconoscendo l’importanza di
allearsi per il bene comune. Alleanze di questo tipo sono quanto mai urgenti oggi.
Nel parlarne, vorrei utilizzare come simbolo il ‘Monte dell’Alleanza’ che si innalza in
questa terra. Il Sinai ci ricorda anzitutto che un’autentica alleanza sulla terra non può
prescindere dal Cielo, che l’umanità non può proporsi di incontrarsi in pace
escludendo Dio dall’orizzonte, e nemmeno può salire sul monte per impadronirsi di
Dio (cfr Es 19,12).
“Si tratta di un messaggio attuale, di fronte all’odierno perdurare di un pericoloso
paradosso, per cui da una parte si tende a relegare la religione nella sfera privata,
senza riconoscerla come dimensione costitutiva dell’essere umano e della società;
dall’altra si confonde, senza opportunamente distinguere, la sfera religiosa e quella
politica. Esiste il rischio che la religione venga assorbita dalla gestione di affari
temporali e tentata dalle lusinghe di poteri mondani che in realtà la strumentalizzano.
In un mondo che ha globalizzato molti strumenti tecnici utili, ma al contempo tanta
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indifferenza e negligenze, e che corre a una velocità frenetica, difficilmente
sostenibile, si avverte la nostalgia delle grandi domande di senso, che le religioni
fanno affiorare e che suscitano la memoria delle proprie origini: la vocazione
dell’uomo, non fatto per esaurirsi nella precarietà degli affari terreni, ma per
incamminarsi verso l’Assoluto a cui tende. Per queste ragioni, oggi specialmente, la
religione non è un problema ma è parte della soluzione: contro la tentazione di
adagiarci in una vita piatta, dove tutto nasce e finisce quaggiù, essa ci ricorda che è
necessario elevare l’animo verso l’Alto per imparare a costruire la città degli uomini.
“In questo senso, volgendo ancora idealmente lo sguardo al Monte Sinai, vorrei
riferirmi a quei comandamenti, là promulgati, prima di essere scritti sulla pietra. Al
centro delle “dieci parole” risuona, rivolto agli uomini e ai popoli di ogni tempo, il
comando ‘non uccidere’ (Es 20,13). Dio, amante della vita, non cessa di amare
l’uomo e per questo lo esorta a contrastare la via della violenza, quale presupposto
fondamentale di ogni alleanza sulla terra. Ad attuare questo imperativo sono
chiamate, anzitutto e oggi in particolare, le religioni perché, mentre ci troviamo
nell’urgente

bisogno

dell’Assoluto,

è

imprescindibile

escludere

qualsiasi

assolutizzazione che giustifichi forme di violenza. La violenza, infatti, è la negazione
di ogni autentica religiosità.
“In quanto responsabili religiosi, siamo dunque chiamati a smascherare la violenza
che si traveste di presunta sacralità, facendo leva sull’assolutizzazione degli egoismi
anziché sull’autentica apertura all’Assoluto. Siamo tenuti a denunciare le violazioni
contro la dignità umana e contro i diritti umani, a portare alla luce i tentativi di
giustificare ogni forma di odio in nome della religione e a condannarli come
falsificazione idolatrica di Dio: il suo nome è Santo, Egli è Dio di pace, Dio salam.
Perciò solo la pace è santa e nessuna violenza può essere perpetrata in nome di Dio,
perché profanerebbe il suo Nome.
“Insieme, da questa terra d’incontro tra Cielo e terra, di alleanze tra le genti e tra i
credenti, ripetiamo un ‘no’ forte e chiaro ad ogni forma di violenza, vendetta e odio
commessi in nome della religione o in nome di Dio. Insieme affermiamo
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l’incompatibilità tra violenza e fede, tra credere e odiare. Insieme dichiariamo la
sacralità di ogni vita umana contro qualsiasi forma di violenza fisica, sociale,
educativa o psicologica. La fede che non nasce da un cuore sincero e da un amore
autentico verso Dio Misericordioso è una forma di adesione convenzionale o sociale
che non libera l’uomo ma lo schiaccia. Diciamo insieme: più si cresce nella fede in
Dio più si cresce nell’amore al prossimo.
“Ma la religione non è certo solo chiamata a smascherare il male; ha in sé la
vocazione a promuovere la pace, oggi come probabilmente mai prima. Senza cedere a
sincretismi concilianti, il nostro compito è quello di pregare gli uni per gli altri
domandando a Dio il dono della pace, incontrarci, dialogare e promuovere la
concordia in spirito di collaborazione e amicizia. Noi, come cristiani - e io sono
cristiano – ‘non possiamo invocare Dio come Padre di tutti gli uomini, se ci
rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono creati ad
immagine di Dio’. Fratelli di tutti. Di più, riconosciamo che, immersi in una costante
lotta contro il male che minaccia il mondo perché non sia più ‘il campo di una
genuina fraternità’, quanti ‘credono alla carità divina, sono da Lui [Dio] resi certi che
la strada della carità è aperta a tutti gli uomini e che gli sforzi intesi a realizzare la
fraternità universale non sono vani’. Anzi, sono essenziali: a poco o nulla serve infatti
alzare la voce e correre a riarmarsi per proteggersi: oggi c’è bisogno di costruttori di
pace, non di armi; oggi c'è bisogno di costruttori di pace, non di provocatori di
conflitti; di pompieri e non di incendiari; di predicatori di riconciliazione e non di
banditori di distruzione.
“Si assiste con sconcerto al fatto che, mentre da una parte ci si allontana dalla realtà
dei popoli, in nome di obiettivi che non guardano in faccia a nessuno, dall’altra, per
reazione, insorgono populismi demagogici, che certo non aiutano a consolidare la
pace e la stabilità: nessun incitamento violento garantirà la pace, ed ogni azione
unilaterale che non avvii processi costruttivi e condivisi è in realtà un regalo ai fautori
dei radicalismi e della violenza.
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“Per prevenire i conflitti ed edificare la pace è fondamentale adoperarsi per
rimuovere le situazioni di povertà e di sfruttamento, dove gli estremismi più
facilmente attecchiscono, e bloccare i flussi di denaro e di armi verso chi fomenta la
violenza. Ancora più alla radice, è necessario arrestare la proliferazione di armi che,
se vengono prodotte e commerciate, prima o poi verranno pure utilizzate. Solo
rendendo trasparenti le torbide manovre che alimentano il cancro della guerra se ne
possono prevenire le cause reali. A questo impegno urgente e gravoso sono tenuti i
responsabili delle nazioni, delle istituzioni e dell’informazione, come noi responsabili
di civiltà, convocati da Dio, dalla storia e dall’avvenire ad avviare, ciascuno nel
proprio campo, processi di pace, non sottraendosi dal gettare solide basi di alleanza
tra i popoli e gli Stati. Auspico che questa nobile e cara terra d’Egitto, con l’aiuto di
Dio, possa rispondere ancora alla sua vocazione di civiltà e di alleanza, contribuendo
a sviluppare processi di pace per questo amato popolo e per l’intera regione
mediorientale. Al Salamò Alaikum!”

È seguito l’appello del Papa e dell’imam de Il Cairo nella Giornata della fratellanza
umana per la pace mondiale e la convivenza comune, presentato il 4 febbraio 2019 ad
Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) in vista del Climate Meeting del 30 giugno-1 luglio
2019, sempre ad Abu Dhabi, convocato dalle Nazioni Unite.
“Prefazione. La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e
da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri
umani – uguali per la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere questa
fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni
persona, specialmente le più bisognose e povere.
“Partendo da questo valore trascendente, in diversi incontri dominati da
un’atmosfera di fratellanza e amicizia, abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e i
problemi del mondo contemporaneo, al livello del progresso scientifico e tecnico,
delle conquiste terapeutiche, dell’era digitale, dei mass media, delle comunicazioni;
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al livello della povertà, delle guerre e delle afflizioni di tanti fratelli e sorelle in
diverse parti del mondo, a causa della corsa agli armamenti, delle ingiustizie sociali,
della corruzione, delle disuguaglianze, del degrado morale, del terrorismo, della
discriminazione, dell’estremismo e di tanti altri motivi. Da questi fraterni e sinceri
confronti, che abbiamo avuto, e dall’incontro pieno di speranza in un futuro luminoso
per tutti gli esseri umani, è nata l’idea di questo ‘Documento sulla Fratellanza
Umana’. Un documento ragionato con sincerità e serietà per essere una dichiarazione
comune di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano nel
cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme,
affinché esso diventi una guida per le nuove generazioni verso la cultura del
reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli
esseri umani fratelli.
“Documento. In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti,
nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per
popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace. In
nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando che
chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque ne
salva una è come se avesse salvato l’umanità intera. In nome dei poveri, dei miseri,
dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha comandato di soccorrere come un dovere
richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a ogni uomo facoltoso e benestante. In
nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai
loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei
deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in
qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna. In nome dei popoli che hanno
perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime delle
distruzioni, delle rovine e delle guerre. In nome della» fratellanza umana «che
abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali. In nome di questa fratellanza
lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato
e dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni e i destini degli
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uomini. In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli
liberi e distinguendoli con essa. In nome della giustizia e della misericordia,
fondamenti della prosperità e cardini della fede. In nome di tutte le persone di buona
volontà, presenti in ogni angolo della terra. In nome di Dio e di tutto questo, AlAzhar al-Sharif – con i musulmani d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla Chiesa
Cattolica – con i cattolici d’Oriente e d’Occidente –, dichiarano di adottare la cultura
del dialogo come via; la collaborazione comune come condotta; la conoscenza
reciproca come metodo e criterio.
“Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e nel Suo Giudizio –, partendo
dalla nostra responsabilità religiosa e morale, e attraverso questo Documento,
chiediamo a noi stessi e ai Leader del mondo, agli artefici della politica
internazionale e dell’economia mondiale, di impegnarsi seriamente per diffondere la
cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di intervenire, quanto prima
possibile, per fermare lo spargimento di sangue innocente, e di porre fine alle guerre,
ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e morale che il mondo
attualmente vive. Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione,
agli artisti, agli operatori dei media e agli uomini di cultura in ogni parte del mondo,
affinché riscoprano i valori della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, della
fratellanza umana e della convivenza comune, per confermare l’importanza di tali
valori come àncora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli ovunque.
“Questa Dichiarazione, partendo da una riflessione profonda sulla nostra realtà
contemporanea, apprezzando i suoi successi e vivendo i suoi dolori, le sue sciagure e
calamità, crede fermamente che tra le più importanti cause della crisi del mondo
moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata e l’allontanamento dai valori
religiosi, nonché il predominio dell’individualismo e delle filosofie materialistiche
che divinizzano l’uomo e mettono i valori mondani e materiali al posto dei principi
supremi e trascendenti. Noi, pur riconoscendo i passi positivi che la nostra civiltà
moderna ha compiuto nei campi della scienza, della tecnologia, della medicina,
dell’industria e del benessere, in particolare nei Paesi sviluppati, sottolineiamo che,
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insieme a tali progressi storici, grandi e apprezzati, si verifica un deterioramento
dell’etica, che condiziona l’agire internazionale, e un indebolimento dei valori
spirituali e del senso di responsabilità. Tutto ciò contribuisce a diffondere una
sensazione generale di frustrazione, di solitudine e di disperazione, conducendo molti
a cadere o nel vortice dell’estremismo ateo e agnostico, oppure nell’integralismo
religioso, nell’estremismo e nel fondamentalismo cieco, portando così altre persone
ad arrendersi a forme di dipendenza e di autodistruzione individuale e collettiva.
“La storia afferma che l’estremismo religioso e nazionale e l’intolleranza hanno
prodotto nel mondo, sia in Occidente sia in Oriente, ciò che potrebbe essere chiamato
i segnali di una “terza guerra mondiale a pezzi”, segnali che, in varie parti del mondo
e in diverse condizioni tragiche, hanno iniziato a mostrare il loro volto crudele;
situazioni di cui non si conosce con precisione quante vittime, vedove e orfani
abbiano prodotto. Inoltre, ci sono altre zone che si preparano a diventare teatro di
nuovi conflitti, dove nascono focolai di tensione e si accumulano armi e munizioni, in
una situazione mondiale dominata dall’incertezza, dalla delusione e dalla paura del
futuro e controllata dagli interessi economici miopi. Affermiamo altresì che le forti
crisi politiche, l’ingiustizia e la mancanza di una distribuzione equa delle risorse
naturali – delle quali beneficia solo una minoranza di ricchi, a discapito della
maggioranza dei popoli della terra – hanno generato, e continuano a farlo, enormi
quantità di malati, di bisognosi e di morti, provocando crisi letali di cui sono vittime
diversi paesi, nonostante le ricchezze naturali e le risorse delle giovani generazioni
che li caratterizzano. Nei confronti di tali crisi che portano a morire di fame milioni
di bambini, già ridotti a scheletri umani – a motivo della povertà e della fame –, regna
un silenzio internazionale inaccettabile. È evidente a questo proposito quanto sia
essenziale la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e dell’umanità, per
dare alla luce dei figli, allevarli, educarli, fornire loro una solida morale e la
protezione familiare. Attaccare l’istituzione familiare, disprezzandola o dubitando
dell’importanza del suo ruolo, rappresenta uno dei mali più pericolosi della nostra
epoca.
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Attestiamo anche l’importanza del risveglio del senso religioso e della necessità di
rianimarlo nei cuori delle nuove generazioni, tramite l’educazione sana e l’adesione
ai valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi, per fronteggiare le tendenze
individualistiche, egoistiche, conflittuali, il radicalismo e l’estremismo cieco in tutte
le sue forme e manifestazioni. Il primo e più importante obiettivo delle religioni è
quello di credere in Dio, di onorarLo e di chiamare tutti gli uomini a credere che
questo universo dipende da un Dio che lo governa, è il Creatore che ci ha plasmati
con la Sua Sapienza divina e ci ha concesso il dono della vita per custodirlo. Un dono
che nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o manipolare a suo piacimento, anzi,
tutti devono preservare tale dono della vita dal suo inizio fino alla sua morte naturale.
Perciò condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita come i genocidi, gli atti
terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l’aborto e l’eutanasia e
le politiche che sostengono tutto questo. Altresì dichiariamo – fermamente – che le
religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità,
estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure
sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle
religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno
abusato – in alcune fasi della storia – dell’influenza del sentimento religioso sui cuori
degli uomini per portali a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità
della religione, per realizzare fini politici e economici mondani e miopi. Per questo
noi chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio,
alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di usare il nome di
Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo
chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini per essere
uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati nella loro
vita e nella loro esistenza. Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso
da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente.
“Questo Documento, in accordo con i precedenti Documenti Internazionali che
hanno sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace
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mondiale, attesta quanto segue: a) La forte convinzione che i veri insegnamenti delle
religioni invitano a restare ancorati ai valori della pace; a sostenere i valori della
reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune; a
ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità e a risvegliare il senso della religiosità
tra i giovani, per difendere le nuove generazioni dal dominio del pensiero
materialistico, dal pericolo delle politiche dell’avidità del guadagno smodato e
dell’indifferenza, basate sulla legge della forza e non sulla forza della legge. b) La
libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero,
di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso,
di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli
esseri umani. Questa Sapienza divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di
credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si condanna il fatto di costringere la
gente ad aderire a una certa religione o a una certa cultura, come pure di imporre uno
stile di civiltà che gli altri non accettano. c) La giustizia basata sulla misericordia è la
via da percorrere per raggiungere una vita dignitosa alla quale ha diritto ogni essere
umano. d) Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza,
dell’accettazione dell’altro e della convivenza tra gli esseri umani contribuirebbero
notevolmente a ridurre molti problemi economici, sociali, politici e ambientali che
assediano grande parte del genere umano. e) Il dialogo tra i credenti significa
incontrarsi nell’enorme spazio dei valori spirituali, umani e sociali comuni, e
investire ciò nella diffusione delle più alte virtù morali, sollecitate dalle religioni;
significa anche evitare le inutili discussioni. f) La protezione dei luoghi di culto –
templi, chiese e moschee – è un dovere garantito dalle religioni, dai valori umani,
dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Ogni tentativo di attaccare i luoghi di
culto o di minacciarli attraverso attentati o esplosioni o demolizioni è una deviazione
dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del diritto
internazionale. g) Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia
in Oriente che in Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e
pessimismo non è dovuto alla religione – anche se i terroristi la strumentalizzano –
62

ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di
fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per questo è necessario
interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro,
di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto
ciò come crimini internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale.
Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. h) Il
concetto di cittadinanza si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui
ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire
nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all’uso
discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati e
dell’inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le
conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli. i) Il rapporto
tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile reciproca necessità, che non può essere
sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della
civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L’Occidente
potrebbe trovare nella civiltà dell’Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e
religiose causate dal dominio del materialismo. E l’Oriente potrebbe trovare nella
civiltà dell’Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza,
dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale. È
importante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono
una componente essenziale nella formazione della personalità, della cultura e della
civiltà orientale; ed è importante consolidare i diritti umani generali e comuni, per
contribuire a garantire una vita dignitosa per tutti gli uomini in Oriente e in
Occidente, evitando l’uso della politica della doppia misura. l) È un’indispensabile
necessità riconoscere il diritto della donna all’istruzione, al lavoro, all’esercizio dei
propri diritti politici. Inoltre, si deve lavorare per liberarla dalle pressioni storiche e
sociali contrarie ai principi della propria fede e della propria dignità. È necessario
anche proteggerla dallo sfruttamento sessuale e dal trattarla come merce o mezzo di
piacere o di guadagno economico. Per questo si devono interrompere tutte le pratiche
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disumane e i costumi volgari che umiliano la dignità della donna e lavorare per
modificare le leggi che impediscono alle donne di godere pienamente dei propri
diritti. m) La tutela dei diritti fondamentali dei bambini a crescere in un ambiente
familiare, all’alimentazione, all’educazione e all’assistenza è un dovere della famiglia
e della società. Tali diritti devono essere garantiti e tutelati, affinché non manchino e
non vengano negati a nessun bambino in nessuna parte del mondo. Occorre
condannare qualsiasi pratica che violi la dignità dei bambini o i loro diritti. È altresì
importante vigilare contro i pericoli a cui essi sono esposti – specialmente
nell’ambiente digitale – e considerare come crimine il traffico della loro innocenza e
qualsiasi violazione della loro infanzia. n) La protezione dei diritti degli anziani, dei
deboli, dei disabili e degli oppressi è un’esigenza religiosa e sociale che dev’essere
garantita e protetta attraverso rigorose legislazioni e l’applicazione delle convenzioni
internazionali a riguardo.
A tal fine, la Chiesa Cattolica e al-Azhar, attraverso la comune cooperazione,
annunciano e promettono di portare questo Documento alle Autorità, ai Leader
influenti, agli uomini di religione di tutto il mondo, alle organizzazioni regionali e
internazionali competenti, alle organizzazioni della società civile, alle istituzioni
religiose e ai leader del pensiero; e di impegnarsi nel diffondere i principi di questa
Dichiarazione a tutti i livelli regionali e internazionali, sollecitando a tradurli in
politiche, decisioni, testi legislativi, programmi di studio e materiali di
comunicazione. Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo Documento
divenga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli
istituti di educazione e di formazione, al fine di contribuire a creare nuove
generazioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque il diritto degli oppressi
e degli ultimi.
“In conclusione auspichiamo che: questa Dichiarazione sia un invito alla
riconciliazione e alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi tra i credenti e i non credenti,
e tra tutte le persone di buona volontà; sia un appello a ogni coscienza viva che
ripudia la violenza aberrante e l’estremismo cieco; appello a chi ama i valori di
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tolleranza e di fratellanza, promossi e incoraggiati dalle religioni; sia una
testimonianza della grandezza della fede in Dio che unisce i cuori divisi ed eleva
l’animo umano; sia un simbolo dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud
e tra tutti coloro che credono che Dio ci abbia creati per conoscerci, per cooperare tra
di noi e per vivere come fratelli che si amano. Questo è ciò che speriamo e cerchiamo
di realizzare, al fine di raggiungere una pace universale di cui godano tutti gli uomini
in questa vita”.
Abu Dhabi, 4 febbraio 2019.
Sua Santità Papa Francesco – Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb.
Tutti gli uomini e le donne, laici e credenti, uniti dalla “religiosità della Terra” intesa
come “fede civile” o “religione civile” per la cura del mondo (Demetrio 2013; De
Luna 2013) nel nome dell’umanità, che necessita di nuove visioni culturali e di un
nuovo patto sociale globale, sancita da una Costituzione mondiale, per salvare la vita
sul pianeta, ispirate da un nuovo umanesimo (Ciliberto 2017) come risposta alla
domanda sul destino degli esseri umani nel passaggio di secolo e di millennio.
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3.
L’ammonimento di papa Francesco.
Distruggere la natura è peccato ecologico

L’idea del costituzionalismo mondiale non è una risposta a casi eccezionali, ma
all’opposto si configura come proposta istituzionale globale finalizzata alla
salvaguardia e promozione della comunità umana sulla Terra vista nel suo insieme,
pur nelle naturali e storiche differenze dei popoli e delle loro culture. Un particolare
contributo in tal senso viene dai frequenti interventi del Pontefice cattolico. Qui si
vuole sottolineare in particolare l’importanza dell’enciclica Laudato si’.
Il motto che guida e regge il documento papale è questo: “Niente di questo mondo ci
risulta indifferente” (Francesco 2015, p. 4). L’ecologia integrale proposta dal papa
costituisce, forse, l’unico progetto globale capace di futuro. Il testo rappresenta una
ragionevole via di mezzo tra la visione catastrofista degli apocalittici (collassologi e
pessimisti assoluti) e quella rassegnata degli integrati (perbenisti e ottimisti ingenui)
sullo stato del pianeta: una concezione viziata dall’ideologia, a cui si contrappone
quella dei sostenibilisti, che fanno riferimento alla nuova era dell’Antropocene e sono
espressione di un ambientalismo laico. In questo senso, la proposta del Pontefice
cattolico rappresenta un ottimo esempio di sintesi tra una concezione laica e una
concezione religiosa della “cura della casa comune”, accettabile e accettata da
credenti, non credenti e diversamente credenti.

66

I nodi fondamentali dell’enciclica del papa “ecologista” e riformatore
L’enciclica sulla biodiversità per la cura della “casa comune” trae il nome dalla
straordinaria e famosa invocazione di san Francesco nel Cantico delle creature. Il
testo papale costituisce un manifesto ecologico sulla questione ambientale condiviso
in tutto il mondo non solo dai credenti ma anche dai laici, che sono rimasti colpiti dal
suo forte impatto mediatico, ma soprattutto dalla competenza della trattazione e
dall’empatia che emana. In realtà, come si sostiene in campo ermeneutico, un testo
non è mai una unità chiusa e immediatamente auto-esplicativa. È invece una
grandezza aperta a nuove e molteplici letture, a successive riletture e interpretazioni.
Qui se ne vuole indicare una, funzionale al nostro discorso sul dialogo tra laici e
credenti, quindi sulla tolleranza contro le contrapposizioni ideologiche, sul sostegno
alle differenze contro l’indifferenza generale in relazione alla salvaguardia della
natura e alla tutela della grandezza del creato, che trova compimento giuridico nella
Costituzione della Terra. La Laudato si’ non è una semplice enciclica sull’ambiente
del mondo e la responsabilità di quanti lo abitano; non parla in modo neutro di
pianeta e di Terra, ma di “casa comune”, quindi di Madre Terra (Pacha Mama per i
popoli andini, Nana per gli orientali, Gaia per i moderni, Magna Mater per gli
antichi), che è madre di tutti nel segno della dignità umana che si rafforza con
l’azione locale sostenuta dal pensiero globale. È ciò che negli anni Settanta e Ottanta
ha insegnato pionieristicamente in Italia l’attivista Alexander Langer (Marzorati,
Valpiana 2019), che indicava la necessità di elaborare un’etica all’altezza della sfida
ecologica introducendo, nel linguaggio etico-culturale e socio-politico, l’idea della
conversione ecologica come concetto fondamentale per affrontare la crisi del sistema
Terra, e ora va ripensato all’insegna dello sviluppo solidale e della democrazia
partecipata.
Il documento papale è, quindi, anche una sorta di manifesto politico come autentica
novità, fondata nell’assunzione delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia di
ambiente: un crocevia essenziale nel magistero pontificio orientato a far capire che
non c’è tempo da perdere nel salvare la Terra e nel perseguire la giustizia ambientate
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e sociale ascoltando il grido delle creature oppresse, per “trasformare in sofferenza
personale quello che accade al mondo, e così riconoscere qual è il contributo che
ciascuno può portare” (par. 19). Una rivoluzione culturale che impegna ogni persona
che vive nel mondo ad una resistenza pronta ed efficace contro le degenerazione
ambientale, ed è di conseguenza anche di natura sociale. Questo degrado è il risultato
di un processo storico che si è svolto soprattutto nell’età contemporanea, a seguito
della rivoluzione industriale, come conseguenza dello sfruttamento dell’uomo sulla
natura perpetrato dal sistema capitalistico, nell’ambito del quale si è evidenziata la
sua capacità e possibilità di operare una “distruzione globale” (Bevilacqua 2006, p.
27).
Diversamente dalle encicliche dei predecessori, quella di papa Francesco non è
indirizzata solamente agli uomini di buona volontà, ma, per la prima volta, a tutti
quelli che convivono nella Madre Terra, uscendo dal proprio recinto religioso. Il
documento, che ha alimentato le aspettative e ha fatto discutere l’opinione pubblica
mondiale, si presume sia stato scritto, o dettato nelle sue linee fondamentali,
direttamente dal Pontefice, che si è avvalso comunque di alcuni ispiratori e
consulenti, tra cui il teologo brasiliano Leonardo Boff, uno dei padri della ecoteologia della liberazione, e il vescovo ecologista Erwin Kräutler, uomo di punta
nella testimonianza relativa alle violenze sugli indios e sull’Amazzonia e
nell’impegno in loro difesa. Egli ha scritto: “Ascoltiamo (…) il grido profondo del
creato che Dio ci ha dato, della casa che egli ha affidato a noi, ma anche alle future
generazioni. Ci è stata data affinché ce ne prendiamo cura e la trasformiamo in fonte
di vita degna per tutti (…). Sora nostra madre terra è la nostra casa comune e il luogo
dell’alleanza di Dio con gli esseri umani e con tutta la creazione” (Documento di
Aparecida)” (Krautler 2014, p. 76). Dunque, se è vero che il papa “ambientalista” si
rivolge innanzitutto all’intero mondo cattolico, è altrettanto certo che egli ha inteso
entrare in dialogo con tutti, compresi gli uomini e le donne delle altre Chiese e altre
religioni, per affrontare e risolvere i problemi ecologici che affliggono il pianeta,
valorizzando l’impegno sia dei singoli che delle organizzazioni sociali e delle
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istituzioni pubbliche; riconoscendo, inoltre, il valore delle riflessioni e il debito nei
confronti degli scienziati, dei filosofi, dei sociologi, degli economisti e dei teologi,
che per il loro rigore analitico “hanno arricchito il pensiero della Chiesa” (par. 7)
sulla questione dell’ecologia integrale, sostenuta per realizzare “il pieno sviluppo del
genere umano” (par. 62) attraverso la maturazione di una coscienza competente e
responsabile nei cittadini, che può e deve avvenire anche attraverso la riforma
dell’educazione indirizzata alla formazione di una cittadinanza ecologica.
Volendo ora tracciare una mappa essenziale per la lettura agevole del documento,
va detto che esso è sviluppato in 6 capitoli e 246 paragrafi, ma i pilastri fondamentali
(indicati nel paragrafo 15) sono legati da una decina di assi portanti che attraversano
tutta l’enciclica nell’affrontare “i vari aspetti dell’attuale crisi ecologica”, che
colpiscono per l’ampiezza e la competenza dei temi trattati, centrati sull’integrazione
tra la povertà delle persone e la debolezza della natura. Questo assunto costituisce
forse la più significativa novità della proposta papale. Le questioni principali sono:
“l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto il
mondo è intimamente connesso; la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere
che derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e
il progresso; il valore proprio di ogni creatura; il senso umano dell’ecologia; la
necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave responsabilità della politica
internazionale e locale; la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita”
(par. 16).
Dallo sguardo d’insieme si può cogliere la risposta alla domanda di fondo su che
tipo di mondo si vuole lasciare in eredità alle nuove e future generazioni. Nella
Laudato si’ si legge che questa domanda non riguarda solo l’ambiente in modo
isolato, perché non si può porre la questione in forma parziale senza cambiare il
modo di pensare e lo stile di vita. Infatti, la Terra maltrattata e saccheggiata, ridotta
spesso a pattumiera di rifiuti e scarti, si lamenta e grida, i suoi gemiti si confondono e
si uniscono a tutti gli abbandonati e i poveri del mondo, che vanno rispettosamente
ascoltati mettendo in atto quella conversione ecologica conseguente all’impegno per
69

la cura della “casa comune” che si attua modificando radicalmente lo stile di vita e
orientandolo in senso etico, soprattutto in riferimento alle nuove generazioni. In
questo senso, “si avverte una crescente sensibilità riguardo all’ambiente e alla cura
della natura, e matura una sincera e dolorosa preoccupazione per ciò che sta
accadendo al nostro pianeta” (par. 19), che legittima, comunque, uno sguardo di
speranza. “L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa
comune” (par. 13) in quanto “l’essere umano è ancora capace di intervenire
positivamente” (par. 58). Infatti, “non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci
di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e
rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento psicologico e sociale che venga loro
imposto” (par. 205).
Nel rimandare alla lettura analitica del documento, si nota subito che l’accoppiata
San Francesco e Papa Francesco, presente già nel titolo, risulta molto significativa e
pregnante nell’indicare il senso, la motivazione e la strategia per la cura della “casa
comune”, ispirata da un profondo senso etico e dalla preoccupazione per il destino
umano. Il testo è intrecciato, dunque, da alcuni concetti centrali e decisivi nel
costruire l’ordito della complessa interpretazione papale del cristianesimo come
servizio all’uomo e difesa della natura nell’ottica della cultura ecologica e della prassi
ambientale, che ne rappresentano lo sviluppo d’insieme e le linee di fondo,
evidenziando la forza anche sorprendentemente e autenticamente laica degli
argomenti e delle argomentazioni, diventate motivo di salutare interesse anche per il
mondo della ricerca culturale, riconosciuto nei suoi meriti scientifici. Nei capitoli
centrali si ritrova un’analisi della situazione attuale “in modo da cogliere non solo i
sintomi, ma anche le cause più profonde” (par. 15), in un dialogo con la cultura
filosofico-umanistica e le scienze fisico-empiriche, per individuare “linee di
orientamento all’azione”, con l’avvertenza che “la Chiesa non pretende di definire le
questioni scientifiche, né di sostituirsi alla politica” (par. 188). Il papa non sfugge alla
questione, dice a chiare lettere che non sappiamo dove andiamo, che perciò dobbiamo
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iniziare a costruire un cammino per salvare la vita e la nostra civiltà, esposte a gravi
rischi e minacce.
1.Un’innovazione teologica. Il primo nodo è costituito dalla novità teologica
rispetto alla tradizione del magistero ecclesiastico che, con il papa Francesco, ha
innovato e collocato la Chiesa in uno dei punti più avanzati dell’elaborazione
teologica del mondo contemporaneo, nel senso che questa è stata decisamente
contaminata dal nuovo paradigma ecologico avendo come riferimento soprattutto il
principale documento assunto ufficialmente dall’Unesco nel 2000, cioè la Carta della
Terra, alla cui redazione (durata otto anni e composta da 23 studiosi, sotto la
direzione di Mikhail Gorbaciov) ha partecipato anche Leonardo Boff che da molti
anni studia e lavora sul tema della scienza della vita e della terra rapportato al
dibattito teologico, con particolare riguardo alla teologia della liberazione nel
contesto della Chiesa cattolica (Boff 2016). Quello ecologico è il modello della cura
sotteso dal principio di responsabilità (Jonas 1990) e contrapposto al paradigma
della conquista e del dominio, che è un connotato dell’epoca moderna. Sono due
modelli opposti, che caratterizzano, dunque, l’attuale fase di transizione dell’umanità:
quello del passato, che pone l’uomo moderno al di sopra della natura per
assoggettarla con la ragione strumentale; quello del futuro che, invece, lo fa sentire
solamente una parte di essa, rivolta a prendersene cura. Il nodo fondamentale del
problema ecologico consiste, perciò, nell’opzione tra i due modi diversi per gli esseri
umani di entrare in relazione con la Terra Madre: quello del potere per lo
sfruttamento possessivo e quello della cura per la convivenza sostenibile.
L’assunzione del più maturo pensiero ecologico conferisce, pertanto, grande coerenza
e unità al rapporto dialetticamente e criticamente fecondo tra la riflessione teologica e
la ricerca ambientale, condensato nell’espressione che coniuga intimamente il grido
della Terra con il grido dei poveri, innescando un circolo virtuoso tra la proposta
ecologica e il messaggio evangelico.
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In questo senso, secondo il pontefice, è necessario rileggere la Bibbia in modo nuovo
per cogliere la visione complessiva derivante dalla tradizione ebraico-cristiana e fare
propria la “tremenda responsabilità” (par. 90) dell’essere umano nei confronti del
creato, acquisendo il fatto che esiste un intimo legame tra tutte le creature e che
“l’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di
tutti” (par. 95). Nella narrazione biblica “il Dio che libera e salva è lo stesso che ha
creato l’universo” e “in Lui affetto e forza si coniugano” (par. 73). Fondamentale è il
racconto della creazione per riflettere sul rapporto tra gli esseri umani e le altre
creature e anche su come il peccato sia causa della rottura dell’armonia di tutta la
creazione vista nel suo insieme, di cui gli uomini sono chiamati a essere guardiani e
sentinelle. “Questi racconti suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre
relazioni fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, quella con il
prossimo e quella con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali sono
rotte, non solo fuori, ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato” (par. 66).

2.

La globalità delle relazioni. Un altro dei temi che articolano l’enciclica è

costituito dall’idea di relazione globale, secondo cui la concezione degli esseri va
intrinsecamente rapportata al tutto, per cui ogni cosa è strettamente legata al resto; in
questo senso, niente esiste e ha senso fuori dal collegamento strutturale e dinamico
con la totalità. Si tratta di una concezione paradigmatica assunta, a partire dagli anni
’70, dalle scienze della vita, dalla fisica quantistica e dalla nuova cosmologia,
secondo le quali dall’interdipendenza tra tutti gli esseri dipende la responsabilità
individuale e collettiva nell’attuazione del destino comune sia nella vita dell’umanità
che in quella della Terra. Dal punto di vista teologico la natura relazionale delle cose
è rispecchiata da una concezione della creazione secondo cui Dio non è pensato nella
solitudine dell’Uno, ma nella comunione della Trinità, nel senso che Dio e la Trinità
risultano in assoluta relazione e eternamente interconnessi. Entro questo quadro
concettuale si spiegano i problemi concreti, come i mutamenti climatici. “I
cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali,
72

sociali, economiche, distributive e politiche e costituiscono una delle principali sfide
attuali per l’umanità” (par. 25). Se “il clima è un bene comune, di tutti e per tutti”
(par. 23), l’impatto più grave della sua alterazione è destinato a ricadere sui più
poveri; ma quelli “che detengono più risorse e potere economico o politico sembrano
concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne i sintoni” (par. 26).
“La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un
segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda la
società civile” (par. 25). La stessa considerazione vale, ad esempio, anche per la
questione dell’acqua posta e richiamata dalla Carta di Saragozza del 2008 (Bompan e
al. 2019). Sulla scia del movimento dell’acqua pubblica (Contratto mondiale
sull’acqua del 1998), che combatte il “water grabbing”, il papa afferma decisamente
che “l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale
e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è
condizione per l’esercizio degli altri diritti umani” (lavoro e giusto salario, tutela
sanitaria e difesa del territorio, ecc.). Di conseguenza, privare i poveri dell’accesso
all’acqua significa negare ad essi “il diritto alla vita radicato nella loro inalienabile
dignità” (par. 30).

