
Il termine sfida nella sua accezione greca (pro-

kaleomai) rimanda all’“essere chiamati a”, mentre 

nell’accezione latina rimanda alla “dis-fida”, a 

qualcosa che mette in questione la nostra fede, le 

nostre certezze (dis- o s- sono prefissi peggiorativi 

o oppositivi). La sfida è qualcosa che ci pone in 

bilico in una linea di confine tra le nostre certezze 

già date e il novum.

L’espressione si trova nel libro di Edgar Morin La 

Tet bien faite. Repenser la réforme, réformer la 

pensée (1999). Edgar Morin (Parigi 1921), filosofo e 

sociologo francese, di origine ebraica sefardita 

(comunità di Livorno). Centrale, nella sua vasta e 

interdisciplinare riflessione, è la “riforma del 

pensare”. Cofondatore di un “pensiero della 

complessità” di ampiezza interdisciplinare. Cf. il VI 

vol. de Il Metodo (l’Etica): «Ora, il problema cruciale 

dei nostri tempi è la necessità di un pensiero adatto 

a raccogliere la sfida della complessità del reale, 

cioè di cogliere i legami, le interazioni e le 

implicazioni reciproche, i fenomeni multidimensionali, 

le realtà che sono allo stesso tempo solidali e 

conflittuali». Bello partire subito con una citazione di 

un pensatore attuale, che dà subito l’idea di una 

comunità di pensiero, di una sfida condivisa



In contesti “paradossali”, di seguito elencati

L’espressione “casa comune” ci riporta all’ enciclica “verde” Laudato si’ di Papa 

Francesco, che ha come sottotitolo “Sulla cura della casa comune”; espressione che 

ritroviamo subito nell’incipit: «“Laudato si’, mi’ 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: “Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la 

quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba”» 

(n.1). Terra “sorella” e “madre”, che vuol dire porsi in una relazione peculiare con 

essa.

Il Manifesto fin da subito si sintonizza con la riflessione contemporanea, 

sociale/filosofica e teologica.

Per un percorso filosofico, cf. Martin Heidegger: «nella Lettera sull’umanismo (1947) 

[il saggio che rende nota la sua Kehre-conversione di pensiero rispetto alle posizioni 

di Sein und Zeit (1927)], dove, dopo avere premesso che “il linguaggio è la casa 

dell’essere. Nella sua dimora abita l’uomo. I pensatori e i poeti sono i custodi di 

questa dimora”, egli ricorda che poco dopo l’apparizione di Sein und Zeit […] un 

giovane amico gli chiese quando avrebbe scritto un’etica. A questa domanda 

Heidegger risponde con l’etimologia di ethos come “soggiorno (Aufenthalt), luogo 

dell’abitare” e quindi con l’affermazione che l’etica originaria è “il pensiero che pensa 

la verità dell’essere”, cioè l’ontologia, anzi, nemmeno più l’ontologia, ma il pensiero 

che rammemora (Andenken) l’essere e nient’altro», cf. E. Berti, Etica ermeneutica ed 

etica argomentativa, in Soggetti di responsabilità. Questioni di filosofia pratica, 

Reggio Emilia 1993, p. 88. Cf. M. Heidegger, Lettera sull’umanismo; cf. anche A. 

Nitrola, Pensare l’attualità: etica come ricerca della casa comune, Pontificia 

Università Gregoriana, Roma 2005. Heidegger ci suggerisce di leggere in questa 

casa, in questo soggiorno, in questo essere luogo dell’abitare, l’etica originaria, 

ovvero l’ontologia in quanto pensiero che rammemora (an-denken) l’essere. In 

un’ottica filosofica potremmo considerare l’ontologia come quel pensare che si fa 

“casa” dell’essere. È da ricordare che non si può non passare attraverso Heidegger, 

uno dei pensatori più importanti del Novecento e più discussi tutt’oggi, anche perché 

Heidegger ha studiato e insegnato a Friburgo i.Br, negli anni in cui Klaus Hemmerle

era studente a Friburgo, è stato maestro del suo Professore, il teologo Bernhard 

Welte, e per questo uno dei pensatori a lui più noti.


