
   

CUSTODIRE

don Piermario Ferrari

<< “Laudato sì, mì Signore” , cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel 

cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, 
con la quale condividiamo l’esistenza e come una madre bella che ci 
accoglie tra le sue braccia.

(…) Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa 
dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo 
cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a 
saccheggiarla...Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr. Gen 2,7). Il 
nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta...>>. (Papa 
Francesco, Enciclica “Laudato sì” sulla cura della casa comune).

La sollecitazione che proviene da parte dell’Enciclica coglie esattamente il 
tema del “custodire” e dell’aver cura, che di fatto, a diversi livelli, attraversa 
come un filo conduttore tutta l’Enciclica. Tema complesso e controverso allo 
stesso tempo, da più punti di vista, che ha provocato dibattiti e 
interpretazioni  soprattutto per quanto attiene il tema del “dominium terrae” 
da parte dell’uomo (la “vexata quaestio” dell’antropocentrismo). 

Il punto critico e delicato della vicenda sta soprattutto nella polemica, 
appunto, contro l’eccesso antropologico, innescata nei confronti della stessa 



tradizione bibliuca e cristiana in generale. Polemica che ha pure riguardato 
la stessa vicenda filosofica moderna, o una parte consistente di essa, in 
quanto considerata segnata da una sorta di “spiritualismo” filosofico, 
soprattutto di matrice cartesiana, che avrebbe drasticamente ridimensionato 
il mondo della natura a scapito del primato dell’uomo e del suo dominio 
incontrastato su di essa. Ridimensionamento che avrebbe portato la natura a 
essere considerata una specie di “meccanica” inerte, spogliata di ogni 
ricchezza simbolica e contenutistica, quasi una “pietraia” a completa 
disposizione dell’opera dell’uomo. Su letture di questi tipo, pesano, 
ovviamente, esegesi dei testi biblici spessa datate, in particolare per quanto 
riguarda i primi capitoli del libro della Genesi.  Il tema in questione appare 
soprattutto quello della “immagine di Dio” e del “dominium terrae”, che 
devono esprimere la qualità dell’intervento dell’uomo sulla natura, nella 
misura in cui la vocazione dell’uomo è orientata verso il mondo. Come si 
esercita questo “dominio”, secondo la tipologia scritturistica? Sembra che il 
tutto debba essere riportato alla fisionomia e alla simbolica del dominio 
regale, cui rimandano diversi testi biblici, come 1 Re 5,4, Salmo 110,2, Isaia 
14,6, Numeri 24,19, Ezechiele 34,4. Si fa riferimento al linguaggio di corte 
di Babilonia e dell’Egitto: il dominio dell’uomo sulla terra viene presentato 
come una sorta di potere regale, così come allora era inteso. Non solo il re 
rappresenta tutto il popolo e la terra, ma è anche il mediatore della 
benedizione di Dio per il suo regno. In tal senso l’uomo domina la terra, nel 
segno di un’assicurazione di pace e benessere, che avviene regalmente 
mediante la benedizione di Dio e, quindi, custodendo il benessere di quel 
mondo che gli è stato affidato. Sarebbero, pertanto, da escludere sia 
l’interpretazione esagerata di un dominio illimitato dell’uomo sulla natura, 
in forza della sua assoluta superiorità, sia quella che indicherebbe una pura e 
semplice custodia passiva e inerte di ciò che già c’era prima di lui. I termini 
che meglio sembrano qualificare l’azione dell’uomo sulla natura creata 
sarebbero quelli di governo, gestione responsabile, saggia amministrazione: 



la buona disposizione, insomma, che si prende cura di tutte le cose. Ma il 
racconto segnala pure il lato possibilmente drammatico di questo “dominium 
terrae”: l’azione dell’uomo, nello sviluppo da Genesi 4 a Genesi 11, mostra 
tutta la sua ambivalenza nella storia del processo di civilizzazione del 
mondo, nella sua evoluzione, in cui si differenziano i mestieri e si 
costruiscono le città. Le potenzialità vengono accresciute sia nel bene che 
nel male: il primo lavoratore agricolo della terra è anche un omicida e nelle 
grandi città si può soccombere a causa dei vari deliri di onnipotenza che 
circolano fra gli uomini e gli abitanti della terra. Questa è la drammatica 
ambivalenza della libertà con cui l’uomo dispone se stesso verso i beni del 
mondo e della terra. Spesso, infatti, invece di essere sperimentati come dono, 
i luoghi della finitezza naturale e creaturale diventano occasioni della “paura 
di essere”, del tormento circa l’altro, provocando gelosie e violenze a 
ripetizione. 