3. La Terra come madre comune. Ne deriva, come terzo assunto, che tutti, abitando
lo stesso spazio sono fratelli e sorelle gli uni degli altri, ma anche francescanamente
fratelli e sorelle del sole come della luna, oltre che figli della stessa Madre Terra che
costituisce la casa comune. Per cui si dà come fatto naturale quella fratellanza
universale che è derivata dalla mistica cosmica di San Francesco, intesa e posta come
fonte di ispirazione dell’enciclica che unisce il tema della povertà a quello
dell’ambiente. In questo senso, la lettera del pontefice esprime una grande novità a
confronto con i testi dei predecessori, con una narrazione che contiene espressioni di
grande bellezza ed eleganza, sentimenti di rispetto e venerazione per tutto ciò che
esiste e vive nel mondo e nell’universo. La “casa comune”, dunque, come il bene
comune per eccellenza, che rimanda alla dimensione comunitaria della vita umana e
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che pone l’esistenza di ogni singolo all’interno del suo popolo, la funzione di ogni
cosa in relazione al pianeta intero, i rapporti tra le persone nel quadro dell’umanità
generale. Pertanto, l’ecologia diventa una questione che ne contiene molte altre
diventando ecologia integrale, che risulta essere il cuore della proposta contenuta
nell’enciclica, il concetto decisivo, ricorrente diverse volte nel documento in cui
occupa l’intero quarto capitolo, come parte centrale del testo papale. “Integrale”
significa che è in grado di comprendere tutte le componenti della vita umana e di
quella del pianeta, che devono essere riscattati dai fattori negativi e perversi, nella
dimensione locale come in quella globale, a partire dall’ascolto dei gemiti della
Madre Terra come anche da quelli dei fratelli poveri e sofferenti, dando vita ad un
efficace e radicale rapporto di cura.
Così, l’ecologia da semplice preoccupazione per l’ambiente naturale, diventa
necessità, capacità e possibilità di cura dell’umanità e del pianeta, nel segno
dell’integrità ecologica, rivolta alla rigorosa tutela della biodiversità come ecologiamondo. Ciò perché “ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che
non potremo più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, perse per sempre”
(par. 33). Esse non sono solo risorse sfruttabili, ma hanno un valore in se stesse. In
questa prospettiva, “sono lodevoli e a volte ammirevoli gli sforzi di scienziati e
tecnici che cercano di risolvere i problemi creati dall’essere umano”; ma l’intervento
umano, quando si sottomette alle pressioni del sistema finanziario e alle logiche del
consumo illimitato, “fa sì che la terra in cui viviamo diventi meno ricca e bella,
sempre più limitata e grigia” (par. 34), soprattutto quando non si accorda con i limiti
del progresso scientifico e tecnologico. Dal pontefice il discorso viene riferito in
particolare agli Ogm, che sono “una questione di carattere complesso” (par. 135). “In
alcune regioni il loro utilizzo ha prodotto una crescita economica che ha contribuito a
risolvere alcuni problemi, [tuttavia] si riscontrano significative difficoltà che non
devono essere minimizzate” (par. 134), a partire dalla “concentrazione di terre
produttive nelle mani di pochi”. La preoccupazione di papa Francesco è riferita in
particolare, per un verso, ai piccoli produttori, e per un altro più in generale, alla
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biodiversità e alla rete degli ecosistemi (come quello dell’Amazzonia, ad esempio).
Quindi, “occorre assicurare un dibattito scientifico e sociale che sia responsabile e
ampio, in grado di considerare tutta l’informazione disponibile [secondo] linee di
ricerca autonoma e interdisciplinare” (par. 135). Ciò per affermare l’ecologia
integrale come nuovo paradigma di giustizia: un’ecologia che colga e spieghi il posto
specifico che gli esseri umani occupano nel mondo e le loro complesse relazioni con
la realtà naturale e sociale circostante. Non possiamo considerare, infatti, la natura
come qualcosa di separato dalla società, come semplice cornice o appendice di essa.

4. Bene comune e beni comuni. Questo vale per tutto ciò che viviamo nei diversi
ambiti della vita collettiva: nell’economia e nella politica, come nelle diverse culture,
in particolar modo in quelle più a rischio (le culture indigene, ad esempio), e più in
generale in ogni aspetto della vita quotidiana. In questo senso, la prospettiva integrale
mette in gioco e chiama in causa anche l’ecologia delle istituzioni come ecologia
politica. Per cui “se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una
società comporta conseguenze per l’ambiente e per la qualità della vita umana: ogni
lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca danni ambientali” (par. 142).
Sono gli esempi concreti, secondo il papa, a confermare e ribadire che esiste un
legame forte tra questioni ambientali e problematiche sociali che non può mai essere
spezzato. Così, “l’analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi dei
contesti umani, familiari, lavorativi, urbani e dalla relazione di ciascuna persona con
se stessa” (par. 141). In quanto “non ci sono due crisi separate, una ambientale e
un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale” (par. 139),
risolvibile solo assumendo il modello dell’ecologia integrale come ecologia
autenticamente umana. Questa “è inseparabile dalla nozione di bene comune” (par.
156), da intendersi però in modo corretto. Nel senso che, nel contesto odierno in cui
“si riscontrano tante iniquità e sono sempre più numerose le persone che vengono
scartate, private dei diritti umani fondamentali”, l’impegno per il bene comune
comporta fare scelte solidali sulla base di “una opzione preferenziale per i più poveri”
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(par. 158), ai quali non sottrarre il godimento dei concreti beni comuni della vita
quotidiana, in tutti i contesti, compreso quello delle città in cui è sempre più
concentrata la popolazione mondiale. Per questo l’enciclica riserva un’attenzione
specifica all’ambiente urbano per prospettare un miglioramento integrale nella qualità
della vita umana in relazione alle abitazioni, agli spazi pubblici, ai trasporti (parr.
150-154), comprese le risorse idriche, gli approvvigionamenti alimentari, le
disponibilità di lavoro, ecc. In riferimento anche ai cimiteri di rifiuti delle fabbriche
abbandonate, ai terreni cementificati dalla speculazione edilizia, ai quartieri ridotti a
squallidi agglomerati di poveri privi di servizi oltre che luoghi di violenza,
all’inquinamento atmosferico (secondo il rapporto 2016 dell’Organizzazione
mondiale della sanità, il 92% della popolazione mondiale respira aria inquinata).
5. La responsabilità della cura. Il concetto di cura è, quindi, un’altra idea chiave.
Essa indica una relazione amorosa, virtuosa e non dominatrice rispetto alla natura e al
pianeta, agli altri e ai popoli, per preservarli dalle guerre e dalle distruzioni, dagli
squilibri tra ricchezza e povertà, dalla violazione dei diritti umani e sociali, ecc., che
costituiscono i fattori della “guerra a bassa intensità”. Il papa la chiama “terza guerra
mondiale” o “guerra mondiale a pezzi”, che è espressa dal conflitto di interessi
materiali (economici, sociali, politici, ambientali, ecc.) in una condizione in cui non
sono più solamente gli Stati nazionali a essere responsabili dei crimini, delle violenze
sull’umanità e delle guerre, come forma suprema del male (Cassese 2011), ma anche
gli artefici della privatizzazione della guerra che sfugge sempre più alle forme
tradizionali del diritto internazionale. Per la seconda volta dal 2013, in aereo durante
il viaggio in Polonia per la Giornata mondiale della gioventù, dopo l’attentato alla
chiesa di Rouen in cui è stato sgozzato il parroco, papa Bergoglio ha detto ai
giornalisti: “Questo è guerra. Non abbiamo paura di dire questa verità: il mondo è in
guerra perché ha perso la pace […]. Quando parlo di guerra, parlo di guerra sul serio,
non di guerra di religione, no. C’è guerra di interessi, c’è guerra per soldi, c’è guerra
per le risorse della natura, c’è guerra per il dominio dei popoli, questa è la guerra”
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(Vecchi 2016, p. 8), che si alimenta alzando muri alle frontiere invece di costruire
ponti cementati dal coraggio dell’etica come fondamento della cura degli altri e del
mondo.
Papa Bergoglio, quindi, non schiera la Chiesa cattolica per la guerra di religione,
diversamente da non pochi intellettuali sostenitori dello “scontro di civiltà” e della
corrispondenza tra terrorismo e Islam. Comunque, il dominio che si esprime nella
violenza oggi è rappresentato essenzialmente dalla dipendenza del mondo dal capitale
finanziario speculativo, o “finanz-capitalismo” senza regole, che si impone come
l’unica soluzione dei problemi mondiali, per cui, se si risolvono alcuni problemi nella
globalizzazione buona, se ne creano spesso molti altri e si aggravano per l’incapacità
di cogliere e rispettare le molteplici interazioni che esistono tra le cose e gli esseri e
vanno ricondotte al bene comune, nel quale tutto deve essere interamente relazionato.
Al contrario, avviene, ad esempio, che il surriscaldamento del pianeta provoca la
migrazione di popoli e di animali, determinando l’impoverimento dei territori e delle
popolazioni che li abitano, che sono costrette quindi ad abbandonarli, ad emigrare per
ammassarsi nelle periferie delle grandi città del mondo e nelle megalopoli
extraeuropee (slums urbani) (Riccardi 2016). Sono, infatti, le componenti più deboli
e povere quelle che subiscono le conseguenze più pesanti della crisi ecologica: delle
disuguaglianze crescenti, della mancanza di lavoro, della scarsezza di risorse idriche,
ma anche delle violenze e delle guerre, ecc. Nell’enciclica ricorrono termini
strutturali come inquinamento, cambiamento climatico, privatizzazione delle risorse,
produzione dello scarto, difficile smaltimento dei rifiuti, perdita della biodiversità,
deterioramento della qualità della vita, degradazione sociale, ecc., come elementi di
una iniquità globale. Si tratta di questioni che, sia nella vita individuale come nelle
politiche nazionali e internazionali, non possono essere trattate come questioni
marginali dilazionandone la necessaria e urgente soluzione alla radice. Secondo la
quale la crisi ecologica attuale può essere risolta solamente assumendo la prospettiva
della giustizia e della prassi rivolta al bene, che costituisce il tratto peculiare della
cultura della liberazione, a cui anche il pontefice fa riferimento. Il capo della Ghiesa
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cattolica denuncia la tecnocrazia come l’espressione maggiore della dominazione
indiscriminata, dettata dall’assolutezza del mercato, che sottrae il bene della tecnica
alle esigenze della vita regolate dalla buona politica e dai valori dell’etica pubblica.
6. La critica del paradigma tecnocratico. Uno dei punti nodali dell’enciclica è
costituito dalle riflessioni proprio sulla tecnologia. Se viene riconosciuto il suo
apporto al miglioramento delle condizioni di vita (parr. 102 e 103), viene anche
sostenuto che essa dà, “a coloro che detengono la conoscenza e soprattutto il potere
economico per sfruttarla, un dominio impressionante nell’insieme del genere umano e
del mondo intero” (par. 104). È proprio la logica del dominio tecnocratico che porta a
distruggere la natura e a sfruttare le popolazioni più deboli e le persone, anche in
riferimento al problema della sempre più attuale insostenibilità del progresso
tecnologico che, paradossalmente, ha facilitato il lavoro umano, ma non i lavoratori
ricacciandoli nella condizione di precarietà dalle mille forme. “Il paradigma
tecnocratico tende a esercitare il proprio dominio anche sull’economia e sulla
politica” (par. 109); impedisce perciò di riconoscere che “il mercato da solo (…) non
garantisce lo sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale” (ivi), ampliando anche
il divario tra i paesi ricchi e i paesi poveri. Proprio per questo, nel quadro delle
relazioni internazionali, esiste “un vero e proprio debito ecologico” (Viale 2016, pp.
158-159), soprattutto del Nord nei confronti del Sud del mondo, sempre più utilizzato
- tra l’altro - come discarica dei materiali tossici da parte delle grandi imprese dei
paesi occidentali (Carioti 2016, p. 7). Pertanto, di fronte ai mutamenti climatici vi
sono “responsabilità diversificate” (par. 52), ma quelle dei paesi sviluppati sono
decisamente maggiori. Su questa base, riprendendo e sviluppando la dottrina sociale
della Chiesa con particolare riferimento alla Pacem in Terris del 1963, il pontefice
non ha timore a formulare un giudizio critico sulle dinamiche delle relazioni
internazionali recenti, come quelle riguardanti “i vertici mondiali sull’ambiente degli
ultimi anni [che] non hanno risposto alle aspettative perché, per mancanza di
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decisione politica, non hanno raggiunto accordi ambientali globali realmente
significativi ed efficaci” (par. 166).
Servono, invece, forme e strumenti qualificati e concreti di governo globale:
“abbiamo bisogno di un accordo sui regimi di governance per tutta la gamma dei
cosiddetti beni comuni globali” (par. 174), per il fatto che “la protezione ambientale
non può essere assicurata solo sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici.
L’ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di
difendere o di promuovere adeguatamente” (par. 190), per lasciare un mondo
sostenibile alle prossime generazioni, non a base di proclami astratti e generici, ma
attraverso un impegno concreto e fattivo di cura, a cominciare dalle popolazioni più
povere e dai ceti sociali più svantaggiati, partendo dalla condizione di precarietà del
mondo giovanile. In questo senso, “oltre alla leale solidarietà intergenerazionale,
occorre reiterare l’urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà intragenerazionale” (par. 162), per garantire alle nuove generazioni il godimento dei beni
comuni (Mattei 2011; Mattei 2015), che il pontefice intende nell’accezione ampia,
come beni dell’intera comunità umana da salvaguardare per costruire una società più
giusta ed equa e, perciò, capace di dare risposte efficaci alle sfide del futuro anche
all’insegna della giustizia intergenerazionale.

7. Il rilancio della teologia della liberazione. Il testo papale riabilita di fatto la
teologia della liberazione, che era nata tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso in
America Latina, ascoltando il grido degli ultimi, oppressi dalla consolidata borghesia
“compradora” e dai numerosi regimi militari (Scarzanella 1979, pp. 26-38). Il
connotato fondamentale di questo tipo di teologia è stato l’opzione preferenziale per i
poveri (Gutiérrez 2015), quindi la giustificazione della lotta contro la povertà e
l’ingiustizia in favore della liberazione per affermare la giustizia sociale, anche senza
giungere a condannare la proprietà privata e l’economia di mercato. Il pontefice
critica l’assolutizzazione fondata sull’idolatria del denaro e del profitto illimitato, che
domina su tutto, comprese le coscienze, rendendole incapaci di sciogliere il legame
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tra proprietà e libertà (Mattei 2014). È quella che possiamo chiamare la prima fase
della teologia della liberazione, o teologia della liberazione classica (Gutiérrez 1972),
segnata dal dialogo fecondo e dirompente con la cultura, in particolare con le scienze
sociali, assumendone il metodo e i contenuti di fondo, per dare vita a un nuovo
paradigma teologico-culturale. Dagli anni ’80, infatti, c’è stata una notevole
evoluzione innovativa: alcuni teologi, a cominciare da Leonardo Boff, si sono resi
conto che all’interno dell’opzione dei comuni poveri si doveva collocare anche il
grande povero costituito dalla Terra oppressa, devastata, sofferente e crocefissa, per
restituirle tutta la sua dignità, a partire dall’equazione grido dei poveri uguale grido
della Terra.
Ne è derivata così un’eco-teologia della liberazione, che si è sviluppata dal dialogo
originale con le discipline umane e sociali (antropologia e sociologia), a quello con le
nuove scienze, come la nuova biologia, la fisica quantistica, la rinnovata cosmologia,
ecc. (Boff L., Hathaway M. 2015), aprendo la strada al nuovo modello che
rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale (per quanto non condivisa da tutti
i primi teologi della liberazione) e quindi il passo più avanzato della teologia della
liberazione, ben rappresentato dal simbolo del tao, in cui buio e luce si abbracciano,
perciò ecologia e liberazione si integrano. Con l’affermazione di questo paradigma
tutto cambia e diventa più corretto fare teologia della liberazione in termini nuovi e
pregnanti, perché, a partire dalla convinzione che tutto nel mondo è intimamente
connesso, consente di cogliere l’intrinseca relazione tra la debolezza dei poveri e la
fragilità del pianeta, di esercitare la critica alle forme di potere che derivano dalla
tecnocrazia, di cercare nuovi modi di intendere il progresso scientifico e lo sviluppo
economico, in tutte le loro strutturali contraddizioni. Muovendo dall’assunto
epistemologico che natura e storia, ambiente e società si degradano e gridano
insieme: i gemiti della Terra si mescolano alle grida degli abbandonati del mondo,
per il credito dei poveri verso le banche, per il debito economico del sud verso il nord
del pianeta, per i collassi finanziari salvati dalla collettività, per la cupola di gas serra
che sovrasta e copre anche i cimiteri mediterranei degli immigrati fuggiti dalla
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guerra, dalla violenza e dalla fame per disperazione. Sono gli scenari terrificanti di
una visione del creato che stilla sangue e causa l’urlo delle creature. L’originale e
prezioso documento del pontefice ha assunto senza perplessità il nuovo modello
ecologico come ecologia integrale, che va ben oltre la semplice ecologia ambientale
finora dominante, mettendo in moto quindi un’ampia discussione, che è stata accolta
molto bene dall’opinione pubblica mondiale, che ha colto il valore decisamente
positivo del testo papale. Solo questa prospettiva aiuta a comprendere che tutti i
problemi sono interconnessi e devono essere affrontati contemporaneamente
collegando il riscaldamento climatico alla povertà delle moltitudini e a tutte le altre
gravi patologie ambientali e sociali che pesano sul mondo e mettono a rischio la
sopravvivenza del pianeta all’inizio del nuovo secolo e del nuovo millennio, che
costituisce sempre più una svolta epocale e passaggio di civiltà.
8. Un manifesto politico. La Laudato si’ emerge come un manifesto culturale e
operativo per l’umanità di inizio del XXI secolo e del terzo millennio, che va sempre
più incontro al rischio di restare senza futuro. È la prima volta che un pontefice parla
con riconosciuta autorevolezza al mondo intero non su questioni religiose, ma sui
tanti e gravi problemi di interesse generale, che investono la “casa comune”, in
quanto coinvolgono tutti gli abitanti della Terra. L’impatto politico è quindi evidente,
segnato anche dall’agenda dei viaggi papali nei luoghi dei drammi maggiori vissuti
dai poveri (i senza terra della Bolivia, i profughi del Mediterraneo, i diseredati
dell’Africa, ecc.), che impegnano non solo ad una rivoluzione culturale di lungo
termine, ma anche ad una resistenza immediata di natura etica per affrontare i
problemi e trovare le chiavi per risolverli, assumendo la prospettiva degli ultimi. Dal
papa viene rimarcata con insistenza la necessità di intraprendere la strada di un
“impegno inedito e creativo” per “conoscere ed orientare le imponenti nuove
dinamiche” del mondo globalizzato. Ciò è tanto più necessario quanto più non
possediamo ancora “una cultura adeguata” (par. 53) ad affrontare la crisi planetaria
preparando leadership che indichino la strada per rispondere alle necessità
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indilazionabili delle nuove e future generazioni, attraverso la disponibilità a cambiare
e adottare nuovi stili di vita, di produzione e di consumo, per evitare la sconcertante
eredità di un pianeta in cui l’aria è inquinata, l’acqua è avvelenata e le risorse naturali
sono esaurite come conseguenza del consumismo indotto e dell’individualismo
assorbito. Nella consapevolezza delle profonde divergenze rispetto a queste
problematiche, non si può non restare profondamente colpiti dalla “debolezza delle
reazioni” di fronte ai drammi che coinvolgono ampi strati di persone e popolazioni.
Nonostante non siano assenti esempi positivi, il documento papale segnala “un certo
intorpidimento e una spensierata irresponsabilità” (par. 59).

In questo senso, si

avverte attorno ancora il vuoto, in quanto la politica si sviluppa prevalentemente
nell’orizzonte degli Stati nazionali, quando invece andrebbe orientata sul piano
transnazionale e internazionale, come confermano ad esempio l’emergenza climatica
e il dramma dell’immigrazione, che sono questioni di un’ecologia veramente umana.
Ponendo il tema ecologico in termini tanto ampi e complessi, il pontefice richiama
tutti i cittadini del mondo a sentirsi protagonisti dello stesso spazio sociale e le classi
dirigenti ad assumersi quelle responsabilità che erano sconosciute in altre epoche
dell’umanità. In particolare, rispetto ad esempio alla riduzione dei gas serra, sono
chiamate in causa le superpotenze, come Paesi più inquinanti, a partire dall’asse
costituito dal binomio Usa-Cina, la cui guerra commerciale può essere ricomposta dai
negoziati internazionali guidati dal rispetto del bene comune globale e indirizzati a
“creare un sistema normativo che (…) assicuri la protezione degli ecosistemi” (par.
53). È la prospettiva di una “conversione ecologica” globale, espressione di una
cultura della cura per la “casa comune”, di una Terra che è l’unica che abbiamo da
abitare e che si manifesta sempre come “Terra di Buona Speranza”.
9. Oltre il neoliberismo. È in quest’ottica che si pratica l’alternativa al
neoliberismo, che dal documento pontificio viene messo radicalmente in discussione
come pensiero unico diventato grammatica universale, che veicola una ben precisa
visione dell’uomo e cambia profondamente il modo di stare insieme al mondo
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svalutando le motivazioni non economiche degli esseri umani. È evidente che il tipo
di produzione e consumo illimitato che la nostra società realizza richiede alti costi
alla natura, producendo le gravi disuguaglianze sociali proprie della globalizzazione
negativa e del dominio del mercato come sovrano assoluto, che crea vittime ed
esclude i più deboli, genera violenza e disperazione, disprezza la vita degli innocenti
e degli sfruttati, ridotti alla condizione di vinti del mondo globalizzato. Entro questo
quadro il sistema-Terra ogni volta reagisce in modo sempre più violento: uragani
devastanti, massiccio disgelo, spaventosa desertificazione, erosione della biodiversità,
aumento del riscaldamento globale dell’intero pianeta dovuto all’attività umana, ecc.
In questo senso, quindi, anche i mutamenti climatici sono da addebitare al modo
devastante di sfruttare la Terra in vista di un’accumulazione senza limiti.
Precisa lo scienziato del clima Luca Mercalli in relazione al nostro stile di vita
insostenibile rapportato alla biocapacità della Terra di far fronte alle esigenze umane:
“Mentre l’economia globale, la popolazione, l’estrazione di risorse naturali e
l’inquinamento crescono, le dimensioni della Terra rimangono fisse. Così ogni anno
l’Overshoot Day, il giorno del sovra sfruttamento calcolato dal Global Footprint
Network, cade sempre più in anticipo rispetto all’anno precedente. È la data nella
quale gli interessi della natura, cioè tutta la produzione annua rinnovabile, dalle
foreste ai pesci, è stata consumata, data dalla quale fino a fine anno si intaccherà il
capitale planetario, attingendo a risorse non più rinnovabili e di cui saranno dunque
private le generazioni future. E accanto ai prelievi eccessivi si aggiungono le
scomode eredità: cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e inquinamenti
assortiti. È dal 1970 che l’Umanità è entrata nel territorio dell’insostenibilità, e la data
del sovra sfruttamento anticipa anno dopo anno (…). Ecco il problema: è passato un
altro anno e siamo sempre qui a raccontarcela come se si trattasse di una notiziola
qualunque. Invece è la notizia più rilevante per la nostra specie. È quella sulla quale
dovremmo riflettere ogni giorno per trovare urgentemente una soluzione al prossimo
collasso della biosfera e della società. Non chiamatele teorie catastrofiche per favore.
È la solita etichetta che autorizza a fregarsene senza approfondire. Ormai tutta la
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scienza internazionale del sistema Terra è in allarme. Solo pochi giorni fa la Noaa,
l’ente meteorologico statunitense, ha pubblicato il rapporto sui cambiamenti climatici
2015, che rendono l’annata eccezionale per numero di record superati. E il 2016
risulterà probabilmente peggio, con il primo semestre al top del caldo globale e i
ghiacciai artici ai minimi [Nasa e Noaa hanno confermato che il 2016 è stato l’anno
più caldo mai registrato]. Il rapporto di fine luglio dell’Unep, ente ambientale delle
Nazioni Unite, ‘Global Material Flows and Resource Productivity’, avvisa che la
quantità di materie prime estratte dalla Terra è aumentata dai 22 miliardi di tonnellate
del 1970 agli ‘sbalorditivi’ 70 miliardi di tonnellate del 2010; i Paesi ricchi
consumano circa 10 volte la quantità di quelli più poveri. Se il mondo continua così,
al 2050, con oltre 9 miliardi di abitanti sulla Terra, serviranno 180 miliardi di
tonnellate di materie prime minerali, con i conseguenti danni ambientali (…). Questi
studi ormai non si contano, ma l’impressione è quella di un grande spreco di
conoscenza, come se passasse tutto inosservato, nell’indifferenza della politica e dei
cittadini, mentre il limite dell’irreversibilità della crisi ambientale si avvicina
pericolosamente” (Mercalli 2016, p. 19). Ciò soprattutto se non si procede nella
direzione della giustizia climatica, a cominciare dalla massiccia ricerca e adozione di
fonti alternative di energia pulita, prima di tutto quella solare ed eolica (rinnovabile)
al posto di quella fossile (esauribile) che ha storicamente caratterizzato la civiltà
industriale. Diversamente ci vorrebbero due pianeti per soddisfare il consumo
crescente dei beni riferito sia alle materie prime del sottosuolo, sia alla flora e alla
fauna, che subiscono una crescita esponenziale delle specie in estinzione.
10. Una politica non subordinata all’economia. Ne consegue che è necessario un
radicale cambiamento per evitare di impattare in catastrofi ecologico-sociali senza
precedenti. Non è sufficiente cercare di conciliare la cura della natura con la rendita
finanziaria, la conservazione dell’ambiente con il progresso squilibrato, perché la
semplice via di mezzo non potrà che ritardare il disastro complessivo. Per questo
motivo si giustifica la critica alle conferenze dell’Onu sul riscaldamento climatico
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globale, in quanto le deboli indicazioni, in rapporto agli accordi formali del
Protocollo di Kyoto, sono prive di prescrizioni vincolanti e reciproche, niente di più e
di meglio di un “accordo farsa”, soprattutto tra gli Stati maggiormente responsabili
dei cambiamenti climatici, Usa, Europa e Cina in testa. Ma il punto più debole dei
summit mondiali organizzati dalle Nazioni Unite sul riscaldamento globale consiste
nella convinzione di poter risolvere la crisi con modalità tecniche settoriali, limitate
all’uso della ragione strumentale e all’adozione di un ambientalismo debole, senza
proporre un’alternativa forte al paradigma distruttivo ancora imperante. Cioè, una
nuova ecologia come visione integrale secondo cui ogni parte deve essere vista in
relazione con il tutto, nella prospettiva del bene della Terra, che è bene di tutti. Una
prospettiva messa al centro della buona politica, non asservita alle patologie del
potere economico, ma orientata dalla cultura della cura per produrre e riprodurre vita,
per mantenere quindi la natura viva. Sono, invece, la sottomissione della politica al
capitalismo finanziario e l’alleanza tra tecnologia ed economia ad aver generato il
mostro del liberismo sregolato e onnivoro, che è responsabile anche del fallimento
dei vertici mondiali sull’ambiente. È evidente, quindi, che la politica va sottratta
all’economia, al modello efficientista e cinico della tecnocrazia, alle nuove forme di
potere derivanti da un modello tecno-economico capace di distruggere oltre alla
politica anche la giustizia e la libertà, soprattutto in riferimento al sempre crescente
dominio delle macchine, progressivamente sofisticate e potenti, come i robot (capaci,
ad esempio, di fare operazioni chirurgiche a distanza) e i sistemi di automazione.
In questo senso, il pontefice sembra condividere le idee dell’astrofisico inglese
Stephen Hawking, secondo il quale non solo l’inquinamento climatico ma anche
l’intelligenza artificiale non controllata, espressa dal potere dei robot sempre più
complessi, come macchine intelligenti, costituiscono una minaccia per la
sopravvivenza dell’umanità nel pianeta Terra (Sabadin 2016, p. 27; Harari 2014 e
2018). Per cui non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio
ecologico-ambientale si deve trasformare sempre più in un approccio economicosociale che ponga al centro la giustizia ascoltando il grido dei poveri unitamente al
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grido della Terra, nell’ambito di un ecosistema unitario preservato dalle attività
predatorie e climalteranti delle grandi imprese multinazionali, dei loro mediatori e dei
referenti politici. In questo senso, le deboli proposte delle leadership politiche che
reggono le sorti delle nazioni e del mondo, rispetto a quelle vigorose del Pontefice
cattolico, stanno come i nani ai giganti. Il martellamento operato dal Papa è
incessante nel proporre una cultura necessaria ad affrontare la crisi globale e ad
indicare nuove strade. Attingendo al terreno della tradizione biblica, il Pontefice ha
costruito “un’enciclica verde” dal “cuore rosso”, in grado di colmare un vuoto
ideologico e di realizzare un innesto tra le due tradizioni, quella ambientalista e
quella sociale, che finora avevano convissuto fianco a fianco senza unificarsi, quando
invece l’ambiente e la natura, l’economia e la tecnologia si rapportano all’essere
umano e tra di esse esistono relazioni reciproche e inclusive, da attivare per risolvere
o ridurre la miseria globalizzata che denuncia lo scandalo dei circa due miliardi di
esseri umani costretti a vivere sotto la soglia di povertà. Risulta necessario, dunque,
riattivare il legame inscindibile tra la cura del pianeta e la promozione della giustizia,
quando a prevalere è la legge del più forte perché sono i poveri che subiscono le
conseguenze più drammatiche dello sfruttamento insensato delle risorse, della
deforestazione, della desertificazione, dell’iniqua distribuzione delle materie prime,
dell’inquinamento atmosferico, dell’espropriazione delle terre coltivabili (il
fenomeno del “land grabbing” che impone la monocoltura, causa di crisi economica e
di emigrazione forzata, soprattutto in Africa, ultima frontiera agricola del mondo),
ecc. Sono fattori strutturali che violentano l’essenza della natura umana e
depotenziano i suoi diritti e la sua dignità (Žižek 2007). È questa l’immagine
realistica e visionaria insieme veicolata dall’enciclica papale per rivendicare con
forza la costruzione di un’autentica umanità, anche nella civiltà tecnologica, senza
minare la centralità dell’uomo, con tutto quello che pone la questione
dell’antropocentrismo come paradigma interpretativo della condizione umana.
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11. Nel quadro dell’antropocentrismo. Si tratta di una speranza che conferma anche
nel testo papale, la centralità dell’uomo nel creato e, quindi, il superamento del
dualismo tra antropocentrismo e biocentrismo. È noto che, da parte del movimento
ecologista radicale, alla concezione antropocentrica limitativa è stato contrapposta
una visione biocentrica globale che mette sullo stesso piano tutti gli esseri della
biosfera, riconoscendo loro gli stessi diritti e annullando, o riducendo quindi le
specifiche e fondamentali diversità, che vanno invece ricomposte in una unità globale
fondata sulla formazione e sviluppo di una coscienza biosferica (Shiva 2002). Ora,
nella concezione cristiana, per quanto aperta e critica, le diversità non possono essere
annullate perché impedirebbero la realizzazione individuale e la promozione dei
diritti umani secondo giustizia, che diventa possibile a partire dall’affermazione, sul
piano sia teorico che pratico, di un principio unificante capace di porre in termini
corretti il rapporto tra l’uomo e il creato.
Tuttavia, le critiche alla centralità umana hanno messo in risalto la responsabilità di
un atteggiamento predatorio verso la natura, presente già - almeno potenzialmente nel racconto della creazione presente nel libro della Genesi, che ha in qualche modo
legittimato nei cristiani l’atteggiamento possessivo e distruttivo nei confronti della
natura e ha contraddetto l’indicazione del Creatore rivolta a custodire il creato con
cura e saggezza, tradendo quindi l’autentico insegnamento biblico. Per quanto anche i
cristiani abbiano spesso interpretato la Scrittura in modo scorretto, oggi è necessario
rifiutare decisamente l’idea che “dal fatto di essere stati creati ad immagine di Dio e
dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un dominio assoluto sulle altre
creature” (par. 67). Agli esseri umani spetta quindi la responsabilità di “coltivare e
custodire il giardino del mondo” (ivi), nella consapevolezza che “lo scopo finale delle
altre creature non siamo noi. Invece, tutte avanzano, insieme a noi e attraverso di noi,
verso la meta comune che è Dio” (par. 83). Si tratta, quindi, di correggere e rimediare
alle conseguenze del rapporto distorto tra l’essere umano e l’ambiente naturale
riconoscendo il valore proprio di ogni cosa nel creato, compresa la specificità
dell’uomo, per edificare un mondo più giusto pur senza mitizzare la natura in termini
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biocentrici. In questo senso, una nuova visione cristiana della creazione, con il suo
principio unificante sotteso, consente di trovare soluzioni efficaci ai cambiamenti
climatici e a tutte le altre questioni ecologiche per realizzare un rapporto rinnovato tra
il creato e tutti gli esseri viventi in termini di giustizia, come capacità di integrazione
tra uomo e natura rispettando la loro singolare diversità, ma riconoscendo anche la
loro reciproca relazione, dal momento che in tutti gli abitanti del pianeta è presente lo
stesso alfabeto genetico di base.

12. Nuove prospettive per i credenti. Secondo la proposta del pontefice, quindi, si
aprono nuove prospettive anche nella Chiesa per portare i cristiani ad agire sulla
frontiera profetica della lotta per preservare l’integrità della natura nel pianeta, per
salvare la vita dell’umanità e per liberare i poveri dall’indigenza. Nel contribuire a
preservare la vita sulla Terra e a garantire il progresso della civiltà, c’è di mezzo il
futuro del cristianesimo e la capacità di iniziativa dei credenti, oltre che di tutti gli
esseri umani per dare un altro corso al nostro modo di abitare la “casa comune”
attraverso una creatività innervata dalla speranza. In questo senso, la gravità della
situazione attuale impedisce anche ai credenti di rassegnarsi all’indifferenza (Di
Piazza 2016), richiede un cambio di direzione e
impone un nuovo inizio dopo un brusco risveglio. Come si è detto, Francesco si
rivolge a tutti, ma l’enciclica presenta un forte nucleo religioso incentrato sulla
rivelazione cristiana e sul primato dell’essere umano nel suo rapporto intenso con il
divino. Il papa non lo pone all’inizio e non lo colloca come premessa da cui far
derivare deduttivamente le argomentazioni culturali e scientifiche; lo inserisce invece
nel cuore delle questioni evidenziando la sua capacità di contribuire a contrastare la
crisi ecologica e a risolvere i problemi anche nella loro specifica concretezza,
attingendo soprattutto agli apporti consistenti e indispensabili degli altri saperi, sia
umanistici che scientifici. Anche le religioni, quindi, costituiscono una risorsa
fondamentale per resistere e contrastare l’ideologia del dominio assoluto
dell’economia sull’ambiente, che si ritorce pesantemente contro l’umanità
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esponendola ai rischi irreversibili scaturiti dal mito faustiano e prometeico dello
sviluppo senza limiti (Meadows D. e al. 1972, 1992 e 2006).
Quest’assenza dei limiti ha snaturato e destrutturato il miracolo degli ecosistemi
che interviene “nel sequestro dell’anidride carbonica, nella purificazione dell’acqua,
nel contrasto delle malattie e infezioni, nella composizione del suolo, nella
decomposizione dei rifiuti”, ecc., alimentando con i suoi polmoni il respiro del
pianeta, dalle foreste tropicali alle barriere coralline, costituite da milioni di specie.
Nell’enciclica, dunque, Francesco non contrappone l’uomo alla natura, la cultura
all’ambiente: insiste, invece sulla necessità della ricerca e costruzione di un rapporto
tendenzialmente armonico, che valorizzi l’iniziativa degli uomini dentro la realtà
della creazione, dalla profondità degli oceani alla sommità dei ghiacciai, perché “il
mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che
contempliamo nella letizia e nella lode”.
L’essere umano non è dunque padrone dell’universo: “questo non significa
equiparare tutti gli esseri viventi e togliere all’essere umano quel valore peculiare”
che lo caratterizza. “E nemmeno comporta una divinizzazione della terra, che ci
priverebbe della chiamata a collaborare con essa e a proteggere la sua fragilità” (par.
90). In quest’ottica, “ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura è contrario alla
dignità umana” (par. 92). Ma “non può essere autentico un sentimento di intima
unione con gli altri esseri della natura, se nello stesso tempo nel cuore non c’è
tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani” (par. 91). È necessaria
la consapevolezza di una comunione universale: “creati dallo Stesso Padre, noi tutti
esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia
universale (…) che ci spinge a un rispetto sacro, amorevole e umile” (par. 89); ma
anche a denunciare “l’eccesso di antropocentrismo” (par. 116) che è un connotato
dell’epoca moderna, in cui l’essere umano non riconosce più i propri limiti rispetto
alla natura e assume al contrario un atteggiamento autoreferenziale, centrato
prevalentemente sul proprio potere.
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Ne deriva la logica dell’ “usa e getta”, che giustifica ogni tipo di scarto, sia
ambientale che umano (uno degli assi portanti dell’enciclica). Si tratta di un rapporto
strumentale che tratta la natura e l’altro come semplice oggetto, esercitando
molteplici forme di dominio. “È la logica che porta a sfruttare i bambini, ad
abbandonare gli anziani” (par. 123), a ridurre gli altri, popoli e genti, in nuove forme
di schiavitù, a praticare la tratta degli esseri umani, come nel passato coloniale. È la
stessa logica delle mafie, dei trafficanti d’organi e del narcotraffico. È la logica
economica che impedisce al mercato di autoregolarsi nell’interesse comune. In questa
luce l’enciclica affronta i problemi cruciali del mondo d’oggi, compreso quello del
lavoro, per cui “in qualunque impostazione di ecologia integrale, che non escluda
l’essere umano, è indispensabile integrare il valore del lavoro” (par. 124). In questo
senso, “rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior profitto
immediato è un pessimo affare per la società” (par. 128). Come, ad esempio, aveva
ben capito pioneristicamente negli anni Cinquanta in Italia l’imprenditore Adriano
Olivetti.
13. La responsabilità dell’agire. Ma nell’economia generale della riflessione
papale, le analisi non sono sufficienti; si impone infatti la domanda su che cosa
possiamo e dobbiamo fare. Ci vogliono proposte di dialogo e indicazioni di azione
capaci di coinvolgere sia la politica internazionale sia la sensibilità di ogni persona,
per guidarci “ad uscire dalla spirale di autodistruzione in cui stiamo affondando” (par.
163). In questo senso, per il pontefice l’indicazione di soluzioni concrete deve
prescindere dalle proposte riduzioniste, o ideologiche. La parola che ricorre
costantemente nelle sezioni del capitolo quinto è “dialogo”, per quanto la sua pratica
risulti difficile perché raggiungere il consenso sulle questioni ambientali non è
agevole e si imbatte in numerosi ostacoli dovuti agli interessi particolari. Questi
devono essere sottratti alle pratiche corruttive, non devono andare quindi contro il
bene comune, ma devono sottostare a processi politici e decisionali trasparenti e leali
per giungere “ad un vero sviluppo integrale” (par. 185).
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Ad esso ci si avvicina gradualmente attraverso la “conversione ecologica” che,
nella sua accezione laica, indica la capacità di ripensare comportamenti quotidiani e
abitudini consolidate per disegnare, attraverso la formazione e l’educazione, “un altro
stile di vita” (parr. 203-208) nelle scelte dei consumatori rivolte a modificare anche il
comportamento delle imprese, i loro modelli di produzione e di rapporto con il
territorio. Nel secondo significato, quello religioso, l’abbandono della logica dello
sfruttamento e della violenza risulta di natura più profonda in quanto motivata dallo
sguardo contemplativo che proviene dalla fede cristiana. “Per il credente, il mondo
non si contempla dal di fuori, ma dal di dentro, riconoscendo i legami con i quali il
Padre ci ha unito a tutti gli esseri. Inoltre, facendo crescere la capacità peculiari che
Dio ha dato a ciascun credente, la conversione ecologica lo conduce a sviluppare la
sua creatività e il suo entusiasmo” (par. 220) nel realizzare atti di responsabilità, oltre
che verso se stessi, anche nei riguardi degli altri e del mondo, legando strettamente la
preoccupazione per la natura alla giustizia verso i poveri come impegno sociale.
L’esempio per eccellenza in questo cammino umano e mistico insieme è costituito
dalla figura di San Francesco, oggi attualizzata, ad esempio, dall’azione missionaria
del vescovo austro-amazzonico Erwin Kräutler, indirizzata a difendere i popoli
indigeni dalla devastazione dell’ambiente e dai grandi progetti governativi destinati
ad aggravare la difficile condizione dell’Amazzonia e delle popolazioni indigene.
Aggravamento reso sempre più evidente sotto la presidenza brasiliana di Bolsonaro
che si è rifiutato di considerare la grande foresta pluviale come patrimonio
dell’umanità perché giudicata appartenente in gran parte al Brasile, che non esita ad
attuare politiche genocide ed ecocide, atte a distruggere la cultura e il paradigma del
“buen vivir” delle popolazioni native amazzoniche, oggi costrette alla lotta per la
sopravvivenza, anche in relazione all’epidemia di Covid-19 (Schinaia 2020).
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Riscontri positivi e punti problematici

Questa, in estrema sintesi, la brillante panoramica offerta dal pontefice sulla
questione ecologica: una prospettiva drammatica e gioiosa insieme nel suo nucleo
scientifico e religioso, che presenta però anche punti deboli o non definiti, qui di
seguito messi in risalto nel quadro dei rilievi e delle osservazioni critiche di un
bilancio complessivo. Con spirito francescano e gesuitico, attraverso una scrittura
meditativa e creativa, emotiva e razionale insieme, sorretta da ragionamenti teologici
e argomenti scientifici, passaggi poetici e momenti ascetici, papa Bergoglio offre una
solida e coinvolgente visione ecologica ed etologica, di carattere globale ed
ecumenico, che comprensibilmente ha avuto un grande impatto mediatico. Il capo
della Chiesa cattolica non si limita ai piani alti e al macrocosmo della natura, ma
scende anche ai meandri dei microrganismi comprendenti, ad esempio, funghi e
alghe, vermi e insetti, rettili e l’innumerevole varietà di creature che riflettono
“ognuna a suo modo, un raggio dell’infinita sapienza di Dio (…). Perfino l’effimera
vita dell’essere più insignificante è oggetto del suo amore”. Il primate cattolico insiste
a dire che l’equilibrio della natura, per quanto storicamente compromesso, è tutto
ancora nelle mani degli uomini e che nel futuro è necessario credere per realizzare
un’alternativa: “sappiamo che le cose possono cambiare” con il sostegno del
Creatore. Muovendo dall’assunto che natura e storia, società e ambiente si degradano,
resta la convinzione che, a partire dai gemiti della Terra e dalle grida degli sfruttati
del mondo, si possono percorrere le vie alternative di un altro pianeta possibile. “In
questo senso, la Laudato si’ è un prezioso manuale di ecologia globale, che tiene
insieme l’ambiente, il sociale, il mentale e lo spirituale. Il papa non è un
ambientalista: il senso vero della sua enciclica sta nella restaurazione e nella fioritura
della casa comune” (Boff 2015).

