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In un cosmo statico di tipo aristotelico o platonico,si imponeva una dicotomia fra la materia e lo spirito.In 

un cosmo evolutivo,cioè in una cosmo- genesi,tale dicotomia statica lascia il posto ad un unico movimento 

ascensionale da stadi e livelli di minore spiritualità a forme di maggiore ricchezza spirituale,cioè ad un unico 

flusso di spiritualizzazione. 

Da un punto di vista morale,quest’assunto ontologico comporta l’idea per cui il legame che unisce 

l’individuo al diverso da sé(cosmo materiale e strutture sociali)debba essere inteso non come un insieme 

giuridico di precetti e di regole convenzionali a cui passivamente conformarsi,ma come un fattore concreto 

e fisico di interazione organica fra le singole particelle pensanti nel processo attivo del divenire.Ovvero 

l’efficacia del precetto giuridico viene verificata sulla base della sua traducibilità in termini di relazioni 

organiche e fisiche in grado di esercitare un influsso concreto e fattivo sulla marcia dell’evoluzione e quindi 

della società umana, che di questa evoluzione rappresenta l’avanzata avanguardia. 

Il compito della morale è duplice:innanzitutto incrementare l’energia di attivazione evolutiva mediante 

l’estrazione di tutte le forze contenute nel cosmo,e ,in secondo luogo,irreggimentare e incanalare queste 

forze mediante il meccanismo della sublimazione.L’evoluzione biologica sboccia in un movimento di 

unificazione e solidarietà che è l’amore,il quale,dunque,essendo prolungamento e coronamento 

dell’evoluzione cosmica,dev’essere anch’esso esprimibile in termini di energia fisica. 

Troviamo allora in Teilhard  una simile frase:è un amore che costruisce fisicamente l’universo
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potrebbe dare o avrà dato del somaro :in che senso l’amore,che è un valore spirituale,può essere 

considerato come un fattore di tipo fisico?A questa obiezione si può rispondere dicendo che per Teilhard il 

movimento di complessificazione evolutiva tende dalla molteplicità disgregata ad una maggiore consistenza 

ed unificazione. 

Ora è impensabile per Teilhard che una materia del tutto priva di spirito possa complessificarsi ed assumere 

maggiore consistenza,visto che per lui la materia in sé è da  intendersi  come pura molteplicità e 

dissociazione,ed essa si unifica e complessifica solo grazie ad un principio interno di natura 

spirituale,opposto alle leggi meccaniche di disgregazione  entropica.Questo principio spirituale è da lui 

definito energia radiale;questa, accrescendosi vieppiù dalla materia previvente al livello animale,finisce col 

dare vita all’uomo e ai suoi legami d’ amore e solidarietà sociale. 

La morale teilhardiana riconosce un legame imprescindibile fra le forze del mondo fisico e naturale e quelle 

del livello spirituale,culturale e sociale:il movimento di unificazione anti-entropico e radiale,costatabile in 

vario grado nelle dinamiche naturali, allorché si esplica nell’ambito spirituale ed umano, prende il nome di 

amore. 

La morale deve dunque innanzitutto attivare l’amore,e quindi la joie de vivre,senza la quale l’amore,privo di 

stimoli,si insterilisce come una pianta senz’acqua. 

La morale combatte dunque l’inerzia,il pigro possesso delle cose e l’isolamento dell’individuo e per questo 

forza quest’ultimo ad uscire continuamente da sé,con gli stimoli rappresentati dal gusto della ricerca e 

dell’invenzione tecnica,ma anche dell’arte e della sessualità.Però si può obiettare,e giustamente,che questi 

valori,indubbiamente positivi,possono trasformarsi in una volontà di potenza materialista ed egoista. 
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L’artista può chiudersi in una turris eburnea,in un solipsistico culto dell’elaborazione formale. 

L’amore per il goethiano eterno femminino,che per Teilhard è un potente fattore di unificazione per il quale 

la monade si costituisce in diade e questa ,a sua volta,è in grado di abbracciare l’interezza 

universale,presenta tuttavia i rischi della dissipazione e dell’egoismo. 

La ricerca scientifica e tecnologica può avere come obiettivo la corsa agli armamenti,anziché il 

miglioramento delle condizioni psico-fisiche degli abitanti del globo. 

Il passaggio dall’evoluzione subìta,detta da Teilhard orto-selezione ,ancora in gran parte dominata da 

logiche darwiniane,all’evoluzione autocosciente ,nel livello umano,all’evoluzione che dunque si auto-

dirige,detta orto-elezione,comporta,unitamente all’ebbrezza,il rischio della scelta,nella prospettiva 

possibile di un titanismo privo di sbocco. 

