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DIBATTITO/FUTURO

Parliamo dell'era nuova

Nell'ultimo numero del Bollettino, a conclusione del servizio « Sul
limitare di un'era? » (pp. da 24 a 28), soci e lettori erano invitati a
dar vita a un dibattito sulla situazione ambientale a livello planetario
e, in particolare, sulla necessità di ricercare una prospettiva anche
filosofica « nuova » nella quale inquadrare il nostro esistere sulla

Terra.
Primo a intervenire nel dibattito è Giancarlo Nuti, consigliere

nazionale di Italia Nostra e direttore dell'Istituto eli architettura e
urbanistica della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Pisa. Il suo
scritto, che qui pubblichiamo, rappresenta un importante contributo

alla riflessione e all'approfondimento.
Le opinioni dei lettori sull'argomento sono certamente varie,

probabilmente contrastanti. L'invito a tutti è ancora una volta quello
di esprimerle per iscritto, di partecipare al nostro dibattito.

Giancarlo Nuti

L'IDEA DI FRANCESCO
E I RAPPORTI
UOMO-NATURA

Dopo la lettura di « Sul limitare di
un'era? » di Beatrice Madonna (Boll,
n. 221), anche a me vien fatto di pen-
sare all'attualità del messaggio poe-
tico di Francesco in questo mondo
dove tutto sembra precipitare perche
non siamo capaci per sopravvivere di
trovare « l'anello della catena che non
tiene ». Nel campo del divenire siamo
ormai abituati a subire la logica ser-
rata di processi causali e indotti e
l'uomo, costretto in tanti gravi accadi-
menti, non riesce a scoprire le grandi
risorse della Natura. Ma una ragione
ideale esiste oggi ancora per ritrovare
noi stessi nella visione di una realtà
diversa. In questo senso vorrei ora ri-
prendere il tema dei rapporti esisten-
ziali, proponendomi di riportare, se
possibile, nel prossimo Bollettino le
diffuse istanze, etiche e sociali, dei
movimenti internazionali di ricerca
verso la Natura.

Il Congresso sull'ambiente nel 1972
a Stoccolma e la Carta di Gubbio del

1982 richiamano l'interesse di tutti per
capire l'importanza primaria della Na-
tura non solo a livello di cause ed ef-
fetti planetari, ma proprio nel mondo
etico e culturale dell'uomo.

Dopo i secoli dell'oscurantismo me-
dioevale, con la Rinascenza e poi l'av-
vento dell'Illuminismo l'uomo aveva
ormai rivendicato l'originalità di es-
sere razionale per inserirsi in modo
nuovo nella Storia e nella Natura e
produrre cosi diversi sistemi di vita,
che invece hanno poi sempre più con-
dizionato i suoi comportamenti e
quindi ridotto la libertà della persona.

Ancora oggi, dopo 8 secoli, forse
tutti, laici o chierici, atei o cristiani, co-
noscono poco Francesco e parlarne
ora facendo un ponte tra la vita nel
Medioevo e quella di tutti i giorni è dif-
ficile, perché il grande messaggio è
stato rivolto contro il suo tempo ed
oltre il nostro. Prima la Natura era per
Francesco un mistero per credere" di
più in Dio, ora, dopo la scoperta delle
scienze sperimentali, è divenuta in
particolare campo di ricerca del-

l'uomo, in quanto tutti ammettono le ri-
chieste e il dominio della tecnica e
non tutti riconoscono il Creatore.
L'idea che tende a prevalere è quella
materialista.

In questo momento di crisi tra pen-
siero e azione — si agisce senza co-
noscere e si conosce senza agire -
sembra essenziale e urgente ritrovare
il valore etico dell'azione, cioè conce-
pire la teoria e la prassi del fare non
fine a se stesso, ma come segno del-
l'eternità. L'homo sapiens del nostro
tempo non può identificarsi con l'ope-
ratore tecnologico ed economico, in
quanto l'ambiente non è solo oggetto
di imprese e consumo, ma piuttosto
spazio per il divenire e la scoperta del-
l'uomo. Del resto la scienza evoluzio-
nista non ha ancora spiegato con l'e-
redità genetica la personalità culturale
e la responsabilità morale dell'indivi-
duo, che esprimono al vero il signifi-
cato della vita.

Ora, in parallelo ai grandi progressi
della scienza nel campo biologico e
genetico, a tutti noti, vorrei richia-
marmi alle ricerche metafisiche pro-
mosse dalla donazione di Lord Gif-
ford, che si svolgono con conferenze
ogni anno dal 1887 all'Università di
Edimburgo e in altre tre città della
Scozia. Il programma è quello di
« promuovere la teologia naturale nel
senso più ampio del termine; in altre
parole la conoscenza di Dio ».

In base alle ipotesi di Popper e di
Eccles, Premio Nobel, uno dei mag-
giori scienziati del secolo, riportate nel
libro « The human mistery », nei pro-
cessi del cervello umano, tra informa-
zioni e patterns di attività, si compie
un impatto essenziale tra il mondo
degli oggetti e degli stati fisici e quello
del sé e cioè della coscienza, mentre
un terzo mondo comprende i processi
culturali e creativi. Qui sta appunto il
mistero dell'essere per l'uomo.