1.Il consenso del mondo religioso e non solo. Sostanzialmente o decisamente positiva
è stata la risposta della gerarchia ecclesiastica italiana e internazionale, come pure
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quella dei movimenti cattolici nazionali e internazionali, ad esempio “Council50”
orientato verso una Chiesa, ispirata dal Vangelo, per il mondo. Non è mancato
neppure il plauso della cultura laica. Sorprendente in positivo anche, nel quadro del
sostegno ecumenico che ha accompagnato l’enciclica del papa, la reazione e la
accoglienza da parte del mondo laico, che ha apprezzato e sottolineato il fatto che il
pontefice è contro la disuguaglianza, il razzismo, la povertà, l’intolleranza, è contro il
capitalismo senza morale e la cultura della “gratificazione istantanea” che alimentano
il cambiamento climatico. Non stupisce quindi che la sinistra accetti e ami il discorso
coraggioso e rivoluzionario del pontefice in quanto fortemente impressionata
dall’analisi delle cause del disastro climatico e dalle proposte coraggiose e audaci,
necessarie a invertire la tendenza distruttiva, come sottolineato dalla femminista e
attivista no-global Naomi Klein (Peloso 2015, p. 26). La lettera enciclica non si
presenta come annuncio esclusivo, ma intende valorizzare quanto è già stato
elaborato e praticato dai movimenti sociali ed ecologisti nel mondo secolarizzato e
anche dalle istituzioni internazionali come l’Onu, a partire dalla Dichiarazione dei
diritti dell’uomo e dalle conferenze mondiali sull’ambiente. Secondo il teologo
Christoph Theobald, “quando il papa dice che la prima dichiarazione di Rio
sull’ambiente è un testo profetico, questo significa che il tratto di profetismo proprio
del popolo di Dio era già presente nel profetismo del movimento ecologico, che non
era cristiano. Come ben sappiamo, l’ecologia non l’ha iniziata la Chiesa, bensì è nata
nell’alveo dei cosiddetti movimenti alternativi. Ebbene, la Chiesa ha trovato questo
valore altrove, e da lì ha riletto la sua grande tradizione, così come la Scrittura, e ha
elaborato una teologia della creazione che prima non aveva esplicitato in tutti i suoi
aspetti” (Fazzini 2016). E che ora viene focalizzata nel ribadire l’urgenza di
modificare il modello di sviluppo globale, senza accontentarsi delle vie di mezzo, che
sono solo un debole tentativo di ritardare il disastro ambientale.
2. Assenza dell’Oriente religioso. Non si può non osservare, comunque, la
sostanziale assenza di ogni riferimento alle grandi religioni orientali, come
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l’induismo, il buddhismo, lo jainismo, il taoismo, lo shintoismo, ecc., che da sempre
sono seriamente attente alle questioni ecologiche e alla spiritualità della natura, da
molto prima del risveglio del cristianesimo al riguardo. Francesco scrive
ripetutamente che il mondo risulta intimamente connesso, ma non è una novità sotto
l’aspetto religioso in quanto si tratta di un insegnamento originario della sapienza
orientale, in particolare del buddhismo e del taoismo. Dirlo e sottolinearlo sarebbe
stato in linea con il proposito di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno
sviluppo sostenibile e integrale relativo al rapporto tra l’uomo e l’ambiente.
3. Silenzio sulle politiche demografiche. Un altro punto debole dell’enciclica è
costituito dal mancato riferimento alle sfide geo-demografiche in un pianeta
antropizzato nella superficie e sempre più disuguale sotto il profilo del popolamento,
con pesanti conseguenze ambientali, sociali, economiche e geo-politiche. Il diverso
andamento della “transizione demografica” (Livi Bacci 2015) e del suo malessere
contribuisce ad alimentare la disuguaglianza fra paesi poveri e paesi ricchi e a rendere
sempre più difficile l’equilibrio tra la pressione della popolazione e le risorse
disponibili, soprattutto nelle aree critiche del pianeta, con la conseguente messa in
moto di milioni di migranti, in particolare di migranti ambientali dovuti ai
cambiamenti climatici (350 milioni entro la metà del secolo, secondo ragionevoli
previsioni scientifiche). Se oggi siamo oltre sette miliardi e mezzo, che cosa avverrà
quando nel 2050 la popolazione mondiale sarà presumibilmente di quasi dieci
miliardi e di oltre undici miliardi nel 2100, secondo le stime del World Population
Prospects delle Nazioni Unite? Mentre intorno alla metà del secolo nei paesi
relativamente benestanti, come Stati Uniti, Europa, Cina, Giappone, ecc., la
popolazione, mediamente sempre più anziana, resterà stazionaria o diminuirà, in
alcune aree asiatiche e nell’Africa subsahariana il numero degli abitanti raddoppierà,
in un contesto di crescente povertà e di instabilità geo-politica. È sostenibile, in
questo contesto, affermare - come fa l’enciclica - che “la crescita demografica è
veramente compatibile con uno sviluppo integrale e sociale”?
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Sembrerebbe proprio di no, con l’avvertenza però che, nei Paesi con una
popolazione pari a quasi la metà del totale, le nascite stanno diminuendo
sensibilmente. In base alle proiezioni statistiche, la tendenza sembra chiara:
probabilmente in meno di un secolo, o anche prima, la popolazione globale non
crescerà più e forse le spinte migratorie diventeranno meno pressanti e drammatiche.
Ma nel presente e nel prossimo futuro la sovrappopolazione resta un dato
incontrovertibile, con tutte le conseguenze critiche: cambiamento climatico, carenza
di acqua potabile e cibo, inquinamento e deforestazione, riduzione e scomparsa del
lavoro, ecc. Per il pontefice la responsabilità è prevalentemente dei consumi eccessivi
e distorti da parte dei privilegiati, mentre miliardi di persone dei Paesi poveri
aspirano a vivere come in quelli più avanzati. Si tratta di una possibilità realizzabile
attraverso diversi fattori, compreso quello di fare meno figli e ridurre la popolazione.
Negando il controllo artificiale delle nascite e la pianificazione familiare, in accordo
con il pensiero della Chiesa, papa Francesco non approva la campagna internazionale
per la “salute riproduttiva” perché nasconderebbe la volontà di controllare la
popolazione dei Paesi poveri secondo valori estranei e modelli occidentali. È
sintomatico che l’enciclica non abbia riconosciuto al tema della politica demografica
l’importanza dovuta, con particolare riferimento alla questione della femminilità e
della maternità, con il risultato di non difendere il principio dell’uguaglianza delle
donne.
4. Ignorato il movimento femminista. Nella Laudato si’ la parola donna appare solo
nell’espressione “uomini e donne”. Intanto, però, secondo il movimento femminista
che lotta contro l’ingiusta discriminazione della donna, a seguito della crescita del
riscaldamento climatico, saranno proprio le donne a pagarne le conseguenze maggiori
e il prezzo più alto, perché rappresentano la maggioranza dei poveri del mondo,
destinata a subire carestie, siccità, inondazioni, migrazioni forzate dovute a fattori
climatici e ambientali. Per cui c’è una stratta connessione tra l’abuso sulla natura, lo
sfruttamento dei poveri e la violenza sulle donne. Gli studi e il buon senso dimostrano
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che il rispetto dei diritti delle donne, compreso quello di decidere liberamente quanti
figli mettere al mondo, può contribuire a risolvere non pochi problemi globali, a
cominciare dalla povertà, che è quanto il papa auspica e rivendica come possibile per
l’umanità globale. Insomma, in un mondo che è per oltre metà donna, la mancata
soluzione della disuguaglianza di genere pregiudicherà la possibilità di risolvere i
mali economici, sociali ed ecologici finché le donne non potranno scegliere quando
partorire, finché saranno private di un lavoro qualificato, finché saranno escluse dal
sistema scolastico, finché saranno costrette al matrimonio precoce. In generale, finché
vedranno calpestati e violati i loro diritti. In questa prospettiva, è credibile e
auspicabile che il Francesco poverello d’Assisi, che esaltò le donne del suo tempo
considerandole dame, ispiri al Francesco Papa di Roma (entrambi amati dai laici,
oltre che dai cristiani) una nuova considerazione verso le donne: considerazione,
innanzitutto, di rispetto, inoltre di valorizzazione del loro protagonismo sia sul piano
religioso sia su quello civile, come questione essenzialmente di giustizia nei confronti
del diverso. La valorizzazione, insomma, della donna come decisivo soggetto di
cambiamento, come sostenuto ad esempio dall’eco-femminista cattolica brasiliana
Ivone Gebara che è molto critica verso l’enciclica Laudato si’ “sostenendo che è
ancora troppo patriarcale e antropocentrica. La sfida che l’eco-femminismo
rappresenta nella Chiesa è forse ancora più profonda di quella della Teologia della
liberazione. Il ruolo della donna è fondamentale, aiuta a posizionarsi nella spiritualità
a partire da sé, dalla necessità di assumere la nostra dimensione complementare del
maschile e del femminile” (Colotti 2017).

5. Debole critica del capitalismo contemporaneo. La terza osservazione critica qui
evidenziata sull’enciclica riguarda l’economia mondiale e le condizioni strutturali e
macroeconomiche del sistema capitalistico dominante nel mondo. Nel testo papale
non manca il riferimento alle cause profonde della crisi ambientale, nel senso che
vengono indicati non solo gli effetti, ma anche i fattori che l’hanno determinata. Si
tratta del capitalismo sregolato e selvaggio, che sfrutta il lavoro e l’ambiente senza
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porsi dei limiti, intaccando il capitale delle risorse rinnovabili; produce armi per le
guerre, che aggravano lo squilibrio economico e l’ingiustizia sociale strettamente
connessa all’ingiustizia ecologica (per un verso, il 20% dei più ricchi che controlla
l’82% delle ricchezze della Terra; per un altro, gli interi ecosistemi devastati, con la
crescente eliminazione di numerose specie di esseri viventi). Un capitalismo, quindi,
che rende deboli gli organismi internazionali, a cominciare dall’Onu, con il
conseguente accrescimento del disordine internazionale, per l’assenza di un governo
mondiale; alimenta lo spreco, contro l’equità nella distribuzione e consumo illimitato
dei beni; impone la competizione sfrenata, che genera disuguaglianza sociale;
cancella lo Stato sociale e riduce i servizi pubblici qualificati, come la scuola, la
sanità, ecc., che si dequalificano sempre più. Ma, come tutte le cose del mondo
compresi i grandi processi epocali, anche il sistema capitalistico non è eterno, non è
destinato a segnare “la fine della storia” (come ingenuamente “profetizzato” dal
politologo Francis Fukuyama) e può andare incontro a molteplici trasformazioni
finora inedite, nel bene o nel male. Nessuno può prevederlo con precisione se non
indicare linee di tendenza nel senso del peggiore pessimismo, o del ragionevole
ottimismo. Neanche il papa si cimenta con questa questione. Nella sua enciclica c’è,
invece, il richiamo a un modello di produzione diverso, posto entro le logiche
virtuose dell’economia di mercato e soggetto alla responsabilità etica e alla buona
politica. Ma l’affermazione di un modello di produzione ecologicamente nuovo è per
ora semplicemente auspicabile, o forse del tutto improbabile come condizione reale,
perché il capitalismo come storicamente si è configurato è intrinsecamente amorale, o
del tutto immorale, e perciò meritevole di una critica radicale senza attenuanti.
Ribadirlo da parte del pontefice della confessione religiosa più diffusa nel mondo
sarebbe stato conseguente e necessario, a partire dalla denuncia dello sfruttamento
progressivo del pianeta come distruzione della “casa comune”, derivante dalla
demitizzazione della natura e dalla desacralizzazione del creato, che è la conseguenza
della fede assoluta nel libero mercato, foriero di un irreversibile disastro. Un disastro
sempre più incombente, a meno che del mercato assoluto non si confutino i principi e
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si abbracci, al contrario, il modello di un’economia più efficace e più equa, che è di
natura eminentemente etica (Bruni 2016, p. 29).
6. I limiti dell’antropocentrismo. L’ultima osservazione che propongo è forse quella
concettualmente più impegnativa e riguarda la questione dell’antropocentrismo che
l’enciclica, secondo la tradizione teologico-filosofica della Chiesa, assume come
paradigma indiscusso in contrapposizione al biocentrismo, sviluppato dalla cultura
contemporanea nel dibattito del XX secolo. Dal modello biocentrico, nella sua
visione olistica ed eco-centrica, il valore etico e i diritti morali sono riconosciuti non
ai soli individui umani, ma anche all’intera comunità dei viventi e, in generale, alla
natura come tutto. In questo senso, ogni essere vivente merita in quanto tale rispetto
morale, superando la struttura gerarchica che pone l’uomo al livello più alto. Va
osservato che del biocentrismo esistono formulazioni tra loro profondamente
differenti, che vanno dalla posizione radicale, per la quale ogni forma di vita (umana,
animale e vegetale) è soggetta agli stessi diritti morali, alla concezione più moderata
che estende la considerazione morale dell’uomo anche agli animali non umani
(Singer 1975), ma non al mondo vegetale. Secondo questa convinzione
“l’antropocentrismo rappresenta il maggior ostacolo non solo per comprendere gli
altri animali, ma altresì per capire noi stessi” (Marchesini 2016) e necessariamente
anche il mondo e la natura, come realtà non ancora del tutto esplorata, che deve fare i
conti anche con i limiti dei tradizionali paradigmi scientifici, andando oltre il
biocentrismo.
Si tratta tuttavia di una questione complessa, irta di aporie, come campo di
problematicità che richiede una riflessione più complessiva di natura epistemologica
e paradigmatica, relativa ai rapporti tra l’ontologia umana e l’ontologia
animale/ambientale. Un debole accenno, in tal senso, è presente nell’enciclica,
quando afferma che anche “il nostro corpo ci pone in relazione diretta con l’ambiente
e con gli altri esseri viventi (…) [e rende necessario] accogliere e accettare il mondo
intero come dono del Padre e casa comune” (par. 155). Ciò al di fuori di qualsiasi
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logica di dominio, - si può aggiungere - come feconda sintesi tra corporeità e
spiritualità, tra naturalità cosmica e mistica interiore, entro una religione universale
dell’umanità che connettendo organicamente il mondo naturale agli esseri umani, li
rende soggetti di una nuova e autentica spiritualità, come forma di religiosità del
terzo millennio e come progetto sensato di speranza per l’umanità intera in un mondo
migliore.
Una speranza, tuttavia, che si scontra con la tesi dell’affermazione della nuova era
geologica, chiamata Antropocene, percepita come nuova epoca segnata dall’essere
umano artefice della minaccia alla vita in quanto divoratore di tutto; cioè come grave
e devastante impatto dell’uomo sulla natura, come assoluto dominio antropocentrico
espresso dalla modernità globale, che ha ignorato il rispetto dei processi naturali insiti
all’ambiente. Per cui, secondo lo scienziato Paul J. Crutzen (premio Nobel per la
chimica nel 1995), la grande minaccia alla vita umana è rappresentata dall’uomo
stesso con il suo stile di vita. Perciò, la necessità di una rivoluzione copernicana nel
rapporto uomo-natura; una rivoluzione innanzitutto di carattere culturale, affermata
attraverso nuovi modelli di pensiero e conseguentemente di azione nel pianeta, come
cifra di una indispensabile svolta o, meglio, conversione ecologica, di natura
policentrica, per un possibile futuro governo plurale del mondo nella sua interezza,
inteso come globo complessivo e non riduttivo, non più antropocentrico ma
tendenzialmente biocentrico.
Questo è il connotato fondamentale di una innovativa e auspicabile post-modernità, o
nuova modernità, nella quale resta comunque aperta e irrisolta la questione di chi può
decidere sul destino del pianeta intero. I potenti, o i cittadini? È solo la coscienza
collettiva, animata dall’ethos mondiale della cura e della responsabilità, che non
permetterà che si realizzi la fine della vita umana sulla Terra, soprattutto se, come
scrive il pontefice nella Laudato si’ (par. 216), ogni persona saprà “alimentare una
passione per la cura del mondo” per sottrarlo ai colonialismi e alla dittatura del
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mercato, ai fondamentalismi e alla crisi profonda che, su scala mondiale, trasforma la
fiducia nel futuro in angoscia e paura.
Contro l’angoscia e la paura diffusa che soffoca il futuro, l’unica via d’uscita sta
nell’alternativa di liberazione al mondo oppresso e nell’alternativa di vita al mondo
minacciato, rappresentata dalla figura del “giusto” (Deiana 2016) come emblema di
lotta contro ogni forma di disumanizzazione e di annientamento degli esseri umani. “I
giusti del nostro tempo si presentano sulla scena quando esiste uno spazio vuoto (…),
si manifestano in controtendenza quando l’orientamento dell’opinione pubblica si fa
trascinare dalla paura, dall’indifferenza, o addirittura diventa facile preda
dell’ideologia dell’odio e del nemico da combattere (…). Possono forse arrestare la
china pericolosa che sta prendendo la comunità europea (…). Possiamo allora
sconfiggere la paura e lavorare per una strada nuova?” (Nissim 2016). Sarebbe la
capacità di parlare al futuro, di immaginare cioè un futuro che sia migliore del
presente, costruito nelle pratiche della nostra vita quotidiana segnate dalla
partecipazione al confronto culturale e al conflitto sociale, come condizione per
salvare il mondo e gli esseri umani. “Non vi sono dubbi sulla scelta che s’impone. È
giunto il momento per ciascuno di assumersi le proprie responsabilità: bisogna
proteggere il nostro fragile pianeta e i suoi abitanti così imperfetti, gli esseri umani”
(Todorov 269). Come esseri planetari, capaci di “guardare lontano” (Gutiérrez 2012,
p. 48). E di prevenire, quindi, le devastazioni che deriverebbero al pianeta e
all’umanità dalla distruzione dei polmoni della biodiversità mondiale, come
dimostrano nella frontiera del sangue i martiri dell’Amazzonia (Chico Mendes per
tutti) e dell’America Latina: essi rappresentano la nobiltà di quanti si sacrificano per
ridurre le disumane sofferenze e le feroci ingiustizie imposte a milioni di dannati
della Terra dall’attuale ordine-disordine che domina nel mondo, come guerra
mondiale “frammentata”, o “a macchia di leopardo”, in cui le vittime sono sempre i
civili e soprattutto i poveri.
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In conclusione, “l’encomiabile” indicazione papale, al tempo dell’antropocene, pone
l’homo sapiens di fronte all’alternativa: continuare ad essere irresponsabilmente
insapiens, oppure trasformarsi in autenticamente sapiens, puntando alla sostenibilità,
cioè almeno a rallentare, se non a interrompere, il processo distruttivo e degenerativo.
In questo senso, agire è urgente per superare la crisi ecologica del pianeta, e così dare
speranza di vita al mondo e salvaguardare il futuro dell’umanità. Di questa esigenza
si sono fatti interpreti i “nipotini” di papa Francesco, cioè i ragazzi del movimento
Venerdì per il futuro (legato al fenomeno Greta Thumberg, la giovanissima attivista,
dotata di un forte senso di responsabilità e di determinazione fuori dal comune, finita
al centro del turbinio mediatico per il suo impegno a favore della lotta al
cambiamento climatico, entrata ormai stabilmente nel dibattito pubblico), che in tutto
il mondo occidentale a partire dal 20 al 27 settembre 2019 ha mobilitato nel mondo
molti milioni di giovani e giovanissimi. In Italia il 27 settembre hanno aderito al terzo
sciopero globale per il clima un milione di ragazzi e sono state organizzate iniziative
in più di 160 città, dopo gli scioperi precedenti del 15 marzo e del 24 maggio, per
richiamare la responsabilità dei potenti del mondo, ma anche l’impegno di ogni
persona nel combattere la più grave crisi che l’umanità abbia dovuto affrontare, per
esempio riducendo drasticamente il consumo della carne (Foer 2019) perché una
bistecca inquina più di un’automobile. Infatti “per ogni chilo di manzo si producono
fino a 60 kg di CO2, equivalenti a 20 litri di benzina bruciati da una macchina di
media cilindrata” (Talignani 2019). Insomma, uno dei paradossi del nostro tempo è
che cattolici e laici possono trovare una convergenza nell’impegno a ridurre il
consumo di carne, entrambi finalizzati alla salvezza della Terra e del creato.
Un segno dei tempi al tempo della post-secolarizzazione e della post-modernità in cui
le preoccupazioni per il clima e per la sofferenza degli animali stanno accelerando la
transizione verso le alternative alla carne; ma le multinazionali sono pronte ad
approfittarne creando alimenti sostitutivi di natura vegetale o carne sintetica prodotta
dalle corporations agricole e dall’industria biotecnologica (mappatura del genoma e
brevettazione delle varietà tradizionali), nella logica della mercificazione e della
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privatizzazione di tutto, neutralizzando “la capacità di autorganizzazione di tutte le
forme di vita, delle specie diverse della Terra e della Terra stessa in quanto organismi
vivente” (Shiva 2019, p. 59). Su questa strada, ogni organismo vivente è destinato a
diventare un prodotto economico come ogni altro. Non solo i semi e le piante, ma
anche gli animali e forse gli esseri umani. Perciò la necessità di intraprendere un’altra
strada e un nuovo inizio con la costituzionalizzazione della Terra, unica garanzia
affinché la storia continui sui binari della corrispondenza tra giustizia ambientale e
giustizia sociale, come capisaldi della transizione ecologica radicata nella società
civile e nei movimenti sociali.
Si tratta di un’equivalenza che è stata ripresa e confermata con forza anche dal
Sinodo per l’Amazzonia dell’ottobre 2019, sia nel documento preparatorio
Instrumentum Laboris del giugno precedente, sia nel testo finale Querida Amazzonia
del febbraio 2020. Entrambi hanno introdotto il concetto del “peccato contro
l’ambiente”. “Da tempo – scrive Bellavite - la riflessione e le iniziative sulla
salvaguardia del creato e sulla sua connessione con la pace e con la giustizia hanno
percorso il mondo cristiano, dal Consiglio Ecumenico delle Chiese alla Charta
Oecumenica del 2001 fino alle Giornate specifiche, come quella nel nostro Paese del
primo settembre. La consapevolezza di questa tematica non è però mai diventata, nel
tempo, patrimonio comune del sentire comunitario nella Chiesa in modo che essa
fosse insegnata nei seminari, nella preparazione ai sacramenti, nella riflessione sulla
Parola di Dio. Bisogna anche prendere atto che nulla di specifico è stato scritto nei
documenti conciliari e così pure nel Catechismo del 1992. Di conseguenza la Laudato
Si’, che ha raccolto analisi e proposte del migliore circuito dell’ambientalismo nel
mondo, a partire da quello di ispirazione cristiana di Leonardo Boff e di altri, si è
presentata come una sostanziale novità alla generalità del mondo cattolico. Mai si era
ragionato così in testi ufficiali dotati dell’autorità del magistero pontificio. Gli assi
dell’enciclica sono proposti a tutti, credenti e non credenti, e arricchiscono la
riflessione su dove va l’umanità, di punti di vista dotati di grande autorevolezza per la
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loro aderenza alle situazioni e per le loro proposte. L’ecologia integrale, i beni
comuni dell’umanità, la concezione di ‘limite’ allo sviluppo, l’economia circolare, le
offese alla biodiversità, gli stili di vita, la situazione degli “scarti”, il legame perverso
con lo spreco e con la corsa al riarmo, i costi della devastazione dell’ambiente
riversati tutti sui popoli e sugli individui più deboli: ecco i principali punti del
messaggio. Voglio anche ricordare un passo poco considerato della lunga enciclica, il
cap. secondo su ‘Il vangelo della Creazione’ dove si trovano parole molto ispirate su
quanto la Bibbia dice o fa intravvedere. Un tale punto apre anche alle responsabilità
morali del credente. Il ‘peccato contro l’ambiente’ deve aggiungersi e forse
sovrastare i tradizionali ‘peccati’ dell’insegnamento catechistico” (Bellavite 2020).
Tre testi fondamentali, dunque, per una cultura rispettosa del Creato che danno
senso profondo alla proposta di una Costituzione della Terra perché esprimono la
piena solidarietà verso i popoli originari dell’Amazzonia rivendicando il loro diritto
di vivere con dignità in armonia con il loro ecosistema, la loro spiritualità e la loro
cosmogenesi nella speranza verso un futuro segnato dalla condivisione tra credenti e
non credenti a sostegno di uno sviluppo sostenibile integrale, come condizione per
costruire una società più giusta e custodire la vita umana e tutto il creato (Tornielli
2020), proteggendolo dalle devastazioni di tutte le pandemie. Essi impegnano ad un
ripensamento radicale delle fragilità dell’Antropocene con un approccio totale ai mali
che affliggono l’umanità e la Terra e che attendono le necessarie e urgenti soluzioni
nella logica dell’ecologia umana integrale, capace di integrare le questioni più
rilevanti con quelle apparentemente meno importanti legate alla vita quotidiana delle
persone. È nell’intreccio tra il piccolo e il grande che si coglie e si costruisce la
dinamica che lega virtuosamente il locale, che riguarda il noi, al globale che
coinvolge l’insieme degli esseri umani. È il circolo virtuoso che pone la necessità di
integrare il costituzionalismo nazionale nel costituzionalismo mondiale come risposta
giusta alla complessità del vivente sul pianeta Terra. Per questo, la Laudato si’, come
documento politico, è “la pietra angolare su cui rifondare presente e futuro” (Capuzzi
2020), sia dal lato economico-sociale sia dal lato politico-culturale nella prospettiva
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globale, per porre in termini nuovi il rapporto tra noi e il mondo che ci circonda e che
motiva il progetto di Costituzione della Terra come Costituzione-mondo.
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4.
La rivoluzione dei Giusti.
Un’alternativa alla globalizzazione dell’indifferenza

L’etica mondiale non nasce dal nulla, ma da persone e azioni concrete. Ad esempio
quelle di donne e uomini che chiamiamo Giusti, la cui storia ha attraversato tutto il
Novecento come prevenzione e lotta contro i genocidi, come difesa e consolidamento
dei diritti umani, a favore dell’intera umanità per liberarla dai totalitarismi e gettare le
basi per un nuovo futuro del mondo. Ha scritto Gabriele Nissim, ideatore in Italia
della cultura dei Giusti: “La Resistenza e il dopoguerra sono stati in Italia e in tutta
Europa il momento delle grandi scelte. Ci sono situazioni uniche della Storia dove
ognuno di noi ha possibilità di diventare artefice non solo del proprio destino, ma di
quello di milioni di uomini. È un momento magico in cui ogni individuo si rende
conto di come la propria esistenza può determinare un corso nuovo per l’intera
società e per l’intero pianeta. È un frangente dove ogni persona non si sente solo un
minuscolo granello che cerca in solitudine la strada della propria sopravvivenza, ma
avverte di essere parte di qualche cosa che va oltre alla sua individualità. Si sente
parte di correnti della Storia che possono spingere il mondo in una nuova direzione.
Si sente parte di un tutto più grande di lui, non per annegarsi e perdere la sua
specificità e la sua autonomia, ma perché dal futuro dell’umanità dipende il suo
destino personale. È capitato ai partigiani, ai resistenti, agli artefici della ricostruzione
nel dopoguerra. Erano chiamati a scegliere da che parte stare. Avevano in quel
momento la possibilità di sconfiggere il nazismo, di costruire le democrazie, di non
sostituire le dittature fasciste con nuovi regimi dispotici, di immaginare una comunità
europea che fosse il baluardo del superamento dei nazionalismi, di guardare alle
Nazioni Unite come un ambito indispensabile per la collaborazione internazionale, la
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difesa dei diritti umani e la prevenzione dei genocidi. Il futuro del mondo era nelle
loro mani. Potevano decidere in quale nuova casa avrebbero potuto ricostruire il
futuro della propria esistenza. Valeva per questo la pena, in quel frangente irripetibile
della Storia, di essere uomini virtuosi, di usare le proprie energie personali, di
rischiare la vita per un mondo nuovo che nascesse dalle macerie della Seconda guerra
mondiale. Chi faceva allora la scelta giusta aveva la possibilità di porre fine al
genocidio degli ebrei, dei rom e dei sinti, di ricostruire la pace e di porre fino all’odio,
di ridare forza agli ideali di amore, di fratellanza, di eguaglianza” (Nissim 2020),
come virtù pubbliche fondamentali.
Nel 2003 a Milano, alla base dei Monte Stella, su iniziativa del Comune,
dell’associazione Gariwo (acronimo di Gardens of the Righteours Worldwide,
Foresta dei Giusti) e dell’Ucei (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), è stato
creato il Giardino dei Giusti, nel Quartiere QT8 (Quartiere Triennale Ottava), al fine
di onorare persone che nella storia del Novecento si sono distinte nella promozione
del “bene possibile”, o “bontà insensata” (Nissim 2011 e 2018) che costituisce il
“segreto dei Giusti”, come ha scritto Gabriele Nissim, l’artefice dello straordinario
progetto. Fino al 2020 i soggetti onorati sono stati 65, appartenenti a tutto il mondo.
Si tratta di persone che si sono distinte per aver salvato ebrei nella Seconda guerra
mondiale. Salvatori di ebrei, dunque, ma non solo: anche di altri esseri umani vittime
di genocidi (armeni, cambogiani, ruandesi, bosniaci, yazidi, curdi, ecc.), di etnocidi
ed ecocidi. Questa la distinzione per continenti: europei (italiani, russi, tedeschi,
polacchi, bosniaci, svizzeri, norvegesi, cechi e slovacchi, bulgari), africani (ruandesi,
tunisini, eritrei, sudanesi e sudafricani), mediorientali (armeni, turchi, siriani,
libanesi, iraniani, iracheni, afgani e curdi), asiatici (cambogiani e indiani) e americani
(canadesi, statunitensi e argentini). In questa classificazione rientrano anche altre
figure di Giusti conseguenti al crescente allargamento del concetto di Giusto: i Giusti
della lotta contro la mafia, salvatori della legalità (ad esempio il giudice Rocco
Chinnici, 1925-1983, assassinato da Cosa Nostra; anche Felicia Bartolotta Impastato,
madre di Peppino, attiva nella lotta contro la mafia con gli strumenti della legalità); i
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Giusti del contrasto ai trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo (l’attivista italoeritrea Alganesh Fessah); i Giusti nella difesa dei beni culturali dell’umanità (Khaled
al-Asaad, ucciso dai fondamentalisti dell’Isis per aver tentato di salvaguardare la città
di Palmira in Siria) e dell’ambiente planetario (Wangari Maathai, la “signora degli
alberi” in Kenya, voce simbolo della lotta per la pace); i Giusti della resistenza ai
regimi militari (Azucena Villaflor, co-fondatrice delle Madri di Plaza de Mayo,
attivista per la verità e giustizia rispetto ai desaparecidos argentini, torturata e gettata
in mare, nel 1977, dagli aerei della morte), i Giusti della difesa dell’ambiente e
dell’ecosistema (Wallace Broecher, geofisico e climatologo americano; Valerij
Alekseevič Legasov, chimico, attivo nel tentare di mitigare i danni radioattivi di
Chernobyl) ecc.
Oltre a questi appena citati, alcuni esempi di salvatori di ebrei e della loro memoria
legata alla deportazione: Primo Levi (scrittore, deportato e testimone diretto della
Shoah) sopravvissuto, come Simone Veil, diversamente da Etty Illesum (scrittrice
olandese, vittima dell’Olocausto); Fernanda Wittgens (direttrice della Pinacoteca di
Brera a Milano, ha salvato opere d’arte ed ebrei per cui è stata incarcerata); don
Giovanni Barbareschi (prete milanese, partigiano e fondatore dell’associazione Oscar
per l’assistenza ai ricercati dai nazifascisti); Giuseppe Sala (avvocato milanese,
soccorritore degli ebrei con l’Opera di san Vincenzo); Khaled Abdul Wahad
(imprenditore agricolo tunisino, ha salvato ebrei nascondendoli nella sua azienda per
non farli deportare dai tedeschi); il console cinese Ho Feng Shan (a Vienna concesse
numerosi passaporti cinesi ad ebrei austriaci); le donne di Rosenstrasse (a Berlino
hanno salvato circa due mila ebrei nascondendoli alle autorità naziste); Piero
Martinetti (l’unico filosofo tra i docenti universitari a rifiutarsi di prestare giuramento
al regime fascista, per cui fu privato della cattedra), ecc.
In più i Giusti salvatori in altri genocidi: Beatrice Rohner (educatrice svizzera,
assistenza ai bambini armeni durante il genocidio), Angelo Giuseppe Roncalli (futuro
Papa Giovanni XXIII, salvatore di ebrei quando era delegato apostolico in Turchia);
Halima Bashir (medico sudanese, assistenza alle donne e ai bambini stuprati e
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torturati dalle milizie Janjaweed del Darfur); Vian Dakhil (parlamentare irachena,
attiva in difesa degli yazidi repressi dall’Isis nei monti del Sinjar); Sonita Alizadeh
(giovanissima rapper afgana, impegnata in difesa delle bambine costrette al
matrimonio precoce); Flavia Agnes (avvocatessa indiana, attivista per la difesa dei
diritti delle donne); Hevrin Khalaf (attivista curda, ha dedicato la vita alla difesa dei
diritti delle donne, uccisa dai miliziani islamici nel 2019); inoltre, la Guardia costiera
del Mediterraneo, prodigatasi per il soccorso ai profughi).
Quello di Milano è uno dei memoriali dei Giusti nel mondo sorti per
salvaguardarne la memoria: la memoria di chi si è opposto e ha salvato le persone; la
memoria inoltre di chi ha raccontato e ha salvato la storia sofferta. Il primo
memoriale si trova all’interno del memoriale di Gerusalemme, lo Yad Washem, ed è
stato creato nel 1960, su iniziativa di Moshe Bejski, per onorare i non ebrei che hanno
salvato ebrei nel corso della vicenda drammatica della Shoah. Su un totale di circa
26.000 nomi, quasi 500 sono quelli di italiani: in entrambi i casi essi sono in continua
crescita. Alcuni nomi, a titolo esemplificativo, di Giusti del mondo nel Giardino dei
Giusti di Gerusalemme: Adelaide Hautval (medico), Hermann Langbeit e Ludwig
Worl (impiegati tedeschi), Aristides De Sousa Mendes (diplomatico portoghese),
Sempo Sugihara Chiune (diplomatico giapponese) Raoul Wallemberg (diplomatico
svedese), Carl Lutz (console svizzero), Pier-Marie Gerlier (sacerdote, futuro
arcivescovo), Jules-Gerard Saliège e Joseph Hoffner (ecclesiastici, futuri cardinali),
Paul Gruninger (ufficiale di polizia svizzera), Elisabeth Abegg (maestra berlinese),
Gerhard Kurzbach (sergente tedesco), Nicholas Winton (considerato lo Schindler
inglese), ecc. Tra i Giusti italiani: Giorgio Perlasca (commerciante, considerato lo
Schindler italiano), Giovanni Palatucci (questore), Giacomo Bassi (segretario
comunale), Odoardo Fogherini (assicuratore), Carlo Angela (medico), Maria
Amendola (professoressa), Daniele Cupertino e Tullio Vinay (pastori protestanti),
Pietro Palazzini e Vincenzo Fagiolo (sacerdoti, futuri cardinali), Elia Della Costa
(arcivescovo), Guelfo Zamboni (diplomatico), Gino Bartali (ciclista), ecc.
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Negli anni successivi la concezione ristretta del Giusto è stata superata per essere
estesa a comprendere anche i Giusti degli altri genocidi avvenuti nel corso del
Novecento: quello armeno del 1915-1916 (memoriale di Erevan, creato nel 1995,
figura di riferimento Pietro Kuciukian, medico e saggista), quello cambogiano del
1975-79 (Claire Ly, testimone diretta del genocidio operato dai Khmer Rossi), quello
ruandese del 1994 (memoriale di Kigali, 2013, legato al nome di Yolande
Mukagasana, sopravvissuta al genocidio dei tutsi), quello bosniaco del 1992-1996
(memoriale di Sarajevo del 2001, nato dall’impegno del medico Svetlana Broz,
nipote di Tito).
A partire da quello di Milano, del 2003, i giardini dei giusti in Italia si sono
moltiplicati in breve tempo e crescono continuamente, fino a raggiungere quasi il
numero di cento entro il 2020. Il 10 maggio 2012 il Parlamento europeo ha approvato
una Dichiarazione che ha istituito la Giornata europea dei Giusti (European day of
the Righteous), come sostegno appunto alla memoria dei Giusti, fissando la data del 6
marzo, giorno della morte di Moshe Bejski (1921-2007). “Il Parlamento europeo,
visto l’articolo 123 del suo regolamento, richiamando il grande significato morale del
Giardino dei giusti di Gerusalemme, istituito dal compianto Moshe Bejski per rendere
omaggio a coloro che hanno aiutato gli ebrei durante l’Olocausto; ricordando le
istituzioni che hanno onorato le persone che hanno salvato vite umane nel corso di
tutti i genocidi e omicidi di massa (come ad esempio quelli di cui sono stati vittime
armeni, bosniaci, cambogiani e ruandesi) e degli altri crimini contro l’umanità
commessi nel ventesimo e ventunesimo secolo; rammentando tutti coloro che hanno
salvaguardato la dignità umana durante i periodi totalitari marcati dal nazismo e dal
comunismo; considerando che il ricordo del bene è fondamentale nel processo di
integrazione europea, perché insegna alle generazioni più giovani che chiunque può
decidere di aiutare gli altri esseri umani e di difendere la dignità umana e che le
istituzioni pubbliche hanno il dovere di rimarcare l’esempio rappresentato dalle
persone che sono riuscite a proteggere coloro che hanno subito persecuzioni fondate
sull’odio; appoggia l’invito rivolto da eminenti cittadini a istituire la Giornata
109

