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You are the environment;
the environment is not outside of you
Thich Nath Hanh

Oggi, 24 aprile è la Giornata Mondiale della Terra. Che 
bel Pianeta!

Sarebbe da festeggiare tutti i giorni la Terra, dato che 
sempre sostiene i nostri piedi, offre aria ai nostri 
polmoni, ci dà cibo vario e acqua fresca… Ha una sua 
complessità e immensità.
La varietà di specie animali e vegetali forma un quadro 
di tale vastità da risultare inafferrabile per una singola 
mente umana: equipe di scienziati ne studiano una 
parte per volta, un’area alla volta, e quando veniamo 
a conoscere le meravigliose scoperte di biologi e 
naturalisti, o scopriamo anche solo le abitudini curiose 
di una specie che non conoscevamo, e la sua bellezza, 
o per esempio le proprietà dell’acqua, o dei vulcani, 
siamo riempiti di stupore e di amore per l’ambiente 
circostante… Se solo ci pensiamo.
Non pensiamo tanto spesso alla magnificenza del 
creato, né al fatto che noi e il nostro ambiente siamo una 
particella di tanta meraviglia.

Quindi, trasognati e trasandati, dimentichiamo di far 
parte di tanta abbondanza di vita, di tanta ricchezza di 
forme, colori, modi di vivere, corteggiarsi, allevare, 
crescere. Dimentichiamo di proteggerla.

Ugualmente, dovremmo considerare con reverente 
stupore il nostro corpo, portatore com’è di una 
intelligenza portentosa che compie miliardi di reazioni 
chimiche al minuto, che ci accompagna, con il costante 
lavoro da parte di miliardi di cellule!
Poco consapevoli del mondo che ci circonda, ci lasciamo 
imprigionare dalla nostra mente e dai pensieri. Una 
mente intelligente sì, ma non quanto il nostro corpo né 
quanto il Pianeta. Molto spesso lasciamo la nostra mente 
ai pensieri automatici semi consapevoli, a cui non siamo 
ben presenti.

La mente umana non è ancora diventata quella che 
può diventare, una mente consapevole di sapere, 
prevalentemente attenta alla propria consapevolezza, la 
mente che si attribuisce all’homo sapiens sapiens.
La mente non ben desta si è malata di hybris, di un 
senso di superiorità e arroganza. Grazie a tale malintesa 
superiorità abbiamo messo e continuiamo a mettere 
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in pericolo tutte le meraviglie del Pianeta, che sono la 
forma dalla stessa Suprema Intelligenza che fa vivere il 
nostro corpo.

Se pensiamo alla situazione climatica del Pianeta, in 
costante peggioramento, è evidente che abbiamo fatto 
qualcosa di sbagliato.

Quale errore, già millenni fa, ci ha portato alla 
pericolosa e triste svolta da cui ci stiamo risvegliando, 
per accorgerci che il nostro Pianeta è pericolosamente 
danneggiato? 
Una via sbagliata è stata presa e ha generato tanto 
squilibrio.
Siamo appena in tempo per prendere una strada più 
sicura, e molti errori non vanno più commessi.
Dobbiamo patire da una nuova idea, una nuova 
percezione del Pianeta e di tutti i viventi, e della nostra 
posizione tra di loro!

Nella civiltà occidentale l’uomo ha studiato e analizzato 
il mondo fuori di sé, mentre le civiltà orientali hanno 
osservato il mondo dentro di sé. La nostra scelta è 
andata a scapito della consapevolezza delle emozioni, 
dei sentimenti, dei pensieri, delle intuizioni: di chi 
siamo, insomma.

La ricerca della via interiore andrebbe intrapresa - 
e infatti ormai da decenni l’interesse per le culture 
orientali è cresciuto, in tutti gli ambienti. Assagioli (e la 
sua Psicosintesi) è stato un grande pioniere e ricercatore 
in questo campo. Stiamo assistendo al risveglio di molti 
gruppi umani che comprendono le carenze della nostra 
civiltà e operano per porvi rimedio.

Cerchiamo concetti e visioni diverse che ci tolgano dalla 
via finora seguita e dai suoi pericoli.

Troppe costruzioni e istituzioni alterano il Pianeta 
a scopo di lucro, ci sarebbe da moderare il numero di 
installazioni, di costruzioni, i consumi e le emissioni, le 
perforazioni e le predazioni, perché si possa rigenerare 
l’ambiente e anche la socialità, che tra noi “occidentali” 
non è tanto meno danneggiata dall’ambiente fisico, 

pervasa com’è da competizione, da aggressività 
reciproca, dalla tendenza a disinteressarsi di ciò che non 
è “Io” e “Mio”.

Un’antropologia chiamata Nuovo Ambientalismo ci 
sta offrendo una via nuova, un concetto fondamentale 
e importante, una pacata quanto profonda rivoluzione. 
Questo nuovo ambientalismo è detto anche 
Ambientalismo delle relazioni: la Natura non è più 
considerata separata dall’uomo. Finalmente! A differenza 
di noi occidentali, lo hanno sempre saputo tutti i popoli 
che vivevano immersi nella natura. Ripensiamo questo 
rapporto con la Terra; anzi apprendiamo a pensarlo 
come da sempre lo hanno vissuto e pensato i popoli che 
chiamiamo indigeni.