Non si tratta tuttavia di negare lo spirito nicciano,ma di sublimarlo mediante distacco e 

contemplazione,pianificando e irreggimentando le attività umane in vista di un bene condivisibile a livello 

planetario.Finchè siamo immersi nel mondo fenomenico,dobbiamo tenere conto dell’importanza di una 

migliore organizzazione delle risorse umane non solo a livello spirituale,ma anche fisico e 

materiale,essendo l’uomo un sinolo di materia e di spirito. 

E’dunque la morale che costruisce il mondo e lo porta a compimento.Però bisogna distinguere fra morale 

d’equilibrio e morale in movimento. 

La morale d’equilibrio è nata per difendere l’individuo e i suoi interessi:i cambiamenti turbano lo status quo 

e per evitare i loro effetti la società elabora un ordinamento giuridico,un sistema di doveri e di obbligazioni 

che ha come scopo la creazione di un equilibrio statico,volto a reprimere e limitare le energie creative dei 

singoli soggetti.L’obbligazione morale tradizionale ha dunque per Teilhard gli evidenti limiti di tradursi in un 

estrinsecismo giuridico,in un tuziorismo che ha per effetto la compressione delle forze evolutive.Ma in 

questo modo l’evoluzione implode su se stessa. 

A questa morale Teilhard contrappone una morale di movimento,che al contrario incentivi la libera 

espansione delle energie vitali.Nel saggio Il fenomeno spirituale la morale di movimento è basata su tre 

principi: 

a)non è bene se non ciò che concorre agli accrescimenti dello spirito della Terra, 

b)è bene(almeno fondamentalmente e parzialmente)tutto ciò che procura un accrescimento spirituale della 

Terra, 

c)è finalmente il meglio ciò che assicura il  più alto sviluppo alle potenze spirituali della Terra. 

Sulla base della prima regola molti comportamenti e scelte ritenuti ovvi per la morale statica risultano 

obsoleti e interdetti per la morale di movimento.I beni e le forze dell’individuo non vanno infatti  

passivamente conservati, ma spesi e utilizzati per fruttare oltre il loro limite.Il denaro va utilizzato per 

produrre non solo benessere, ma anche più-essere,vale a dire incremento di ricchezza spirituale.A tal 

fine,un’economia statica che impedisce la circolazione monetaria e lo sviluppo di liquidità utilizzabili risulta 

del tutto inadegata ed obsoleta. 



Per quanto riguarda l’amore,esso non può limitarsi solo a un discorso di procreazione,ma deve intensificare 

tutte le energie affettive e sentimentali fra i partner,nutrendo sotterraneamente, col gioco dell’affinità 

erotica, il dinamismo concreto dello sforzo socializzante. 

L’individuo è chiamato al rispetto delle norme sociali,non ottundendo,ma esaltando ed esplicitando le 

proprie potenzialità affettive e creative,mettendole al servizio di tutti. 

Sulla base del secondo principio,la morale non si deve preoccupare,in modo aprioristico e pregiudiziale,di 

cosa rientri in un sistema di regole fisse e cosa ne resti fuori,perché tutto ciò che contiene al suo interno 

una forza ascensionale di coscienza è riconosciuto,entro certi limiti,come fondamentalmente buono:si 

tratta allora di estrarre ed isolare, per mezzo di analisi e sublimazione,gli elementi di bontà più facilmente 

spiritualizzabili. 

Infine si arriva al terzo principio,secondo il quale la moralizzazione è la scoperta e la conquista delle forze 

dell’Universo,logica prosecuzione del movimento ascensionale e spiritualizzante,della ricerca a tentoni delle 

possibilità di realizzazione offerte alla Vita,nel suo sviluppo dal previvente al biologico animale all’essere 

autocosciente,ed è sulla base di questo legame umano- cosmico che padre Teilhard rifiuta come dannosa, 

oltreché sorpassata ed antievolutiva, ogni morale statica,estrinsecista od autonoma,nel senso di a-cosmica 

e disincarnata. 

Ad una morale aprioristica e priva di seri addentellati cosmici e ontologici,che esalta ,in nome di un 

malinteso senso del peccato e della colpa,la distinzione e la separazione dal mondo, andrà opposta , 

secondo Teilhard,una morale di conquista e di attraversamento del mondo,che considera peccato 

l’ottundimento della forza vitale,anziché la sua fruizione e il suo accrescimento, posti al servizio del 

benessere-più essere singolo e collettivo. 