europea in memoria dei giusti per commemorare il 6 marzo, coloro che si sono
opposti con responsabilità individuale e collettiva ai crimini contro l’umanità e ai
totalitarismi; incarica il suo presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con
l’indicazione dei nomi dei firmatari, all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al Consiglio e ai parlamentari degli
Stati membri”.
Della Dichiarazione vanno rimarcati alcuni aspetti rilevanti sia nei pregi sia nei
limiti. Innanzitutto, l’indicazione di una tipologia dei giusti entro un quadro
interpretativo che comprende le persone che sono state di aiuto con concreti atti di
soccorso non solo agli ebrei nella Shoah, ma anche agli armeni, ai bosniaci, ai
cambogiani ai ruandesi, ecc.; insomma, a tutte le vittime di arresti e torture, di
genocidi e omicidi di massa come crimini contro l’umanità perpetrati nel Novecento
e continuati all’inizio del XXI° secolo. Sono uomini e donne che, emergendo dalla
palude genocidaria, hanno difeso la dignità umana soprattutto nell’epoca dei
totalitarismi catastrofici del Novecento “barbaro” (Flores 1998) e anche quelli che
continuano a farlo nel nuovo secolo e nel nuovo millennio per contrastare
l’annullamento della persona e la mortificazione dell’uomo come essere sociale.
Inoltre, il riconoscimento di un padre, o fondatore, nella figura di Moshe Bejski,
giudice israeliano e, per molti anni, presidente della Commissione dei Giusti del
Museo dell’Olocausto di Gerusalemme (l’Istituto Yad Vashem, simbolo e luogo
pubblico costituito da un complesso di enormi proporzioni, che comprende la sala
memoriale, il museo storico, la sala dei nomi, la galleria d’arte, l’archivio e il centro
educativo) . Tale Commissione dei Giusti a partire dalla Legge sui Giusti (Legge del
memoriale, sulla memoria dei martiri e degli eroi della Shoah) del 19 agosto 1953, è
stata promulgata con due deliberazioni successive dal Parlamento israeliano
(Knesset) nel 1959. Il giudice, come primo “pescatore di perle” (Nissim 2003), ha
dato vita al Giardino dei Giusti di Gerusalemme, al quale negli anni più recenti sono
seguiti quelli sorti in altre città europee ed extraeuropee. Il tutto in diverse forme:
come Giardini dei Giusti della Shoah, o Giardini dei Giusti della nazione di
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appartenenza, o Giardini dei Giusti di tutto il mondo a Milano, ecc. Il valore della
dignità della persona è rimarcato come un pilastro dell’identità europea e, perciò, del
suo impegno in difesa dei diritti umani.
Con l’ideazione del Giardino dei giusti Moshe Bejski (nato a in Polonia il 29
dicembre 1921 e morto a Tel Aviv il 6 marzo 2007) ha trasformato la sua concreta
vicenda personale in una simbolica figura universale e unitaria: quella di chi,
perseguitato dai nazisti in Polonia è scampato alla deportazione; nel suo caso per
merito di Oskar Schindler, discusso imprenditore tedesco, per non dire affarista e
faccendiere spregiudicato che, nella sua fabbrica di Cracovia, ha utilizzato un ampio
numero di lavoratori ebrei - tra cui il giovanissimo Bejski - sottraendoli in questo
modo alla “soluzione finale”. Bejski ha riconosciuto il suo debito di gratitudine
conducendo una dura battaglia personale per avere il riconoscimento della necessità
di onorare non solo il suo salvatore ma anche tutti gli altri “gentili” (nome che nel
Talmud e nella tradizione ebraica rappresenta i non ebrei rispettosi di Dio e in
rapporti amichevoli con gli ebrei), riconosciuti come Giusti in quanto sono stati
motivati dalla loro coscienza a proteggere gli ebrei e a salvare la loro vita mettendo a
rischio la propria. Di fronte al pericolo incombente dell’amnesia storica, il magistrato
israeliano è riuscito ad imporre alla coscienza collettiva il riconoscimento del valore
della “memoria del bene” per restituire alle vittime della persecuzione, nell’uragano
nazista, la speranza di una nuova vita come condizione della riconciliazione, della
rigenerazione morale sul piano personale e su quello pubblico. Per questo il Giardino
dei Giusti è riconosciuto come luogo simbolico ed emblematico della memoria dei
progetti e degli atti di bene realizzati anche in uno dei momenti più drammatici e
violenti dell’umanità. Ciò a dimostrazione che all’uomo resta sempre la possibilità di
contrastare e opporsi al male totalitario persino nei casi estremi e di restituire alle
vittime la forza morale per ricominciare a vivere senza odio nel ricordo del dovere
della gratitudine verso i salvatori. In questo senso, “il cacciatore dei giusti” “ha vinto
la sua battaglia morale più importante. Si era battuto perché la memoria dei giusti non
riguardasse soltanto le istituzioni ebraiche, ma diventasse un patrimonio universale.
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Per questo amava definirli come ‘élite di umanità intera’: un soccorritore doveva
essere ricordato da due differenti punti di vista, perché aveva salvato degli ebrei e
perché aveva salvato l’onore del mondo. Aveva promosso la più originale delle
enciclopedie: desiderava che ogni paese d’Europa pubblicasse un volume per
ricordare le biografie e le gesta dei propri giusti. Per Moshe Bejski la memoria del
bene compiva così il suo corso, quando gli alberi dei salvatori non si piantavano solo
nel Giardino di Gerusalemme, ma in tutto il mondo. Oggi possiamo registrare gli
effetti della sua eredità” (Nissim 2011, pp. 91-92), che ha lasciato all’umanità la
ricchezza dei Giusti e la rivoluzione culturale da questi impersonificata. Essi non
rappresentano la perfezione assoluta e asettica e non si prefiggono di sconfiggere il
male una volta per sempre. Non avendo timore delle proprie contraddizioni i giusti
incarnano la speranza realistica che non si confonde né con il sogno del migliore dei
mondi possibili e neppure con la fuga dal peggiore dei mondi possibili.
È la prospettiva indicata da Gabriele Nissim che l’ha ricavata dal testamento
spirituale di Moshe Bejski, come risulta dal seguente dialogo tra i due: “Mi sono reso
conto che non riusciremo mai a debellare dalla Storia il male che gli uomini
commettono nei confronti degli altri uomini. Nonostante il trauma di Auschwitz e le
peggiori atrocità naziste, i genocidi e i crimini contro l’umanità sono continuati nei
gulag staliniani, in Biafra, in Ruanda, in Bosnia e altri ne seguiranno ancora, come si
percepisce dall’odio che viene seminato dal terrorismo fondamentalista”. “Mi scusi,
ma lei mi sembra molto pessimista”. “Non sono pessimista, sono solo realista”. “Non
crede all’intervento delle istituzioni internazionali per difendere i diritti umani?”. “Lo
auspico certamente, ma il male politico ha troppa fantasia e riappare sempre in nuove
forme”. “Ma allora non c’è spazio per la speranza di un mondo diverso?”. “Forse un
sollievo c’è: possiamo sempre contare sull’opera di uomini giusti che in ogni epoca
hanno il coraggio di affrontare il male e che ogni volta salvano il mondo”. “Ma non è
troppo poco?”. “Guardi che questi uomini, che ho voluto premiare per il loro
coraggio durante la Shoah, ci hanno comunque dimostrato che un male assoluto non
vince mai del tutto, perché altrimenti l’umanità sarebbe annichilita. Le loro luci
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smentiscono che il male possa uscire trionfante nella storia. Purtroppo però quelle
luci sono sempre poche. Ecco la contraddizione”. “Ma se i giusti sono sempre una
rarità, cosa possiamo fare?”. “Non vedo altre strade che spiegare il loro segreto e i
loro valori alle nuove generazioni”. “Hanno dunque un segreto?”. “Agiscono in un
certo modo perché li fa stare meglio e possono sentirsi soddisfatti di se stessi”
(Nissim 2011, pp. 5-6). Si attivano, cioè, in base anche al principio dell’autostima,
per cui la premura verso il prossimo restituisce un profondo senso di ben-essere,
facendo star bene chi ne è protagonista nel desiderio di felicità.
Il 20 dicembre 2017 il Parlamento italiano ha approvato la legge che istituisce la
Giornata dei Giusti dell’umanità, confermando il 6 marzo come solennità civile da
celebrare in tutte le scuole per riconoscere il valore dei Giusti nella storia
dell’umanità. Questo il testo della legge 212/17:
“Art. 1. 1. La Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n. 3/2012 sul
sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti, approvata dal
Parlamento europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 marzo come ‘Giornata dei
Giusti dell'umanità’, dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in
ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti
in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona
rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. 2. La
Giornata dei Giusti dell'umanità, di cui al comma 1, è considerata solennità civile ai
sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni
dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce
giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado,
ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 3. In occasione della
Giornata dei Giusti dell'umanità, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono
organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far
conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni
persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro
l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità.
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Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce
le modalità di attuazione della presente legge. 4. In occasione della Giornata dei
Giusti dell'umanità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso i
Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di
richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico,
ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Tali spazi possono essere
individuati anche in parchi e giardini già esistenti e in alberi già piantumati,
attraverso l'intitolazione ufficiale e la dedica pubblica. Le amministrazioni e gli enti
di cui al primo periodo promuovono inoltre convegni, incontri e dibattiti, favoriscono
e patrocinano la realizzazione di studi sul tema. 5. Dall'attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
L’Italia è il primo paese al mondo ad aver approvato una legge sulla Giornata dei
Giusti, favorevolmente votata ad ampia maggioranza.
La questione di fondo, che anche la legge evidenzia, è costituita dal rispetto della
dignità umana, che opera una “rivoluzione copernicana” nel rapporto tra noi e gli
altri, nel senso che stabilisce la centralità dell’altro. In questo senso, cinque sono le
parole chiave che definiscono l’identità del Giusto: cura, concretezza, rischio,
gratuità e felicità. Perciò, i Giusti sono donne e uomini che si prendono cura degli
altri, lo fanno con atti concreti, si espongono ai rischi, anche estremi, agiscono senza
interesse e ne ricavano una grande felicità. Felicità nel senso indicato dalla Bibbia
perché il Giusto, nell’intenzione dei promotori ebrei, è una figura essenzialmente
biblica. Si legge nel libro dei Salmi (Antico Testamento: Salmo 1, 1-6): “Felice è
l’uomo giusto: non segue i consigli dei malvagi, [… ]. Come albero piantato lungo il
fiume egli darà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiranno: riuscirà in tutti i
suoi progetti. Non è questa la sorte dei malvagi: foglie morte portate via dal vento!
Saranno condannati in giudizio ed esclusi dal popolo dei giusti”. Ma i riferimenti ai
giusti sono frequentissimi nella Sacra Scrittura, come nel caso, ad esempio, del
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rapporto tra Dio e Abramo (Genesi, 18, 20-32) o della Parabola del samaritano
(Nuovo Testamento: Luca, 10, 25-37).
Qui intendo fare riferimento soprattutto ai Giusti nel mondo contemporaneo,
rapportandoli agli orrori del Novecento causati dai totalitarismi ideologici, che hanno
assunto diverse forme: nazionalismo, fascismo, nazismo, stalinismo, colonialismo,
razzismo, militarismo, fondamentalismo, etnicismo, mafiosismo, ecc. Esse hanno
prodotto genocidi e pulizie etniche assunti come crimini contro l’umanità, che hanno
visto contrapposti i carnefici alle vittime, i malvagi ai giusti. Segnati dalla “banalità
del male” (Hanna Arendt) i primi, dalla “bontà insensata” (Vasilij Grossman) i
secondi. Si tratta comunque di una questione complessa che, per essere compresa,
esige un approccio pluridisciplinare, articolabile in due dimensioni. La dimensione
storica innanzitutto, che evidenzia nodi centrali come il genocidio armeno da parte
dei turchi, l’occupazione nazista dell’Europa e la Shoah, le conseguenze del
colonialismo europeo in Asia e Africa, le purghe staliniane nell’Urss, la segregazione
razziale in Sudafrica e negli Stati Uniti, le dittature militari in Asia e in America
centro-meridionale, le pulizie etniche in Africa e nei Balcani, i regimi fondamentalisti
in Medio Oriente, la criminalità mafiosa in Italia e non solo, le grandi migrazioni
verso le aree ricche del mondo. Inoltre, la dimensione tematica per far risaltare valori
fondamentali come la diversità (armeni ed ebrei in particolare), la libertà (resistenza
dei partigiani), l’indipendenza (popoli colonizzati), il dissenso (oppositori), i diritti
umani (popolazione nera e discriminata), la verità e giustizia (desaparecidos), la
legalità (vittime della mafia), diritto d’asilo (profughi e vittime della guerre), il
patrimonio culturale dell’umanità (difesa delle grandi opere d’arte dei popoli), ecc.

In relazione al valore della diversità riferita alla popolazione armena, vittima del
panturchismo imposto dal governo dell’impero turco, non si possono non ricordare
alcuni nomi di personaggi europei che si sono spesi in difesa di un popolo fatto
oggetto di genocidio. È proprio in relazione alla persecuzione e sterminio prima degli
armeni, poi degli ebrei, che è stato proposto il termine “genocidio” da parte di
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Raphael Lemkin (1900-1959), intellettuale ebreo polacco, studioso del diritto
internazionale, emigrato negli Stati Uniti, dove ha dedicato tutti i suoi sforzi
all’approvazione di una Convenzione contro il reato internazionale di genocidio. Il 9
dicembre 1948, la Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di
genocidio è stata approvata unanimemente dall’Onu e successivamente, nel 1951,
entrata in vigore, ratificata da quasi 150 Stati fino ad oggi.
Il termine “genocidio”, dunque, è stato coniato nel 1944 da Lemkin, che lo ha
definito come l’insieme degli atti commessi con l’intento di “distruggere, totalmente
o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”, in quanto tale, come ad
esempio: uccidere membri del gruppo, causare seri danni fisici o mentali a membri
del gruppo, influenzare deliberatamente le condizioni di vita del gruppo con lo scopo
di portare alla sua distruzione fisica totale o parziale, imporre misure tese a prevenire
le nascite all’interno del gruppo, trasferire forzatamente bambini del gruppo in un
altro gruppo (Power 2004). Lemkin è morto improvvisamente per infarto nel 1959,
povero e solo; ma il suo lungo lavoro resta una conquista decisiva nel progresso
della civiltà giuridica con particolare riferimento alla difesa dei diritti umani di tutti i
popoli a partire dal processo di Norimberga e dall’affermazione dell’ideale di una
giustizia universale, come riconoscimento del diritto dei popoli. Rispetto al quale il
genocidio è visto come crimine da perseguire risolutamente, anche se nei fatti non
sempre è stata fatta giustizia, per cui diversi reati internazionali sono rimasti impuniti.
Legando il genocidio armeno a quello ebraico, la complessa e articolata elaborazione
della terminologia giuridica proposta da Lemkin costituisce, comunque, un passaggio
fondamentale nella prevenzione e punizione della criminalità genocidaria e quindi nel
progresso dell’umanità verso il meglio anche attraverso le conquiste giuridiche,
rispetto alle quali non è di poco conto il rapporto dialettico tra modernizzazione e
laicità condivisa. Si sostiene impropriamente, infatti, che nella storia le guerre siano
state determinate soprattutto da motivi religiosi, quando in realtà esse hanno avuto
motivazioni in gran parte economiche, quindi specificamente laiche.
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Colpisce in questo senso il fatto che il genocidio armeno, “Metz Yeghérn” (Mutafian
2015), come primo sterminio di massa di cristiani (ortodossi in gran parte) nel
Novecento, sia stato progettato e attuato da un regime laico-nazionalista, quello dei
Giovani Turchi, mentre non pochi ferventi musulmani hanno cercato di salvare una
parte degli armeni indifesi e non protetti dalle secolarizzate potenze occidentali.
Paradossi della storia del Novecento, nel quale “il primo genocidio del XX° secolo”,
che ha coinvolto proprio gli armeni, è stato ufficialmente riconosciuto in modo chiaro
e netto anche dal papa Bergoglio il 12 aprile 2015, nel centenario quindi del tragico
evento, determinando uno scontro diplomatico tra la Chiesa cattolica e il governo
turco, che si ostina a censurare e mettere sotto silenzio la responsabilità storica della
Turchia nel massacro degli armeni. Pochi giorni dopo è seguita la riconferma della
risoluzione del Parlamento europeo (preceduto dal Consiglio d’Europa nel 1998), che
ha riconosciuto il genocidio degli armeni ad opera dell’impero ottomano negli anni
1915-1917 e stigmatizzato fermamente ogni tentativo di “negazionismo” (NashMarshall 2018). Sulla causa armena, fondamentale anche la figura di Armin Wegner
(1886-1978), militare paramedico tedesco che, essendo stato mandato nell'Impero
ottomano, alleato della Germania, durante la Prima guerra mondiale, ha dato
testimonianza diretta del genocidio del popolo armeno attraverso le fotografie da lui
scattate. Esse documentano la drammatica situazione degli armeni e, oggi,
rappresentano la cruda testimonianza in immagini del genocidio; ciò lo ha
trasformato in un “combattente solitario” contro il nazismo, che ha pagato di persona
(Nissim 2015). Di non minore importanza nella causa armena anche il norvegese
Fridtjof Nansen (1861-1930): creò uno speciale passaporto (Passaporto Nansen) per
gli apolidi e le vittime dei genocidi. Nel 1922 gli fu assegnato il premio Nobel per la
pace per l’attività svolta come Alto Commissario per i Rifugiati della Società delle
Nazioni. Opera di filantropia a favore della popolazione armena è stata svolta anche
da personaggi per lo più sconosciuti come il missionario tedesco Johannes Lepsius, la
missionaria danese Karen Jeppe, l’ostetrica norvegese Bodil Biorn e (la già citata)
educatrice svizzera Beatrice Rohner. Come non richiamare, poi, i nomi di quei turchi
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che hanno preso le difese degli armeni, pagando di persona in quanto “disobbedienti”
(Kuciukian 2000 e 2016). Ad esempio, Naim Sefa Bey (funzionario di Stato),
Mehmet Celal Bey (sindaco di Aleppo), Mustafa Aga Azizoglu (sindaco di Malatya,
assassinato), Hassan Amdja (ufficiale militare), Ayse Nur Zarakolu (editrice libraria),
Fayez El Ghossein (funzionario pubblico), Hrant Dink (scrittore, assassinato) e Pinar
Selek (sociologa). Tra gli italiani, Giacomo Gorrini (diplomatico) e Pietro Kuciukian
(di origine armena, storico del suo popolo), co-fondatore del Giardino dei Giusti di
Milano; nell’Iraq settentrionale il capo degli yazidi nella regione del Sindjar, Hammo
Shero che ospitò e difese gli armeni durante il genocidio del 1915-18.
Nel Giardino milanese sono onorati anche esponenti della Resistenza europea, della
Resistenza civile in particolare. Tra essi, Georg Duckwitz protagonista, nel 1943, del
salvataggio di tutti gli ebrei danesi (uno dei tre casi di salvezza di tutti gli ebrei:
Danimarca appunto, inoltre Bulgaria e Albania). Inoltre, la studentessa universitaria
tedesca, di formazione cristiana, Sophie Scholl, fondatrice, con il fratello e altri
giovani, del gruppo Rosa Bianca attivo, nel 1942-1943, nel contrastare in modo non
violento il regime nazista, con la conseguenza che i principali componenti del gruppo
sono stati arrestati, processati e condannati a morte mediante decapitazione. Infine,
un altro giovane, il cattolico ed esponente della borghesia milanese, Giancarlo
Puecher, fucilato dai fascisti alla fine del 1943 ad Erba (Como) per aver organizzato
un gruppo di giovani ostili al nazifascismo e operanti nella Brianza comasca. Autore
di una delle più belle lettere dei condannati a morte della Resistenza europea e
italiana.

Al tema del dissenso è dedicato un ampio numero di rappresentanti. Dissenso
antisovietico innanzitutto, nell’Urss dominata dal regime stalinista. In Russia, Vasilij
Grosmann, Andrej Sacharov e Alexandr Solzenicyn; in Polonia, Marek Edelman e
Jan Karski, in Ungheria Istvan Bibò, in Bulgaria Dimitar Pesev, in Cecoslovacchia
Vaclav Havel. Fino ad Anna Politkovkaja nella Russia di Putin. Dissenso forte contro
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il fondamentalismo, pagato con la vita, anche in Libano, con Samir Kassir, in Siria
con Ghyat Mattar e Razan Zaitouneh, barbaramente assassinati.

Altra tematica: il valore dei diritti umani, testimoniato da molteplici Giusti. Contro
l’apartheid e la segregazione razziale con Nelson Mandela in Sudafrica. Contro la
pulizia etnica nella ex Jugoslavia, con figure come Dusko Condor e Svetlana Broz; in
Ruanda con Romeo Dallaire, Pierantonio Costa e Yolande Mukagasana; nella
Repubblica Democratica del Congo con Denis Mukwege. Contro il militarismo in
Argentina con Azucena Villaflor e Enrico Calamai. Contro il fanatismo ideologico in
Cambogia con Claire Ly, in Arabia Saudita con Raif Badawi. Contro il terrorismo
islamico in Tunisia con Hamadi ben Abdesslem e in Francia con Lassana Bathily. Per
la salvezza dei profughi nel Mediterraneo: il pescatore Costantino Baratta di
Lampedusa, l’albergatrice Daphne Vloumidi nell’isola greca di Lesbo e la nuotatrice
siriana che, nell’agosto del 2015 ha nuotato per cinque km di mare per spingere il
gommone di profughi verso le coste greche.

Al tema della legalità giusta è legata la lotta contro la mafia, rappresentata da figure
esemplari come il magistrato Rocco Chinnici. Naturalmente, come per le altre
tematiche, molto più numerose sono le persone che meriterebbero il titolo di Giusto.
Alcune sono presenti in altri Giardini dei Giusti sparsi in tutte le regioni d’Italia: sono
quasi cento e crescono continuamente, in aggiunta a quelli costituiti in altre parti del
mondo. Ad esempio, Varsavia, Tunisi, Amman, Sofia, Neve Shalom-Wahat asSalam, villaggio arabo-israeliano in Palestina, ecc.

Dalle esperienze dei Giusti emerge la connotazione etica del loro operato, che
costituisce una vera e propria tavola di valori, esemplificabile in una sorta di
decalogo: empatia, immaginazione, coraggio, alterità, perseveranza, verità e giustizia,
convivenza, responsabilità, solidarietà e laicità condivisa. Decalogo riassumibile in
due principi di base: la normalità del bene e il coraggio dell’etica. E definibile con un
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motto semplice,

ma chiaro: “Il bene si fa, ma non si dice”, attribuito a un

personaggio popolare come Gino Bartali (1914-2000), proclamato Giusto tra le
nazioni nel 2012 per aver contribuito a salvare numerosi ebrei in Toscana.
Ho sottolineato il fatto che il concetto di Giusto è di matrice biblica e lo si trova
nell’ebraismo, come nel cristianesimo e nell’islamismo. È presente, però, anche in
altre religioni, ad esempio nel buddhismo, come testimoniato dalla scrittrice
cambogiana Claire Ly: “Il giusto è creato a immagine del seme del loto: lo si può
ignorare molto a lungo senza che l’effetto del suo atto ne sia alterato (…). Un saggio
è colui che rimane integro anche in mezzo ai malvagi. Un versetto del sacro testo
buddista illustra questo essere del bene che è il discepolo del Buddha. Come un fior
di loto dal dolce profumo, incantevole, sorge a volte dai rifiuti lasciati sulla via, il
discepolo del Buddha emerge dalla polvere del mondo, irradiando saggezza al centro
della moltitudine cieca” (Claire Ly, 2014).
Quella dei Giusti è una questione che ci interpella e non ci può lasciare indifferenti.
L’indifferenza è il “peso morto della storia […] Vivo, sono partigiano. Perciò odio
chi non parteggia, odio gli indifferenti” diceva Gramsci all’inizio del Novecento, nel
pieno della Prima guerra mondiale (Gramsci 1973, pp. 97-99). Al contrario, i Giusti
sono la forza viva della storia per il coraggio di osare nel salvaguardare e
promuovere la dignità umana. Perciò, il futuro è dei Giusti. Nella storia del
Novecento, e non solo, la violazione dei diritti umani ha caratterizzato i regimi
totalitari, ma è risultata evidente anche nei regimi liberali che hanno assecondato il
liberismo sfrenato che ha ridotto a merce da sfruttare la parte più debole del genere
umano. Per l’impegno rivolto alla difesa e valorizzazione della dignità dell’uomo,
impersonificando un’alternativa alla globalizzazione dell’indifferenza, i Giusti
esprimono la pratica di una rivoluzione morale e civile (Deiana 2016), come terreno
fertile su cui costruire un nuovo progetto culturale e politico ben espresso dalla
proposta di costituzionalizzazione della Terra, che rappresenta una sintesi superiore
rispetto ai limiti dei governi nazionali, dei governi continentali come quello europeo e
del governo mondiale mal rappresentato dall’Onu.
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Nella realizzazione di questo progetto è fondamentale il ruolo delle persone
animate da spirito etico. In questo senso è utile richiamare la Carta della
responsabilità 2017 (coincidente con i quarant’anni della Carta 77, redatta a Praga dal
drammaturgo Václav Havel e dal filosofo Jan Patočka e altri, per rivendicare
maggiore democrazia valorizzando “il potere dei senza potere” – Havel 2013) che è il
risultato della riflessione collettiva proposta da Gariwo sulle esperienze maturate dai
Giusti del nostro tempo. “Nei passaggi più drammatici della storia dell’umanità ci si è
spesso chiesti cosa significhi essere responsabili nel proprio tempo. Alcuni uomini,
molte volte in solitudine, si sono fatti carico di quanti erano esclusi e perseguitati a
causa di leggi ingiuste e si sono assunti l’onere di difendere la dignità umana
calpestata. Ogni essere umano può essere l’artefice di un nuovo inizio. Un nuovo
inizio comincia con la sfida all’indifferenza. Ognuno di noi deve richiamare l’Europa
a esercitare un ruolo attivo nell’interruzione dei genocidi, nel rendere efficaci i
tribunali penali internazionali, nella denuncia di ogni forma di negazionismo e nella
messa in opera di pratiche di conciliazione e di pacificazione di fronte alle guerre e ai
conflitti. Ogni individuo dovrebbe interrogarsi su cosa fare per arrestare la violenza
terroristica. Quando sappiamo con chiarezza quale strada percorrere, non siamo più
condizionati dal ricatto del fanatismo omicida. Un nuovo inizio è possibile quando si
trova l’orgoglio di essere cittadini europei senza cadere nell’illusione che il ritorno
alle piccole patrie, alle sovranità locali, al protezionismo, possa aiutarci ad affrontare
le contraddizioni della globalizzazione e i limiti della costruzione europea. Un nuovo
inizio è possibile se tutti noi siamo protagonisti di una rivoluzione nei costumi che
riproponga con forza, nel dibattito pubblico e nei rapporti quotidiani tra le persone, il
gusto della ricerca della verità, del dialogo, dell’ascolto, dell’empatia e della
misericordia attiva. La sfida più difficile è l’accettazione dell’altro nella nostra
società. Questo nuovo inizio non è un’impresa impossibile” (www.gariwo.net),
rapportata alle grandi questioni per il futuro dell’umanità, cioè al clima, alla
biodiversità, alla globalizzazione, alle migrazioni, al riarmo, alle guerre e alle nuove
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nell’immaginario collettivo.
Il progetto per una Costituzione della Terra nasce dalla volontà di dare soluzione a
tali questioni che hanno ripercussione nella vita di tutti e che esigono il contributo
responsabile di tutti. Le storie dei Giusti sono storie che uniscono il genere umano in
quanto rivelano il valore della responsabilità e della scelta etica in esse sotteso,
rivolta alla prevenzione dei genocidi e dei crimini contro l’umanità agendo per
salvare vite umane o per difendere la legalità e la dignità umana. È la base morale per
il consolidamento e la costruzione di nuove istituzioni democratiche capaci di reggere
le sfide della dimensione globale in cui l’umanità è immersa. La lezione dei Giusti è
che ci sono momenti nella storia in cui le persone possono prendere nelle proprie
mani il futuro del mondo. È avvenuto in passato con la sconfitta dei totalitarismi, può
avvenire anche oggi con la soluzione dei mali che affliggono il pianeta intero.
Questo è il compito che si è assunto Gariwo: “fare conoscere nei propri Giardini dei
Giusti gli uomini migliori che oggi si sono assunti il compito di prendere in mano le
decisioni fondamentali del nostro tempo. Perché l’umanità possa scegliere nel modo
migliore nelle situazioni di emergenza, ci vogliono dei grandi esempi di uomini
visionari che ci indichino la strada da percorrere. È accaduto durante la lotta di
liberazione dal nazismo, dove grandi figure politiche, intellettuali, artisti, scienziati,
imprenditori, uomini coraggiosi furono capaci di prendersi sulle spalle le redini del
mondo. Ecco perché con il nostro lavoro ci sforzeremo di far conoscere degli esempi
di uomini che oggi lottano per la collaborazione internazionale, per la difesa della
democrazia contro ogni forma di imbarbarimento e di controllo autoritario delle
persone, per ridare alla conoscenza e alla scienza un ruolo di guida e orientamento.
Noi crediamo, come avevano intuito grandi filosofi come Baruch Spinoza e Soren
Kierkegaard, nel ruolo fondamentale non solo delle idee, ma degli esempi concreti
degli uomini in carne ed ossa che creano la magia dell’emulazione. Dobbiamo far
conoscere gli uomini Giusti del nostro tempo perché ci aiutano a pensare, a scegliere,
a ritrovare il gusto del futuro e della speranza. Immagino quindi in un grande
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Giardino ideale medici come il cinese Li Wenliang che pagò con la malattia e la
morte l’allarme per il Coronavirus, censurato in Cina come accadde a Chernobyl
dopo la fusione del reattore della centrale nucleare; uomini che siano capaci di ridare
slancio alla Comunità Europea e alle Nazioni Unite; scienziati che come Wallace
Broecker siano in prima fila nella messa in guardia contro i cambiamenti climatici;
intellettuali e politici impegnati nella battaglie democratiche dal Medio Oriente, alla
Cina, alla Russia all’America Latina” (Nissim 2020).
Questi sono, in definitiva, le donne e gli uomini giusti, come pietre d’angolo, per
costruire il grande edificio della costituzionalizzazione del mondo come compito
giuridico, oltre che etico e politico, capace di legare l’umanità intera ad un unico
destino di pace fondato sul principio di uguaglianza e sulle sue potenzialità di
cambiamento dell’epoca presente, che è il tempo del coraggio e dell’impegno, anche
nel mondo segnato dal Covid. “Chi ha salvato una vita durante i genocidi del
Novecento, chi ha sfidato i totalitarismi per un’Europa di pace e democrazia, chi oggi
si batte per i diritti delle donne e dei più deboli, chi ha difeso e difende l’altro contro
ogni forma di fondamentalismo, chi protegge l’ambiente dalla minaccia dei
cambiamenti climatici, ci dimostra non solo che in ogni momento è sempre possibile
fare una scelta di responsabilità, ma anche che di fronte a sfide globali non possiamo
dividerci - in Stati, regioni, popoli - ma affrontare tali problemi consapevoli di
appartenere a un’unica natura. Ci possiamo salvare solo tutti insieme, e i Giusti ci
indicano la strada per farlo […]. I Giusti insegnano che nulla è predestinato, ma che
le scelte individuali possono cambiare la direzione della Storia. Perché l’umanità
possa scegliere nel modo migliore, ci vogliono dei grandi esempi che ci indichino la
strada da percorrere” (Landi 2020). In questo senso, guardare ai giusti dell’umanità
intera significa esorcizzare le paure collettive, comprendere l’importanza della
costruzione di ponti, stigmatizzare i crimini contro l’umanità, alimentare la
riflessione sui diritti umani e dare nuovo spessore al processo di costruzione della
memoria del genere umano e della Terra, centrata sui valori realizzati della giustizia,
dell’uguaglianza e della solidarietà che danno sostanza all’azione umanitaria, che
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consolida e accresce “il buono del mondo” (Escobar 2018), soprattutto quando si
cerca di capire anche le ragioni dell’altro (Bosetti 2019), che costruiscono e
consolidano la memoria del bene, ben rappresentata dalla memoria dei Giusti, su cui
costruire l’edificio della Terra costituzionalizzata.
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5.
Il progetto di costituzionalizzazione del mondo.
Il rimedio ai limiti del costituzionalismo nazionale

Il costituzionalismo statuale, di dimensione nazionale, è una condizione necessaria
ma non sufficiente per il progresso civile dell’umanità. Nell’età moderna esso, con le
rivoluzioni politiche, ha imposto regole al potere, ha garantito i diritti ai cittadini, ha
proclamato la libertà e l’uguaglianza come valori essenziali dello Stato liberale,
caratterizzato dall’introduzione della divisione dei poteri e dall’enunciazione dei
principi fondamentali che regolano la vita individuale e pubblica.

