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mputati, la società dei consumi e il progresso inteso come sviluppo economico; pubblici accusatori, religiosi e ambientalisti; verdetto, una condanna senza appello: il seminario organizzato lo scorso autunno a Gubbio da
Terra Mater avrebbe potuto essere un processo in piena regola.
La sede del convegno non è stata scelta a
caso: se le regioni italiane avessero una vocazione, quella dell'Umbria sarebbe certamente
di dar vita a santi ed utopisti; la tradizione
storica, la bellezza dei luoghi, l'austerità solenne delle architetture fanno di questa regione un
luogo ideale per riflettere sugli interrogativi
che da sempre assillano l'umanità.
Già nel 1982, gli ordini francescani e le più
importanti associazioni ambientaliste - Italia
Nostra, W.W.F.. Club di Roma - si erano
riuniti a Gubbio, in occasione dell'ottocentesimo anniversario della nascita di S. Francesco,
per definire sotto la denominazione comune di
«Terra mater» una posizione unitaria sul rapporto uomo/natura, in nome di un progresso
che - si legge nella carta di Gubbio 1982 - deve
avere come .obiettivo «la promozione della
qualità della vita». Nel 1986. il dialogo ha fatto
un altro importante passo avanti. In occasione
del venticinquesimo anniversario del Fondo
Mondiale per la Natura W.W.F., autorevoli
esponenti delle principali religioni si sono riuniti ad Assisi per manifestare la loro preoccupazione per il futuro del pianeta e una volontà
comune di agire - tutti insieme, ciascuno secondo le proprie vie - per conservare la terra
alle generazioni future.
Il seminario di Gubbio ha costituito la tappa
successiva: il tono meno ufficiale della manifestazione ha consentito una maggiore approfondimento del dibattito. La partecipazione è

stata allargata: agli ambientalisti e ai religiosi cattolici, protestanti, ortodossi, induisti, musulmani, buddisti tibetani e zen - si sono aggiunti scienziati, economisti, politici. Un'assemblea affascinante e difficile: per raggiungre
un punto di incontro è stata necessaria una
settimana di lavoro: ma si tratta di un risultato
storico: per la prima volta, rappresentanti di
diverse religioni hanno sottoscritto, insieme
con gli scienziati, un documento comune di
intenti sul futuro dell'umanità. Assisi 1986,
nonostante l'importanza dell'evento, non era
arrivata a tanto: l'incontro si era concluso con
la stesura di una serie di documenti separati.
Al di là dell'importanza del risultato, resta
l'esperienza unica di chi ha vissuto per giorni
1'incontro/scontro tra personalità tanto diverse
tra loro. Padre Bernardo Przewoeny, portavoce dei Francescani, docente di teologia alla
pontificia università San Bonaventura, ha dato
più volte segno di impazienza per la curiosità dei
giornalisti: «Non parlate di noi. parlate di quello
che stiamo facendo - si schermiva - e soprattutto
non parlate di me». Difficile non parlare di
qualcuno che riesce a portare a compimento una
simile impresa, destreggiandosi abilmente, lui
polacco di nascita, con italiano e inglese, sempre
pronto a risolvere i mille ostacoli generati da una
così variegata assemblea, dove anche il menù per
la cena diventava una complessa operazione
diplomatica.
Nei vicoli di Gubbio, le tonache brune dei
fracescani sono uno spettacolo consueto, che
ben si adatta ad un'atmosfera ricca di reminiscenze medioevali. Ma Terra Mater ha portato
a Gubbio immagini meno consuete, come le
tuniche zafferano e porpora dei monaci tibetani: il venerabile Longry Namghay, dottore in
filosofia buddista, venuto dall'esilio parigino

SALVARE LA TERRA SU CUI VIVIAMO E UN IMPEGNO CHE
DEVE COINVOLGERE TUTTI. CHIUNQUE SIA INVESTITO
DI AUTORITÀ INTELLETTUALE O MORALE DEVE
CONTRIBUIRE A DIFFONDERE LA CONSAPEVOLEZZA DEI
PROBLEMI AMBIENTALI.
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Se non procederemo in tempo, non riusciremo
ad eliminare in modo efficace i nostri stessi rifiuti
elle si accumulano a ritmo crescente.

