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La nozione di energia può offrire spunti interessanti per un dialogo interdisciplinare tra forme di sapere differenti, in una 
comune attenzione alla salvaguardia del creato. Il riferimento ad essa, infatti,  può aiutarci a cogliere il rapporto che esiste tra 
diversi modi in cui facciamo esperienza del mondo - tra la lettura fattane da ogni epoca sulla base delle conoscenze tecnico-
scientifiche disponibili e quella in prospettiva teologica. È questa naturalmente solo una prospettiva di dialogo, che non esclude 
certo il riferimento anche ad altre forme di sapere, ma che oggi appare particolarmente ricca di significato.  

Teologia, mutamento eco-ecologico e secolarizzazione  
  Se pensiamo al cristianesimo medievale, ad esempio, non stupisce che, in una condizione di disponibilità energetica limitata, 
l’esperienza del mondo accentuasse l’umana fragilità di fronte alla potenza della natura, come pure la comune dipendenza di 
entrambe da quell’unica fonte della vita che è il Signore. Così Ildegarda di Bingen, monaca ed acuta osservatrice della natura, 
metteva in bocca al Creatore queste parole “Io sono la suprema infuocata energia che ho acceso col mio soffio tutte le scintille 
viventi…Io, vita di fuoco della sostanza divina fiammeggio nella bellezza dei campi, riluco nelle acque e ardo nel sole, nella 
luna e nelle stelle” (Libro delle opere divine). Sarebbe interessante leggere qui il corrispondente simbolico – evidentemente su 
un piano assolutamente diverso da quello scientifico – del fatto fisico che ogni energia attualmente disponibile sulla Terra 
(fatta eccezione per quella atomica) viene in ultima analisi dal Sole. 
   Nella stessa prospettiva potremmo, d’altra parte, ripensare la progressiva dinamica di secolarizzazione che caratterizza la 
modernità: a monte di essa c’è anche un mutamento economico ed ecologico assieme, caratterizzato dal passaggio ad 
un’economia che si volge a fonti energetiche, capaci di superare le limitazioni strutturali imposte dall’uso del legno e 
dell’acqua. È l’economia del carbone (e quindi del petrolio), che fa ricorso a stocks di energia accumulati in ere geologiche, per 
nutrire lo sviluppo di pochi secoli. Non stupisce che proprio nel corso di questa fase cambi anche la riflessione teologica sul 
tema: adesso l’uso della scienza e della tecnica viene interpretato come possibilità donata da Dio all’umanità di affermarsi 
come dominatori della creazione, quasi recuperando quel potere che era stato di Adamo prima della caduta. In questo senso 
Francesco Bacone rileggerà l’invito a “dominare la terra” di Gen. 1, 28, offrendo fondamenti teologici al progressivo imporsi di 
un’ideologia del progresso come realtà irreversibile, sempre e comunque voluta da Dio. È una traiettoria che la teologia 
cattolica prenderà più tardi e sempre con maggior cautela, ma che in taluni momenti si troverà a percorrere con una 
convinzione davvero difficile da condividere – si pensi, nell’ultimo dopoguerra, ad autori come Y.Congar e J.M.Chenu, con la 
loro teologia delle realtà terrene. 
     L’inedita disponibilità di energia che caratterizza l’era del carbone si intreccia, dunque, con un paradigma culturale e 
teologico dinamico e proteso alla costruzione del novum, ma purtroppo spesso poco attento al limite, indifferente allo spreco, 
avido di risorse e appunto di energia. Un paradigma che ha, certo, sviluppato tecniche capaci di soddisfare in modo assai più 
efficace determinati bisogni, come testimoniato anche dal drammatico accrescimento dell’aspettativa di vita, specie in alcune 
aree. Un paradigma, però, che crea anche bisogni sempre nuovi, innescando una vorace dinamica di incremento della 
domanda di energia e materiali - senza una pari attenzione per le loro modalità d’uso. Non c’è dubbio che in questo contesto 
l’umanità faccia una nuova esperienza della propria potenza, della propria capacità di procurarsi energia e di gestirla, anche a 
prescindere da una reale considerazione degli obiettivi cui finalizzarla. Anche l’esperienza religiosa risente di questo contesto; 
penso a tutta la “teologia dello sviluppo” degli anni ‘60 e ‘70, ma anche – al di fuori del mondo cristiano – ad un fenomeno 
religioso come il New Age, caratterizzato dalla volontà di manipolare personalmente le energie personali, gestendone 
tecnicamente anche l’origine.  
  Più che esplorare una tale ambigua forma di “mistica energetica”, preferisco, invece, soffermarmi su alcuni cambiamenti di 
scenario che hanno caratterizzato questi ultimi decenni.  