Dalla Costituzione italiana alla Costituzione del mondo
L’Italia ha una buona Costituzione, ancora “sana e robusta” soprattutto nella prima
parte in cui è presente un’ampia tavola di valori che reggono le sfide del tempo, dopo
oltre settant’anni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea costituente negli
anni 1946-1947. Si tratta di una Costituzione nata dalla Resistenza, che ha
rappresentato una grande rivoluzione, nel senso che ha trasformato la dittatura in
democrazia, la monarchia in repubblica, lo Statuto albertino in Costituzione, appunto.
Il discorso qui si riferisce al complesso dei principi fondamentali che rappresentano il
fondamento etico della Carta: repubblicanesimo, democrazia, lavoro, diritti
dell’uomo, personalismo, pluralismo, solidarismo, uguaglianza formale e sostanziale,
unità e indivisibilità, decentramento e autonomia (federalismo), pluralismo
linguistico, libertà religiosa, promozione della cultura, tutela del paesaggio
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(comprensibilmente assente la parola “ambiente”) e del patrimonio storico,
internazionalismo e pacifismo. Questi principi di fondo sono, poi, specificati nei
diritti e doveri dei cittadini, articolati in quattro gruppi. Innanzitutto, la libertà
dell’individuo, comprendente la persona, il domicilio, la corrispondenza, la
circolazione, la riunione, l’associazione, il culto, la stampa e la tutela giurisdizionale.
In secondo luogo, le formazioni sociali, riferite alla famiglia, alla salute, all’arte e
scienza, alla scuola. Inoltre, l’organizzazione economica, con particolare riferimento
al lavoro, all’assistenza sociale, al sindacato, alla proprietà, all’attività economica e
risparmio, alla programmazione e all’impresa pubblica. Infine, l’organizzazione
politica, che fa riferimento al voto, ai partiti, alla difesa, al fisco e alla fedeltà alla
Repubblica.
Insomma, una Costituzione “da conoscere, da amare e da difendere” diceva
ragionevolmente un Presidente della Repubblica (Scalfaro 2005). Come sosteneva il
costituente Piero Calamandrei, in questa Costituzione c’è dentro tutto: la nostra
storia, il nostro passato, i nostri dolori, le nostre sciagure e le nostre glorie. Perciò
(rivolto ai giovani di Milano nel 1955), “se voi volete andare in pellegrinaggio nel
luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i
partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati.
Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani,
col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione” (Calamandrei 1995). Una
Costituzione necessaria ma non sufficiente (e per alcuni versi ancora incompiuta –(
Leone e al. 2013) nel passaggio di secolo e di millennio, come ha dimostrato anche il
tentativo di creare una Costituzione europea, il cui fallimento ha accentuato
l’opposizione tra l’integrazione continentale e lo Stato nazionale, che ha aggravato il
rischio di disintegrazione del processo di unione in senso federale e ha riproposto
l’interrogativo “Quo vadis Europa?” (Sassoon 2014) e “Ha senso una Costituzione
per l’Europa?” (Habermas 2017). È chiaro che ha senso se l’Unione saprà colmare la
scarsa legittimazione politica sviluppando più democrazia e più solidarietà come

126

“ultima occasione” (Habermas 2019) per realizzare una svolta decisiva portando a
compimento il suo percorso storico verso il federalismo europeo.

La mancata costituzionalizzazione dell’Europa
Un vistoso passo avanti è stato fatto dal Vecchio Continente quando, con l’Unione
Europea ha posto regole comuni (dal Trattato di Roma del 1957, che ha dato l’avvio
al processo di integrazione, al Trattato di Maastricht del 1992, che, a sua volta, ha
gettato le basi per l’unione monetaria), ma non è arrivata ad approvare una
Costituzione vera e propria, a causa del voto contrario dei francesi e degli olandesi
nei rispettivi referendum di maggio e giugno del 2005. In questo modo, l’unione
monetaria è rimasta senza unione politica di tipo federale e senza la formazione dei
cittadini europei e l’affermazione del principio di legittimità democratica conseguente
(Bonanni 2016). Assenza che, in alternativa alla crisi dell’apparato, ha favorito la
formazione di quel movimento populista reazionario che oggi è causa dell’instabilità
del Continente e che sta cambiando la storia attuale dell’Europa. Di quella mancata
Costituzione è rimasta, comunque, una parte, cioè la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclamata a Nizza nel 2000 e confermata nel 2007 a
Strasburgo dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione, con valore giuridico
vincolante per gli Stati firmatari, a lato e in continuità con il Trattato di Lisbona, del
2007, che ha modificato il funzionamento dell’Unione con particolate riferimento ai
poteri legislativi del Parlamento europeo, ma non ha risolto la questione del deficit
democratico, o insufficiente democrazia, rispetto ad esempio a quanto stabiliscono la
Costituzione italiana e quella degli altri Stati nazionali in relazione alla
rappresentanza democratica. A settant’anni dalla Dichiarazione Schuman (Ministro
degli Esteri francese) del 9 maggio 1950, sono evidenti i progressi realizzati
nell’integrazione

europea,

rivolta

a

superare

la

semplice

cooperazione

intergovernativa e a introdurre nella politica di unificazione il principio federale. Ma
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il traguardo dello Stato federale non è stato raggiunto, nonostante che la tesi
federalista resti un valore di grande significato e innovazione, soprattutto se si
arriverà alla realizzazione di una Costituzione di tipo federale. Ma la diffusione delle
discordie sovraniste e delle contrapposizioni nazionaliste rischiano di annullare
l’importante lezione di Schuman e la manifesta speranza di milioni di cittadini
europei in un concreto processo di libertà, uguaglianza e fratellanza, che è alla base
dell’ “utopia Europa” (Urbinati 2019). Un’utopia sottesa al Manifesto di Ventotene,
diventata sempre più una realistica necessità per impedire che la costruzione
comunitaria e gli ideali che l’hanno ispirata crollino dietro l’avanzata dei populismi
dovuta al declino della rappresentanza politica nelle democrazie europee sempre più
incerte nella crescita dell’integrazione e nella salvaguardia dei lunghi anni di pace. In
questo senso, il Continente vive la difficoltà di passare da un’Europa dei vincoli
limitanti all’Europa della democrazia diffusa, che non si limiti a scongiurare la guerra
tra gli Stati europei, come pure è avvenuto dagli anni Cinquanta ad oggi: un periodo
di pace mai così lungo nella storia europea. Questo fatto conferma che, con
l’affermazione della globalizzazione neoliberale, occorre orientarsi verso un
costituzionalismo nuovo, non più solo nazionale, ma anche mondiale capace di
estendere i suoi poteri e le sue istituzioni equamente in tutte le parti della Terra, nella
prospettiva della realizzazione di una “utopia Terra”, cioè di una Terra stabilmente
pacificata, che disinneschi i rischi della “guerra totale”, o “guerra a pezzi” che è
l’immagine semplice ed efficace utilizzata da papa Francesco. Questo non significa
che l’Europa unita sia inutile. Al contrario, “l’Europa è più importante oggi che
venticinque anni fa. A cosa serviva l’Europa 25 anni fa? Era crollato il Muro, non
c’era più l’Unione Sovietica, avevamo la Nato: a cosa serviva creare una
sovrastruttura come quella? Si poteva tenere il mercato comune, e farla finire lì.
Invece è sopravvissuto questo grande ideale europeista, che oggi ci torna utile per
affrontare una crisi come non se n’è mai viste prima. Sopravviverà l’Unione Europea
perché oggi finalmente ci è utile” (Urbinati 2020, p. 59), anche nella prospettiva della
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costruzione di un federalismo mondiale nel quadro della geopolitica planetaria
(Tétart 2018).
In effetti, nella frammentazione politica e nella multipolarità attuale, “il rischio di
una nuova guerra mondiale generalizzata non è affatto scomparso, ma sembra,
almeno per ora, bloccato dal fatto che nessuno ancora è in grado di sfidare
apertamente gli Stati Uniti, per cui le numerose potenze esistenti, in particolare
Russia e Cina, non affrontano direttamente l’assetto degli equilibri globali. La guerra
assume la forma di scontri indiretti, marginali, ibridi, caratterizzati tra l’altro dal
ricorso al terrorismo, dalla sponsorizzazione di guerre civili, dal moltiplicarsi di
piccole provocazioni, dall’uso diffuso della propaganda e della disinformazione.
Negli ultimi anni però il processo di disgregazione dell’ordine internazionale si è
accelerato, arrivando a infrangere la barriera delle competizioni territoriali, con
relativa modifica dei confini, dai Balcani alla Crimea, e, in modo più coperto, alla
Siria e alla Libia. Nel frattempo, rimaniamo in una situazione di incertezza, una fase
‘sperimentale’ durante la quale vengono testate le opportunità offerte dalle nuove
tecnologie cyber, alla scoperta di nuove vulnerabilità e di come possano condizionare
le scelte dei maggiori attori internazionali. Per quanto le capacità e gli equilibri in
campo militare mantengano la loro fondamentale importanza, l’attenzione si
concentra piuttosto sui comportamenti politici, sulle opinioni pubbliche e sulle
esigenze, vulnerabilità o disfunzioni della società civile nel suo complesso: dalle fake
news all’uso distorto dei social network, passando per gli attacchi contro settori
dell’amministrazione pubblica, è tutto il sistema sociale che viene continuamente
sottoposto a tensioni distruttive che ne ricercano il collasso. Le nuove tattiche sono
quelle

della

disinformazione,

ma
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dell’inganno

e

soprattutto

della

destabilizzazione. Esse preparano la strada per raggiungere, al momento voluto, altri
obiettivi quali la crisi o il collasso sistemico, la coercizione o la distruzione. È così
che il significato di ‘guerra totale’ assume una nuova profondità ed è a questo che
dobbiamo prepararci” (Silvestri 2020), anche in riferimento alla globalizzazione della
Nato (Nazemroaya 2014), egemonizzata dal Paese più potente del mondo che, in
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ossequio alla lobby militare, continua a produrre armi e rilanciare la corsa agli
armamenti nucleari.
Ciò a partire dal fatto che, come sostiene l’ex generale della Nato Fabio Mini, la
guerra in tempo di pace c’è già. “Nel decennio 1990-2000, a dispetto della fine della
Guerra fredda (oppure grazie ad essa), si aprirono tredici conflitti. Nessuno di essi è
veramente terminato e nel decennio successivo (2000-2010), ne sono iniziati altri
tredici e le guerre considerate cessate sono in realtà latenti o basate su trattati fragili.
Dal 2010 a oggi [2017] se ne sono aggiunte cinque” (Mini 2017, p. 23), creando un
clima di guerra perenne alimentata dagli affari delle armi. Quindi, la guerra c’è di
fatto e ci sarà comunque, nelle forme tradizionali o nuove, convenzionali o nucleari,
che gli Stati si inventeranno e che, dopo l’avvento della Cina come potenza militare,
sposterà l’asse dall’Atlantico al Pacifico, ponendo in termini nuovi il rapporto tra
Occidente e Oriente (Rampini 2020). Semmai, si tratta di capire che tipo di guerra
sarà, alla luce dei nuovi armamenti, sistemi di comando e metodi operativi centrati
sulle piattaforme robotizzate che hanno “disumanizzato” i conflitti facendoli
dipendere dal potere della tecnologia e dalla capacità, più o meno certa, degli uomini
di controllarla. Fa pensare e costringe ad agire l’amara conclusione dell’ex generale
sulla possibilità di sopravvivere alla follia della guerra totale, che si aggiunge a quella
della possibile catastrofe nucleare e ambientale, nonché dell’esplosione demografica.
“Le prossime generazioni, se non riusciranno a spezzare il ciclo, come non ci sono
riuscite le precedenti, si dovranno abituare a vivere in uno stato permanente di follia
collettiva e di paura in cui il ‘progresso tecnologico’ sarà misurato soltanto dalla
sempre maggiore letalità delle armi e dalla velocità di diffusione della paura stessa.
Anche questa non sarebbe ‘vita’, ma offrirebbe un’alternativa al suicidio collettivo e
uno spiraglio alla rinascita dell’umanità e della razionalità. Nessuno può garantire la
prima, ma lo spiraglio c’è ancora” (Mini 2017, p. 159). È l’alternativa all’indifferenza
che, come scriveva Gramsci nel 1917, “è il peso morto della storia” e perciò va
respinta. Gli fa eco, oggi, il Pontefice nel 2015, come abbiamo più volte sottolineato:
“Niente di questo mondo ci risulta indifferente” (papa Francesco 2015, p. 4). Perciò
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la necessità di fare un patto per la Terra, di tentare di porre rimedio al suicidio
collettivo con un progetto di ricomposizione nel diritto che coniughi etica globale e
Costituzione mondiale a vantaggio dell’umanità tutta intera. Questo perché “la vita
umana sul pianeta è messa in discussione da poteri globali che traggono vantaggi da
depredazioni sistematiche di suolo e di risorse idriche, privatizzazione dei beni
collettivi, liberalizzazione del commercio di materie prime, trattati economici iniqui e
dottrine di risanamento del debito che drenano risorse dai territori e dalle comunità
più fragili. È in questa cornice che vanno ristabiliti i diritti delle comunità e dei
singoli” (Padoan 2020, p. 54) ponendoli nella dimensione internazionale e globale, a
partire dal diritto all’acqua pubblica che va salvata dall’accaparramento e furto (è il
fenomeno del “water grabbing”) messi in atto da aziende nazionali e multinazionali
(occidentali e cinesi) rivolte all’accaparramento delle sorgenti e dei bacini idrici del
mondo (soprattutto in Africa), determinando condizioni di rischio di guerre, effettive
o latenti, le guerre per l’acqua appunto, come sottolineato dal Contratto mondiale
dell’acqua (Lisbona 1998). Nel 2010 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
sancito l’accesso all’acqua potabile e ai servizi sanitari come Diritto Umano
fondamentale, richiamando l’impegno e le responsabilità degli Stati nel garantirlo.
Anche il papa “ecologista” Francesco, vescovo di Roma, ripete pubblicamente e
continuamente che dall’acqua dipende il futuro dell’umanità (Thomareizis 2020),
nella sua “importantissima” enciclica ispirata dal Francesco d’Assisi del Cantico
delle creature: “Lodato sii, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e
umile, preziosa e casta”.

La sfida del costituzionalismo mondiale
Le argomentazioni analitiche esposte danno ragione all’Appello-proposta per una
Costituzione della Terra, all’idea, cioè, della necessità che il mondo si dia una
Costituzione, non per dare vita a un unico governo del mondo, ma a un quadro
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normativo di riferimento per i governi nazionali diversi, uniti però per garantire il
buongoverno dell’umanità nel suo insieme. Esso nasce dai contrasti e dalle
pacificazioni, dai corsi e ricorsi nell’evoluzione della storia, ma per essere istituito
necessita dell’azione politica, di un soggetto politico che si affermi democraticamente
come potere costituente. L’inversione del corso delle cose è possibile. Essa ha un
nome: Costituzione della Terra. Il costituzionalismo statuale che ha dato una regola al
potere, ha garantito i diritti, affermato l’eguaglianza e assicurato la vita degli Stati
non basta più, occorre passare a un costituzionalismo mondiale della stessa autorità
ed estensione dei poteri e del denaro che dominano la Terra. La Costituzione del
mondo, come dice l’Appello, non è il governo del mondo, ma “la regola d’ingaggio”
e la bussola di ogni governo per il buongoverno del mondo rispettando la diversità
dei popoli. Nasce dalla storia, ma deve essere prodotta dalla politica, a opera di un
soggetto politico che si faccia potere costituente. Il soggetto costituente di una
Costituzione della Terra è il popolo della Terra, non un nuovo Leviatano, dato dalla
politica (potere) o dall’economia (denaro), ma l’unità umana che giunga a esistenza
politica, stabilisca le forme e i limiti della sua sovranità (popolo) e la eserciti ai fini di
far continuare la storia e salvare la Terra, coniugando virtuosamente il rapporto tra
politica ed economia, anche in relazione a fenomeni nuovi come la colonizzazione
dello spazio. Una nuova sovranità, dunque, non più come sovranità degli Stati ma
come sovranità dei popoli, posta a fondamento di una nuova cittadinanza inclusiva,
che non esclude “i senza diritti”, offrendo loro garanzie paritarie.
Nel documento si legge: “Salvare la Terra non vuol dire solo mantenere in vita
‘questa bella d’erbe famiglia e d’animali’, cantata dai nostri poeti, ma anche
rimuovere gli ostacoli che ‘di fatto’ impediscono il pieno sviluppo di tutte le persone
umane. Il diritto internazionale è già dotato di una Costituzione embrionale del
mondo, prodotta in quella straordinaria stagione costituente che fece seguito alla
notte della seconda guerra mondiale e alla liberazione dal fascismo e dal nazismo: la
Carta dell’Onu del 1945, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, i due
Patti internazionali del 1966 e le tante Carte regionali dei diritti, che promettono pace,
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sicurezza, garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti sociali per tutti gli esseri
umani. Ma non sono mai state introdotte le norme di attuazione di queste Carte, cioè
le garanzie internazionali dei diritti proclamati. Non è stato affatto costituito il nuovo
ordine mondiale da esse disegnato. È come se un ordinamento statale fosse dotato
della sola Costituzione e non anche di leggi attuative, cioè di codici penali, di
tribunali, di scuole e di ospedali che ‘di fatto’ la realizzino. È chiaro che in queste
condizioni i diritti proclamati sono rimasti sulla carta, come promesse non mantenute.
Riprendere oggi il processo politico per una Costituzione della Terra vuol dire tornare
a prendere sul serio il progetto costituzionale formulato settant’anni fa e i diritti in
esso stabiliti. E poiché quei diritti appartengono al diritto internazionale vigente, la
loro tutela e attuazione non è soltanto un’urgente opzione politica, ma anche un
obbligo giuridico in capo alla comunità internazionale e a tutti noi che ne facciamo
parte. Qui c’è un’obiezione formulata a partire dalla tesi di vecchi giuristi secondo la
quale una Costituzione è l’espressione dell’’unità politica di un popolo’; niente
popolo, niente Costituzione. E giustamente si dice che un popolo della Terra non c’è;
infatti non c’era ieri e fino ad ora non c’è. La novità è che adesso può esserci, può
essere istituito; lo reclama la scena del mondo, dove lo stato di natura delle sovranità
in lotta tra loro non solo toglie la ‘buona vita’, ma non permette più neanche la nuda
vita; lo reclama l’oceano di sofferenza in cui tutti siamo immersi; lo rende possibile
oggi la vetta ermeneutica raggiunta da papa Francesco e da altre religioni con lui,
grazie alla quale non può esserci più un dio a pretesto della divisione tra i popoli:
‘Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno’ – hanno detto ad Abu Dhabi [Papa
Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, nell’Incontro
interreligioso sulla fraternità umana nel Founder’s Memorial di Abu Dhabi, promosso
dal Consiglio musulmano degli anziani, il 4 febbraio 2019]….Dio non vuole essere
causa di terrore per nessuno, mentre lo stesso ‘pluralismo e le diversità di religione
sono una sapiente volontà divina con cui Dio ha creato gli esseri umani’; non c’è più
un Dio geloso e la Terra stessa non è una sfera, ma un poliedro di differenze
armoniose. Per molti motivi perciò è realistico oggi porsi l’obiettivo di mettere in
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campo una Costituente della Terra, prima ideale e poi anche reale, di cui tutte le
persone del pianeta siano i Padri e le Madri costituenti” (www.costituenteterra.it),
animati dalla ricchezza delle virtù pubbliche.
Una prospettiva di questo genere è destinata a rinnovare anche la politica se essa
non persegue gli interessi di un partito ma si fa partito della Terra, nel senso che
coltiva le ragioni dell’umanità intera, chiamata a un nuovo “patto sociale mondiale”
(Petrella 2017). Dunque, una politica dalla parte della Terra alimentata dal rapporto
fecondo tra pensiero e realtà, tra ragione e fede, tra religione civile e religione di
fede, quando questa è capace di uscire dalla torre d’avorio del proprio recinto
strettamente religioso.
Si legge nel documento di base: “Di per sé l’istanza di una Costituzione della Terra
dovrebbe essere perseguita da quello strumento privilegiato dell’azione politica che,
almeno nelle democrazie, è il partito – nazionale o transnazionale che sia – ossia un
artefice collettivo che, pur sotto nomi diversi, agisca nella forma partito. Oggi questo
nome è in agonia perché evoca non sempre felici ricordi, ma soprattutto perché i
grandi poteri che si arrogano il dominio del mondo non vogliono essere intralciati dal
controllo e dalla critica dei popoli e quindi cercano di disarmarli spingendoli a
estirpare le radici della politica e dei partiti fin nel loro cuore. È infatti per la
disaffezione nei confronti della politica a cui l’intera società è stata persuasa che si
scende in piazza senza colori; ma la politica non si sospende e ciò a cui comunque
oggi siamo chiamati è a prendere partito, a prendere partito non per una Nazione, non
per una classe, non “prima per noi”, ma a prendere partito per la Terra, dalla parte
della Terra. Ma ancor più che la riluttanza all’uso di strumenti già noti, ciò che
impedisce l’avvio di questo processo costituente è la mancanza di un pensiero
politico comune che ne faccia emergere l’esigenza e ne ispiri modalità e contenuti.
Non manca certamente l’elaborazione teorica di un costituzionalismo globale che
vada oltre il modello dello Stato nazionale, il solo nel quale finora è stata concepita e
attuata la democrazia, né mancano grandi maestri che lo propugnino; ma non è
diventato patrimonio comune, non è entrato nelle vene del popolo un pensiero che
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pensi e promuova una Costituzione della Terra, un’unità politica dell’intera comunità
umana, il passaggio a una nuova e rassicurante fase della storia degli esseri umani
sulla Terra. Eppure le cose vanno così: il pensiero dà forma alla realtà, ma è la sfida
della realtà che causa il pensiero. Una ‘politica interna del mondo’ non può nascere
senza una scuola di pensiero che la elabori, e un pensiero non può attivare una
politica per il mondo senza che dei soggetti politici ne facciano oggetto della loro
lotta. Però la cosa è tale che non può darsi prima la politica e poi la scuola, né
prima la scuola e poi la politica. Devono nascere insieme, perciò quello che
proponiamo è di dar vita a una Scuola che produca un nuovo pensiero della Terra e
fermenti causando nuove soggettività politiche per un costituzionalismo della Terra.
Perciò questa Scuola si chiamerà ‘Costituente Terra’” (www.costituenteterra.it).

Coniugare realismo e utopia
In questo senso, l’alternativa allo stato di cose del mondo attuale è possibile e
sempre più necessaria come realismo dell’utopia. Si tratta di costruire un rapporto
virtuoso tra realtà e pensiero per un cambiamento che può venire soprattutto dai
movimenti più innovativi (ad esempio, Il Forum sociale mondiale, il Fridays for
future messo in moto da quella straordinaria adolescente che è la svedese Greta
Tumberg, ecc.) e dal pensiero critico, soprattutto quando mette in relazione il diritto
alla speranza e il dovere della responsabilità, di cui è espressione il grande mondo dei
Giusti e che costituisce il substrato valoriale di una buona politica capace di
promuovere un costituzionalismo mondiale per la cura dei mali di cui soffre il pianeta
gravido di sofferenza. Al perseguimento di questo fine è necessario un nuovo
pensiero, una vera e propria scuola, che ponga al centro la ricerca degli strumenti
culturali necessari a salvare la specie umana. Non però una scuola intesa in senso
tradizionale, ma una “scholé” in cui non si apprende un sapere già fatto, ma si inventa
un sapere nuovo, di cui nessuno è anticipatamente depositario, capace di incidere sul
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piano comunicativo ed educativo per allargare la consapevolezza del più ampio
numero di persone che, con l’azione umanitaria, si riconoscono nel movimento
pacifista e si mobilitano per risanare la frattura tra i ricchi e i poveri, tra “i sommersi
e i salvati”.
Nell’Appello-proposta, che rappresenta il documento fondativo di base, si legge:
“Certamente questa Scuola non può essere pensata al modo delle Accademie o dei
consueti Istituti scolastici, ma come una Scuola disseminata e diffusa, telematica e
stanziale, una rete di scuole con aule reali e virtuali. Se il suo scopo è di indurre a una
mentalità nuova e a un nuovo senso comune, ogni casa dovrebbe diventare una scuola
e ognuno in essa sarebbe docente e discente. Il suo fine potrebbe perfino spingersi
oltre il traguardo indicato dai profeti che volevano cambiare le lance in falci e le
spade in aratri e si aspettavano che i popoli non avrebbero più imparato l’arte della
guerra. Ciò voleva dire che la guerra non era in natura: per farla, bisognava prima
impararla. Senonché noi l’abbiamo imparata così bene che per prima cosa dovremmo
disimpararla, e a questo la scuola dovrebbe addestrarci, a disimparare l’arte della
guerra, per imparare invece l’arte di custodire il mondo e fare la pace. Molte
sarebbero in tale scuola le aree tematiche da perlustrare: 1) le nuove frontiere del
diritto, il nuovo costituzionalismo e la rifondazione del potere; 2) il neo-liberismo e la
crescente minaccia dell’anomia; 3) la critica delle culture ricevute e i nuovi nomi da
dare a eventi e fasi della storia passata; 4) il lavoro e il Sabato, un lavoro non ridotto a
merce, non oggetto di dominio e alienato dal tempo della vita; 5) la ‘Laudato sì’ e
l’ecologia integrale; 6) il principio femminile, come categoria rigeneratrice del
diritto, dal mito di Antigone alla coesistenza dei volti di Levinas, al legame tra donna
e natura fino alla metafora della madre-terra; 7) l’Intelligenza artificiale (il Führer
artificiale?) e l’ultimo uomo; 8) come passare dalle culture di dominio e di guerra alle
culture della liberazione e della pace; 9) come uscire dalla dialettica degli opposti,
dalla contraddizione servo-signore e amico-nemico per assumere invece la logica
dell’ et-et, della condivisione, dell’armonia delle differenze, dell’ ‘essere per l’altro’,
dell’ ‘essere l’altro’; 10) il congedo del cristianesimo dal regime costantiniano, nel
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suo arco ‘da Costantino ad Hitler’, e la riapertura nella modernità della questione di
Dio; 11) il ‘caso Bergoglio’, preannuncio di una nuova fase della storia religiosa e
secolare del mondo. Naturalmente molti altri temi potranno essere affrontati,
nell’ottica di una cultura per la Terra alla quale nulla è estraneo d’umano. Tutto ciò
però come ricerca non impassibile e fuori del tempo, ma situata tra due ‘kairòs’, tra
New Delhi e Abu Dhabi, due opportunità, una non trattenuta e non colta, la proposta
di Gorbaciov e Rajiv Gandhi del novembre 1986 per un mondo libero dalle armi
nucleari e nonviolento e l’altra che ora si presenta di una nuova fraternità umana per
la convivenza comune e la salvezza della Terra, preconizzata nel documento
islamico-cristiano del 4 febbraio 2019 e nel successivo Comitato di attuazione
integrato anche dagli Ebrei, entrato ora in rapporto con l’ONU per organizzare un
Summit mondiale della Fratellanza umana e fare del 4 febbraio la ‘Giornata
mondiale’ che la celebri” (www.costituenteterra.it), come manifestazione diffusa di
un’alternativa al pensiero di guerra.
Si tratta ora di tradurre questo impianto complessivo in un’ipotesi di principi
fondamentali e diritti e doveri dei cittadini globali tenendo come riferimento generale
la prima parte della Costituzione italiana adattandola alle condizioni di oggi. Questo
significa, ad esempio, mettere al primo posto la salute dell’uomo e la salute del
pianeta. Va osservato che nella nostra Costituzione la salute umana è compresa nei
diritti e doveri dei cittadini e non nei diritti fondamentali; inoltre, che la Carta italiana
parla di paesaggio e non di ambiente, perché la cultura ecologista è maturata
solamente a partire dagli anni Settanta. Posti a fondamento i principi fondamentali
articolati in principi e doveri, si tratta poi di costruire su di essi un ordinamento
conseguente, che dovrà essere di tipo federale. Il federalismo cosmopolitico di cui
parlava Kant alla fine del Settecento. Insomma, si tratta di creare una condizione per
rimanere umani in una società planetaria fondata sulla Costituzione mondiale. La
virulenza della crisi virale ci ha imposto di cominciare dalla salute per evitare che
tutto possa tornare come prima, come ci ha avvertito una studiosa della materia,
Nerina Dirindin, nel pieno dell’emergenza coronavirus, con riferimento alla
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situazione italiana, che tuttavia ha una valenza internazionale. “Ci si preoccupa dei
comportamenti individuali, cruciali in questo momento, ma ci si dimentica che da
questa epidemia non si esce da soli, ma tutti insieme. C’è bisogno di ripensare
alla prevenzione collettiva, nei luoghi di vita e di lavoro delle persone, nelle scuole e
nelle comunità. Chiedere l’adesione a una APP non è sufficiente. Inseguire vaccini
non è sufficiente. Sperimentare terapie non è sufficiente. Annotiamo […] che
dovremo chiedere la ricostituzione di una rete epidemiologica nazionale, la
predisposizione di piani di prevenzione regolarmente aggiornati, l’organizzazione di
sistemi di risposta capaci di far fronte a eventi che ormai non sono più imprevedibili:
le epidemie globali fanno parte della nostra vita, non dell’imponderabile. Annotiamo
[…] che la povertà rende le epidemie più aggressive, nei Paesi ricchi come nel resto
del mondo. Il contrasto alle diseguaglianze è un dovere, e conviene a tutti: dovremo
farlo capire anche a chi di solito è distratto. Prendiamo nota che dovremo impegnarci
per rendere il vaccino disponibile a prezzi accessibili a tutti coloro che ne possono
beneficiare (una licenza obbligatoria?) e dovremo evitare di farci trascinare nella
corsa alla proprietà del brevetto o all’accaparramento di farmaci contro il Covid 19.
Annotiamo […] che dovremo chiedere con forza un ripensamento serio
dell’organizzazione del lavoro, della vita nelle città, del rispetto del pianeta che ci
ospita, evitando enunciazioni di principio che non si traducano in azioni concrete. La
pandemia ci sta insegnando che le belle parole non sono più sufficienti. Mentre siamo
bloccati in casa […] troviamo il modo di condividere nuove idee e costruire consenso
attorno a prospettive in grado di modificare il paradigma dominante. Il dolore e i lutti
di questi mesi saranno stati inutili se saremo disposti ad accettare le solite ricette”
(www.salutedirittofondamentale.it).
Dunque, partire dalla salute per costruire un nuovo modello di sviluppo economico
e sociale tendenzialmente egualitario e solidale a beneficio della vita umana, e non
solo, ponendo al centro i beni comuni globali che vanno costituzionalizzati per essere
maggiormente tutelati. Infatti, “quando viene avvelenata l’area di una città,
cementificata una spiaggia, distrutta una foresta, i cittadini vengono privati di una
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proprietà comune. Ciascun essere umano ha il diritto fondamentale – universale, e
perciò di tutti – di accedere ai ‘beni che rendono possibile la vita’, tra cui i beni
comuni come l’acqua, l’aria, le sementi, la biodiversità, gli equilibri ecologici, che
sono patrimonio naturale di tutta l’umanità. I beni fondamentali devono essere
garantiti a chiunque, in quanto oggetto del diritto alla vita, e per questo la garanzia
della conservazione e dell’accesso di tutti ai beni comuni vitali deve essere
costituzionalizzata” (Padoan 2020, p. 125). Un segno anche questo del rinnovamento
possibile della democrazia, nel senso della “democrazia sorgiva” (Cavarero 2019),
capace di far nascere istituzioni pubbliche giuste nella prospettiva sia locale che
globale. Il discorso, quindi, come scrive il costituzionalista Valerio Onida, cade sul
“bisogno di istituzioni pubbliche giuste, funzionanti ed efficienti. Se in tempi
‘normali’ qualcuno può, a torto, pensare che le istituzioni pubbliche siano quasi solo
una presenza fastidiosa ed eccessiva […], in tempi di emergenza anche i liberisti più
sfrenati devono prendere atto del bisogno di istituzioni forti, efficaci e che
dispongano delle risorse necessarie per realizzare le finalità di interesse
generale”(CT, 9, 27 marzo 2020), a cominciare dalla lotta contro le disuguaglianze,
dalla resistenza alle oppressioni, dalla battaglia contro le catastrofi nuove e vecchie
(come quelle delle locuste che periodicamente in Africa e in Asia distruggono i
raccolti e minacciano la sopravvivenza di migliaia di persone, costrette
successivamente alla migrazione).
Tra le istituzioni forti non ci sono quelle comunitarie dell’Europa unita, che non
rispondono all’esigenza di legami universali proporzionati alle dimensioni della crisi
globale in atto. La lezione della crisi europea è che “ormai i problemi da cui
dipendono la vita, la salute e la stessa sopravvivenza del mondo si pongono a livello
globale […]. ‘Il Mediterraneo, l’Italia, l’Europa, il mondo si salvano insieme’. Per
questo è stata avanzata l’esigenza di una ‘Costituzione della Terra’ […]. La nuova e
più vera dimensione dell’internazionalismo non è quella delle aggregazioni
regionali e parziali, ma è quello della mondialità e dell’intero. Le intese, le
alleanze, le integrazioni tra singoli Stati o racchiuse in determinate aree
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geografiche sono state dettate finora da finalità specifiche e interessi particolari,
economici e politici. Si pensi al Patto atlantico, al Patto di Varsavia,
all’Organizzazione degli Stati americani, alla Lega araba, al Mercosur, al CETA,
alle Comunità economiche africane; l’Europa stessa, oggi configurata dal suo
univoco regime economico e mitizzata come creatura nata da un patto tra ex
nemici, ha il suo vizio d’origine nell’essere stata pensata e costruita come
‘piccola Europa’, ristretta a sei Paesi militarmente integrati e contrapposta a tutta
l’altra Europa a sua volta arroccata dietro il suo muro e la cortina di ferro elevata
da entrambe. Queste unioni si possono comprendere a partire dalla storia e dalla
politica da cui sono nate, e sono tormentate e precarie secondo l’artificio c he le ha
generate. Anche la costruzione dell’unità dell’intera collettività umana sulla terra
soggiace alle leggi della politica e della storia, ma il suo realizzarsi sarebbe anche
secondo natura. È questo il traguardo di una Costituzione della Terra” (CT, 10, 2
aprile 2020). In questo senso, forse, l’Europa dalla storia è chiamata a
promuovere

un

nuovo ordine

mondiale,

regolato da

una

Costituzione

sovranazionale che, indipendentemente dai poteri degli Stati, preveda istituzioni
di garanzia finalizzate a rendere effettivi per tutti i cittadini del mondo i benefici
dei diritti universali fondamentali, dalla salute all’alimentazione, dall’ambiente
sano all’istruzione qualificata, come concreta condizione per costruire la pace nel
senso indicato dal progetto kantiano e dai problemi concettuali che esso sottende.
Si tratta di una prospettiva che non è priva di dubbi e obiezioni relative alla sua
realizzabilità in ordine alle condizioni vigenti sul piano della costruzione
internazionale. Si sostiene, ad esempio, che “una Costituzione della Terra c’è già, è la
Carta dell’Onu, e mentre è già così difficile far passare l’idea di un diritto
internazionale valido per tutti i popoli, sarebbe ‘ingenuo’ fare il passo verso una
Costituzione della Terra. In verità [come sostiene Luigi Ferrajoli], è proprio la labilità
è l’impotenza dell’attuale diritto internazionale che spinge ad andare oltre il modello
internazionalistico […]. I modelli di democrazia atti a rispondere alle sfide globali
possono essere i più svariati, ma la scelta più adeguata sarebbe il passaggio a un
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modello di democrazia cosmopolitica” (CT, 11, 8 aprile 2020). Le ragioni di esso
sono confermate anche dal fatto che finora l’universalità dei diritti fondamentali è
stata negata dalle ideologie che hanno guidato sia le politiche liberiste ispirate dal
primato del mercato come sovrano assoluto, imposto dai poteri forti, sia le politiche
sovraniste motivate dalle ragioni nazionaliste che nella prima metà del Novecento
hanno causato le guerre mondiali e l’avvento del totalitarismo nazi-fascista, mentre
oggi perseguono obiettivi ostili all’unità europea e ai traguardi cosmopolitici che
rappresentano un cambio d’epoca, segnato anche dalla crescita del patriottismo
mondiale come nuovo protagonismo civico (Marsili 2019). Un patriottismo
universale che ha radici anche nella cultura popolare quando sostiene che la “nostra
patria è il mondo intero” e che il patriottismo mondiale è necessario “a praticar la
pace ed a bandir la guerra”, come cantava il poeta anarchico Pietro Gori nel 1895.
Una strada sicura su cui muoversi è stata aperta dall’enciclica beneficamente
“sovvertitrice” Laudato si’ che, nella sua formulazione semplice ma ricca di ampie
articolazioni e profondità di analisi, secondo l’ambientalista Guido Viale, si regge su
“due assunti di fondo tra loro strettamente connessi. Il primo asserisce che a subire
maggiormente i danni del degrado dell’ambiente sono i poveri della Terra: nel
duplice risvolto di classi, gruppi e individui, che si trovano al fondo della piramide
sociale in ogni paese e di abitanti dei paesi segnati per sempre dalla dominazione
coloniale nei confronti di chi di questa ha in vario modo tratto beneficio o lo trae
tuttora […]. Il secondo assunto […] è questo: la Terra, il pianeta su cui e dei cui frutti
viviamo, il ‘creato’ – per usare il termine a cui fa principalmente riferimento
l’enciclica – non ci appartiene, siamo noi che apparteniamo alla Terra. Alla sua
salvaguardia è indissolubilmente legato il destino della nostra specie, ma anche
quello di ciascun individuo, come quello di tutto il vivente – di ogni essere animale o
vegetale, anche il più apparentemente insignificante, come sottolinea papa Francesco
– ciascuno dei quali ha una propria dignità, che deve essere rispettata anche quando
decidiamo di potercene e dovercene servire […] [alimentando] la corsa all’estinzione
di migliaia di specie viventi […], che ci ha già sospinti sull’orlo del baratro da cui
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potrebbe non esserci più ritorno e che l’enciclica, come nessun altro documento
politico al mondo, denuncia con la determinazione di un anatema. Guai a non
invertire la rotta! Ma come?” (Viale-b 2020).
L’associazione “Costituente Terra” intende dare una risposta proponendo la
costituzionalizzazione del mondo come quadro giuridico globale vincolante in cui si
collegano i vari problemi riguardanti l’assetto economico e sociale, che condiziona
l’intera specie umana e che richiede un nuovo impianto costituzionale a livello
mondiale, retto da due pilastri portanti: la giustizia ambientale e la giustizia sociale,
per il rispetto della vita di tutte le specie presenti sulla Terra e la salvaguardia dei
diritti fondamentali di ogni essere umano. Essi sono il segno tangibile di una società
globale tendenzialmente più giusta, capace di restituire il tempo umano alla cura di
sé, degli altri, del mondo e della natura, rinnovando le relazioni umane e quelle con
l’ambiente planetario, come “utopia necessaria” (Rodotà 2014) posta a fondamento di
un patto di convivenza rappresentato dal progetto di costituzionalismo sovranazionale
per la soluzione dei problemi globali che i singoli Stati non sono in grado di
affrontare nei tempi brevi e negli ambiti ristretti di loro competenza. In questo senso,
la

Costituzione

della

Terra

rappresenta

il

più

solido

inveramento

del

costituzionalismo moderno perché punta a rendere effettivo il riconoscimento dei
diritti fondamentali per tutti sottraendoli alle competenze esclusive delle politiche
nazionali o del mercato globale.
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6.
I principi fondamentali
Diritti e doveri dei cittadini del mondo

La crisi virale esplosa nel 2020 è solo una delle tante e continue pandemie che non
vengono curate a dovere. Mi riferisco alle guerre, alla fame, alla povertà, alla
precarietà, all’analfabetismo, al peggioramento climatico, all’impoverimento della
biodiversità, ecc., che vanno considerate nella loro intrinseca correlazione,
interconnessione e interdipendenza. Qui ne indico alcune per dimostrare che la
disarmonia del mondo non dipende solamente dall’ultima malattia contagiosa
(seguita ad altre come Hiv, Sars, Ebola, ecc.) e che il riconoscimento formale dei
diritti globali pone la necessità di un’istituzionale sovranazionale che garantisca
l’effettiva attuazione di tali diritti civili. Ciò nel nome dell’unità umana riconosciuta a
fondamento di una Costituzione mondiale necessaria a prevenire e risolvere le
molteplici pandemie globali, che sono di natura non solo sanitaria ma anche
economica e sociale, politica e culturale, espressione di una sola e complessa crisi
strutturale intrinsecamente derivata da un modello di sviluppo che, nel nome del
profitto massimizzato e senza limiti, produce e amplia la distanza tra i ricchi e i
poveri. Con i secondi ridotti a rifiuti umani, entro una logica in cui lo scarto
rappresenta il paradigma delle disuguaglianze che viola il principio della destinazione
universale dei beni della Terra e non garantisce un diritto fondamentale come quello
alla salute e all’assistenza sanitaria universale, ponendo nuovi dilemmi etici e
giuridici alla condizione umana e all’organizzazione sociale. Perciò, la necessità
storica di potenziare il costituzionalismo lungo tre direzioni: la sovrastatualità, il
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diritto privato e i beni fondamentali, secondo la proposta filosofico-giuridica di Luigi
Ferrajoli, esposta nella Biblioteca Vallicelliana il 21 febbraio 2020, a Roma, in
occasione dell’inaugurazione della Scuola “Costituente Terra”.