per portare, con l'aiuto di un giovane interprete, il messaggio del Dalai Lama. Lo sguardo
assorto, le voci spesso salmoidianti negli esercizi di meditazione, i monaci tibetani hanno
partecipato con buona grazia ai lavori, mostrando solo un garbato stupore per l'interesse
che suscitavano; ancora più silenzioso ed isolato il rappresentante dell'istituto di studi Zen di
Kyoto, il giapponese Ensho Kobayashi, impossibilitato a comunicare senza l'aiuto di una
graziosa interprete arrivata all'ultimo momento dall'Università di Roma. Completava il
gruppo interreligioso - nucleo centrale del
seminario - la presenza sorridente e solenne di
sua eccellenza Karan Singh. un notabile indiano di nobile stirpe accompagnato dalla moglie
elegantissima nel tradizionale "sari": con gli
indù, nessun problema di comunicazione: ex
ministro e consumato politico, karan Singh ha
concesso volentieri interviste in perfetto inglese, distribuendo agli interessati sintetiche autobiografie su carta patinata.
Il seminario si è articolato attorno al gruppo
interreiigioso; più delle lunghe sedute formali
a porte chiuse, le riunioni informali proseguite
spesso per buona parte della notte e il continuo
scambio di materiale hanno consentito a tutti
di prendere parte alla discussione. Cinquemila
giorni al 2000: questo il dato di partenza, non
una minaccia millenaristica. ma un invito per
tutti gli uomini a considerare le proprie responsabilità nei confronti della terra. Ancor più del
divario tra scienza e religione si è posto qui il
divario tra due opposte visioni del mondo:
quella orientale, che accetta e venera la natura
per quello che è, e la «suprema arroganza» - la
definizione è di Erwin Lazio - dell'uomo occidentale, he ne apprezza soprattutto le possibilità di sfruttamento. Un divario che complica i
rapporti tra società industriale e Paesi in via di
sviluppo: è difficile - ha fatto osservare qualcuno - convincere gli altri ad aiutarci a pulire un
mondo che noi occidentali abbiamo sporcato
da soli.