Il presente: due choc  
Mi riferisco, in particolare, a due choc di portata globale, che ci invitano a ripensare tale paradigma: 
   - la recente crisi energetica che ha determinato un aumento vertiginoso dei prezzi.  
   - il mutamento climatico determinato dall’effetto serra e la sua interpretazione su base antropica, che il IV rapporto IPCC 
rende ormai difficilmente contestabile. 
     Quanto alla prima, si tratta di un tema sul quale i nostri media non mancano di informarci quasi quotidianamente, visti i 
suoi diretti riflessi sulle nostre spese. Ciò che va sottolineato è che – aldilà di fattori contingenti - ha una componente 
assolutamente strutturale, legata a dinamiche della globalizzazione che a tutt’oggi appaiono irreversibili. L’energia si presenta, 
infatti, come risorsa scarsa, in presenza di una domanda la cui crescita, secondo i trends correnti, non sembra affatto 
destinata a rallentare. Si pensi all’influenza del fattore Cindia (Cina e India), alla crescita economica di due paesi storicamente 
caratterizzati da bassi consumi e che si propongono invece ora come potenze economiche di livello planetario. Abbiamo 
dinanzi a noi un periodo in cui difficilmente l’energia potrà tornare ad essere facilmente disponibile e a basso costo. 
     Meno sensibili – salvo nelle estati più torride – sono, invece, i nostri media ai possibile effetti del secondo fenomeno, che 
non sono certo di minor portata. La riduzione dell’estensione dei ghiacciai – inclusi quelli polari – gli spostamenti delle fasce 
climatiche e degli habitat di numerose specie animali e vegetali, la tendenza ad una crescita del livello degli oceani, la 
crescente instabilità climatica sono conseguenze dell’effetto serra che già iniziamo a sperimentare. È uscito nel 2006 un 
rapporto della sezione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulle misure necessarie al nostro continente per 
convivere col mutamento climatico, evitando ad esempio l’ecatombe estiva di anziani verificatasi un paio d’anni fa ed 
evidenzia la necessità di investimenti assai rilevanti. Soprattutto, poi, si pone il problema della mitigation: come arrestare la 
crescita continua delle emissioni di gas serra? Come promuovere misure più efficaci di quelle disegnate dal protocollo di Kyoto, 
che pure ha già tanto faticato ad essere recepito dalla comunità internazionale? Dove trovare le energie culturali per 
promuovere il necessario cambiamento di paradigma economico? 