Una Costituzione mondiale che intercetti le nuove vie del pacifismo

Un dato che caratterizza questo inizio di secolo è costituito dalla corsa agli
armamenti alimentata dalla politica di potenza tra gli Stati egemoni sul pianeta. “In
vista delle guerre si fanno esercitazioni militari, si costruiscono bunker, si mettono in
atto simulazioni di attacchi e tecniche di difesa e si accumulano armi sempre più
micidiali […]. La follia estrema è stata raggiunta nel Paese più potente del mondo, gli
Stati Uniti, dove si è continuato a produrre armi contro nemici inesistenti e si è
rilanciata la corsa agli armamenti nucleari” (CT, 12, 16 aprile 2020). Una corsa
assecondata naturalmente, oltre che dalla Russia, anche dalla Cina, continuando a
produrre ordigni sempre più micidiali. “Il diritto alla speranza rivendicato da papa
Francesco equivale al diritto di contestare e contrastare queste insensate politiche di
morte. Come è già avvenuto nella storia, la tragedia che stiamo vivendo può
determinare un risveglio della ragione in ordine alla necessità di prendere sul serio e
di dare attuazione, istituendo nuove funzioni e istituzioni globali di garanzia, alle
grandi promesse – l’uguaglianza, la pace, la dignità della persona, i diritti umani –
formulate in tante Carte costituzionali e internazionali all’indomani degli orrori dei
fascismi e delle guerre mondiali. Il diritto alla speranza e il principio politico della
speranza sono il presupposto necessario di questo ripensamento e di questa
rifondazione razionale della politica e del diritto. È infatti da questa comune
speranza, in grado di coinvolgere l’impegno di tutti gli esseri umani, che può
provenire

l’energia

sull’universalismo

costituente
nei

diritti,

necessaria

a

sull’uguaglianza,

rifondare
sulla

l’ordine
solidarietà

mondiale
e

sulla

consapevolezza della nostra comune fragilità, della nostra interdipendenza e del
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nostro comune destino. Questo primato e questa universalità dei diritti fondamentali
non sono stati soltanto negati in passato dalle politiche liberiste, informate al primato
del mercato […]. Sono negati anche dalle ideologie e dalle politiche populiste e
sovraniste, anti-europeiste e anti-cosmopolitiche, che vorrebbero farci regredire ai
nefasti conflitti nazionalisti e identitari della prima metà del secolo scorso” (ibidem).
Dunque, diritti fondamentali per la rifondazione dell’ordine mondiale, a cominciare
dal diritto-dovere alla pace, che è chiaro e netto nella Costituzione italiana, art. 11:
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. In altre parole, per eliminare la
guerra è necessario promuovere le organizzazioni internazionali come condizione per
creare un ordinamento (costituzionale) che assicuri la giustizia e quindi la pace tra gli
Sati imponendo il disarmo. Insomma, si evidenzia che la Carta costituzionale italiana
prefigura la prospettiva di una costituzionalizzazione del mondo per garantire la
“pace perpetua”. Certo, oggi l’idea della guerra non è solo quella di tipo militare tra
gli Stati perché c’è anche il conflitto contro l’ecosistema che può portare alla
distruzione della Terra nella forma dell’ecocidio, dovuto prevalentemente al
riscaldamento globale. È quanto emerge dal superamento della concezione
antropocentrica a favore di quella biocentrica, per cui lottare per la pace significa
combattere tutti i crimini contro l’umanità, sia le aggressioni alla natura che le guerre
del settore militare, per non dire dei conflitti per l’acqua (fiume Nilo ad esempio) e
delle guerre per le materie prime e i materiali strategici (petrolio, oro, legno pregiato,
coltan, ecc.), che sono causa di destabilizzazione dei paesi “poveri” (in realtà
potenzialmente ricchi) da parte delle multinazionali. Del primo aspetto si dirà nel
paragrafo successivo, qui invece qualche considerazione di base sulla guerra reale o
potenziale, a cominciare dalla spese militari, non prima di aver evidenziato che se si
spostasse una parte degli investimenti in campo militare verso la prevenzione della
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catastrofe climatica i benefici per la salute del pianeta gravemente malato sarebbero
molto consistenti.
Intanto, va sottolineata la crescita della spesa militare mondiale avvenuta negli
ultimi anni, che, nel 2018, ha visto un esborso pari al 2,1 per cento del Pil globale,
equivalente a 239 dollari per ogni abitante della Terra, sottratti alla lotta contro la
fame nel mondo e contro il Climate Change. Nei luoghi dove si combattono guerre
per il controllo delle materie prime di alto valore economico le numerose fazioni
militari non esitano ad assoldare anche i minorenni (bambini e bambine) rendendosi
responsabili di gravi violazioni dei diritti dell’infanzia sanciti dall’Onu; come pure a
reclutare forzatamente migranti e rifugiati in stato di prigionia utilizzandoli come
scudi umani. Con ciò rendendo operante la connessione tra la guerra convenzionale e
il contrasto alle migrazioni con l’attuazione dei respingimenti collettivi, che sono
vietati dalla Convenzione di Ginevra e dalla Carta di Nizza. Questa è una
conseguenza della crescita della produzione e della vendita delle armi, che
alimentano i conflitti e accrescono il fatturato totale che, nel 2017, è stato di 398
miliardi di dollari. “Negli ultimi dieci anni, il volume dei trasferimenti internazionali
di sistemi d’arma nel mondo è aumentato del 7,8%, raggiungendo il livello più alto
dalla fine della Guerra fredda. Tra il 2014 e il 2018, gli Stati Uniti si sono situati di
gran lunga al primo posto, seguiti da Russia, Francia, Germania e Cina. I cinque
Paesi, insieme, coprono il settantacinque per cento delle esportazioni a livello
globale” (Padoan 2020, p. 201). In questo contesto, bandire la guerra e promuovere
la pace significa molte cose insieme: la conversione dell’industria bellica; il divieto
dell’uso dei droni militari che uccidono, dei roborder adibiti al controllo e soprattutto
dei robot killer che colpiscono a distanza; la cancellazione delle armi chimiche e di
quelle biologiche finalizzate allo sterminio (produzione di virus e batteri che causano
malattie e sono fattori di morte per tutte le forme del vivente). L’alternativa possibile
per il movimento pacifista si concretizza nella pretesa di attuazione del ripudio della
guerra, anche in riferimento alla Dichiarazione sul diritto alla pace adottata dall’Onu
nel 2016, secondo la quale (art. 1): “Ognuno ha il diritto di godere la pace in modo
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che tutti i diritti umani siamo promossi e protetti e lo sviluppo pienamente
realizzato”. Essa va posta al fondo dell’agenda per il disarmo che si muova in due
direzioni: per un verso, la promozione nella società civile di un’altra idea di difesa,
centrata sul modello del “peacekeeping” (forze nazionali e internazionali di pace); per
un altro, l’educazione al disarmo e alla nonviolenza posta al centro del sistema
formativo delle nuove generazioni, per renderle protagoniste del movimento pacifista
contro il sistema militare tradizionale e l’irrefrenabile corsa agli armamenti, e
soprattutto contro le armi nucleari che costituiscono la principale minaccia per
l’umanità e che perciò devono essere abolite.
È evidente che anche la consistente minaccia nucleare mostra la necessità di una
costituzionalizzazione del mondo, da cui far derivare una giurisdizione che imponga
verifiche e sanzioni universali relative a tutto ciò che mette a grave rischio la vita nel
suo insieme, umana e non, a partire dal segno premonitore indicato dai due
bombardamenti atomici sul Giappone da parte degli Usa nell’agosto del 1945. Oggi
siamo in presenza di una nuova corsa verso il riarmo nucleare, dotato di tecnologie di
morte sempre più operativamente sofisticate e potenzialmente catastrofiche.
“Secondo il ‘Bollettino degli scienziati atomici’, nove Paesi (Stati Uniti, Russia, Gran
Bretagna, Francia, Cina, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord) possiedono circa
diecimila testate atomiche, di cui 1.800 – in dotazione alle forze armate statunitensi,
russe, britanniche e francesi – in stato di ‘massima allerta operativa’, ovvero pronte
all’uso con breve preavviso. Russia e Stati Uniti ne posseggono rispettivamente 4.330
e 3.800, seguiti da Francia (300), Ciba (270), Gran Bretagna (215), Pakistan (130),
India (120), Israele (80), Corea del Nord (10-20). La forza distruttiva di questi
ordigni è pari a cinquecentomila bombe di Hiroshima, ed è capace di portare
all’estinzione dell’umanità e addirittura della vita sulla Terra” (Padoan 2020, pp.
213-214). Un vero e proprio cancro che ammorba e debilita anche il territorio
europeo, compresa l’Italia costretta alle servitù

nucleari imposte dalle forze e

installazioni della Nato (Ghedi in Lombardia, Aviano in Friuli Venezia Giulia,
Sigonella in Sicilia, i tre poligoni militari in Sardegna, i più grandi d’Europa, con
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oltre il 60 per cento delle servitù militari nel territorio nazionale. In questa realtà, la
difesa del territorio con la pratica dell’obiezione di coscienza e della disobbedienza
civile (Deiana 2019) è lo strumento di un movimento pacifista che si mobilita in tutto
il mondo per il diritto al futuro senza le armi nucleari.
Ma anche in questo caso, la crescita di una nuova cultura del diritto alla pace pone
la necessità di un costituzionalismo mondiale che distingua i beni vitali dai “beni
micidiali” da considerare come “beni illeciti” per metterli al bando in quanto
rappresentati dalle armi di distruzione di massa. Il nucleare militare, tuttavia, fa
coppia e va messo in relazione con il nucleare civile, che è risultato non meno
pericoloso se si pensa all’esplosione dei reattori di Černobil nel 1986 in Bielorussia e
di Fukushima in Giappone nel 2011. A ciò si aggiunge la questione del deposito e
dello smaltimento dei rifiuti atomici delle centrali nucleari attive nel mondo e
destinate a riempire di scorie radioattive i Paesi poveri privi di tutele nazionali e
internazionali. È chiaro che il rilancio paventato del nucleare e la oggettiva crescita
delle emissioni di gas serra costituiscono le due bombe micidiali, potenziali e reali,
che mettono a rischio il diritto della Terra e dei suoi viventi, che chiamano in causa la
responsabilità degli esseri umani e la loro capacità di realizzare alternative credibili e
vitali a garanzia del futuro, nel quadro di un progetto di ecologia integrale e dei
problemi concettuali che esso pone.
Una Costituzione mondiale che riconosca la centralità dell’ecologia integrale
La riflessione accurata sull’irrinunciabile e radicale conversione ecologica del
pianeta ha spinto numerosi intellettuali e attivisti - a cominciare in Italia da Alex
Langer - ad associarsi e promuovere l’ecologia integrale attraverso un’alleanza per la
giustizia ambientale e la giustizia sociale. Mi riferisco in particolare all’associazione
Laudato si’ promossa da credenti e non credenti (attorno alla figura di don Virginio
Colmegna, presidente della Fondazione Casa della Carità di Milano) per prendere sul
serio il tema della crisi ecologica e sociale denunciata da papa Francesco e
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promuovere iniziative qualificate di impegno sociale e politico contro lo squilibrio
climatico che prospetta un futuro apocalittico e contro l’economia dello scarto che
colpisce soprattutto i poveri. Uno squilibrio che, come alternativa forte, pone la
necessità di un cambio di paradigma (Magatti 2017) nelle relazioni planetarie tra gli
uomini e l’ambiente (rischi del clima, delle specie e della biosfera), ma anche nei
rapporti reciproci tra gli uomini stessi (frattura e contrapposizione crescente tra ricchi
e poveri, con particolare riferimento ai migranti). Al fondo di questo cambiamento
radicale va considerata l’emergenza climatica (matrice di altre, come le migrazioni)
in relazione alla quale è esploso, nel 2019, il movimento giovanile Fridays for future,
che ha dato vita ad una partecipazione di massa sul piano mondiale, specialmente nel
mondo occidentale, per impedire il rischio che si arrivi alla progressiva scomparsa del
vivente sulla Terra. Perciò, la necessità che alla Casa comune si dedichi il massimo
della cura, come afferma per la prima volta in modo netto la Chiesa cattolica
attraverso la sua massima autorità religiosa e morale. Questa è la cifra dell’enciclica
papale di Francesco che, forse per la prima volta, parla espressamente il linguaggio
della scienza contemporanea, incentrata sull’interpretazione nuova dello spazio e del
tempo con l’avvento della teoria della relatività e della fisica quantistica, per cui nel
“mondo al tempo dei quanti, il futuro non è più quello di una volta” (Agostinelli,
Rizzuto 2016), quello cioè del conflitto storico tra la dottrina religiosa dei Papi e la
rivoluzione astronomica impersonificata da Copernico, Galilei e Newton, che hanno
imposto una decisiva rottura rispetto al paradigma aristotelico-tolemaico (Kuhn
2009). In questo senso, anche il tradizionale paradigma antropocentrico lascia il
posto, benché non ancora in forma radicale, a quello tendenzialmente biocentrico, che
impedisce che tutto sulla Terra sia ridotto a merce e al suo valore di scambio, per
salvaguardare il valore d’uso che impedisce gli aspetti peggiori della distruzione della
natura e del paesaggio, della speculazione sul suolo e della crescita incontrollata
dell’urbanizzazione, dell’aumento della temperatura media e della riduzione di
milioni di specie animali e vegetali, oltre che delle materie prime non rinnovabili
(carbone, petrolio, gas, minerali strategici, spesso “insanguinati”), sottoposte a un
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estrattivismo forsennato, che complessivamente peggiora gli stili di vita e stravolge il
senso di comunità. Si capisce allora perché l’eccezionale pandemia è diventata
un’emergenza internazionale, per cui soprattutto i centri urbani si sono trasformati in
luoghi di pericolo sanitario e di limitazione delle libertà personali. L’emergenza
pandemica, quindi, è diventata il segno d’accusa contro il modello di sviluppo
degenerato che ha preso il nome di Antropocene (dopo l’Olocene) per indicare
l’epoca geologica e antropologica attuale, che è il risultato delle devastazioni e ferite
inferte al pianeta e che, perciò, rappresenta un distorto passaggio di civiltà in cui
l’uomo si trova nella condizione di distruggere se stesso, come si evince dai
molteplici sintomi del riscaldamento globale, che mettono in pericolo la sostenibilità
ambientale e sociale e che pongono la necessità di “una nuova visione del pianeta e
dell’umanità” (Boff 2017).
In questo quadro di riferimento, la svolta operata dal Papa per riprogettare con
chiarezza il futuro, unisce credenti e non credenti attorno al valore della laicità
condivisa, valorizzando le energie positive per realizzare un cambiamento forte in
modo che niente sia come in passato e che invece tutto vada nella direzione della
conversione ecologica, che impegna i cittadini e gli amministratori della cosa
pubblica, ma anche delle società private, rimediando all’impatto ambientale violento,
rinnovando i piani energetici, puntando sulle energie naturali rinnovabili (al posto di
quelle fossili), eliminando lo spreco sistematico, attivando un’economia circolare,
ripensando l’organizzazione sociale, riattivando le comunità, dando vita insomma ad
una crescita sostenibile (per non dire “decrescita”) come segno della quarta
rivoluzione industriale. Questo dovrà essere il campo di vita e di azione delle nuove
generazioni, in relazione alle quali il ripensamento dei modi di produzione si deve
accompagnare alla riformulazione riduttiva del tempo di lavoro, come tempo
personale

e

sociale

liberato
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condizionamenti

storici

imposti

dall’industrializzazione tradizionale. In questo senso, soprattutto l’utilizzo delle
nuove tecnologie, elettroniche e digitali, consente la riduzione generalizzata
dell’orario di lavoro a favore del recupero dei ritmi biologici del tempo vissuto come
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l’insieme delle relazioni affettive e sociali. È questa l’eredità che va lasciata alle
future generazioni, che peraltro hanno ben compreso di essere state portate a un punto
di non ritorno e che hanno assunto in proprio la lotta dal basso per la riprogettazione
del proprio futuro. Questo corrisponde, in definitiva, al futuro del pianeta e alla
necessità di imporre un nuovo paradigma di sviluppo complessivo per garantire la
sopravvivenza del genere umano rimediando agli errori commessi dalle generazioni
del passato che hanno messo l’uomo al centro di tutto. Perciò, l’urgenza di operare
una conversione ecologica che garantisca il diritto al lavoro dignitoso e alla sanità
pubblica, assunti come pilastri della qualità della vita umana in un rinnovato Stato
sociale. Questa è sinonimo della qualità dell’ambiente nella dimensione locale e
globale, in cui si realizza la salvezza della specie umana e la sua riconciliazione con
tutte le creature dell’ecosistema terrestre, attraverso una nuova declinazione del
rapporto uomo, natura e tecnica, che è sostenuta soprattutto dal movimento
ambientalista e che si sostanzia, tra l’altro, nella difesa delle energie rinnovabili in
alternativa a quelle fossili, in gran parte responsabili dell’accelerazione del climate
change. Questa si combatte con l’impiego delle fonti naturali decentrate sul territorio
e integrate nei cicli della natura che sono incentrati sul sole e sul vento, trasformabili
in energia elettrica ad alti rendimenti e che cominciano a suscitare l’interesse anche di
una parte del sistema economico e finanziario, nazionale e internazionale, per motivi
di business (è il caso, ad esempio, dell’ENI in Italia, almeno nelle intenzioni).
È, comunque, “in atto una lenta ma costante crescita di consenso intorno
all’approccio di una ecologia integrale, opposto a quello di un “green washing”
[immagine verde ingannevole], anche perché ha il suo presupposto e fondamento
nella giustizia sociale. Un sentire che la stessa dinamica della pandemia ha fatto
crescere, assieme al bisogno di cura, consolidando una coscienza popolare che
constata come ‘ogni cosa sia legata a tutte le altre’ […], o che tutto è interconnesso
fin dal tempo più remoto […].
Riconoscere la stretta relazione di interdipendenza tra uomo, vivente, natura ed
universo sotto la lente specifica dell’energia, significa riuscire a produrre, consumare,
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vivere e muoversi consumandola secondo lo spazio ed il tempo dei cicli naturali
rigenerabili, anziché bruciando in una caldaia e in un baleno il lavoro che i raggi
solari hanno depositato nei millenni nelle viscere della Terra” (Agostinelli 2020). In
questo senso, l’umanità intera è chiamata a sostenere il modello ecologico di
produzione e di risparmio energetico che consenta di garantire la sopravvivenza della
biosfera senza soccombere sotto i rifiuti materiali, senza rassegnarsi alle catastrofi
generate dall’innalzamento della temperatura terrestre e senza sacrificare gli “scarti
umani” alla logica delle guerre, delle migrazioni forzate dai paesi poveri e dei
respingimenti dai paesi ricchi in ogni parte del mondo. È questa la sfida della
transizione energetica ecologicamente, democraticamente e persino economicamente
sostenibile, che, per essere effettiva, reclama la formazione di una coscienza di massa
per il governo della Terra, a cominciare dalla cura dei beni comuni globali (in
particolare dall’acqua, bene vitale sottratto all’appropriazione privata), i quali non
sono merci ma valori materiali da tutelare anche con la loro costituzionalizzazione
nella prospettiva di rendere efficace la riconversione ecologica (industria carbonifera,
petrolifera, militare, ecc.) e di realizzare progressivamente l’ecologia integrale. Con
ciò promuovendo la cultura del legame tra gli uomini e la natura, cioè “il nesso
inscindibile che stringe gli esseri umani alla natura; le donne, certo, prima di tutto,
nella loro gloriosa differenza, ma anche gli uomini: un nesso con tutta la natura
vivente, quella visibile e quella invisibile, anche più del pulviscolo dell’aria; per
questo si parla di ecologia integrale. Dicono che il virus sia passato dagli animali
all’uomo, saltando da una specie all’altra, che ora anche le malattie, grazie alla
globalizzazione, non conoscono frontiere tra gli animali e l’uomo, tra l’una e l’altra
specie. Ciò vuol dire che deve essere la cultura, ben più che la natura, a presiedere al
nostro rapporto con gli animali, a definire ciò che ad essi ci accomuna (come canta il
Cantico delle creature) ma anche ciò che infinitamente da loro ci distingue, quella
scintilla dell’umano, o, per chi crede, quel confine ineffabile col divino, che fa
l’inestimabile differenza umana, che nessuna intelligenza artificiale potrà eguagliare.
In questa differenza alberga il diritto” (CT, 6, 6 marzo 2020). Un diritto inteso in tutte
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le sue dimensioni, con particolare riferimento a quello internazionale, l’unico in
grado di porre in termini globali il rapporto tra la specie umana e le altre specie.
Questo a sua volta, nel giudizio di Valerio Onida, presuppone un nuovo pensiero che
lasci “sperare in un fronte attorno a cui possa crescere la presa di coscienza di tanti
movimenti, associazioni e corpi sociali alla ricerca di un diverso rapporto con la
natura anche per contrastare il cambiamento climatico e promuovere una vera
riconversione ecologica” (CT, 9, 27 marzo 2020). Si pensi anche solo all’industria
bellica che produce strumenti di morte e che in Italia è molto fiorente e considerata
strategica per il paese. “In Italia ci sono 231 fabbriche di armi comuni e ben 334
aziende sono annoverate nel registro delle imprese a produzione militare. Ce n’è
invece solo una in tutta Italia che produce respiratori polmonari, per l’acquisto dei
quali dipendiamo dall’estero. Quale sia oggi la priorità non occorre dirlo” (Beretta
2020). Tutelare la salute pubblica delle persone e salvaguardare l’ecosistema della
Terra, dai suoi polmoni verdi all’equilibrio climatico. In questo senso, “il compito
che ci sta di fronte, l’ecologia integrale, consiste nella necessità di riparare il dissidio
tra esseri umani e natura, e nel ricostruire il tessuto strappato dell’uguaglianza, dei
diritti, della solidarietà internazionale, poiché – come ripetutamente ricorda
l’enciclica
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indissolubilmente connesse” (Padoan 2020, p. 16). Di ciò ha preso coscienza il
movimento nato attorno alla figura simbolica della giovanissima Greta e deciso a
difendere il proprio futuro contemporaneamente a quello del pianeta. Ma la sua
protesta non ha avuto ancora una risposta adeguata nelle scelte dei decisori politici,
nazionali e internazionali, nonostante la drammaticità della crisi ecologica, giunta al
punto di non ritorno dimostrato scientificamente dal gruppo di studiosi dell’Ipcc
(Intergovernmental Panel on Climate

Change) nel rapporto del 2019. Ciò è la

conseguenza di un progetto politico, economico e culturale che rende sempre meno
possibile la vita della natura e la convivenza degli esseri umani, a meno che - tra le
altre cose - non si riesca a contenere l’aumento della temperatura al di sotto di un
grado e mezzo Celsius. Un aumento che mette a rischio “il futuro di tutti noi”, come
153

indicato già nel 1987 dal primo rapporto dell’Onu che ha preso il nome da Gro
Harlem Brundtland, presidente della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo
(World Commission on Environment and Development, WCED) istituita nel 1983.
Nel rapporto Our common future veniva formulata una linea guida di azione per lo
sviluppo sostenibile, ancora oggi valida. Ma l’impegno della politica globale per la
riduzione dei gas serra (dal Summit di Rio del 1992 al Protocollo di Kyoto del 1997,
dalla Conferenza di Parigi del 2015 a quella di Madrid del 2019) si è rivelato
piuttosto limitato e ambiguo alla luce dei fatti, perché, come hanno dimostrato gli
scienziati, la temperatura del pianeta è già andata oltre la metà dell’incremento
massimo tollerabile prima che il riscaldamento del clima atmosferico porti ad esiti
incontrollabili e irreversibili. Perciò, alla dichiarazione dell’emergenza climatica e al
rigetto del negazionismo, deve seguire l’impegno dei cittadini e dei Comuni, delle
Regioni e dei Parlamenti, delle istituzioni europee e di quelle internazionali a dare
attuazione ad azioni concrete ed efficaci per poter contenere, entro fine secolo,
l’aumento medio della temperatura nei limiti considerati tollerabili dalle
organizzazioni scientifiche. Si tratta di un impegno che va in molteplici direzioni: dal
risparmio dell’energia alla decarbonizzazione dell’economia, dalla riconversione
della mobilità alla salvaguardia delle grandi foreste pluviali che costituiscono i
polmoni del pianeta, ecc., coniugando giustizia climatica e giustizia umana, come
unica condizione per rispondere al grido della Terra che richiede una conversione
ecologica fondata sulle pratiche di solidarietà articolata nella dimensione circolare tra
il globale e il locale, che costituiscono il paradigma del glocale. “Proprio perché sta
agli esseri umani l’assunzione di responsabilità verso la Terra – che un’espansione e
uno sfruttamento capitalista incessante minacciano di devastare senza possibilità di
ritorno – è necessario costruire una sfera pubblica sovrastatale, intesa come sistema di
limiti e vincoli ai poteri altrimenti incontrollati della finanza e dei mercati: un
demanio [pubblico] planetario di garanzie sovranazionali in materia di ambiente,
salute, lavoro, per la tutela dell’abitabilità del pianeta” (Padoan 2020, p. 147).
Quindi, per la tutela anche giuridica del vivente, con le norme vincolanti proprie di
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una Costituzione. Queste, per essere efficaci, tuttavia, nel cittadino planetario si
accompagnano alla maturazione di nuovi stili di vita motivati dalla cultura del valore
del limite (consapevolezza della propria impronta ecologica, valorizzazione dell’idea
giusta della decrescita, scelta di forme di coabitazione con la natura, assunzione della
responsabilità della testimonianza, riappropriazione del tempo liberato, ecc.) e
finalizzati all’attivazione di comportamenti quotidiani a beneficio del pianeta
(riduzione dell’uso della plastica e della produzione di rifiuti, consumo consapevole,
eliminazione dello spreco alimentare, pratica del turismo sostenibile, ecc.).
In sintesi, una buona indicazione viene dai ragazzi del Fridays for future, che in un
cartello hanno scritto: “più eco e meno ego”, più ambientalismo e meno
individualismo, nel senso biblico dell’uomo diventato semplicemente custode
rispettoso e non assolutamente padrone dilapidatore della natura e produttore di
montagne di scarti. Scarti che non sono solo di natura materiale, “che sono il
risultato di un approccio alla produzione che si estrinseca in una economia lineare:
prelievo di risorse vergini, sia rinnovabili che non rinnovabili, dall’ambiente; loro
trasformazione in beni di consumo o mezzi di produzione; generazione di scarti sia
nel corso della produzione che a conclusione del ciclo di consumo, per
“riconsegnarli” all’ambiente in forme e con modalità che non ne consentono né
l’inserimento in un nuovo ciclo produttivo – riciclo - né l’inclusione in un nuovo
ciclo biologico senza pregiudicare l’equilibrio degli ecosistemi. Il degrado ambientale
e l’inquinamento sempre meno sostenibile sono la conseguenza diretta dell’economia
lineare”. Ma sono anche scarti di natura sociale riguardante gli esseri umani (nel
senso che “chi si abitua a sbarazzarsi delle cose che non gli servono più senza
preoccuparsi di accompagnarle verso processi che ne consentano la rigenerazione
finisce per adottare lo stesso comportamento verso gli esseri umani, sia in campo
economico che nelle relazioni e persino nelle amicizie più strette. Coloro che non ci
servono più, o che non sono più di alcuna utilità pratica, sia come produttori che
come consumatori, per il funzionamento del sistema economico sono anch’essi scarti:
‘rifiuti umani’, residui sociali, ingombri di cui sbarazzarsi nel più breve tempo
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possibile e al più basso costo possibile, in quelle discariche dell’umanità che sono le
tante forme di emarginazione a cui vengono condannate persone, comunità o intere
popolazioni considerate superflue”) (Viale 2020). È chiaro che tra gli scarti materiali
e gli scarti umani esiste uno stretto legame, poiché a pagare i danni del degrado
ambientale sono soprattutto le persone che hanno subito la marginalizzazione da parte
del sistema capitalistico marcato dal modello lineare, che è l’opposto dell’economia
circolare, la quale tende a sviluppare un nuovo processo produttivo valorizzando
anche i residui del ciclo precedente. Va in questa direzione la scelta dell’Unione
Europa di muoversi nella logica del “green new deal”, soprattutto se dalle parole si
passerà decisamente ai fatti in termini di riconversione del sistema energetico per
portare a zero le emissioni climalteranti. Ciò vale anche per l’Italia, che risulta essere
in ritardo nella svolta verde per lo sviluppo sostenibile, sulla linea dell’accordo di
Parigi del 2015.

Una Costituzione mondiale che faccia propria la concezione olistica della salute
come diritto fondamentale e bene comune

La pandemia sanitaria globale esplosa nel 2020 si è trasformata in grave crisi
economica, sociale, politica, culturale e psicologia: una pesante crisi a tutto campo e
in tutto il mondo, che ha posto in forma drammatica la questione di come tutelare la
salute di tutti gli abitanti della Terra, con particolare riferimento agli anziani e disabili
lasciati a rischio di discriminazione nel diritto alla cura e nella lotta per la vita (Stella
2020). Ci si era illusi, forse, che la scienza biologica e medica, nel corso del
Novecento, avesse sradicato dalla vita umana le malattie contagiose (per tutte si pensi
alla devastante incidenza storica della peste, di cui è stata scoperta la causa alla fine
dell’Ottocento), per affrontare ed eliminare le malattie genetiche dalla condizione
umana nell’attuale passaggio di secolo. L’ultima crisi virale ci ha dimostrato che la
realtà non è così. Essa ha messo le donne e gli uomini del pianeta di fronte alla
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necessità di scelte che possono cambiare le sorti del mondo a partire dalla
convinzione che il destino individuale è legato a quello dell’intera umanità. Come
mostra la cultura e l’esperienza dei Giusti ci sono le condizioni per neutralizzare la
pandemia e per realizzare un nuovo inizio e costruire un nuovo futuro che ha ricadute
nella vita di tutti i cittadini del pianeta, soprattutto se gli esseri umani assumono la
consapevolezza di poter essere artefici di comportamenti collettivi capaci di cambiare
la storia mettendo in gioco la pratica della responsabilità. In questo senso, alcune
decisioni fondamentali si impongono di necessità da parte dei decisori politici, sociali
e culturali.
Sono decisioni che traggo dalla riflessione di Gabriele Nissim che parla di tre
grandi questioni da risolvere per il futuro dell’umanità (Nissim 2020). Innanzitutto, si
tratta di evitare l’isolamento nazionalistico, l’imposizione di apartheid e
l’innalzamento di muri alle frontiere (Palestina-Israele, Messico-Stati Uniti, ecc.) che
mettono gli Stati in competizione tra loro, per costruire, al contrario, “un percorso di
solidarietà internazionale che non lasci indietro l’Africa, l’India l’America Latina e i
diseredati dei campi profughi”, raddoppiati negli ultimi dieci anni, provenienti dalle
zone più povere del mondo o martoriate dalle guerre intestine, in cui il virus
pandemico ha fatto molte vittime soprattutto tra i più deboli e i diseredati, che non
possono essere abbandonati dalla cultura dell’indifferenza. Vale sempre, perciò, il
motto papale (qui ripetutamente citato per la sua efficacia comunicativa) secondo cui
“nulla di questo mondo ci risulta indifferente”. Inoltre, è necessario impegnarsi per
impedire che dall’emergenza pandemica “nascano nel mondo nuove tentazioni
autoritarie, e [per] riprendere il cammino della democrazia in ogni parte del pianeta”,
soprattutto dove dominano gli Stati teocratici e le democrazie illiberali e autoritarie,
in Europa (come l’Ungheria di Orbán e la Russia di Putin) come nel resto del mondo
(il Brasile di Bolsonaro, la Turchia di Erdoğan, le Filippine di Duterte, La Cina di Xi
Jinping, l’Egitto di al-Sisi, ecc.). All’inizio del 2020 sono stati 84 gli Stati che, con il
pretesto di combattere il Covid-19, hanno fatto approvare leggi speciali per
consolidare il loro potere antidemocratico. In questo ha fatto scuola il paese in cui la
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pandemia è iniziata, cioè la Cina che, con i nuovi dispositivi tecnologici di controllo
dal centro e dall’alto, ha ulteriormente ristretto i diritti democratici, quando invece
per vincere la battaglia della pandemia è necessaria allargare la democrazia attraverso
la partecipazione delle persone, la salvaguardia del pluralismo politico e il
potenziamento dei diritti umani e sociali (compresi quelli della natura). In terzo
luogo, l’alleanza tra scienza e politica da cui far scaturire un circolo virtuoso capace
di affrontare efficacemente le molte epidemie che affliggono il pianeta. Ora però, se
già da cinquant’anni gli scienziati hanno lanciato l’allarme sui cambiamenti climatici
per salvare il pianeta, questa preoccupazione non è stata accolta come necessaria dai
responsabili del potere politico, che – fatte le debite eccezioni – si sono rivelati in
genere incompetenti e inadeguati, incapaci di rappresentare la leadership morale
auspicata da Kant quando parla di “politica morale”, politica innervata dall’etica per
il bene comune, per contrapporla alla “morale politica”, quella motivata dall’interesse
di parte, oggi condito con le ricette del nazionalismo reazionario, del sovranismo
autoritario e in generale del populismo conservatore, nella sua forma più deteriore
che concepisce il popolo come macro soggetto senza differenze interne proprie di un
popolo plurale. È il risultato e insieme lo specchio della crisi della rappresentanza
politica che si esprime nell’incompetenza amministrativa e nell’assenza di sguardo
lungo e pensiero profondo, necessari a governare il mondo complesso e il pianeta
globale. È la logica del ritorno alle piccole patrie e della costruzione di muri
protezionistici. Quando in realtà i bisogni dell’umanità chiedono di muoversi nella
direzione opposta: quella del governo mondiale dell’economia e della politica, perché
la patria delle donne e degli uomini del XXI secolo è il mondo nella sua interezza e
globalità, che pone al centro il destino dell’umanità. In relazione al quale oggi più che
mai è tempo di ascoltare il giudizio di chi è dotato di spirito profetico (papa
Francesco è uno di loro, ma non solo lui), ma è venuto il tempo anche del nostro
giudizio, di ognuno e di tutti. “Il giorno del giudizio”. È soprattutto “il momento di
ascoltare gli scienziati che da anni avvisano che ci troveremo ad affrontare non solo
nuovi focolai e pandemie, ma disastrosi uragani, alluvioni, incendi boschivi; che
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patiremo le conseguenze della desertificazione, dello scioglimento dei ghiacciai, della
liberazione dal permafrost di metano e di nuovi virus e batteri di epoche a noi
sconosciute.
Se l’emergenza ci ha mostrato che le nostre esistenze, le nostre abitudini, i nostri
automatismi più consolidati sono soggetti a cambiare radicalmente nel volgere di
pochi anni, possiamo pensare che non sia solo nel peggio. La trasformazione della
cultura è come un’epidemia, dove l’avvento di un contenuto nuovo mette in moto
meccanismi davanti ai quali una società, proprio come un organismo, può reagire
respingendo o accogliendo ciò che può apportarle importanti modifiche. Questa crisi
potrebbe essere l’inizio di una riconciliazione degli esseri umani con il vivente, del
lavoro con l’ambiente, del consumo con la pietà, del desiderio con il senso del limite.
Una grande presa di coscienza di uomini e donne, perché non è dalle concentrazioni
del potere che possiamo aspettarci una via d’uscita, ma dalla forza con cui
organizzazioni, società civile, sindacati e movimenti prenderanno la strada
dell’autoeducazione, dell’autoaffermazione, della responsabilità” (Padoan 2020, pp.
24-25). E quindi della lotta per il riconoscimento dei farmaci salvavita e della salute
mentale come beni fondamentali, per l’accesso garantito all’acqua potabile, per la
riduzione dell’inquinamento acustico e luminoso, per l’abolizione dell’amianto e, in
generale, per il passaggio dagli interventi di terapia alla prevenzione individuale e
collettiva, che si attua nella pratica dell’ecologia integrale finalizzata alla costruzione
della Casa comune, come ecologia-mondo, dunque, per la salvezza dell’umanità, non
necessariamente del pianeta, perché questo può vivere anche senza l’umanità. Nella
storia della Terra ci sono stati tanti cambiamenti climatici con la sparizione di tante
specie viventi ed estinzioni di massa a causa del crollo della biodiversità. Nonostante
ciò, la Terra si è ripresa; ma oggi la pandemia è la manifestazione di un problema
ecologico globale che costituisce un avvertimento per l’umanità che costringe a
prendere provvedimenti seri, pena la possibilità di rischi irreversibili per il genere
umano e per il vivente nel suo complesso.
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Una Costituzione mondiale capace di proteggere la democrazia e di neutralizzare i
suoi nemici