Questa sorta di concatenazione infernale si ritrova in diversi momenti della 
narrazione biblica antica. In essa, allora, il significato di vita non è mai 
riducibile a una pura ricostruzione biologica, perché implica sempre una 
postulazione di “senso”: la vita può essere buona o malvagia, bella oppure 
violenta e oscura, nel senso che viene colta nella sua intensità di dono 
vissuto o di dono  buttato, di vita guadagnata o vita persa, dove la 
connotazione biologica non può essere l’ultimo criterio di discernimento. Il 
Nuovo Testamento non farà che confermare  tutto questo  attraverso le 
parole e le opere di Gesù di Nazaret : egli “guarisce” e “restaura” ogni vita e 
ogni cosa in se stessa, soprattutto quelle segnate dalle ferite e dalle 
disperazioni della storia. È importante cogliere lo sguardo di Gesù nei 
confronti della natura e del mondo: si ricordi, al riguardo, il testo di Matteo 
6, 25-32. Guardate la natura, sembra dire Gesù e imparate che cosa è il 
Regno di Dio. Uno sguardo, perciò, non puramente osservatore e indagatore, 
neutro e oggettivante, ma che invita alla giusta preoccupazione per le cose 
della vita. La gratitudine ne costituisce l’atteggiamento fondamentale. Uno 



sguardo che ci dice che l’originario delle cose è comunque custodito a monte 
delle nostre perdite e sciagure. All’uomo viene chiesto proprio quello stile 
buono e sobrio che sappia vivere la discrezione sulle cose, in ascolto 
autentico delle stesse. Una sorta di composta “delicatezza” verso la realtà, 
che caratterizza l’uomo davvero responsabile. Un soggiornare attento, 
incline all’attenuazione di ogni tonalità violenta o eccessiva, nella 
“pazienza”, come suggerisce Lévinas, nei confronti di ogni altro da sé, con i 
tratti della prossimità e della mitezza verso tutti e tutto. L’uomo, allora, può 
essere, con buone ragioni, definito “sacerdote del creato”, come ebbe a 
scrivere il metropolita di Pergamo, Ioannis Zizioulas, recuperando il senso 
originario dell’eucaristia. Infatti, le liturgie dei primi secoli sembrano essere 
centrate principalmente non tanto sulla consacrazione degli elementi “sacri”, 
quanto piuttosto sulla elevazione dei doni del pane e del vino al Padre 
creatore, datore di tutti i doni. L’aspetto sacerdotale dell’eucaristia non era 
tanto centrato sulla nozione di sacrificio, ma su quella della “ri-offerta” a 
Dio della sua stessa creazione.

In conclusione è possibile cogliere l’invito e il messaggio che derivano dalla 
parte conclusiva del libro di Konrad Lorenz, Il declino dell’uomo, che reca 
due significativi titoli: La situazione dei giovani e Le ragioni per essere 
ottimisti. Queste pagine sembrano sintetizzare bene quello che può essere 
indicato come uno sguardo serio e invitante sul futuro del mondo e 
dell’uomo. Un appello disincantato e fermo, rivolto ai giovani, ma esteso a 
tutta l’umanità, quasi una sorta di affascinante testamento spirituale di un 
uomo che ha passato la vita a indagare scientificamente il mondo, la natura e 
i suoi abitatori. 

     << Forse questa sensazione disperata che “nulla ha senso” dipende per 
molti giovani dal fatto che essi non sono in grado di vedere “quanto è bella” 
la creazione organica. La sensibilità per la bellezza e la sensibilità per le 
armonie hanno bisogno di essere educate...Un giovane che oggi cresca nelle 
zone più popolate di una moderna metropoli ha poche occasioni per 



conoscere la bellezza e l’armonia della creazione organica. Egli, per di più, 
si annoia...C’è da stupirsi se diventa cinico e afferma che la “vita è senza 
senso”>>  (Op. cit., p.196).