La figura di San Francesco, i! suo pensiero
per molti aspetti atipico rispetto alla tradizione
cristiana, hanno dato lo spunto per una conciliazione tra i due opposti. La lezione francescana- spiega Orlando Todisco, docente alla «San
Bonaventura» - presenta il sapere come sorgente di responsabilità più che come fonte di
potere, ridimensiona la centralità, propone il
concetto di convivialità intesa come «vivere
insieme», come compartecipazione di tutti i
viventi ad un unico destino.
Anche la madre terra, la «Terra mater» che
ha dato il nome al convegno, rappresenta un
punto di contatto importante con altre realtà
religiose. «Terra, madre mia, fa sì che io possa
con sicurezza e gioia / Essere in piena armonia
con il ciclo» pregano gli indù: è stato Karan
Singh a ricordarlo, citando i versi dedicati da
uno dei testi sacri dell'India, YAtliarva Veda,
ad un pianeta che non rappresenta solo un
agglomerato di elementi chimici, ma una possente presenza spirituale.
Armonia con la natura; rispetto per ogni
essere vivente: consapevolezza che la terra non
è una nostra proprietà da sfruttare a piacimento, ma ci è stata affidata da chi vi viveva prima
di noi per trasmetterla ai nostri discendenti:
queste le basi dell'istruttoria. 1 crimini commessi sono sotto gli occhi di tutti: l'inquinamento delle acque e dell'aria, la distruzione
delle foreste tropicali, lo sfruttamento indiscrimato di risorse non rinnovabili; l'ineguale qualcuno direbbe iniqua - distribuzione delle
risorse: gli Stati Uniti, è stato ricordato, producono da soli il 50 per cento di tutti i rifiuti
generati sulla terra.
Accanto a quello di Francesco d'Assisi, si è
fatto strada con forza il nome di un altro grande, il Mahatma Gandhi. proposto come esempio di una frugalità che non è sacrificio inutile
ma rispetto nei confronti della terra e dell'umanità tutta. L'analisi politica sconfina nell'utopia con le affermazioni di Partha Sarathy di
Bangalore: «Austerità significa essere felici
con quello che si ha; non è un termine negativo, non vuoi dire «sacrificati», vuoi dire «non
sperperare»; altrimenti, avverte lo studioso
indiano, «le nostre illusioni si frantumeranno
come vetro lasciandoci a vivere in un mondo
pieno di dolorosi frammenti». Un'immagine
insolita per un dibattito, ma sufficiente a spiegare i risvolti di un dialogo mai banale, in cui la
prosaica concretezza occidentale si è scontrata
spesso con la ricchezza vibrante del linguaggio
orientale: «Apriamoci alla luce e alla forza del
divino spirito - ha detto ad un certo punto
Karan Singh - perché la sua saggezza e la sua
compassione possano permeare le nostre coscienze».
Al complesso dibattito religioso si è affiancata la discussione sui temi economico-scientifici;
al centro del dibattito, il concetto stesso di
progresso, nel duplice aspetto di sviluppo economico e di ricerca scientifica. Un progresso questo il senso della discussione - che deve
essere commisurato all'uomo e alle sue reali
esigenze. Ma non ha senso condannare lo sviluppo tecnologico per tornare ad un passato
arcadico: «l'uomo - ha osservato il professor
Pietro Prini dell'università di Roma - è naturalitcr aggressore della natura»; l'ecologia è la
scienza del rischio calcolato, il suo scopo è
individuare i limiti oltre i quali l'aggressione
alla natura si trasforma in impedimento reale
ed irreversibile alla vita dell'uomo. Nasce da
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qui l'analisi del significato stesso di sviluppo,
un concetto, è stato detto, che non può più
essere accettato solo in termini di sviluppo
economico; il reddito non è più sufficiente
come indicatore di progresso; devono essere
individuati altri fattori, che tengano conto della conservazione delle risorse e della qualità
della vita. La sfida proposta da Terra mater è
quella di considerare l'economia come un mezzo, e non come un fine, per consentire all'uomo di arricchirsi intellettualmente e spiritualmente. Un'ipotesi affascinante e difficile, che
ha fatto registrare alcune voci contrarie, prima
fra tutte quella dei rappresentanti della Confindustria. un po' a disagio nella veste di unici
difensori di quel progresso tecnologico che ha
finito per rimanere spesso da solo sul banco
degli imputati.
La completezza delle analisi è stata a volte
sacrificata alla volontà di giungere ad una conclusione unitaria. Così, è stato possibile affrontare solo marginalmente il grande tema dell'espansione demografica che rappresenta - lo ha
detto Giancarlo Matteotti del VV.W.F. - uno
dei principali attentati all'integrità del nostro
pianeta. Proprio dal gruppo interreligioso - e
sono stati in molti a rammaricarsene - è venuto
l'alt ad una discussione che rischiava di portare

il dibattito su una china pericolosa, chiamando
in causa argomenti come l'aborto ed il controllo delle nascite; nel documento finale è prevalsa una formulazione generica che ha consentito
di non compromettere l'accordo raggiunto.
Più aperto il dibattito sui temi scientifici,
dove si è riusciti ad evitare il rischio di una
condanna aprioristica di qualunque forma di
progresso; un risultato importante, dovuto forse anche alla presenza di personaggi come
Stanley Jaki, monaco benedettino e docente di
fisica. Ungherese naturalizzato americano, in
visita in Europa «anche per andare a trovare
mia madre, che ha quasi 90 anni», il professor
Jaki ha affrontato con decisione il difficile tema
del crescente distacco tra cultura di massa e
progresso scientifico; è impossibile - ha affemato - richiedere alla comunità scientifica di
perseguire solo le vie di ricerca che oggi ci
appaiono chiaramente beneficile: non è più
realistico preparare la società per le grandi
novità scientifiche che arriveranno, e ricordare
che solo un alto grado di determinazione morale può contenerne le conseguenze entro limiti
tollerabili? Un atteggiamento che qualcuno ha
ritenuto troppo ottimistico: «Noi abbiamo bisogno di più scienza» - ha detto Gianni Mattioli, parlamentare «verde» - «ma non della scien-