Per quanto riguarda la politica, il problema oggi centrale è quello della funzione
dello Stato. L’interrogativo è se esso sia ancora utile. Questa la risposta della
politologa Nadia Urbinati: “Lo Stato oggi è utile perché, perlomeno da noi, mette a
disposizione di tutti un bene prezioso e utile come la sanità. Voglio estremizzare un
concetto: per me salute ed ecologia [ma perché non tutti i beni comuni?] dovrebbero
avere un governo mondiale. Per me gli Stati sono mezzi per uno scopo superiore.
Sono il corpo intermedio di una ‘governance’ globale. Anche se lo Stato italiano
avesse il miglior sistema sanitario al mondo, avrebbe bisogno della cooperazione e
del coordinamento con gli altri. Non è lo Stato in sè che esce vincitore da questa crisi,
né tantomeno il sovranismo, ma lo Stato che coopera con altri Stati. Il sovrano
westfaliano ha perso, perché questa crisi ha dimostrato che per governare ha bisogno
degli altri Stati” (Urbinati 2020). Questo in un contesto geopolitico in cui si è passati
dal mondo diviso in due blocchi al mondo strutturato in forma policentrica, regolato
attorno a Stati Uniti, Europa, Cina e Russia, in costante equilibro instabile che
aggrava, o non risolve le disarmonia del mondo, e che pone la necessità di una
Costituzione regolatrice del governo mondiale di natura federale. Per cui gli Stati
continuano a mantenere la loro importanza, che non può essere però di natura
esclusiva. Al di là del suo corretto funzionamento (il potere sottoposto a controllo, il
Parlamento come luogo delle deliberazioni politiche fondamentali, ecc.), due sono
oggi i pericoli che evidenziano la fragilità della democrazia: la tecnocrazia e il
populismo, che depotenziano e mortificano lo Stato di diritto.
Il primo è stato fatto emergere prepotentemente dallo stato d’eccezione causato
dalla pandemia, per cui in alcuni paesi orientali, a cominciare dalla Cina, è stato
imposto il tracciamento dei dati, che equivale al controllo sociale dei cittadini, ridotti
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a esseri umani monitorati ed eterodiretti. Ma anche l’Occidente non scherza su
questo, se si pensa alla Silicon Valley della California, diventato il cuore
dell’economia della sorveglianza dovuta al controllo e sfruttamento dell’enorme
quantità dei dati e dell’incessante flusso di informazioni tramite gli algoritmi (Internet
delle cose), come essenza del nuovo capitalismo (gli algoritmi del capitale, appunto)
spadroneggiato da colossi internazionali privati (Google, Facebook, Amazon,
Microsoft, Apple, ecc.), che regoleranno le condizioni di vita e di lavoro delle
generazioni future, nel segno della presunta libertà o della manipolazione sociale,
sottoponendo l’infosfera ad una sorta di regime di monopolio, in cui si esercita il
cybercrime, o guerra cibernetica come minaccia mondiale.
L’altro rischio è costituito dall’ondata mondiale del populismo, che può essere
assunto come punto di demarcazione tra democrazia ideale e democrazia reale. Nel
passaggio di secolo questa si è sempre più rivelata come democrazia fondata sul
populismo, in quanto la dialettica interna non è più tra destra e sinistra, ma tra popolo
ed “establishment” (o “élite”, o “casta” politica). Nato e sviluppato nella periferia del
mondo (si pensi, in particolare, all’Argentina di Peron), il populismo lentamente ma
progressivamente si è incuneato al centro delle democrazie occidentali e vi permane
stabilmente perché è alimentato dalle deformazioni della democrazia stessa. Ciò a
causa soprattutto della crescita delle disuguaglianze sociali e della perdita di potere
degli interessi nazionali dovuta al prevalere delle potenze politiche e finanziarie
continentali e globali, se ci si riferisce al populismo diffuso negli Stati europei e alle
cause che lo hanno fatto sorgere, a partire dal crescente disinteresse dei cittadini
verso la vita pubblica. Nella forma europea la pratica populista punta a snaturare la
forma rappresentativa della democrazia liberale (messa in discussione dei principi
costituzionali e della separazione dei poteri) e ad assolutizzare il principio
maggioritario sostituendolo con il rapporto tra il popolo e il movimento, tra il
movimento e il suo leader o capo (con riferimento in Italia soprattutto alla Lega e ai
Cinque Stelle, come movimenti diventati partito), come connotato di fondo della
democrazia populista e xenofoba. Questa naturalmente presenta analogie, ma anche
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differenze nelle diverse realtà europee segnate dal dilagare del populismo in
alternativa ai partiti politici tradizionali, accusati di tradire le esigenze del popolo,
almeno fino alla trasformazione da movimento in partito, e da partito di opposizione
in partito di governo, con tutte le incongruenze conseguenti, a partire da un esito
generale: l’affermazione di due democrazie, quella costituzionale e quella populista.
La differenza sostanziale sta nel ruolo rispettivamente riconosciuto o negato alle
istituzioni intermedie, come la divisione dei poteri, il potere giudiziario indipendente
e le istituzioni di controllo istituzionale e costituzionale. Lo stravolgimento dei
caratteri della democrazia costituzionale, quindi, costituisce il nocciolo duro del
governo populista, che punta conseguentemente a modificare radicalmente anche la
Costituzione a partire dalla volontà del popolo rappresentato dai presunti o sedicenti
veri cittadini (Urbinati 2020). Soprattutto nella realtà europea, essi trovano alimento
nelle conseguenze della debolezza dei governi democratici e del funzionamento della
democrazia rappresentativa, che produce insoddisfazione e ostilità nei confronti del
pluralismo dei partiti, di cui comunque anche quelli populisti fanno parte. È la
contraddizione della democrazia che si sviluppa e si fonda sulla convivenza dei
conflitti di idee e di interessi, che è parte costitutiva della dialettica democratica. Ciò
almeno fino a quando essa non viene sfigurata e messa in pericolo dall’ideologia
populista che trasforma la dialettica democratica in patologia del sistema quando una
parte di questo sistema, costituita dai movimenti populisti, diventa maggioranza del
popolo o pretende demagogicamente di rappresentare il popolo intero sostituendo la
democrazia classica dei partiti con la democrazia spuria identificata con una parte di
essa al governo secondo un rigido criterio maggioritario (come nei paesi dell’Est
europeo, ad esempio). In questo caso la democrazia liberale consolidata viene
trasformata in democrazia illiberale e distopica, o post-democrazia, che mette a dura
prova gli strumenti dell’ordine costituzionali fino alla possibilità di snaturarli, come è
avvenuto - “mutatis mutandis” - con la transizione dal liberalismo al fascismo e al
nazismo tra le due guerre. Da ciò l’alternativa: o soccombere per l’impossibilità di
gestire la fazione populista, oppure combatterla (Crouch 2020), con l’ottimismo della
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volontà e il pessimismo della ragione, per salvaguardare se non la democrazia ideale
almeno quella reale frutto delle ragioni della storia che hanno partorito i sistemi
costituzionali e istituzionali di matrice liberale. Essi vanno difesi in tutti i modi
possibili con la trasparenza e la partecipazione come pilastri della convivenza, senza
scadere nella demonizzazione del populismo e delle sue derive autoritarie, perché
sarebbe controproducente, anche in relazione alla costruzione europea.
Se si guarda fuori dall’Europa la sindrome populista assume connotati differenti, in
toto o in parte, per cui si può forse parlare di populismo cattivo (autoritario, di destra)
e populismo buono (emancipatore, di sinistra). Nel secondo caso, si pensi, ad
esempio, al papa Francesco e alla sua capacità di relazionarsi direttamente con il
popolo, con particolare attenzione ai movimenti popolari, ai migranti e ai rifugiati,
agli invisibili, ai “dannati della terra” e a quanti rappresentano lo “scarto” della
società ammassato in “discariche globali”, richiamando insistentemente la necessità
di rispettare i diritti delle persone, garantendo casa, terra e lavoro, nel quadro di un
populismo buono e responsabile, che affonda le radici nella cosiddetta “teologia del
popolo” (proposta dal gesuita Juan Carlos Scannone, maestro di Bergoglio), come
variante della teologia della liberazione latinoamericana, maturata dallo spirito di
Medellín (Conferenza dell’episcopato latinoamericano nel 1968) connotato dall’
“opzione preferenziale per i poveri”. In effetti, nella politica rivolta all’abbattimento
delle ingiustizie sociali e nella lotta contro la disuguaglianza sta l’arma per
sconfiggere il populismo sovranista e nazionalista. Un’arma che è tanto più solida
quanto più la giustizia e l’uguaglianza siano costituzionalizzate a livello mondiale
come dimensione globale del rapporto tra democrazia e popolo, su cui costruire un
nuovo modello di sviluppo a partire dalla questione del

lavoro, come diritto

fondamentale, fortemente messo in crisi anche dall’emergenza sanitaria mondiale.
Tuttavia, secondo Ferrajoli, è “possibile che la pandemia del coronavirus, colpendo
tutto il genere umano, generi finalmente la consapevolezza comune della necessità
della costruzione di una sfera pubblica globale: di una Costituzione della Terra che
[…] precostituisca, contro tutte le emergenze planetarie – non solo sanitarie ma anche
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ambientali, nucleari e alimentari – garanzie e istituzioni globali di garanzia dei diritti
fondamentali di tutti gli esseri umani del pianeta. È comunque certo che questo
cataclisma è destinato a produrre effetti sconvolgenti sulla nostra vita futura. Questi
effetti potranno essere regressivi o progressivi, a seconda che prevalga la cecità della
legge del più forte o la ragione delle leggi dei più deboli. Potrà seguirne una crescita
incontrollata delle disuguaglianze, delle discriminazioni e della disoccupazione,
oppure nuove garanzie dei diritti vitali alla sussistenza e dell’uguaglianza nei diritti;
un più feroce sviluppo del darwinismo sociale, oppure una rifondazione garantista del
welfare all’insegna di una sua sburocratizzazione e della sua trasformazione in Stato
sociale di diritto; un’accentuazione distruttiva della competizione capitalistica,
oppure l’affermazione, nell’interesse di tutti, del valore razionale della solidarietà; la
regressione ai vecchi nazionalismi tra loro in conflitto e alle chiusure delle frontiere,
oppure lo sviluppo di una sfera pubblica e di una solidarietà globali sorrette da un
costituzionalismo di portata universale” (CT, 22 maggio 2020). Un costituzionalismo
che impedisca i crimini contro l’umanità e promuova i diritti umani fondamentali
garantendo libertà e democrazia, dove queste sono calpestate. Come nel caso dei
giovani di Hong Kong che si oppongono all’erosione delle libertà da parte della Cina
che non cancella il ricordo della strage di piazza Tienanmen del fatidico 1989; oppure
della lotta dei neri americani che combattono la discriminazione razziale tornata a
livelli allarmanti negli anni più recenti, soprattutto sotto la presidenza di Trump.
Una Costituzione mondiale all’altezza delle nuove dimensioni del lavoro e
dell’economia per un nuovo modello di sviluppo eticamente fondato

Anche la crisi sanitaria mondiale del 2020 ha mostrato “la pretesa del Mercato di
sfidare la pandemia in nome di un’economia avvezza alle stragi, per obbedire alla
dura legge della concorrenza capitalistica, rischiando così di provocare migliaia di
morti. Ciò porta all’evidenza il prezzo che si paga alla mancanza di garanzie
costituzionali universali poste a tutela della vita di tutti” (CT, 13, 22 aprile 2020) e
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quindi della comunità mondiale intera, che sente la necessità e chiede l’urgenza di un
cambiamento per passare a una nuova e più avanzata fase della vita per il mondo che
verrà. Secondo Joseph Stiglitz, l’epidemia sanitaria ha messo in evidenza
l’importanza della scienza medica, il ruolo strategico dell’intervento pubblico e la
necessità di azione di massa per perseguire l’obiettivo primario della cooperazione
globale, che costituisce il fulcro della strategia da seguire per superare la crisi e
disegnare gli scenari del prossimo futuro nell’ottica della condivisione delle sorti del
pianeta. In questo senso, ridefinire il modello di viluppo e ripensare la
globalizzazione neoliberale è la condizione per rimediare alla negazione, per le fasce
più deboli della popolazione, dell’accesso all’assistenza sanitaria come diritto umano
fondamentale; alle conseguenze disastrose delle disuguaglianze dovute ai pericoli di
un’economia finanziaria di mercato, sregolata e onnivora, che costringe anche a
morire per competere; all’assenza di prevenzione contro il degrado ambientale e la
crisi climatica che negano di soddisfare i bisogni ecologici delle persone sulla base di
un’economia verde; alle distopie che rendono la società sempre più disuguale e
mortificano il sistema politico se non c’è un’adeguata mobilitazione in difesa della
democrazia contro i suoi nemici palesi o latenti; al consolidamento del potere
economico dell’industria tecnologica dominata da poche corporations e compagnie
high-tech che accumulano e sfruttano i dati delle persone senza il controllo dei
governi e ancor meno dei lavoratori; alla negoziazione di accordi commerciali che
non rispettano gli interessi dei lavoratori facendo crescere il lavoro precarizzato e lo
sfruttamento degli esseri umani, che è l’opposto del “capitalismo gestito”,
“capitalismo progressista”,

o

che è la condizione per produrre ricchezza in modo

tendenzialmente equo ed evitare crisi finanziarie, come quella del 2008, ponendo il
mercato al servizio della società nella prospettiva di un controllo democratico
dell’economia (Stiglitz 2020). Ciò come esito della dialettica tra capitale e lavoro per
l’affermazione della giustizia sociale e dell’economia etica (Küng 2011), senza
entrare in conflitto con l’equilibro dell’ecosfera, a cominciare dall’attivazione di un
processo di riequilibrio del pianeta.
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Questo pone la necessità di ripensare una questione centrale come il lavoro che, a
partire dall’avvento del sistema di produzione capitalistico, è diventato sinonimo di
sfruttamento la cui dinamica oggi, in regime di neoliberismo e di dominio selvaggio
del capitalismo finanziario (Fana 2017), si è fortemente approfondita creando profitti
smisurati ed ampliando disuguaglianze tra gli esseri umani e sofferenze relative
all’ampliamento incontrollato dell’alterazione climatica e al progressivo esaurimento
delle risorse naturali del pianeta, che ospita la comunità umana dopo 14 miliardi di
anni dalla formazione dell’universo (cosmogenesi) e che costituisce l’ambiente con
cui siamo chiamati a convivere rigenerando l’habitat umano. Con lo smantellamento
del welfare, si assiste alla trasformazione antropologica e culturale del lavoro
subordinato che si materializza in una frammentazione strutturale, parallela a quella
del sistema produttivo, che si traduce nella precarizzazione esistenziale delle vite
umane, non più soggette alle garanzie giuridiche e sociali del lavoro salariato, come è
stato in Italia con lo Statuto dei lavoratori approvato, con la Legge 300 del 20 maggio
1970, nel contesto del sistema industriale fordista ancora dominante e di un decennio
in cui le lotte studentesche, operaie e femministe hanno prodotto riforme di grande
valore come il Sistema sanitario nazionale (prima di essere assoggettato alla
massimizzazione del profitto). Il fenomeno della precarietà, sempre più estesa come
una giungla selvaggia, colpisce soprattutto le donne che sono diventate il soggetto
precario per eccellenza, dopo che, tra la fine del Novecento e i primi anni del nuovo
secolo, sono state imposte le riforme strutturali che hanno determinato la
liberalizzazione del mercato del lavoro e la stratificazione delle forme di esclusione e
di soggettività precaria, con particolare riferimento al mondo giovanile e femminile
(residenti e immigrati), rendendo molto labile la distinzione tra lavoro e non lavoro,
tra occupazione e disoccupazione, come connotato delle società occidentali affondate
nei gorghi del capitalismo finanziario e negli scenari di solitudine e di dissoluzione
della dignità del lavoro nell’economia del malessere (Dacrema 2020).
Lo sgretolamento della società salariale è la conseguenza, quindi, della
trasformazione del paradigma produttivo imposta dall’arroganza del potere
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economico che sembra non avere limiti, anche per l’impotenza del potere politico che
ha rinunciato al ruolo di mediazione tra le parti sociali, sindacati e imprenditori,
giocando tutto il suo peso a favore dei secondi e imponendo il disarmo dei primi,.
Questi risultano sconfitti nella debole battaglia per la riduzione dell’orario di lavoro e
nella proposta di nuovi modelli di Stato sociale come garanzia di nuove forme di
uguaglianza e di cittadinanza nello spazio pubblico rivolto alla tutela e al
potenziamento della dignità degli esseri umani, uscendo dalle zone buie del sistema
di produzione postfordista (“just in time”, o toyotismo), per risanare la scissione tra
economia e vita attraverso il recupero del solidarismo sociale e della finanza etica,
anche nell’era di Internet e degli sviluppi tecnologici che hanno cambiato
l’organizzazione e la qualità del lavoro.
Sono illuminanti, in questo senso, le parole della Laudato si’: “Se cerchiamo di
pensare quali siano le relazioni adeguate dell’essere umano con il mondo che lo
circonda, emerge la necessità di una corretta concezione del lavoro,

perché se

parliamo della relazione dell’essere umano con le cose, si pone l’interrogativo circa
il senso e la finalità dell’azione umana sulla realtà. Non parliamo solo del lavoro
manuale e del lavoro della terra, bensì di qualsiasi attività che implichi qualche
trasformazione dell'esistente […]. Qualsiasi forma di lavoro presuppone un’idea sulla
relazione che l’essere umano può o deve stabilire con l’altro da sé” (

), che è

l’ambiente e la Terra nel suo insieme. Le parole del Pontefice, a cui sono seguite le
proteste dei ragazzi del Fridays for future, sono un deciso ammonimento sul modo
perverso con cui, nella società industriale, il lavoro umano e il consumo delle merci
prodotte hanno rotto l’equilibrio climatico, mettendo a rischio la salute degli esseri
viventi e perdendo la capacità di cura della Terra. Ciò si ha quando il profitto
massimizzato viene posto prima delle persone e anche queste sono ridotte a merce.
Perciò, la necessità di ridefinire le finalità del lavoro entro una visione non più di tipo
antropocentrico, ma di segno biocentrico

messo in relazione con l’equilibrio

complessivo dell’ecosistema terrestre, centrato sul vivente (umano e non). Esso esige
un nuovo rapporto tra lavoro produttivo e sviluppo tecnologico, tra diritti personali e
167

diritti universali, tra tempo fisico e tempo biologico (Agostinelli 2016), rivolto a far
prevalere la coscienza e la pratica dell’interesse comune misurato sul vivente, nel
passaggio d’era in cui si gettano le basi del futuro della civiltà umana per la sua
rifondazione. Basi che necessariamente devono essere poste a livello sovranazionale
e planetario, come terreno stabile per costruire un welfare universalistico, un lavoro
partecipato, un’ecologia integrale, ecc. In questa prospettiva, “la riconversione del
sistema capitalistico globalizzato non può prescindere dal fatto che l’enorme
‘dividendo’ ottenuto a spese della natura e del lavoro nell’organizzazione della
produzione su nuove scale temporali e spaziali andrà restituito alla natura
salvaguardando la qualità dell’ambiente e distribuito tra i lavoratori con una riduzione
generalizzata, politicamente sostenuta, dell’orario di lavoro a parità di retribuzione.
La leva del lavoro si saprà così mobilitare per il clima, la cura della Terra e la
giustizia sociale” (Agostinelli-a 2020), a partire dalla convinzione di fondo secondo
cui tutto è interconnesso. “Siamo totalmente interdipendenti, in un inestricabile
intreccio tra la luce, l’acqua, l’atmosfera, i batteri, i virus, gli uccelli, gli umani.
L’intero vivente cioè, possiede un’unica storia comune, un medesimo alfabeto
genetico di base e gli elementi che popolano l’immenso universo non sono differenti
da quelli che modelliamo o trasformiamo in prodotti con energia e lavoro […]. Se
l’Universo ha una storia comune, come afferma anche Francesco nella sua Enciclica,
il genere umano – che ne è l’osservatore cosciente a distanza di miliardi di anni –
deve assumersi la responsabilità di farla continuare o cessare, almeno per quanto
riguarda la propria specie, ultima arrivata, ma inscindibilmente interconnessa alla
biosfera. Questa decisione, da far convivere con la giustizia sociale, non può non
essere inevitabilmente l’idea di fondo di una rifondazione della politica e di un nuovo
‘contratto’ di democrazia sociale che travalica i confini delle nazioni” (Agostinelli-b
2020). E si affermi su scala internazionale ponendo al centro il valore dei beni
collettivi, a cominciare dalla salute di tutti gli esseri, umani e non, nella dimensione
planetaria. Una dimensione che è l’unica risposta possibile alla crisi climatica ed
ecologica più in generale, che è la conseguenza della sovrapproduzione economica
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globalizzata, tipica dello sviluppo capitalistico moderno,

caratterizzato dalla

produzione distruttiva e devastante rispetto al mondo naturale, pagato pesantemente
dalle società meno sviluppate del Sud del pianeta in cui si producono, spesso in
condizioni schiavili, i minerali del consumo nei paesi ricchi che tornano nel Terzo
mondo per formare gigantesche discariche. O restano ad esempio in Italia nei luoghi
della “terra dei fuochi” diventata simbolo del degrado sociale, dominato dalle
ecomafie che alimentano il crimine ambientale e diventano una minaccia per il
pianeta, in quanto costituiscono la quarta impresa criminale del mondo.
Ma già da mezzo secolo, a partire dagli anni Settanta, l’umanità ha dovuto prendere
atto dei limiti dello sviluppo infinito (Meadows e al. 1972) e della crescita sregolata,
per cui oggi si impone la spinta forte verso “la terza rivoluzione industriale” e
l’affermazione di un “Green New Deal globale”, come condizione radicale per
salvare la Terra dal capitalismo vorace (Rifkin 2011 e 2019; Klein 2019). A ciò non si
può non accompagnare una riflessione critica sulla trasformazione del lavoro
globalizzato rapportato all’armonia con la natura (la pandemia da coronavirus ha
lanciato l’allarme), all’uso e controllo dell’energia nucleare (Hiroshima, Chernobyl e
Fukushima docent) e alla convivenza pacifica tra i popoli (le guerre “a pezzi”
crescono). Dopo la Laudato si’ del papa ecologista

e l’irruzione mondiale del

Fridays for future, non ci possono essere più alibi per attivare la prospettiva
dell’ecologia integrale integrando in modo circolare giustizia ambientale e giustizia
sociale, come programma d’azione per le istituzioni politiche e i movimenti popolari
mondiali, dialetticamente uniti in un’alleanza conflittuale rivolta alla cura di tutto il
vivente, che passa anche attraverso il riconoscimento della centralità del lavoro come
perno di un nuovo modello di sviluppo.
Oggi la parola “lavoro” rappresenta una questione complessa che per essere
compresa esige una adeguato vocabolario (Frigerio e Lisi 2020) capace di cogliere
tutte le sue articolazioni (lavoro tutelato e lavoro precario, maschile e femminile,
lavoro liberato e lavoro sfruttato, ecc.) e connessioni (migrazioni, ambiente, nuove
tecnologie, ecc.). Anche su questo tema fondamentale, le uniche parole sagge sono
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quelle provenienti non dai leader mondiali, ma dal Pontefice cattolico che (unico
“leader politico” credibile di dimensione globale) ripetutamente richiama l’urgenza di
un nuovo patto sociale per la riduzione dell’orario di lavoro a favore dei giovani che
hanno il diritto-dovere di avere un’occupazione sicura. E lo fa contrapponendo la
dignità del lavoro all’economia dello scarto, la globalizzazione della solidarietà alla
globalizzazione dell’indifferenza, la ricchezza di natura sociale alla ricchezza
esclusivamente individuale (Zuppi 2020). Questo soprattutto a seguito del
progressivo sfaldamento della classe operaia e alla perdita della sua centralità che
mettono a rischio il legame tra lavoro e democrazia. Un legame che va consolidato
perché è la condizione per la riduzione delle disuguaglianze e la crescita della libertà
dei cittadini quando non sia la preponderanza del mercato a imporre le sue regole al
sistema economico e anche agli Stati. Imposizione che pregiudica il futuro
dell’umanità, che va costruito come riconciliato tra clima e ambiente, tra uguaglianza
e solidarietà, entro il sistema dell’interconnessione circolare tra tutti gli elementi
ecosistemici in modo da impedire il degrado del mondo naturale e la scissione tra
questo e il mondo artificiale; questo soggiace al crescente peso della digitalizzazione
e alla preponderanza della tecnologia digitale che riduce sempre più il confine tra
l’umano e l’artificiale e che è, comunque, un nuovo strumento di sorveglianza nelle
mani del potere politico ed economico (Ziccardi 2019; Zuboff 2019), in un contesto
di “quarta rivoluzione” (Floridi 2017) in cui l’infosfera sta cambiando radicalmente il
mondo.

Una Costituzione mondiale per porre rimedio allo squilibrio demografico e garantire
la gestione dei flussi migratori
La capacità della comunità umana di dotarsi di una Costituzione mondiale per
migliorare lo sviluppo futuro risponde dunque, all’urgente necessità di dare risposte
unitarie alle crisi epocali in atto dovute ai forti squilibri geopolitici, ecologici e
170

sociali, compresi quelli demografici. Gli effetti dello squilibrio demografico sono
sempre più evidenti: da un lato, il crescente invecchiamento della popolazione e il
crollo della natalità soprattutto nel mondo occidentale; dall’altro, il fenomeno
opposto nella gran parte dei Paesi del Sud del mondo, segnati dal circolo vizioso tra
maggiore povertà e maggiore popolazione. La conseguenza sta nella straordinaria
crescita della popolazione mondiale, vera e propria esplosione demografica, che ha
raggiunto la cifra di 7,7 miliardi e che, secondo il rapporto delle Nazioni Unite “The
World Population Prospects 2019: Highlights”, nel 2050 raggiungerà i 9,7 miliardi,
per arrivare, entro la fine del secolo, a quasi 11 miliardi di persone, in gran parte
appartenenti ai Paesi meno sviluppati, diventati il luogo di una vera e propria “bomba
demografica”. Conseguentemente aumenterà la distanza tra i Paesi ricchi e quelli più
poveri, con l’accentuazione delle disuguaglianze all’interno dei primi come dei
secondi in via di sviluppo, in cui l’incremento della popolazione è progredito a un
ritmo impressionante. È evidente, quindi, che le macroscopiche dimensioni di questi
squilibri demografici (come degli altri, ad esempio la “bomba climatica”) impongono
un mutamento radicale da realizzare nella sfera pubblica globale, con lo sguardo
lungo rivolto al futuro tenendo presenti le trasformazioni avvenute nel passato, con
particolare riferimento al mondo medievale e all’età moderna.
Tuttavia rispetto alle previsioni più catastrofiche, negli ultimi anni i demografi hanno
evidenziato un significativo rallentamento della crescita demografica. Comunque,
entro la metà del nostro secolo, l’aumento complessivo presunto della popolazione
ammonterà a circa tre miliardi, con andamento a forbice. Nei Paesi in via di sviluppo
la crescita non sarà più come nel recente passato, a causa di un relativo sviluppo
economico e dei mutamenti culturali, riguardanti il maggiore controllo delle nascite
destinato a ridurre il tasso di natalità. Nei Paesi ricchi, invece, la diffusa regolazione
delle nascite da parte della popolazione ha portato a una crescita demografica più o
meno pari allo zero. È il caso dell’Italia (Golini, Lo Prete 2019) che detiene il
primato insieme al Giappone, entro il quadro europeo segnato dal fenomeno
dell’invecchiamento percui la componente demograficamente più consistente è quella
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degli anziani, con tutte le storture economico-sociali conseguentiin termini di
malessere

complessivo: economia stagnante, di welfare impoverito e instabilità

politica, che hanno determinato una situazione apparentemente senza via d’uscita in
cui si avranno sempre più pensionati che lavoratori.
Un’altra distorsione sul paino della demografia mondiale è quella dell’esplosione
dell’urbanesimo per la prima volta nello scenario del pianeta, che ha visto
trasformarsi radicalmente il rapporto tra campagna e città e affermarsi il fenomeno
delle megalopoli su scala globale, come nuovi centri del mondo, sia nei Paesi
industrializzati sia in quelli del cosiddetto Terzo mondo. L’urbanizzazione abnorme è
avvenuta in modo veloce e disordinato per cui, soprattutto nelle aree povere, sono
andate crescendo le grandi baraccopoli, con una popolazione costretta a vivere in
condizioni degradate sotto ogni aspetto, economico e sociale, ecologico e sanitario,
determinando tra l’altro il fenomeno dei profughi ambientali da parte di fasce della
popolazione ridotta a vivere tra gli scarti materiali e gli scarti umani, che cercano una
speranza di vita nell’emigrazione. Ciò spiega l’emergenza delle migrazioni epocali
che coinvolgono tutto il mondo e che, a causa della fame e delle guerre, saranno in
continua crescita come fenomeno inarrestabile e inevitabile, rispetto al quale, come
suggerisce il sociologo Stefano Allievi, è necessario “cambiare tutto” (Allievi 2018).
Considerare cioè l’immigrato non come un costo, ma come un valore aggiunto, che
produce reddito e arricchisce la vita sociale. In questo senso, anche alla luce della
Costituzione e delle Convenzioni internazionali (in particolare quella di Ginevra del
1951) occorre investire sull’immigrazione trasformandola da processo negativo in
processo positivo a beneficio delle molteplici forme di convivenza all’insegna del
pluralismo culturale come valore etico-civile, posto nella dimensione internazionale e
non più solo in quella nazionale ed europea, perché investe il mondo intero. A
cominciare dal confine tra il Messico e gli Stati Uniti e dal bacino del Mediterraneo,
che è il luogo dove muoiono più migranti provenienti dall’Africa e dal Medio ed
Estremo Oriente: il “mare nostrum” diventato “il grande cimitero del genere umano”,
in cui, con i porti chiusi, si consumano crimini contro l’umanità, contrastati
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dall’azione umanitaria di quanti si rendono protagonisti di molteplici forme di
operazioni di soccorso (Salvatici 2015). L’obiettivo per le società avanzate è
combattere l’esclusione sociale e cercare nuove vie per la reintegrazione comunitaria,
cooperativa e solidale, attraverso il recupero e la promozione delle persone nella
direzione della costruzione delle nuove forme di cittadinanza (Ambrosini 2009),
compreso il riconoscimento e il consolidamento del pluralismo religioso (Ambrosini e
al. 2018) come questione di civiltà e di miglioramento della società civile a vantaggio
della dignità delle persone, dei diritti umani e dei valori democratici, su cui costruire
in termini nuovi il compimento della transizione demografica nel mondo. Rispetto
alla quale resta irrisolto anche in Italia il nodo dell’immigrazione (falsamente
contrabbandata per “invasione” dalla costruzione mediatica ideologicamente
manovrata, in modo da confondere tra realtà e percezione) come questione che
riguarda tutti. Questo perché i rifugiati che abbandonano i propri territori sono lo
specchio delle conseguenze devastanti del cambiamento climatico e delle guerre
locali e la manifestazione tangibile del fatto che i problemi economici e sociali del
pianeta sono tra loro interconnessi. Esigono, perciò, un approccio globale, in termini
di giustizia sociale e ambientale, in quanto sono il risultato di una cosmogenesi
continua, che deriva da un’origine comune ed è l’esito delle continue trasformazioni
durate alcuni miliardi di anni che gli scienziati spiegano come evoluzione e di cui
tutti, dalle istituzioni internazionali all’uomo comune, non possono non prendere
coscienza con un forte senso di responsabilità, perché la crescente accelerazione nel
tempo della trasformazione della natura da parte dell’uomo può portare alla
scomparsa della vita sulla Terra come esito di una “apocalisse” decisa non da Dio, ma
dall’uomo incapace di vivere in pace con la natura. Una natura che non esita a
ribellarsi e mettere “sotto scacco l’orgogliosa modernità” (Dussel 2020) dell’homo
sapiens, quando la civiltà si trasforma in inciviltà producendo le numerose pandemie
storiche.
Centrale da risolvere nel mondo contemporaneo globale è, dunque, la questione
della migrazione che va posta nel quadro dell’evoluzione della specie umana, cioè
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della sua trasformazione culturale (Cavalli-Sforza 2019), da quando l’homo sapiens,
oltre centomila anni fa, si è spinto fuori dal continente africano per diffondersi nel
resto del mondo. “L’attitudine umana a spostarsi ha fatto progredire, insieme alla
civiltà, le basi stesse della convivenza e della conoscenza. Oggi le persone si spostano
in risposta a sconvolgimenti ambientali, climatici, economici e politici, ma anche
perché mosse da un inarrestabile desiderio di libertà, scoperta, conoscenza,
miglioramento delle condizioni di vita. Migrazione forzata e migrazione volontaria
non sono due categorie separate ma due estremi di un continuum: qualsiasi
migrazione comporta, in proporzioni diverse, un elemento di forzatura e un elemento
di volontarietà che interpellano le comunità di arrivo” (Padoan 2020, p. 63) e
l’organizzazione degli Stati. La risposta prevalente in tutto il mondo è duplice: quella
negativa, costituita dalla politica della sorveglianza e del respingimento, dettata
dall’ideologia del populismo xenofobo e razzista che vede l’altro, costretto alla
clandestinità, come un nemico, anche se fugge da guerre, persecuzioni e fame; che
trasforma gli Stati in fortezze chiuse e impone la distinzione tra migranti economici
regolari, da utilizzare come lavoratori per le richieste dell’economia, e rifugiati
costretti per lo più alla clandestinità da sottoporre alle leggi del rimpatrio, dopo aver
evitato la morte in mare e non aver goduto delle forme di protezione umanitaria.
Quella, invece, positiva che riconosce al migrante il diritto di cittadinanza frutto della
cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza che riconosce l’emigrazione libera come un
diritto umano (“ius migrandi”) superiore anche alla carità religiosa e allo spirito
umanitario. In questo senso, “riconoscere la precedenza dell’altro nel luogo in cui è
dato abitare vuol dire aprirsi non solo a un’etica della prossimità, ma anche a una
politica della coabitazione. Il con, implicato nel coabitare, va inteso nel suo senso più
ampio e profondo che, oltre a partecipazione, indica anche simultaneità. Non si tratta
di un rigido stare l’uno accanto all’altro. In un mondo attraversato dal concorrere di
tanti esili coabitare significa condividere la prossimità spaziale in una convergenza
temporale dove il passato di ciascuno possa articolarsi nel presente comune in vista di
un comune futuro” (Di Cesare-a 2017). Questo in un pianeta che sta vivendo una
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dinamica di riassestamento economico e demografico complessivo e che necessita di
un sistema internazionale costituzionalizzato che riconosca una nuova politica
dell’ospitalità per salvaguardare e attuare i diritti umani che ampliano lo spazio
democratico. Ciò concretamente significa molte cose: tenere aperti i porti d’ingresso,
istituire canali legali finalizzati a ripartire equamente i profughi; revocare gli accordi
per esternalizzare le frontiere (come nel caso del dell’accordo tra l’Unione europea e
la Turchia, che ha creato enormi campi di prigionia); abolire il reato di
favoreggiamento di immigrazione clandestina, la detenzione amministrativa;
riformare le strutture di prima accoglienza; valorizzare l’inclusione diffusa (centrata
sul lavoro regolare e retribuito) sull’esempio di Riace (Tussi, Cracolici 2019);
rompere la falsa equazione tra migrazione e criminalità; porre un argine alla
marginalizzazione che genera insicurezza e potenziare il riconoscimento dei diritti e
le pratiche di integrazione che disinnescano la guerra tra poveri; riconoscere che gli
immigrati contribuiscono in modo determinante all’economia europea e italiana;
giustificare lo “ius soli” e lo “ius culturae” per i figli di seconda generazione in poi;
sancire per legge il diritto di voto amministrativo per gli stranieri residenti; abolire i
rigidi controlli alle frontiere e rendere effettivo il Trattato di Schengen che nel 1985
ha istituito la libera circolazione per tutte le persone senza alcuna distinzione;
estendere i diritti anche ai migranti e apolidi di etnia rom e sinti; ampliare il concetto
di cittadinanza per comprendere anche quella europea nella prospettiva della
cittadinanza plurale e transanazionale. Insomma, salvaguardare e rendere effettivo il
principio d’asilo presente nelle Costituzioni democratiche e ispirato dalla
Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, adottata dall’Assemblea delle
Nazioni Unite. Essa stabilisce: “ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e
di residenza entro i confini di ogni Stato, e ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese,
incluso il proprio, e di ritornarci” (art. 13); “ogni individuo ha il diritto di cercare e di
godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni” (art. 14); “ogni individuo ha il diritto ad
una cittadinanza, e nessun individuo può essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza” (art. 15). Si tratta del testo di base,
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che è stato arricchito dalla Carta di Lampedusa, approvata nel 2014 dalle
associazioni e cittadini che chiedono all’Europa di abbattere le frontiere e "garantire
liberà di movimento a tutti e smilitarizzare i confini", senza chiudersi in una fortezza.
A queste indicazioni dovrebbe ispirarsi la politica di gestione dei flussi migratori
che escluda l’introduzione di spazi anti-costituzionali e illegali in quanto legittimano
procedure di ordine pubblico e metodi di limitazione delle libertà personali motivati
da un presunto stato di emergenza

(nel 2018 i cittadini stranieri degli Stati

dell’Unione europea erano il 4,4 per cento della popolazione totale; in Italia
raggiungevano l’8,7 per cento). In questo quadro risulta importante il ruolo dello
Stato italiano che è posto al centro tra il continente europeo e quello africano e può
diventare protagonista della cooperazione internazionale con i migranti e del
movimento globale per l’accoglienza promuovendo la convivenza tra i popoli che si
affacciano sul Mediterraneo, nella prospettiva di “una comunità euro-afromediterranea”. Si tratta di un protagonismo che può esprimersi anche creando
processi di cooperazione energetica, di conversione e rigenerazione ecologica che
crei inclusione e convivenza in Europa. Ma può risultare anche determinante per
risolvere in modo virtuoso la crisi del pianeta, soprattutto se l’Europa diventa capace
di realizzare un progetto politico che adotti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 dell’Onu, riguardanti per un verso la riduzione delle emissioni
climalteranti e la conservazione della biodiversità, per un altro la riduzione delle
disuguaglianze, l’integrazione sociale e il rispetto dei diritti umani globali per tentare
di raddrizzare “un mondo alla rovescia” (Segio 2018). Una condizione che sarà
destinata ad aggravarsi se non si affronteranno alcune priorità relative alle emergenze
che pesano sul futuro dell’umanità: la crisi climatica, la disponibilità finita delle
risorse naturali, l’aumento della disuguaglianza sociale, la precarietà del lavoro e
dell’esistenza, il potenziamento degli armamenti, il ritorno alle guerre, il pericolo
nucleare, le migrazioni di massa, l’esplosione del razzismo, le epidemie sanitarie,
l’insostenibilità energetica, ecc.: tutti fenomeni interdipendenti, che esigono una
soluzione globale.
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Una Costituzione mondiale per porre argine alla tecnologia della sorveglianza
nell’era digitale e della nuova civiltà tecnologica
L’esplosione del coronavirus ha messo al centro in tutti i Paesi del mondo
dispositivi tecnologici eccezionali che, come è stato sostenuto da alcuni, oltre alla
prevenzione, possono diventare lo strumento per una pratica più ampia come modello
politico di controllo degli uomini, andando ben oltre la sicurezza sanitaria per
estenderla come strategia di controllo dei cittadini da parte dei governi nazionali e
internazionali, incutendo una sorta di “terrore sanitario” che trasformerebbe il diritto
alla salute in obbligo alla salute. Un’imposizione che condizionerebbe la vita dei
cittadini, a cominciare dal loro corpo, al fine di rinforzare il più possibile l’adesione
incondizionata alle scelte del governo, espresse in genere in modo autoritario ma
camuffate nelle forme del civismo indotto come fedeltà patriottica.