Ma ci sono buone ragioni per essere ottimisti, anche se incombono pericoli 
di ogni sorta, “bombe” di ogni tipo, da quelle belliche a quelle economico-
finanziarie? Lo stesso Lorenz confessa di aver ingenuamente sottovalutato 
questi pericoli, ancora avvolto in una sorta di “fideismo” scientifico. Cosa 
suggerire, allora, a un giovane che si affaccia con speranza alle soglie del 
proprio futuro? Cosa offrire in termini di valori e di stili di vita?

     << La miglior scuola nella quale un giovane possa apprendere che 
l’universo è dotato di senso è la pratica diretta con la natura...Non ha 
importanza con quale tipo di essere vivente il bambino crei questo rapporto 
personale, familiare...Per fare germogliare nel cuore umano la capacità di 
godere della natura vivente e della sua bellezza sono sufficienti mezzi assai 
semplici. Ogni cucciolo d’uomo che sia dotato per natura della capacità di 
nutrire sentimenti profondi passerà, ne sono convinto, dalla gioia per la 
natura vivente all’amore per tutti gli esseri viventi >> (op. cit., p. 200).

La familiarità con il bello delle cose è un ottimo antidoto contro la 
convinzione erronea che soltanto ciò che è definibile in termini di esattezza 
quantitativa sia davvero sensato e utile alla conoscenza delle cose. Ridestare 
questo autentico senso del bello e soprattutto ridestare quella voglia di 
curiosità per il segreto delle cose, smorza tutta una serie di patologie e di 
nevrosi che ammorbano coscienze spente e renitenti al gusto di sapere, 
conoscere e amare. Questo ridestarsi della curiosità, Lorenz ne è convinto, 
potrebbe persino ridestare il senso della solidarietà umana che rischia di 
frantumarsi sulle rocce individualiste dell’umana convivenza. Amare la 
natura è solidarizzare con l’uomo, con tutti gli uomini, soprattutto con le sue 
“dissonanze”, le sue molte sofferenze. L’uomo davvero responsabile non può 
vivere senza compassione e solidarietà: troppo spesso impariamo facilmente 



a “guardare dall’altra parte”, e ne facciamo un’abitudine di vita, persino a 
volte elogiata e giustificata. E questo si lega, per Lorenz, a un altro decisivo 
stile o imperativo da apprendere: “Non dirai falsa testimonianza”. Il “far 
finta di”, l’invio di false informazioni è persino rinvenibile già nel mondo 
vivente non umano: è la tattica del predatore, che inganna la preda per 
divorarla. Strategie talora raffinate di inganno e di depistaggio, per 
approfittare dell’altro considerato, appunto, facile preda da ghermire. 

    << Bisogna chiarire a ogni uomo questo semplicissimo fatto: nella realtà 
della creazione sono impliciti dei valori che esigono “di per se stessi” 
rispetto e dai quali possono nascere, a loro volta, potenzialmente all’infinito, 
dei valori ancora più alti >> (op. cit., p. 221)

Questo “valore più alto” può essere pronunciato nel segno del Divino? O 
solamente nel segno di un ignoto senza nome? Lorenz confessa di sentire 
una profonda resistenza interiore a pronunciare questo nome. Ma, alla fine, è 
quasi costretto ad affermare che “colui che crede in Dio” può sapere 
dell’essenza del cosmo più di chiunque riduce il cosmo solo a se stesso. 

     << Se dovessi credere che un Dio onnipotente ha creato 
“intenzionalmente” l’uomo attuale, così come è rappresentato dall’esponente 
medio della nostra specie, allora sì che dubiterei dell’esistenza di Dio >> 
(op. cit., p. 232).

Ma, sembra dire Lorenz, Dio non è così sciocco: l’uomo pensato da Dio è 
ben altra cosa rispetto alle sue varie fisionomie storiche e naturali, le quali, a 
volte, lo fanno retrocedere allo stadio della scimmia, quando disimpara il 
vero mestiere dell’uomo. Un sistema chiuso in se stesso è per definizione un 
sistema non vivente. Ma un simile sistema chiuso non esiste, perché niente è 
predeterminato o totalmente prevedibile.

     << Cogliere in quale rapporto la libertà umana sta con l’imprevedibilità 
dell’accadere universale è un compito che supera la facoltà del pensiero 
umano. Ma non è difficile comprendere che, se il corso del mondo fosse 



predestinato, e corresse su binari prestabiliti, non vi sarebbe posto per la 
libertà dell’uomo >>. (op. cit., p.233).