Mi è capitato di assistere a una conferenza di questa 
nuova antropologia, dal titolo:“Riconnettersi con 
l’ambiente, convivere con gli altri”. Adriano Favole, 
antropologo culturale, l’ha tenuta in un chiostro 
dell’OSF, Opera San Francesco di Milano, inaugurando 
il ciclo di conferenze “Insieme a San Francesco, oggi”.

L’ambientalismo finora prescriveva che l’uomo, dall’alto 
della sua superiorità, tutelasse (ma fino a un certo punto) 
la natura, considerata inferiore. Scordiamocelo, non è 
inferiore. La nostra specie è consapevole di avere una 
coscienza, e questa può dirsi una superiorità. 

Ma oggi ci si chiede se l’uomo è davvero il solo vivente 
ad averla.
Inoltre la nostra speciale coscienza (consapevolezza 
di essere coscienti), troppo spesso non è stata 
accompagnata dalla volontà buona, da azioni compiute 
solo e soprattutto per il bene di tutti i viventi, con il 
reverente timore di danneggiare gli altri esseri e il 
Pianeta.

Il pensiero occidentale partiva dal presupposto che da 
una parte esistesse la cultura, ritenuta propria solo della 
specie umana, e dall’altra parte ci fosse la natura, del 
tutto priva di cultura. Era una forte dicotomia, vicina 
alla divisione tra pensiero e materia.
La divisione tra pensiero e materia, o energia e materia, 
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è crollata grazie alle scoperte della fisica quantistica. 
A livello quantistico, la materia risulta essere solo 
relativamente reale! Uno dei grandi scienziati della 
fisica quantistica del secolo scorso affermò che chi 
non era sconvolto dalla fisica dei quanti era perché non 
l’aveva capita!

Il vecchio ambientalismo riteneva che con gli animali 
condividessimo la biologia, ma non la cultura. E invece 
no: studi e osservazioni dimostrano che gli animali 
apprendono e trasmettono sapere all’interno della loro 
specie; e non solo: persino le piante “parlano” tra di 
loro, hanno cultura. 

Possiamo aprirci ad altri modi di affrontare la nostra 
relazione con l’ambiente, percependolo come parte di 
noi. Partendo da questa intima parentela, coltiviamo 
relazioni di cura e convivenza tra uomini e ambiente.

I nativi coglievano e colgono la drammaticità di ogni 
sfregio fatto all’ambiente. Ogni singolo oleodotto, ogni 
impianto industriale, ogni ferrovia nelle loro terre è ed 
è stato vissuto come la rottura blasfema di un equilibrio 
primordiale.

“Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci 
circonda, che la desertificazione del suolo è come una 
malattia per ciascuno, e possiamo lamentare l’estinzione 
di una specie come fosse una mutilazione,” scrive Papa 
Bergoglio.

È nota la predazione da parte degli Stati Uniti sulle terre 
e le culture native. Quella di Spagna e Portogallo nel 
Centro e Sud America.
In vari luoghi del Globo la predazione avviene tuttora, e 
a un ritmo impressionante. Dinnanzi all’ormai innegabile 
riscaldamento globale, proviamo la stessa insicurezza, la 
stessa sgomenta protesta dei popoli indigeni davanti allo 
spezzarsi del tessuto dell’ambiente. Pesca industriale, 
disboscamento con l’estinzione di specie preziose, colture 
intensive, le miniere, le fabbriche, tutte quelle strutture 
che inquinano e imbruttiscono, che umiliano la Vita.

Il nuovo Ambientalismo è ben di più del “difendere la 

Natura”. L’uomo non si pone più in alto, per difendere 
una Natura concepita come qualcosa che sta al di sotto 
di lui.

Il Nuovo Ambientalismo ci stupisce, e ci incanta: 
impariamo che le foreste pensano e che il loro pensiero 
è eco sistemico. Le foreste sono dunque società, attuano 
delle convivenze (si veda, di Edoardo Kohn, “Come 
pensano le foreste”, edizione Nottetempo. Suggestivo 
è il titolo in Inglese: “Toward an Anthropology Beyond 
the Human”. Le foreste sono come una società umana! 

Non è sbalorditivo, non è bello questo nuovo pensare e 
sentire, che ci apre a vedere finalmente la vita, una vita 
intelligente, in relazione, dove ci pareva di vedere solo 
degli oggetti, e oggetti un po’ vivi soltanto, e di una vita 
in qualche modo inferiore a quella che attribuiamo a noi 
stessi? Non è proprio vedendo la vita intorno a noi che 
ci sentiamo più vitali e presenti? Proviamo una nuova 
fiducia nel mondo, e in noi stessi nel mondo.
È il modo di sentire di tutti i bambini, d’altra parte. Sono 
tutti dei piccoli animisti, prima che i condizionamenti 
degli adulti vadano a spezzare e inaridire la loro sapiente 
apertura verso tutti gli esseri.