È la tesi

provocatoria avanzata dal filosofo Giorgio Agamben, che scrive: “è evidente che, al
di là della situazione di emergenza legata a un certo virus che potrà in futuro lasciar
posto ad un altro, in questione è il disegno di un paradigma di governo la cui efficacia
supera di gran lunga quella di tutte le forme di governo che la storia politica
dell’occidente abbia finora conosciuto. Se già, nel progressivo decadere delle
ideologie e delle fedi politiche, le ragioni di sicurezza avevano permesso di far
accettare dai cittadini limitazioni delle libertà che non erano prima disposti ad
accettare, la biosicurezza si è dimostrata capace di presentare l’assoluta cessazione di
ogni attività politica e di ogni rapporto sociale come la massima forma di
partecipazione civica. Si è così potuto assistere al paradosso di organizzazioni di
sinistra, tradizionalmente abituate a rivendicare diritti e denunciare violazioni della
Costituzione, accettare senza riserve limitazioni delle libertà decise con decreti
ministeriali privi di ogni legalità e che nemmeno il fascismo aveva mai sognato di
poter imporre. È evidente – e le stesse autorità di governo non cessano di ricordarcelo
– che il cosiddetto “distanziamento sociale” diventerà il modello della politica che ci
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aspetta e che (come i rappresentanti di una cosiddetta task force, i cui membri si
trovano in palese conflitto di interesse con la funzione che dovrebbero esercitare,
hanno annunciato) si approfitterà di questo distanziamento per sostituire ovunque i
dispositivi tecnologici digitali ai rapporti umani nella loro fisicità, divenuti come tali
sospetti di contagio (contagio politico, s’intende). Le lezioni universitarie, come il
Miur ha già raccomandato, si faranno dall’anno prossimo stabilmente on line, non ci
si riconoscerà più guardandosi nel volto, che potrà essere coperto da una maschera
sanitaria, ma attraverso dispositivi digitali che riconosceranno dati biologici
obbligatoriamente prelevati e ogni ‘assembramento’, che sia fatto per motivi politici
o semplicemente di amicizia, continuerà a essere vietato. In questione è un’intera
concezione dei destini della società umana in una prospettiva che per molti aspetti
sembra aver assunto dalle religioni ormai al loro tramonto l’idea apocalittica di una
fine del mondo. Dopo che la politica era stata sostituita dall’economia, ora anche
questa per poter governare dovrà essere integrata con il nuovo paradigma di
biosicurezza, al quale tutte le altre esigenze dovranno essere sacrificate. È legittimo
chiedersi se una tale società potrà ancora definirsi umana o se la perdita dei rapporti
sensibili, del volto, dell’amicizia, dell’amore possa essere veramente compensata da
una sicurezza sanitaria astratta e presumibilmente del tutto fittizia” (di Giorgio
Agamben, 2020).
Si tratterebbe di una sicurezza capace di trasformare il rapporto sociale come
rapporto “caldo” nel rapporto tecnologico come rapporto “freddo”, sul piano culturale
e sociale, politico ed esistenziale, riguardante gli esseri umani e la possibilità della
loro convivenza nelle regole della democrazia, messa in discussione dal potere
autoritario in risposta alle sofferenze causate, ad esempio, dalla condizione
eccezionale creata dalla crisi virale. Come in Cina e nella Corea del Sud, anche in
alcuni Stati europei di orientamento sovranista e nazionalista, si è iniziato a adottare
misure mai sperimentate in tempo di pace: l’introduzione di pratiche di tracciabilità e
di controllo informatico delle persone attraverso l’uso sistematico di nuove
applicazioni tecnologiche che, se generalizzato, può aprire la strada a una società
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totalitaria, basata sulla sorveglianza e sulla punizione da parte del potere, che
trasforma il distanziamento fisico in distanziamento sociale. Insomma, l’anti-Covid
come arma del Grande Fratello. Ciò si configura come manifestazione di un
sofisticato totalitarismo tecnologico (sorveglianza totale e dominio globale da parte di
una super-intelligenza) che può risultare privo di remore, ad esempio, nella
discriminazione e nello “scarto” tra i diversi tipi di malati della pandemia, e indurre
scelte politiche all’insegna del darwinismo sociale che colpisca, ad esempio, la nuda
vita degli esseri umani più deboli e marginali, eliminabili senza remore dal realismo
politico. Ma la logica dello scarto potrebbe riguardare soprattutto il mondo del
lavoro, tra chi è tutelato dai diritti e chi ne è privo con la complicità delle tecnologie
digitali e il loro uso per moltiplicare l’incessante precarizzazione in tutto il mondo.
“Con il decentramento produttivo e le delocalizzazioni, le filiere della produzione si
articolano nello spazio dell’intero pianeta. L’economia di mercato, nelle sue varianti,
impiega contemporaneamente persone con diversi salari, diverse normative, diverse
nazionalità e diverse tutele sindacali, messe in relazione tra loro esclusivamente
attraverso i processi produttivi, senza la mediazione di istituzioni nazionali e locali,
statuali o categoriali […]. Ciò che oggi è nelle mani della gestione aziendale, locale o
multinazionale, deve essere oggetto di negoziazione internazionale, a difesa dei diritti
dei lavoratori e della loro estensione su scala globale. Per questo vanno promossi
meccanismi di cooperazione dei lavoratori delle multinazionali impiegati nelle sedi
dei Paesi più ricchi con quelli dei Paesi meno sviluppati, dove uomini e donne sono
esposti a uno sfruttamento anche maggiore.” (Padoan 2020, p. 163). Questa
condizione di ingiustizia globale conferma la necessità di varare una Costituzione
della Terra da cui far derivare l’attuazione di garanzie e istituzioni capaci di tutelare e
promuovere i diritti fondamentali di tutti gli abitanti della Terra. Tra questi diritti,
quello del lavoro in particolare che è sempre più esposto al rischio di sostituzione da
parte della robotica, capace di “bruciare” mansioni lavorative ad alta intensità di
intelligenza. Ma soprattutto vanno tutelati i diritti di dignità e libertà derivanti dal
processo di democratizzazione della tecnologia e dall’armonizzazione tra l’umano e
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l’artificiale, che è la condizione per porre un antidoto al dominio della tecnocrazia.
“Se la tecnologia digitale uniforma i ritmi e la cadenza delle esistenze umane in base
a velocità artificialmente determinate, diventa necessario prendere coscienza della
frattura sempre più larga tra tempo biologico e tempo artificiale e coltivare
un’ecologia interiore, che sia fonte di resistenza all’avanzare del paradigma
tecnocratico e al tempo stesso capacità di utilizzare le straordinarie possibilità delle
nuove tecnologie

– integrandole con il patrimonio che letteratura, storia, arte e

scienze umane ci mettono a disposizione – per la pacifica convivenza degli esseri
umani,

la

liberazione

del

tempo

di

vita

e

la

tutela

del

vivente

e

dell’ecosistema”(Padoan 2020, p. 245). Ciò comporta la stretta correlazione tra
ecologia integrale e internazionalismo globale che trova potenziale compimento nella
proposta di una Costituzione della Terra fatta propria da un vasto movimento di
opinione.

Questi sono, per concludere, alcuni dei principali temi che non possono non
entrare a far parte di un progetto costituzionale globale. Oltre ad essi, ad esempio,
non può mancare anche il riconoscimento e la valorizzazione del principio femminile.
Quando si parla dell’uomo, nella lingua italiana c’è sempre l’equivoco del suo
significato, perché si riferisce sia all’uomo maschio sia all’insieme dell’uomo e della
donna. Nel quadro del tema in esame, qui il riferimento va ai valori del principio
femminile legandolo al doppio rapporto indicato da un filosofo (che mi piace
ricordare) come Italo Mancini: il rapporto tra il principio maschile e la guerra e il
rapporto tra il principio femminile e la pace. Una pace collegata alla giustizia,
mitologicamente rappresentata dalla figura di Antigone (Mancini 1986). La pace e la
giustizia riferita alla Terra costituiscono i capisaldi dell’identità femminile, in
particolare dell’ecofemminismo che pone la liberazione della donna in stretta unione
con la tutela della natura e del vivente. “Il pensiero ecofemminista ha mostrato le
intersezioni tra sessismo, razzismo, specismo, colonialismo, diseguaglianze sociali e
razziali, aprendo la strada alla possibilità e alla necessità di battaglie comuni che
180

collochino in uno stesso orizzonte la tutela della natura, del vivente, delle donne e di
tutti gli esseri che la cultura occidentale patriarcale ha segnato come inferiori e
passibili di sfruttamento, in una gerarchia che vede il mondo come un possesso e un
bottino” (Padoan 2020, p. 149). A partire dalla valorizzazione della differenza di
genere, l’associazione “Laudato si’” individua piste di lavoro che danno sostanza alla
centralità del principio femminile in relazione alla promozione dell’ecologia
integrale. Queste le principali: rispettare il corpo umano e la differenza sessuale;
difendere e valorizzare la diversità femminile; promuovere il linguaggio, la cultura
della differenza sessuata e della nonviolenza; tagliare alle radici la violenza di genere
contro le donne [Cavallari 2018] che è maturata nel discriminante sistema di potere
patriarcale; modificare la persistente tradizione della mutilazione genitale che è causa
di lesione dell’integrità fisica e psicologica delle donne; contrastare la prostituzione
praticata sia nelle forme illegali che in quelle legali; stroncare i traffici illeciti di
donne e bambini finalizzati allo sfruttamento sessuale e al lavoro forzato; riconoscere
i diritti delle donne migranti e rifugiate al fine della piena integrazione; salvaguardare
la libertà delle persone caratterizzate da orientamenti sessuali differenti; sostenere le
politiche che riconoscono l’autodeterminazione delle donne che le garantisca dai
matrimoni forzati e le tuteli nella maternità, nell’istruzione e nel lavoro; combattere la
povertà che colpisce soprattutto le donne negando loro le pari opportunità in ambito
economico e sociale; incentivare le condizioni che valorizzano le possibilità di
partecipazione ai processi decisionali da parte delle donne; riconoscere la sapienza
delle donne nel conservare le migliori tradizioni alimentari; inserire negli accordi
commerciali e nei servizi pubblici precise clausole di rispetto dei diritti delle donne;
sgravare le donne dall’obbligo di cura e di soddisfacimento dei bisogni primari in
ambito familiare.
Non può mancare neppure il riferimento alla più completa protezione di tutti gli
aspetti della libertà religiosa in un contesto culturale e sociale sempre più
caratterizzato in senso pluralistico. Ciò significa che i principi di una Costituzione
della Terra non possono non accogliere le istanze, individuali e comunitarie, di libertà
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provenienti da tutte le religioni, cristiane e non cristiane a parità di condizioni, a
partire dal pieno riconoscimento della libertà di coscienza individuale su cui si fonda
il pluralismo religioso. Accanto alla libertà di coscienza dei credenti non può non
essere riconosciuta anche la libertà di coscienza dei non credenti, le cui associazioni e
comunità vanno ugualmente ed equamente tutelate con la stessa copertura
costituzionale, secondo il principio di massima uguaglianza possibile. Ma la libertà e
l’uguaglianza non possono escludere la predisposizione di antidoti al “virus” del
populismo sovranista e nazionalista che, con una politica identitaria, reazionaria e
autoritaria, intorbidiscono e avvelenano le religioni attraverso la strumentalizzazione
ideologica dei loro simboli, resa sempre più evidente dai “focolai” diffusi in Italia
(Salvini) come in Francia (Le Pen), in Ungheria (Orbán) come in Russia (Putin), in
Brasile (Bolsonaro) come negli Stati Uniti (Trump), per citare solo i casi più
eclatanti.
Si tratta di una deriva culturale e politica che chiama in causa la ricerca di
un’alternativa epocale, che sia capace di suscitare e mettere in moto una revisione
del pensiero, di produrre un pensiero che ancora non esiste, che è il nuovo pensiero
politico dell’unità del popolo della Terra, di promuovere un costituzionalismo
mondiale come risposta all’anelito di pace che neutralizzi la sindrome di guerra e
garantisca la convivenza mondiale e salvi la specie umana aprendo un’epoca nuova.
In questo senso, si spiegano le ragioni di un fare scuola che pensi e promuova la
Costituzione della Terra, a cominciare dalla necessità di “disimparare l’arte della
guerra” e ripudiarla come un tabù, che è il presupposto del costituzionalismo globale
sotteso all’attuazione della “pace perpetua”. L’aggravata crisi del mondo, accentuata
dalla pandemia sanitaria e dalle sue conseguenze, ripropone con forza la necessità e
l’urgenza di un’ampia convergenza di saperi per il risanamento e il miglioramento
della vita della Terra e anche dell’umanità che la abita, motivata a coltivare “il lavoro
dello spirito” (Cacciari 2020) come lavoro creativo e liberato dalle peggiori forme di
dipendenza e disumanizzazione.
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Una Costituzione mondiale espressione di un nuovo pensiero e di una nuova
pedagogia ispirati dal principio speranza

È naturale che per ragionare in grande sia necessario un nuovo pensiero frutto di
una radicale conversione. In questo senso, alla conversione ecologica globale si
accompagna la conversione culturale, che ha come luogo naturale la scuola. È quella
che l’Appello-proposta per una Costituente della Terra chiama “Scuola Costituente
Terra”: una scuola appunto per “un nuovo pensiero” nella prospettiva di “un
cambiamento possibile” per salvare la vita umana e mantenere l’abitabilità del
pianeta. Una scuola, si precisa, che sia nello stesso tempo anche “anti-scuola” o
“contro-scuola”, nel senso indicato dal filosofo e pedagogista di origine austriaca
Ivan Illich (1926.2002) nel suo notissimo (e molto discusso) libro Descolarizzare la
società del 1970, in cui viene indicata l’esigenza di svincolare la formazione pubblica
dalla funzione di “apparato ideologico di Stato”, nel senso indicato dal filosofo
francese Luis Althusser (1918-1990). C’è bisogno, dunque, di una nuova pedagogia
per formare cittadini liberi e competenti, attivi e responsabili (Deiana 2011) capaci di
sradicare dalla loro cultura l’arte della guerre sostituendola con l’arte della pace, nel
senso indicato da don Milani e da altre voci animate da spirito profetico, che
giustifica la distinzione tra scuola tradizionale e nuova scuola capace di risolvere la
questione fondamentale per l’umanità relativa a come si possa salvare la Terra
cominciando da noi stessi. “Lo scopo di questa scuola non è di insegnare o imparare
un sapere già noto, ma di suscitare un nuovo pensiero a cominciare dal pensiero
politico dell’unità del popolo della Terra, e promuovere un Costituzionalismo
mondiale. Dovrà trattarsi di una scuola disseminata e diffusa, telematica e stanziale,
una rete di scuole con aule reali e virtuali, non chiusa nei confini di un solo Stato. Se
il suo scopo è di introdurre a una mentalità nuova e a un nuovo senso comune, ogni
casa dovrebbe diventare una scuola e ognuno in essa sarebbe docente e discente. Il
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suo fine potrebbe perfino spingersi oltre il traguardo indicato dai profeti che volevano
cambiare le lance in falci e le spade in aratri e si aspettavano che i popoli non
avrebbero imparato l’arte della guerra. Ciò voleva dire che la guerra non era in
natura: per farla bisognava prima impararla. Senonché noi l’abbiamo imparata così
bene che per prima cosa dovremmo disimpararla, e a questo la scuola dovrebbe
condurre, a disimparare l’arte della guerra, per imparare invece l’arte di custodire il
mondo e fare la pace”. Una scuola, dunque, come un “laboratorio del mondo” (La
Valle, 21 febbraio 2020). “Il suo scopo politico è di suscitare un pensiero e mobilitare
le energie perché si realizzi l’unità dell’intera famiglia umana, la quale si faccia
soggetto costituente, promuova un costituzionalismo mondiale e giunga fino alla
formulazione e promulgazione di una Costituzione della Terra. Obiettivo certo
difficile e lontano, ma importante è mettersi in cammino per allestire le difese a
protezione della comunità umana e della vita sulla Terra, ‘perché la storia continui’
[…]. È anche un’anti-scuola, perché non solo di tratta di pensare, argomentare ed
apprendere, ma anche di prendere le distanze da culture obsolete e regressive, e di
disimparare arti nefaste che abbiamo fin troppo bene imparato, a cominciare dall’arte
della guerra” (CT, 4, 14 febbraio 2020). La guerra è il risultato della politica degli
Stati sovrani, i cui rapporti sono regolati dai patti, ma con la guerra i patti vengono
stracciati. Allora, “dobbiamo decidere e affermare la sovranità del Popolo della Terra,
legislatore del mondo. Apriamo la strada: la Terra, casa comune, deve essere amata.
Più che geologi o geografi, noi siamo geofili”. Questo, secondo La Valle, è il cuore
del problema su cui sviluppare una nuova “paideia” universale che porti ad esaltare il
valore e la dignità della Terra e conseguentemente il valore e la dignità dell’uomo
capace di salvaguardare la Casa comune. Perciò, la necessità di una “scholé”, come
nella Grecia classica, tesa a superare i confini nazionali e attivare un movimento
internazionale. Questo il senso forte della Scuola “Costituente Terra” che assume
come modello storico e simbolico l’antica Biblioteca di Alessandria d’Egitto
(costruita intorno al III secolo a.C., la più grande e ricca biblioteca del mondo antico
ed uno dei principali poli culturali ellenistici), assunta a modello di ogni biblioteca
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futura, per indicare il “porto dei libri dimenticati o perduti o di quelli che sono ancora
da scrivere perché l’umanità sia una e la storia continui” (CT, 1, 10 gennaio 2020).
È la prospettiva, dunque, di una nuova strategia educativa, che possiamo chiamare
con il pedagogista brasiliano Paulo Freire (1921-1997), la “pedagogia degli
oppressi”, con la particolarità che tra le vittime dell’oppressione c’è anche la Terra
intera. In questo senso, come ha scritto il Papa ecologico, si rende necessaria “una
grande sfida culturale, spirituale ed educativa che implicherà lunghi processi di
rigenerazione” (Francesco 2015, p. 153)

della condizione umana rapportata al

pianeta Terra. “Questa sfida ha come elemento centrale il ruolo dell’educazione:
scuola e università, ma anche processi di autoformazione capaci di coinvolgere il
mondo del lavoro e delle professioni, gli stranieri e i migranti, le minoranze e la
cittadinanza nel suo insieme” (Padoan 2020, p. 253). Un insieme che si riconosce
nella nuova cultura della cittadinanza ponendo al centro la Terra e i suoi viventi, la
natura e l’uomo, come segno del cambio di paradigma nel processo pedagogico. Si
tratta, perciò, di educare alla cura della Casa comune potenziando il rapporto virtuoso
tra giustizia ambientale e giustizia sociale nel quadro di un costituzionalismo
mondiale che deve essere posto al centro dell’intero sistema educativo che sappia
incutere il piacere della bellezza e coltivare la cultura delle fraternità e della
solidarietà umana, focalizzata sul valore dei beni collettivi.
Naturalmente, la realizzazione di una Costituzione della Terra non è ancora
all’ordine del giorno dell’iniziativa politica internazionale, tuttavia essa si pone nel
segno del “principio speranza” tracciato con insistenza dal Pontefice cattolico come
vero leader mondiale nell’indicare la strada del vero progresso nella prospettiva della
“cura della casa comune”. In tal senso, giova ripetere in conclusione le parole di
Luigi Ferrajoli assunte come suggello, perché centrali nell’argomentazione qui
proposta: “Il diritto alla speranza rivendicato da papa Francesco equivale al diritto di
contestare e contrastare queste insensate politiche di morte. Come è già avvenuto
nella storia, la tragedia che stiamo vivendo può determinare un risveglio della ragione
in ordine alla necessità di prendere sul serio e di dare attuazione, istituendo nuove
185

funzioni e istituzioni globali di garanzia, alle grandi promesse – l’uguaglianza, la
pace, la dignità della persona, i diritti umani – formulate in tante Carte costituzionali
e internazionali all’indomani degli orrori dei fascismi e delle guerre mondiali. Il
diritto alla speranza e il principio politico della speranza sono il presupposto
necessario di questo ripensamento e di questa rifondazione razionale della politica e
del diritto. È infatti da questa comune speranza, in grado di coinvolgere l’impegno di
tutti gli esseri umani, che può provenire l’energia costituente necessaria a rifondare
l’ordine mondiale sull’universalismo nei diritti, sull’uguaglianza, sulla solidarietà e
sulla consapevolezza della nostra comune fragilità, della nostra interdipendenza e del
nostro comune destino” (CT, 12, 16 aprile 2020).
Il fallimento delle politiche liberiste conferma che non esistono alternative alla
prospettiva cosmopolitica nelle relazioni politiche ed economiche, sociali e culturali
per il futuro dell’umanità. La vera alternativa consiste nel sostegno della cultura della
cittadinanza globale e nell’esplorazione delle nuove frontiere del diritto per trovare
soluzioni credibili alle diverse emergenze dell’oggi: quella della povertà frutto della
crescente disuguaglianza (questione sociale); quella della minaccia alla pace dovuta
al potenziamento del riarmo (questione militare); quella dello squilibrio ecosistemico
e climatico che mette a rischio l’umanità e la vita del pianeta (questione ecologica). È
l’alternativa che coniuga realismo e utopia per dare risposte convincenti, nel segno
della scienza e dell’etica, alla condizione umana costretta a vivere nell’incertezza.
L’affermazione del costituzionalismo sovranazionale è una soluzione innovativa ai
bisogni dell’uomo contemporaneo, che non possono trovare una risposta dalla
politica degli Stati nazionali, inadeguata rispetto alle sfide del nostro tempo e alle
esigenza del cambio di paradigma per l’affermazione di una società giusta, o
semplicemente più decente, che è tale quando riconosce il valore dei beni collettivi ed
è capace di pensare al destino dell’umanità in un futuro di armonia con la natura,
come “utopia sostenibile” (Giovannini 2018), che pone in termini nuovi anche il
pensiero sul rapporto tra l’uomo e l’universo e le origini del tutto (Turok 2015;
Tonelli 2019; Battiston 2019). Questo al tempo della relatività e dei quanti, che è
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anche il tempo di un costituzionalismo mondiale, non di natura sovranista, ma di
matrice democratica, fondata sulla pluralità dei popoli e degli Stati e sul
consolidamento dell’uguaglianza dei cittadini del mondo, derivante dalla lotta contro
la povertà e la miseria che accrescono la fame e le migrazioni forzate. Ingiustizie che
non possono essere risolte senza la creazione di una sfera pubblica globale
materializzata nella Costituzione della Terra.

187

Conclusione

Gli scienziati hanno ormai ampiamente dimostrato che le epidemie vecchie e nuove
(Sars, Mers, Ebola, Covid, ecc.) sono il risultato di molti fattori devastanti rispetto al
pianeta, alla natura e all’uomo: la crescente erosione degli ecosistemi, la ridotta
capacità di conservazione della biodiversità, la scomparsa crescente di specie animali
e vegetali, l’accelerazione del riscaldamento climatico, la squilibrata distribuzione
della ricchezza, l’irrazionale manifestazione degli stili di vita, la distorta
manifestazione dello sviluppo demografico, la gigantesca crescita delle megalopoli,
ecc. All’allarme derivante da queste emergenze ha saputo dare una risposta
culturalmente efficace l’enciclica Laudato si’ che richiama e ammonisce tutti a
fermarsi a riflettere e a compiere atti di responsabilità personale e sociale rivolta
all’urgente cura della Casa comune prima che sia troppo tardi nell’apportare i rimedi
necessari, a cominciare dalla critica della cultura dello scarto che investe non solo i
beni materiali ma anche gli esseri umani. L’indicazione di papa Francesco ha avuto
un ampio riscontro sia sul piano individuale sia sul piano collettivo. In questo lavoro
ho messo in risalto e ampiamente valorizzato l’iniziativa di due associazioni che, in
tal senso, risultano particolarmente significative: l’associazione “Laudato si’ –
Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale”, nata a Milano nel 2015
(subito dopo la pubblicazione del testo del Pontefice e in coincidenza con il vertice di
Parigi sul clima, o Cop 21), allo scopo di

operare per promuovere “sensate

esperienze” derivate galileianamente da “necessarie dimostrazioni”, relative al
rapporto fecondo tra giustizia ambientale e giustizia sociale, nella direzione della
conversione ecologica e dell’ecologia integrale come ecologia-mondo. L’altra è
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l’associazione “Costituente Terra”, sorta a Roma nel 2019, per realizzare il proposito
di sviluppare una cultura e una politica schierate dalla parte della Terra, a partire dalla
promozione

di una

Costituzione

della

Terra

e

dall’affermazione

di un

costituzionalismo mondiale per tutelare i diritti umani e quelli della natura. Per
salvaguardare quindi i beni comuni globali, al fine di risolvere le patologie che
compromettono il sistema della Terra e stanno trascinando il pianeta verso il baratro a
scapito della vita umana. Essa rivendica la ricerca di alternative nel segno della
speranza, sostenuta dal coraggio e dall’impegno contro le ingiustizie planetarie, per
un mondo più giusto, in cui si abbattano i muri e si costruiscano ponti per assicurare
la salvaguardia dei diritti fondamentali a vantaggio di tutti gli abitanti del pianeta,
nelle dinamiche di una società mobile, complessa e frammentata innervata dalla
fiducia nei rapporti degli uni con gli altri.
Le due iniziative sono rivolte ai credenti e non credenti che, pur nella diversità della
concezione della vita, si sforzano di trovare ambiti di condivisione partecipata sui
temi dell’ecologismo e del pacifismo, dell’antirazzismo e del femminismo,
dell’uguaglianza e dell’accoglienza, facendo riferimento all’Enciclica che getta un
ponte tra questi temi indicando un percorso sociale e politico per la realizzazione di
un cambiamento radicale. Un mutamento forte reso fecondo dall’agire dei movimenti
popolari e stabilmente istituzionalizzato nella forma del costituzionalismo mondiale,
come “istituzione globale di garanzia indipendente” dalla politica degli Stati, affinché
garantisca effettivamente i diritti di tutti i viventi del pianeta orientando le scelte della
politica verso la riconciliazione tra umani e non umani all’interno dell’unico
ecosistema chiamato Terra. I risultati della prima iniziativa sono condensati nel
volume collettivo Niente di questo mondo ci risulta indifferente del 2020, che
raccoglie i contributi di cinque anni di riflessione, elaborazione e proposta politica di
giustizia sociale, climatica e ambientale, radicata nelle indicazioni rivoluzionarie
della teologia della liberazione e del paradigma del “buen vivir” delle popolazioni
indigene dell’Amazzonia, messo ben in evidenza da Leonardo Boff. Quelli della
seconda, invece, sono ancora in fase di sviluppo a partire dall’Appello-Proposta per
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una Costituzione della Terra, che, come proposta pienamente politica, fin dal suo
inizio ha raccolto consensi in Italia, in Europa e nel mondo, attorno all’dea della
comunità umana come una cosa sola. La comunità umana è legata ad un unico
destino, ma sta creando le condizioni per la propria estinzione, a meno di
salvaguardare la pace e riconoscere il valore dei beni comuni, che sono costitutivi
dell’unica Terra che abbiamo come esseri umani e che ci impongono di cambiare
rotta anche in relazione alla mancata interdizione delle armi nucleari e alla crescita di
quelle convenzionali che, a seguito dell’inarrestabile corsa agli armamenti,
alimentano le sempre più numerose guerre locali e rendono impossibile la pace
globale, come conseguenza di un modello economico e sociale, politico e culturale,
risultato fallimentare. Da ciò deriva la necessità di una nuova entità sovranazionale e
globale che sia riconosciuta come fonte normativa delle regole poste per governare i
rapporti degli esseri umani tra di loro e degli esseri umani con la natura nella
dimensione planetaria, al tempo del capitalismo molecolare, aggressivo e selvaggio.
Questa è l’unica condizione capace di superare il modello di dominio economico e
politico che devasta la natura impedendole di rigenerarsi e crea disuguaglianze
sempre più profonde che devastano i diritti umani fondamentali, senza che le
politiche attuali siano in grado di porvi rimedio. A meno di attuare una conversione
ecologica e politica secondo il principio di solidarietà che caratterizza la Costituzione
italiana e che dovrebbe informare una Costituzione mondiale segnata dall’assunzione
dell’impianto universale dei diritti dei viventi che sono a fondamento della possibilità
di convivenza plurale sulla Terra, minacciata dalla possibilità di una catastrofe
globale. “Per la prima volta nella storia, la specie umana si trova a un punto di non
ritorno, che può essere avvicinato o allontanato a seconda del comportamento
economico, politico e sociale dei singoli, delle comunità, dei governi, degli attori
politici ed economici. L’umanità è a un bivio e deve assumersi la responsabilità della
propria salvezza o della propria perdita” (Padoan 2020, pp. 37-38). In questo senso,
non c’è più tempo da perdere nell’attivare i molteplici modi di risparmio energetico e
dell’interruzione dell’aggravamento dell’inquinamento atmosferico, a cominciare
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dall’inutile spreco delle risorse naturali sempre più scarse che mettono a rischio il
futuro di tutti (Rapporto Brundtland 1987). Esse accrescono il grido della Terra di
fronte alla depredazione ambientale, alla crescita dei venti di guerra e
all’aggravamento del disordine mondiale, che pongono e confermano la necessità di
una Costituzione della Terra come cuore giuridico pulsante di una sfera pubblica
globale entro cui istituire concreti strumenti di protezione della Casa comune, capaci
di rompere il circolo vizioso tra sviluppo e sottosviluppo, tra ricchezza naturale e
depredazione ambientale, tra democrazia e totalitarismo, tra aree forti e aree deboli
del pianeta. Ciò nella prospettiva di un altro mondo possibile, attuato seguendo il
principio di responsabilità, che è la garanzia del diritto al futuro delle nuove
generazioni. Per questo è necessario cambiare le regole delle relazioni globali che
danno sostanza alla proposta della costituzionalizzazione mondiale, che è la garanzia
di un nuovo inizio e di un futuro ancora possibile nell’era dell’Antropocene e
nell’epoca del disordine mondiale. In questo senso, l’azione sul nostro futuro non può
essere svincolata dalla riflessione sui legami tra la salute delle persone e la salute del
pianeta, la democrazia degli Stati e la democrazia delle istituzioni internazionali a
cominciare dalla sempre più necessaria costituzionalizzazione del mondo come
fondamento di un’istituzione globale di garanzia per una migliore vita degli uomini
sul pianeta e per la salvaguardia del pianeta stesso, al fine di far attuare quanto già
indicano le numerose, ma non prescrittive, Carte internazionali dei diritti umani
universali esistenti.
Questo è il senso forte del documento fondativo del 27 dicembre 2019: “Appelloproposta per una Costituzione della Terra e istituzione di una Scuola che la pensi e la
promuova” per sconfiggere la cultura della guerra e promuovere quella dei beni
comuni globali. Un punto di forza in questo senso consiste nel passaggio dal
costituzionalismo nazionale (che è stata una conquista della modernità) al
costituzionalismo mondiale secondo una linea di sviluppo e progresso che si innesta
nei processi di globalizzazione delle istituzioni preposte a garanzia dei diritti umani e
della pace tra i popoli. Essi hanno come fondamento la solidarietà umana e la sua
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capacità di essere un solido anticorpo contro tutte le pandemie diffuse sulla Terra, in
un mutamento d’epoca segnato da un cambio di paradigma per l’affermazione di una
società più uguale e quindi più giusta sul piano mondiale, capace di garantire i
processi vitali del pianeta con risposte appropriate sul piano territoriale e globale
nell’armonizzazione delle relazioni umane con quelle ambientali nella geopolitica
planetaria, ispirata dalla ricerca di un nuovo umanesimo per il nuovo secolo nella
prospettiva di un nuovo millennio gravido di speranza per il bene dell’umanità.
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(aletta)
Il 27 dicembre 2019, nell’anniversario dell’approvazione della Costituzione
italiana, un gruppo di intellettuali (dal giornalista ed ex senatore Raniero La Valle al
filosofo del diritto Luigi Ferrajoli, dall’ex presidente della Corte costituzionale
Valerio Onida all’economista ambientalista Riccardo Petrella, dal giudice Domenico
Gallo al vescovo emerito Raffaele Nogaro, e molti altri) ha proposto all’opinione
pubblica un progetto per una svolta internazionalista, nella forma di una Costituzione
della Terra, frutto di un processo costituente capace di ripensare e riformulare le
frontiere del diritto. Una Carta globale per l’affermazione tra i cittadini del mondo
una coscienza politica sovranazionale, unitamente a una matura consapevolezza
ambientale nel segno dell’ecologia integrale, o ecologia-mondo, come protezione e
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promozione dei diritti umani universali e dei beni comuni mondiali, a garanzia
dell’unità umana, nel solco tracciato dall’enciclica Laudato si’ del 2015, che propone
un’alternativa alla globalizzazione dell’indifferenza.
Al fondo del manifesto c’è l’istanza della conversione del pensiero, come un nuovo
progetto educativo (la Scuola della “Costituente Terra”) capace di porre al centro la
soggettività politica del popolo della Terra per risolvere le emergenze date dalla
condizione critica in cui vivono l’umanità e il pianeta, soggetti al dominio del
mercato capitalistico e degli Stati imperialisti, e alle sue conseguenze relative
all’aggravamento del clima, all’impoverimento della biodiversità, all’ampliamento
delle disuguaglianze, alla crescita del riarmo, ecc. L’alternativa politica è data
dall’ipotesi di un costituzionalismo mondiale come condizione per il buon governo
della Terra attraverso precise e risolutive norme attuative vincolanti e indipendenti,
presenti in una Carta globale che motivi cittadini, associazioni e istituzioni a
sostenere il “partito della Terra” come impegno comune per la sopravvivenza
dell’umanità. Si tratta della scelta di stare dalla parte della Terra, che ha solide radici
non solo giuridiche, ma anche filosofiche (Kant), etico-religiose (Küng), ecologicoreligiose (papa Francesco) e storico-esistenziali (i Giusti). Esse rendono plausibile
l’ipotesi di una Costituzione della Terra come garanzia del diritto alla vita per gli
esseri umani e tutti i viventi. Un’ipotesi da sottoporre al dibattito pubblico per
progettare adeguate soluzioni nell’interesse dell’umanità intera e del pianeta che la
ospita, come questione epocale nel passaggio di secolo e di millennio, vero e proprio
passaggio di civiltà, alla ricerca di nuovi modelli di sviluppo.
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(quarta)
“L’inversione del corso delle cose è possibile.
Essa ha un nome: Costituzione della terra.
Il costituzionalismo statuale, che ha dato una regola al potere,
ha garantito i diritti, affermato l’eguaglianza
e assicurato la vita degli Stati, non basta più,
occorre passare a un costituzionalismo mondiale
della stessa autorità ed estensione
dei poteri e del denaro che dominano la Terra”.
Appello-proposta per una Costituzione della Terra, 2019)
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