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     A partire dal 1492 le giovani e piccole nazioni dell’Europa si lanciano alla conquista del 
globo e danno origine all’era planetaria. Dopo Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci riconosce 
l’America. Nello stesso periodo Pizarro e Cortés scoprono e distruggono le civiltà precolombiane. 
Contemporaneamente Vasco de Gama trova la via orientale delle Indie. Nella stessa epoca 
Copernico concepisce il sistema in cui i pianeti, compresa la terra, ruotano intorno a se stessi e al 
sole. 
    Nasce così l’età moderna, l’era planetaria. L’era planetaria non è nient’altro che la scoperta che la 
terra è solo un pianeta e la messa in comunicazione delle diverse parti di questo pianeta. 
La terra cessa di essere al centro dell’universo e diventa satellite del sole. Cessa di essere piatta e 
diventa rotonda, smette di essere immobile e diventa trottola. L’occidente trova grandi civiltà e così 
come la terra non è più il centro del mondo, l’Europa non è più il centro della terra. 
Ma tale rivoluzione non rivoluzionerà il mondo europeo in cui è nata: questo mondo dimenticherà 
la sua provincialità instaurando la propria sovranità sul resto del pianeta con violenze, distruzione e 
schiavitù; e questo mondo ( l’Europa) si convincerà che la scienza e la tecnica lo renderanno 
padrone di tutto e di tutti. 
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*) Pensieri, tr.it. a cura di P.Serini, Einaudi, Torino 1962 
    Fino alla fine del Settecento, l’universo è ancora un universo che obbedisce ad un ordine 
impeccabile dato dal suo creatore divino. All’inizio dell’Ottocento Dio fu cacciato e l’universo 
diventa autosufficiente, una macchina perfetta. Fino alla metà del Novecento però la terra è ancora 
sconosciuta, astratta. Solo negli anni 50-60 prende avvio l’ipotesi che l’universo si è formato da una 
catastrofe 15 mila miliardi di anni fa e si è strutturato disintegrandosi. La terra si sarebbe formata 
dall’unione di polveri cosmiche e sarebbe diventata satellite del sole. In questi anni l’uomo scopre 
la sua identità cosmica e terrestre. Si scopre che la vita è fatta delle stesse costituenti fisico chimiche 
del resto della natura terrestre. La vita emerge dunque dai disordini e dalle turbolenze della terra. 
    La terra è la culla della vita e l’uomo nasce dalla vita, a partire da un singolare ramo animale al 
quale appartiene pur differenziandosi. 
Dalla diaspora dell’homo sapiens, l’uomo ha prodotto identità diverse rispetto a quella biologico-
terrestre. Ha prodotto miti, lingue, culture diverse che hanno occultato l’unità di specie, l’identità 
bio-antropologica comune, mettendo gli uni contro gli altri. 
        La diversità-unità dell’uomo è stata occultata e tradita, nel cuore stesso dell’era planetaria, 
dallo sviluppo specializzato e compartimentato delle scienze. L’uomo si è servito di questa scienza 
e soprattutto della sua applicazione, la tecnica, volendo sempre più dominare la natura, il mondo. 
Ma l’uomo come può dominare il cosmo gigantesco, lui che non sa neanche perché esiste un mondo 
e non il nulla, lui che cammina senza cammino prestabilito?  
Quest’uomo deve reimparare la finitezza terrestre e rinunciare al falso infinito dell’onnipotenza 
tecnica e dell’onnipotenza della mente, per scoprirsi di fronte al vero infinito che è indicibile e 
inconcepibile.(…) 
   Da questo si capisce che il cuore della tragedia è anche nel pensiero. Da un pensiero che 
compartimenta, taglia e isola e che permette agli specialisti e agli esperti di essere molto efficienti 
nei loro compartimenti, si deve passare a un pensiero complesso. Il pensiero complesso considera 
l’oggetto studiato in relazione col suo ambiente culturale-sociale-economico-politico, rivede 
l’azione intrapresa, negozia con l’incerto. Il pensiero complesso passa continuamente dal globale al 
locale e viceversa. 
   Ma la riforma del pensiero esige una riforma dell’insegnamento, che a sua volta richiede la 
riforma del pensiero. Le conoscenze oggi confinate nelle discipline andrebbero riorganizzate, unite; 
il sapere si dovrebbe diffondere oltre l’età scolare, al di là dei recinti  universitari, in modo che tutti 
i cittadini dispongano di più conoscenze e sia loro riconosciuto il diritto a pensare. 
La riforma del pensiero implica una rivoluzione mentale ancora più importante della rivoluzione 
copernicana.(…) 
 
Una conclusione che è anche una…premessa 
(…) L’uomo ha trasformato la Terra, Ha addomesticato le sue superfici vegetali, si è reso padrone 
dei suoi animali.  Ma non è il padrone del mondo, e neanche della Terra. 
    Zigano del cosmo, itinerante dell’avventura ignota: questo è il destino antropologico che si svela 
e che sorge dalle profondità del quinto secolo dell’era planetaria, dopo millenni di chiusura nel ciclo 
ripetitivo delle civiltà tradizionali, nelle credenze nell’eternità, nei miti sovrannaturali: l’uomo 
gettato dasein, su questa Terra, l’uomo dell’erranza, del camminare senza cammino prestabilito, 
della preoccupazione, dell’angoscia, ma anche dello slancio, della poesia, dell’estasi. 
    E’ homo sapiens, demens incredibile “chimera…novità…mostro…caos…soggetto di 
contraddizione, prodigio! Giudice di tutte le cose, stupido verme di terra; depositario della verità, 
cloaca d’incertezza e d’errore; gloria e rifiuto dell’universo”  come diceva Pascal (*) ; è l’uomo già 
riconosciuto da Eraclito, Eschilo, Sofocle, Shakespeare e certo anche da altri, in altre culture. 
    Quest’uomo deve reimparare la finitezza terrestre e rinunciare al falso infinito dell’onnipotenza 
tecnica, dell’onnipotenza della mente, della propria aspirazione all’onnipotenza, per scoprirsi di 
fronte al vero infinito che è indicibile e inconcepibile. I suoi poteri tecnici, il suo pensiero, la sua 
coscienza devono ormai essere votati non a dominare, ma a governare, migliorare, comprendere. 
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     Dobbiamo imparare a essere qui (dasein), sul pianeta. Imparare a essere, cioè abituarci a vivere, 
a condividere, a comunicare, a restare in comunione in quanto umani del pianeta Terra. Non più 
soltanto a essere di una cultura, ma a essere terrestri. 
 
La comunità di destino terrestre  
   Un pianeta per patria? Si, tale è il nostro radicamento nel cosmo. 
   Sappiamo ormai che il piccolo pianeta perduto è più di un luogo comune a tutti gli esseri umani. 
E’ la nostra casa, home, heimat, è la nostra “matria” e, più ancora, la nostra Terra-Patria. Abbiamo 
imparato che diventeremo fumo nei soli e che saremo congelati per sempre negli spazi. Certo 
potremo partire, viaggiare colonizzare altri mondi. Ma questi, troppo torridi o gelati, sono senza 
vita. E’ qui, a casa nostra, che ci sono le nostre piante, i nostri animali, i nostri morti, le nostre vite, i 
nostri figli. Dobbiamo conservare, dobbiamo salvare la Terra-Patria (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Brani estratti da Edgar Morin-Anne Brigitte Kern “Terra-Patria”, Raffaello Cortina Editore,1994 