Un paradigma insostenibile  
Più che declinare la varietà di possibili misure tecniche, politiche ed economiche necessarie a far fronte a tali chocs, credo che 
quest’intervento debba sopratutto esplorare le sfide che essi pongono al paradigma culturale e teologico della modernità. Si 
tratta, mi pare, di avvisaglie, che preannunciano una crisi: anche se essa non è ancora su di noi nella sua forma più acuta, il 
principio di precauzione ci impone di prenderle sul serio e di mettere in opera le misure necessarie a farvi fronte. Nel 
linguaggio religioso, esse andrebbero lette come segni dei tempi, che il saggio è chiamato ad interpretare per comprendere 
dove ci voglia indirizzare il futuro di Dio. Oggi, in particolare, mi pare chiaro che essi ci invitano alla conversione, 
all’abbandono delle vecchie vie, ad un mutamento di paradigma. In quale direzione vadano le nuove è, però, assai meno 
chiaro: circolano risposte assolutamente inadeguate, che di fronte alla domanda di energia crescente invitano a rivolgersi a 
strade come il nucleare, che (fortunatamente) il nostro paese ha abbandonato da tempo. Sono prospettive che restano 
assolutamente all’interno del vecchio paradigma, incapaci di un reale cambiamento: di fronte alla crescita della domanda, ci si 
limita a prelevare di - più energia o più materia - incuranti delle conseguenze per il contesto ambientale. 
     È questo, però, un orizzonte che non lascia spazio per il futuro, negato dalla forza dell’insostenibilità. Insostenibilità non 
certo solo locale: non abbiamo un altro bosco da tagliare, se quello presso di noi si esaurisce – come poteva pur sempre fare il 
consumatore di legname di una volta. L’attuale crisi dell’energia fossile è globale, caratterizzata da una scala planetaria, che 
non lascia alcun “altrove” cui indirizzarsi: nous sommes tous embarqués.  
   Per converso, è chiaro che un nuovo paradigma, centrato sulla nozione di sostenibilità avrà al centro il riemergere della 
nozione di limite - categoria etica che la modernità sembrava ormai aver smarrito. Un limite che non ci è più immediatamente 
imposto dalla necessità immediata – dalla carenza di energia immediatamente accessibile - ma che siamo chiamati ad 
assumere nel tempo della libertà dispiegata e sostenuta dalla tecnica, in nome della responsabilità per le future generazioni. 
Un limite che non è vincolo paralizzante, ma condizione di possibilità per la vita stessa e per il futuro della specie umana. Un 
limite che invita a fare progetti, ad essere creativi dal punto di vista tecnico, ma anche a valorizzare quelle sapienze 
tradizionali che spesso vivevano e vivono di una profonda sintonia con la terra.  
  Credo, però, che il punto focale sta soprattutto nella responsabilità, nei confronti delle future generazioni: la  responsabilità, 
infatti, è l’atteggiamento di chi sa rispondere (respondeo) alla sfide che vengono da una condizione umana sulla terra 
profondamente mutata; di chi sa considerare saggiamente il peso delle questioni che si trova dinanzi (rei pondus), per farvi 
decisamente fronte.  