Inquinamento delle acque e dell'aria. Il mondo è sempre più sporco, e la proiezione dell'ambiente è un
problema politico, oltre clic scientifico. Gli Stati Uniti producono, da soli, il 50 per cento dei rifiuti del
globo: ed è difficile convincere i paesi in via di sviluppo ad aiutarci a pulire un mondo che noi
occidentali abbiamo sporcato praticamente da soli.
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za delle rivoluzioni industriali, capace di assoggettare la natura, quanto piuttosto di una
scienza che ci aiuti ad inserirci nei grandi cicli
della natura in modo non distruttivo». Si torna
alle radici etiche del problema: gli sviluppi
della scienza e della ricerca - ha detto Massimo
Scalia, «verde» come Mattioli e come lui docente di fisica - richiedono di definire uno
schema etico che «consenta all'uomo di scienza
di raccordare l'indagine delle leggi sui sistemi
complessi con i grandi problemi che vengono

posti alla nostra coscienza». Una scelta che ha
per centro l'uomo, e la ricerca di un progresso
che rappresenti - la definizione è di Eleonora
Masini della World Future Studies Federation
- un aumento delle scelte positive per la comunità degli uomini.
Il risalto dato agli aspetti etici ha fatto necessariamente passare in secondo piano la problematica giuridica; la recente attenzione manifestata dai governi e dalle comunità internazionali nei confronti della tutela ambientale è
stata valutata positivamente, ma senza farsi

TERRA MATER
INCONTRI E COMMENTI
Incontrando i monaci tibetani, è inevitabile
il riferimento alla situazione politica del loro
paese: «prima del 1959 - spiega il venerabile
Longry Namgay, da anni in esilio tra la Francia e l'India - il nostro paese era costituito per
due terzi da monaci e religiosi. L'invasione
cinese ha portato ad una forzata laicizzazione
della società, ed ha spopolato i monasteri,
ponendo per la prima volta il problema della
pianificazione delle nascite. Un argomento,
questo, nei confronti del quale il venerabile è
diffidente, come è diffidente, e lo dimostra
chiaramente nonostante la sua cortesia, all'idea di essere intervistato da una donna: «noi
siamo contrari all'aborto per motivi etici spiega - salvo che in casi estremi, come per
una grave carestia».
Longry Namgay è soddisfatto dell'andamento dei lavori: «abbiamo scelto di lasciare
da parte i punti di divergenza e concentrarci
sulle possibilità di accordo - commenta; - non
abbiamo parlato di vita ultraterrena, ci siamo
concentrati sui problemi dell'uomo». Una
possibile risposta ai problemi dell'inquinamento? Il venerabile si fa tradurre la domanda e sorride quietam;-nte prima di rispondere:
«il problema centrale è sviluppare una maggiore sensibilità verso il benessere delle altre
persone. Se rendiamo il nostro cuore duro
come una pietra, allora non c'è alcuno sviluppo possibile».
Longry Namgay ha sorvolato diplomaticamente sulle domande delicate. Karan Singh,
meno prudente, fa capire chiaramente che il
silenzio sui problemi della pianificazione familiare è dovuto all'intervento dei cattolici.
«Peccato» commenta il notabile indiano, che
al suo paese si è occupato direttamente del
problema come ministro della Sanità e Pianificazione familiare. «Nonostante tutto — aggiunge subito dopo — si tratta di un buon
documento; l'anno scorso sono stato ad Assisi
e posso dire che abbiamo fatto un grosso passo
avanti». Una risposta ai problemi dell'inquinamento? «Fermare la crescita illimitata»,
non solo dal punto di vista dell'espansione
demografica.
Per le religioni orientali, che non pongono
l'uomo al centro dell'universo, il rapporto
con la natura è più facile. Ma il vescovo di
dubbio, Fnnio Antonelli, è ottimista: «il risvegliarsi della coscienza ecologica è un provvidenziale segno dei tempi - osserva. - la

premessa di un rapporto nuovo tra l'uomo e la
terra: la natura non è una div inità intoccabile,
né un nemico da abbattere. L'uomo non deve
dominarla, ma lavorare con essa».
La soddisfazione dei francescani per il buon
risultato ottenuto suscita qualche preoccupazione. II pastore valdese Renzo Bertalot mette
le mani avanti, quasi a voler prevenire qualunque opera di proselitismo: «ogni religione
- osserva - ha le sue prospettive ultime: sono
differenze radicali che vanno messe da parte,
non eliminate, quando ci si incontra per progettare una comunità mondiale». E proprio
questo è il risultato di una settimana di lavoro:
un progetto per il futuro. «Il nostro documento è proiettato nei tempi lunghi - avverte
Sebastiano Brusco, direttore della sezione
ambiente di Nomisma; - l'umanità deve imparare che tenere pulito l'ambiente costa, ma
è importante, e in prospettiva costa meno che
riparare i danni causati dall'inquinamento».
«Il futuro - conclude padre Bernardo Pzrev ozny - dipende dalla nostra capacità di ritrovare un nuovo gusto della natura». Il francescano riassume in due battute il significato di
Terra Mater: «La pace e l'ambiente sono due
beni universali. L'ottanta per cento degli uomini professa una fede religiosa; senza la
collaborazione di questa grande fetta dell'umanità non potremo salvare né l'una né l'altro».
Paola Emilia Cicerone

