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 «Ci troviamo ad una svolta critica nella storia 
del Pianeta, in un momento in cui l’umanità deve 
scegliere il suo futuro. ... La scelta sta a noi: o 
creiamo un’alleanza globale per proteggere la 
Terra e occuparci gli uni degli altri, oppure 
rischiamo la distruzione, la nostra e quella della 
diversità della vita». Così afferma risolutamente il 
preambolo della Carta della Terra, un documento 
approvato dall’UNESCO con la partecipazione di 
quasi tutti i popoli. 

Analoghi ammonimenti sono stati lanciati dal 
Consiglio ecumenico delle chiese e dall’enciclica del 
vescovo di Roma, Francesco, Laudato si’ sulla cura 
della casa comune. 

Il messaggio è chiaro come il sole: dobbiamo 
cambiare qualcosa nel nostro rapporto con la 
natura e la Terra, nel nostro modo di produzione, 
nelle nostre abitudini di consumo e, in definitiva, 
nelle nostre menti e nei nostri cuori. Stavolta non 
c’è più un’arca di Noè a salvare alcuni e lasciar 
perire gli altri. O ci salviamo tutti, o andiamo 
incontro ad una inimmaginabile catastrofe socio-
ecologica. 

Vorrei sottolineare alcuni punti che considero 
decisivi per il nostro comune futuro. 

 

La Terra come grande organismo vivente 
Innanzitutto dobbiamo integrare un’altra 

visione della Terra, e non guardarla come un 
oggetto inanimato di cui possiamo disporre a 
piacimento. L’uomo moderno si sente “signore e 
padrone” (“maître  et possesseur” secondo 
Cartesio) della Terra, al di sopra di essa, e non 
membro della grande comunità della vita (la 
natura). È una concezione superata. Per molti 
scienziati, cosmologi e biologi, la Terra non è 
semplicemente un inerte palcoscenico su cui si 
svolge la vita, bensì un grande organismo vivente 
che articola costantemente gli aspetti fisici, chimici 
ed ecologici in modo da poter sempre produrre e 
riprodurre nuova vita. Le antiche culture vedono la 
Terra come Madre, perché il rapporto tra la Terra e 
l’essere umano è molto stretto.  

 
Anche nella Bibbia, il legame degli esseri umani 

con la Terra è assai forte: è proprio da questa 
adamah che l’uomo ha origine (Genesi 2,7; Isaia 
64,7; Geremia 18,6). 

Il 22 aprile 2009 l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite dopo lunga discussione ha approvato 
all’unanimità l’idea di chiamare Madre la Terra. È 
una rivoluzione per il nostro modo di vedere il 
Pianeta e per il nostro rapporto con esso. 

Una cosa è parlare della Terra che può essere 
comprata, venduta e sfruttata economicamente 
quando ci pare opportuno. Un’altra cosa è parlare 
della Madre Terra, perché la madre non la si può 
vendere, comprare o sfruttare, ma la si dovrebbe 
piuttosto amare, onorare e curare.  

 

L’uomo come parte della Terra 
Per accogliere nella nostra comprensione della 

realtà questa nuova prospettiva della Terra, 
dobbiamo cercare di superare il paradigma tuttora 
dominante. L’uomo occidentale di oggi non 
considera la Terra come la Grande Madre dei greci 
e dei romani, la Pachamama degli indigeni andini o 
la Nana degli orientali, ma come una sorta di 
serbatoio di risorse e di beni naturali che l’uomo 
può utilizzare e accumulare. 

Si tratta del paradigma dello sfruttamento della 
natura e della conquista di altri popoli, dominante 
dal XVII secolo fino ad oggi. Ne consegue l’attuale 
crisi ecologica e di civiltà. La base fisico-chimica 
della riproduzione della vita è a rischio. Alcuni 
scienziati hanno addirittura introdotto una nuova 
era geologica chiamata Antropocene, in cui è 
proprio l’essere umano a rappresentare una grave 
minaccia per il futuro della vita. 

La testimonianza degli astronauti dai loro veicoli 
spaziali va in tutt’altra direzione. Russell 
Schweickart, ad esempio, testimoniava: «Quando 
tu vedi la Terra dal di fuori, allora ti rendi conto che 
tutto ciò che è importante per te – tutta la storia, 
l’arte, la nascita, la morte, l’amore, la gioia, le 
lacrime – è racchiuso in questo piccolo punto 
bianco e blu che tu puoi coprire col tuo pollice. ... Il 
rapporto non è più com’era prima. La Terra appare 
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come un essere vivente» (vedi Frank White, The 

Overview Effect, Houghton Mifflin Company, 
Boston 1987, 211). Isaac Asimov, scrittore russo su 
temi di cosmologia, nel 1982 ha definito come 
un’eredità delle precedenti esperienze 
astronautiche la «presa di coscienza che, viste dai 
veicoli spaziali, la Terra e l’umanità formano 
un’unica entità» (New York Times, 9 ottobre 1982). 