Per un’etica della terra: prospettive teologiche  
Abbiamo bisogno, insomma, di una nuova etica, ma essa esige pure di ripensare il paradigma teologico, orientandolo ad una 
prospettiva che è assieme anche profondamente antica. Va riscoperto il profondo legame dell’uomo con la terra – dell’Adam 
con l’adamah (terra, in ebraico), dell’homo con l’humus; occorre andare aldilà dell’antropocentrismo violento della modernità, 
per riscoprire la centralità di un Dio che crea assieme l’uomo e la terra. “Del Signore è la terra e quanto contiene” (Sal. 23, 1), 
mentre gli esseri umani sono amministratori, chiamati a coltivarla e custodirla (Gn. 2, 15), rispettandone l’integrità e 
prendendosene cura. La terra nella prospettiva biblica non è possesso, ma realtà preziosa, affidata alla generazione presente 
perché la abiti secondo giustizia, lasciandola abitabile a quelle future. Il suo valore non sta certo solo nelle possibilità che essa 
offre all’azione umana, ma ben di più nella sua capacità di supportare la vita – quella degli umani come quella degli altri 
viventi. Una corretta comprensione della libertà umana non può non misurarsi con quest’istanza che la invita ad una sintonia 
con realtà che la precedono e la rendono possibile. 
  È una realtà affermata in numerose occasioni da Giovanni Paolo II, in particolare nel Messaggio per la Giornata per la Pace 
1990 “Pace con Dio Creatore, pace con tutto il creato”. Anche Benedetto XVI vi ha fatto più volte riferimento nel suo ancora 
breve pontificato, sottolineando la grande importanza che la Chiesa Cattolica riconosce agli sforzi per la cura del creato: è il 
mondo di Dio, creato nel suo Verbo, che merita di essere tutelato attentamente.  
  Non è casuale che proprio in questi anni anche la Chiesa Cattolica italiana abbia avviato diverse iniziative sul tema della 
responsabilità per il creato – penso ai seminari annuali promossi dall’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro, al database di 
documenti ecclesiali sul tema (accessibile da www.progettoculturale.it), fino alla proclamazione del 1 settembre come 
Giornata per il Creato a partire dal 2006. È la recezione di una prospettiva originariamente formulata nel 1989 dal Patriarcato 
Ecumenico  di Costantinopoli, e che ha già avuto ampia risonanza in Europa. Proprio la dimensione ecumenica è del resto 
centrale nella riscoperta dell’attenzione per il creatio da parte delle chiese cristiane ed anche la III Assemblea Ecumenica di 
Sibiu del settembre 2007 dedicherà ad essa uno dei forum di discussione 
  Certo, tali interventi evidenziano pure che tale prospettiva va interpretata correttamente: proprio perché creazione di Dio, la 
teologia cristiana non pensa il mondo come realtà sacrale, che occorrerebbe lasciare imperturbata; il problema è piuttosto 
quello di comprendere come sia possibile agire al suo interno in forme sostenibili, capaci di mantenerne tutta la realtà 
vivificante. Dobbiamo essere capaci di custodire l’integrità del giardino donatoci proprio mentre lo coltiviamo – introducendovi, 
dunque, anche elementi irriducibili alle dinamiche della naturalità. Creazione dice di un senso del limite, di un valore di ciò che 
è: occorre ritrovarlo e mantenerlo forte, pur senza per questo necessariamente contrapporlo al cambiamento ed alla novità. 
Non si tratta di deprecare il nostro tempo, rimpiangendo paradigmi culturali del passato, ma di cogliere tutte quelle 
opportunità che oggi ci aprono possibilità inedite per la sostenibilità, criticando puntualmente invece quanto ad essa si oppone. 
È l’istanza di un discernimento attento della modernità, della ricerca di una saggezza nuova ed antica, che sa ascoltare 
assieme il canto della terra e la voce dei saperi scientifici, come pure la sapienza delle tradizioni religiose. 
  Così anche il ruolo dell’uomo sulla terra, va pensato attentamente, non nel segno dell’antropocentrismo forte della 
modernità, ma nel riconoscimento della centralità del povero e del suo diritto ad accedere ai beni della creazione – in forme 
certo sempre rispettose della sua integrità. Emerge, insomma, anche al cuore di un’etica ambientale, un’istanza di giustizia 
intergenerazionale e intragenerazionale.  

Quale energia?  

 Prima di concludere, solo due parole per tornare al tema energia ed alla sua rilevanza in ordine alla sostenibilità. Due le 
direzioni cui guardare: da un lato, un’attenzione per le fonti rinnovabili, nelle quali torniamo ad attingere ai flussi di energia, 
riducendo quel sovrasfruttamento degli stocks che caratterizza l’economia degli ultimi due secoli. Dall’altro, però andrà 
soprattutto privilegiato il contenimento dei consumi - da realizzarsi sia nel segno della sobrietà, sia in quello dell’eco-
efficienza, con la riduzione al minimo sia degli usi non necessari che degli sprechi. Il riferimento a pratiche tradizionali potrà 
intrecciarsi, così, con la valorizzazione del portato della migliore ricerca scientifica, a disegnare un’etica del consumo 
energetico responsabile, per le persone, le famiglie, le comunità, per il contesto sociale tutto. Ambiti come l’edilizia, il 
trasporto, l’agricoltura dovranno essere profondamente ripensati… 
  Sono prospettive fortemente consonanti con la prospettiva teologica che abbiamo accennato in precedenza: l’energia è il 
dono sempre rinnovato della creazione di Dio, portatrice di una benedizione da valorizzare appieno, perché possa sostenervi la 
vita in forme durevoli, a lode e gloria del Creatore.  

 