Se si pensa che la vita trae origine
dal Big Bang del cosmo, Eccles di-
chiara di credere in un « Disegno »,
che non è riconosciuto invece dalla fi-
losofia materialista. Eccles afferma:
« Noi siamo tutti parte di un grande Di-
segno ». Questa concezione porta ad
ammettere la presenza di spirito e di
materia. L'evoluzione biologica codifi-
cata e trasmessa col patrimonio gene-
tico non giustifica certo l'evoluzione
culturale del fenotipo, che non è eredi-
tata e non dipende soltanto dall'am-
biente. L'uomo, diversamente dagli
altri esseri viventi, è metabiologico;
ognuno costruisce se stesso in un
campo civile e morale di libertà supe-
riore partendo da zero. Nella nostra
epoca siamo sempre più immersi nel
sistema produttivo; riscoprire la Na-
tura in senso esistenziale vuoi dire
quindi ripartire dalla cultura della per-
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sona, che cerca di conoscere il finito
nell'infinito di Dio.

Il libro di Luria, Premio Nobel della
fisiologia, « La vita: un esperimento
non finito » ci può far capire i fini della
scienza, ma anche i suoi confini.
Quanto più si riesce a spiegare la ca-
tena oggettuale e razionale della ri-
cerca, tanto più si apre il mondo
ignoto della persona.

Il rapporto uomo-Natura era per
Francesco più ideale che reale e
quindi lontano dai principi della cono-
scenza scientifica e della percezione
artistica, orientata oggi sulla lettura
obiettiva o figurativa. La sua sofferta
rivoluzione per la società ci ha fatto
però intendere più di ogni altra teoria
che l'uomo, prima di disporre delle ri-
sorse della Natura, le deve capire
come immagine di Dio e mantenerle
in un ordine cosmico di tempi e spazi,
di spirito e materia.

La lezione di Francesco è quindi ri-
volta a tutti noi abitanti del Pianeta,
perché fondata su principi etico-filo-
sofici essenziali. Nel Cantico delle
creature, che esprime tutta la poesia e
l'armonia dell'universo, ci insegna che
operare per un ideale d'amore vuoi
dire saper essere con semplicità po-
veri di cose terrene, e che si deve
comprendere la Natura non con
senso di dominio o protezione ego-
centrico, ma con spirito di fratellanza
teocentrico verso gli esseri materiali e
viventi, ed inoltre che occorre vedere
tutto secondo un modello ideale non
per star bene sopra o contro gli altri,
ma per cercare di vivere più vicini a
Dio.

Francesco, anche se la società non
lo riconosce ancora, è sopravvissuto
per noi; tutti dicono che è santo. Av-
viene oggi come allora, quando gli
abitanti di Gubbio sbattevano le porte
di casa contro i « fratelli », che chiede-
vano pane; e lui lodava Dio, faceva
del bene, e costruiva la « nuova »
Chiesa per loro. A piedi nudi e con
poche parole, la rivoluzione che ha
scatenato è stata molto più importante
di quella proclamata da tanti pro-
grammi e riforme politiche.

Il momento presente di crisi econo-
mica ci fa intendere di più queste idee,
perché impone il recupero della cul-
tura rispetto alle urgenze della tecnica
e del mercato. Il movimento protezio-
nista per la Natura oggi è largamente
diffuso, ma è molto difficile ottenere ri-
sultati, perché nell'intendere e nell'o-
perare non è presente il senso di re-
sponsabilità morale e civile dell'uomo
verso se stesso e gli altri. Mai come in
questo tempo vi sono stati tanti gravi
abusivismi e distruzioni e insieme
tanti vincoli e leggi a difesa della Na-
tura.

Senza fare di una realtà difficile e

violenta un caos di eventi incompresi
per pretendere poi a qualunque costo
interventi difensivi e impossibili garan-
zie, occorre invece scoprire la logica
dei modi di vita dentro di noi, che
siamo operatori e al tempo stesso
utenti del sistema. Appare così chiaro
che tutto dipende da una costante
perdita di cultura e dal progressivo
prevalere dell'interesse privato su
quello pubblico.

Alcune università e associazioni,
come Italia Nostra, oggi ancora sul
campo da oltre ventott'anni, si battono
a tempo pieno per un'impresa senza
fine, quella appunto di rifondare la
« società delle persone ». Questo
apostolo della non violenza e precur-
sore dei valori ideali rispetto a quelli
scientifici ci dice allora che la Natura
non è soltanto un ecosistema biofisico
e una straordinaria risorsa energetica,
ma soprattutto la vera sorgente di cre-
scita umana e sociale per i comporta-
menti verso gli altri e la qualità della
vita.

Per questa ragione il messaggio cri-
stiano di Francesco può rappresen-
tare l'espressione più moderna,
perché perenne, di una controcultura
che, al di fuori di ogni copertura senti-
mentale, proprio ora nel tempo della
tecnica e della scienza ma anche del
consumo e dell'effimero, vuole sosti-
tuire al potere delle cose terrene una
forma superiore e autentica di saper
essere tra gli altri nella Natura.
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