Monaci buddliisti in una chiesa di Cubbio.
Anche le religioni si stanno unendo per
convìncere i fedeli a rispettare l'ambiente.
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illusioni: c'è il rischio - è stato osservato - che i
progressi compiuti dall'industria dell'ambiente
rendano le operazioni di disinquinamento non
un'emergenza, ma una consuetudine, e finiscano con il fornire legittimazioni a chi inquina. II
problema di fondo non è giuridico: «II rapporto uomo/natura è sempre stato un problema
etico - ha detto Mario Pacelli dell'Università di
Roma - politici e giuristi vengono dopo: recepiscono la soluzione del problema e danno ad
essa una sistemazione organica, trasformandola in regola di comportamento».
Negli ultimi giorno la discussione si è fatta
più tesa; la stesura del complesso documento
finale ha richiesto nottate di lavoro. È stato
Padre Bernardo, la voce arrochita dalle sigarette e dal troppo discutere, ad annunciare
domenica mattina, 27 settembre, l'accordo
finale ai convegnisti.
Nell'ultima giornata, questo seminano al di
fuori dei canoni dell'ufficialità ha ripreso una
veste formale, chiamando autorità religiose e
civili a salutare il piccolo miracolo di diplomazia voluto da un drappello di francescani e da
alcuni ambientalisti entusiasti: un documento
unitario in quattro cartelle dattiloscritte, una
piattaforma comune da cui partire per ulteriori
approfondimenti. «Il progresso - recita il testo
- va inteso in senso integrale, cioè in rapporto a
tutti i valori umani nel loro contesto ambientale, evitando subordinazioni alle sole esigenze
politico-economiche». In questa visione, l'uomo si riscopre come semplice custode dei beni
affidatigli, che appartengono alle generazioni
future. «L'odierno consumismo spreca risorse
naturali ed energie umane senza motivazioni,
chiudendo così le porte ad un futuro migliore»:
forse un'utopia, ma un'utopia che la magia di
Gubbio e il fascino intellettuale dei protagonisti di questa avventura verso il terzo millennio
hanno reso credibile, e che rappresenta comunque una sfida importante per politici ed
economisti.
Una conclusione in nome del dialogo; dialogo tra religioni, ma anche dialogo tra l'etica
religiosa e una scienza a cui si chiede di farsi
guidare «da criteri etici e morali». Non pessimismo, né ottimismo eccessivo, ma la serena
volontà di proporre uno spunto di riflessione
importante per le generazioni future.
A chiusura dei lavori, un'esibizione in piazza
degli sbandieratori di Gubbio; un folclore forse
un po' retorico, ma vissuto con passione da
congressisti e paesani, un'ultima occasione per
trovarsi tutti insieme in una Gubbio battuta da
un precoce vento autunnale. Ma la vera conclusione del seminario è stata la cerimonia
interreligiosa in cui i rappresentanti delle diverse comunità hanno invocato, a loro modo,
l'attenzione della divinità sui problemi dell'uomo e della natura.
«Contro ogni posizione antropocentrica recita il documento - l'uomo, nei suoi rapporti
con tutte le specie animali e vegetali, ha il
dovere di farsi responsabile custode del dono
prezioso della vita in tutte le sue molteplici
forme»; un invito che riecheggia forse consapevolmente la Leggenda Maggiore di San Bonaventura, là dove si ricorda che San Francesco
«considerando che tutte le cose hanno un'origine comune... chiamava le creature, per quanto
piccole, con il nome di fratello o sorella: sapeva
bene che tutte provenivano, come lui, da un
unico principio».
Paola Emilia Cicerone
GENNAIO 1988