Parliamo ora di un altro Francesco, il grande Santo di 
Assisi(1).

“Francesco d’Assisi vide se stesso come parte della 
creazione. La povertà gli permise di realizzare la sua 
solidarietà con la creazione. Invece di usare le creature 
per ascendere a Dio, Francesco si considerò fratello di 
tutta la creazione: tutta la creazione era la sua famiglia. 
Non si trattava di un qualche tipo d’amore romantico, 
ma di un’intuizione reale della sua relazionalità con le 
stelle, la luna, il sole, il vento e la terra. Ogni cosa gli 
parlava di Dio ed egli trovava Dio in e attraverso le cose 
create. Perché “vide che esse avevano la stessa bontà 
primordiale che riscopriva in se stesso”.

Questo magnifico trovare Dio in tutte le creature e 
identificarle come fratelli e sorelle, è meraviglioso, è un 
sentire e un pensare che può trasformare il nostro vivere 
sulla Terra in un Paradiso!
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Possiamo chiamarla questa “bontà primordiale”, che 
Francesco scorgeva in sé e nelle creature, la nostra 
Anima, e quella Luce del Sé che è rivolta all’esterno 
nell’Ovoide assagioliano? Anima mundi: il concetto 
viene dall’antichità e in diversi sistemi di pensiero è 
una connessione intrinseca tra tutti gli esseri viventi. 
Anima Mundi sta al “corpo” del mondo all’incirca come 
l’Anima è connessa al corpo umano.

Troviamo idee simili all’Anima Mundi della classicità 
in Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, Immanuel 
Kant, Friedrich Schelling, e Georg W.F. Hegel. Come 
abbiamo potuto smarrire così la strada nelle tenebre?
Papa Bergoglio, nell’Enciclica Laudato sii, dopo aver 
osservato che è stato il pensiero giudaico-cristiano a 
demitizzare la natura, a toglierle il carattere divino 
(pag.78), mette in rilievo che: 
“…tutta la natura, oltre a manifestare Dio è luogo 
della sua presenza. In ogni creatura abita il suo Spirito 
vivificante che ci chiama a una relazione con Lui. La 
scoperta di questa presenza stimola in noi lo sviluppo 
delle ‘virtù ecologiche’ (pag.88)”. 
Nell’Enciclica di cui sopra, Papa Bergoglio parla di un 
cristianesimo che mette ciascuno di noi in relazione con 
ogni creatura!

Abbiamo bisogno di una nuova etica che protegga tutti 
gli abitanti della Terra, la nostra casa. Ecologia, ormai 
lo sappiamo, significa aver cura della casa. Dunque ci 
chiediamo: “Soddisfare questo mio impulso nuoce agli 
altri?”.

La singola creatura, umana o non umana, non esiste 
senza relazione con i suoi simili e con l’ambiente 
comune a tutti. È il momento di pensarci. Lo abbiamo 
pensato troppo poco e tra poco potrebbe esser troppo 
tardi. Riconosciamo la sintesi tra l’essere umano e il 
Pianeta. Due poli dell’Essere.
C’è una nascosta sintonia, una affinità tra il nostro corpo 
e il Pianeta. Crediamo che non ci raggiungano il dolore 
e la gioia degli altri, attraverso vie inconsce ed energie 
invisibili, dimostrate dalle Neuroscienze e dalla Fisica 
Quantistica? “Io sono in te e tu sei in me”; e “Siamo 
membri l’uno dell’altro”.

Non potendo godere di ambienti dove la natura è un po’ 
più libera di seguire i suoi “progetti”, la sua “volontà”, 
la nostra mente non ha tutta la salute che potrebbe 
ricevere da un ambiente con meno interventi umani , da 
un paesaggio e un ambiente integri... Certe intuizioni 
poetiche nel nostro vissuto nei confronti della Natura, 
certi sentimenti di amore, di gratitudine, di meraviglia 
per le forme, i colori, per le proprietà dei cinque elementi 
e delle creature che essi formano, dimostrano quanto la 
Natura, l’ambiente, possano toccarci e vivificarci nel 
profondo.

Si afferma ora che abbiamo davanti a noi otto anni 
per riuscire a salvare la civiltà così come l’abbiamo 
conosciuta.

E dopo? Catastrofi a valanga, non più controllabili? 
L’estinzione della nostra civiltà? Se fossimo in un 
cartone animato, tutte le specie rimaste tirerebbero un 
sospiro di sollievo, “Uuff, se ne sono andati. Che pace, 
che armonia. Adesso sì che cominciamo a vivere.” Senza 
di noi, finalmente!
Dunque la storia del genere umano, iniziata con 
battaglie, conflitti, lotte, gruppi contro altri gruppi, armi 
e sistemi complessi per competere e farsi del male gli uni 
gli altri, iniziata con il principio della separazione, dia-
ballen, demonio diavolo, due, contrapposizione è giunta 
a un inquietante termine. Ora la scienza e la spiritualità 
operano perché prevalga una nuova e migliore strada, 
oltre il principio di separazione, una sintesi dei viventi, 
intelligente e amorevole.
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