
21’02 Siamo una dimensione della Terra e dell’Universo (D.Fridel per il marzo) 

Il malessere che s9amo sperimentando a livello personale e locale è il riflesso del malessere generale del 
mondo intero. La Terra stessa è minacciata nei suoi equilibri. Non può più sopportare la pretesa degli umani 
di essere solo sfruIata a loro vantaggio. (Il senso di superiorità dell’uomo nei suoi confron9 ha determinato 
squilibri così minacciosi per lei da farle percepire la specie umana come una minaccia per la con9nuità 
stessa della vita.) Per questo il coronavirus è stato leIo dai più avvedu9 come un campanello di allarme: ci 
ha resi più coscien9 dei nostri errori e dell’urgenza di imboccare coraggiosamente svolte radicali. Lo 
spavento provato nella prima fase ci ha faIo infaN esclamare: niente sarà più come prima. Nella seconda 
lunga fase però questa intuizione e disponibilità ha ceduto terreno a quan9 provano a salvare il salvabile del 
mondo che pur aveva generato tan9 disastri. Il sogno iniziale, intuito come irrinunciabile ai fini di una 
qualità di vita nuova e promeIente, viene rimandato soIo la pressione dei bisogni sopraIuIo economici di 
sopravvivenza. 

Eppure qualche cosa è cambiato. E molte cose stanno cambiando e cambieranno soIo la spinta di quel 
sogno che ancora stenta a tradursi in progeIo. Penso in par9colare al nostro senso di superiorità rispeIo a 
tuIe le altro forme di vita col9vato a scapito della nostra somiglianza (messo oggi in evidenza dalle scienze 
biologiche ed evolu9ve) e della necessità di relazionarci correIamente con esse. I nostri sistemi economici, 
culturali, religiosi si erano impos9 in nome della superiorità dell’essere umano razionale per eccellenza, 
creando gerarchie, minoranze, esclusioni, sfruIamento…E questo con9nua a succedere sia fra gli esseri 
umani, che nei confron9 della materia, del mondo vegetale e animale. TuIo a scapito della relazione, 
dell’interscambio, della solidarietà, della valorizzazione delle differenze, (della presa d’aIo che siamo una 
dimensione della Terra e dell’Universo). Mi ha colpito una trasmissione televisiva “maestri”. Lo scienziato 
intervistato da Edoardo Camurri partendo dalla affermazione che l’intelligenza consiste nella capacità di 
risolvere i problemi in maniera da garan9re la con9nuità della vita, affermava senza ombra di dubbio che 
l’intelligenza delle piante e del mondo animale fosse decisamente superiore alla intelligenza umana troppo 
razionale, troppo anali9ca, troppo orientata al proprio tornaconto immediato. Come esseri umani ingenui e 
inesper9 abbiamo ancora tanto da imparare. Siamo infa; ancora agli inizi – rispe?o a tante altre forme di 
vita – del nostro processo evolu@vo. Perché mai allora con9nuiamo a pensare di essere migliori e superiori 
di tuN gli altri? 

Avevamo contrapposto il cielo alla terra. E dio lo abbiamo collocato in cielo. Per questo anche a suo nome la 
Terra può con9nuare ad essere calpestata e sfruIata. Ma papa Francesco ci ha educato a chiamarla Madre 
Terra, a considerarla quindi un superorganismo vivente, chiamato altrove Gaia e Pachamana dai popoli delle 
origini. Il Dio vero non essere che là dove la vita si genera e fiorisce. 

La poetessa Mariangela Gual9eri ci ricorda allora che “Adesso è forse il tempo della cura/. Dell’aver cura di 
noi, di dire/ noi. Un molto largo pronome/ in cui tenere insieme i vivi, / tuN: …/.e poi tuIa l’acqua e averla 
cara, e l’aria/ e più di tuIo lei, la feconda,/ la misteriosa terra. E’ Lì che finiremo. / Ci impasteremo insieme a 
tuN quelli/ che sono sta9 prima. Terra saremo. / Guarda lì dove dialoga il cielo/ con sapienza e cura cresce 
un bosco”. Insiste: abbiamo bisogno della Terra, di tuIe le altre forme di vita: “da soli ci spingiamo fuori 
dalla vita, non promeNamo durata.” 
Siamo davan9 ad un baratro “Senza api e lombrichi la vita non si 9ene, / ma senza noi, adesso lo sappiamo, 
tuIo procede”. La strada per uscirne è la cura: “consideriamo il dolore degli altri/ e delle altre specie. /E la 
disarmonia che quasi ovunque por9amo. Forse impareremo dall’humus l’umiltà. Non è/ un inchino. E’ 
sen@rsi terra sulla nobile terra/ impasta9 di lei. Di lei devo9 arden9 innamora9” 
(Imparemo così ad uscire dai nostri schemi, dalle nostre contrapposizioni, dalle nostre gerarchie. Visto che 
dal punto di vista evolu9vo come specie siamo un popolo in ascesa, che sta ancora imparando, impareremo 
a dire un noi degno di questa madre che con9nuamente ci genera, degno - diremo come creden9 - del 
nostro Padre comune.) Con Mariangela possiamo allora concludere “Impariamo dal fiore, dall’albero 
piantato, da chi vola. Hanno una grazia che noi dimen9chiamo. Cura d’ogni cosa, non solo dell’umano. 
TuIo ci 9ene in vita. TuIo fa di noi quello che siamo” 