Ciò vuol dire che noi entrambe, la Terra e 
l’umanità, siamo un essere unico, complesso, in sé 
diversificato. Ciò significa anche che l’uomo, 
l’essere umano, non è un viandante errante, non è 
un passeggero che proviene da altrove e 
appartiene ad altri mondi. No: è figlio, è figlia, della 
Terra. Anzi: è la porzione della Terra che in un 
momento molto complesso della sua evoluzione ha 
cominciato a pensare, ad amare e a rispettare. Lui, 
lei, è la Terra che pensa, che ama, che venera. 
Fritjof Capra esprime così questo concetto: «Dalla 
coscienza umana non scomparirà mai più la 
convinzione che noi “siamo Terra” e che il nostro 
destino è indissolubilmente legato al destino della 
Terra e del cosmo in cui è inserita» (Capra/Steindl-
Rast 1993: citazione da The Tao of Liberation, Orbis 
Books, NY, 2009, 207). 

 

Responsabilità collettiva verso tutti gli 
esseri viventi 

Al paradigma dominante della conquista 
dobbiamo contrapporre il paradigma dell’accurata 
attenzione o dell’attenta cura, e svilupparlo 
ulteriormente, per proteggere la Madre Terra e 
garantire il futuro della nostra civiltà umana. Con 
l’attenzione va di pari passo il rispetto dei ritmi 
della natura e la responsabilità collettiva verso ogni 
vivente e ogni essere. 

Questo comporta anche un cambiamento di 
mentalità per quanto riguarda l’autonomizzazione 
dell’economia nei confronti delle regole e delle 
strutture della vita sociale, come già nel 1944 
denunciava il noto economista e pensatore Karl 
Polanyi. Da un’economia di mercato siamo passati 
ad una società di mercato. Tutto diventa merce, 
dai semplici oggetti domestici fino agli organi 
umani che vengono venduti e comprati nei mercati 
del Cairo o di Bombay. Tutto serve a far soldi. 
Questa è la più grande e la più sfacciata corruzione, 
che oggi dilaga anche in Brasile. 

 
 
 

Risvegliare il cuore 
C’è un altro punto cruciale, senza il quale tutto 

quanto detto finora difficilmente può divenire 
fecondo. Dobbiamo assolutamente recuperare la 
dimensione del cuore, o cercare l’intelligenza del 
sentimento, per creare effettivamente un nuovo, 
amorevole rapporto con la Terra e tutti i suoi 
abitanti. 

Indubbiamente la crisi ecologica globale 
richiede soluzioni tecniche che possano impedire 
un’eventuale catastrofe. La tecnica però non può 
far tutto: lo ha tanto sottolineato anche papa 
Francesco nella sua enciclica Laudato si’. Dobbiamo 
ricorrere a criteri etici, ai quali deve sottostare 
anche la stessa prassi scientifica: c’è urgente 
bisogno di risvegliare il cuore. È il cuore, infatti, che 
ci motiva ad agire, suscitando compassione, 
solidarietà e amore per la natura. 

Nel corso dell’età moderna la dimensione del 
cuore è stata trascurata. Si pensava che tutto 
quanto deriva dalla sfera delle emozioni, degli 
affetti, dei sentimenti – in una parola: del pathos – 
offuscasse la “oggettiva” visione analitica  
dell’oggetto. Queste dimensioni sono divenute 
sospette e sono state represse. In seguito la stessa 
scienza ha osservato che in ogni relazione tra 
oggetto e soggetto sono in gioco momenti emotivi 
ed affettivi. E ha inoltre constatato che la struttura 
base dell’essere umano non è solo ragione, ma 
sentimento, sensibilità e pathos. Va considerato 
che noi umani non siamo semplicemente esseri 
viventi razionali, dotati di ragione, bensì mammiferi 
dotati di ragione. Circa 200 milioni di anni fa sono 
entrati in scena i mammiferi, e all’interno del 
processo evolutivo è scaturito il sistema limbico del 
cervello. Questo è responsabile del sentimento, 
della cura, dell’amorevole attenzione e della 
tenerezza dei genitori verso i figli. Solo negli ultimi 
cinque o sei milioni di anni s’è sviluppata la 
corteccia cerebrale, e da centomila anni c’è il 
cervello nella sua forma attuale e col suo pensiero 
astratto, i concetti e il linguaggio razionale. 

È una grande sfida di oggi ridare un ruolo 
decisivo a questa parte più antica di noi, quella del 
senso e del sentimento, descritta nel migliore dei 
modi con la parola “cuore”. Con ciò non riduciamo 
la ragione, ma la integriamo come qualcosa di 
essenziale per la classifica dei sentimenti, senza 
sostituirsi ad essi. 

Papa Francesco sottolinea che dobbiamo 
ascoltare contemporaneamente il grido della Terra 
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e il grido dei poveri. Chi non ha orecchi per il grido 
dei poveri e della Terra non ha nulla da presentare 
a Dio e non può dir nulla in nome di Dio. Se noi 
oggi non impariamo a sentire la Terra come un 
essere vivente, ad amarla come amiamo nostra 
madre, e a curarci di essa come ci prendiamo cura 
dei nostri figli, allora sarà difficile salvarla come 
portatrice di vita. Questo vale in particolare per 
l’economia. Il suo senso non è orientato verso 
l’accumulazione illimitata, come nel sistema 
capitalista, ma verso la soddisfazione dei bisogni 
umani, a partire da quelli maggiormente violati. 
Questo obiettivo sarà raggiunto solo se la 
solidarietà di tutto cuore è più forte della mera 
concorrenza. 

Una scienza praticata con sensibilità, coscienza 
e principi etici può trovare liberatorie vie d’uscita 
dalla nostra crisi di civiltà. Ma non senza cuore. È 
questa la premessa necessaria affinché il nostro 
impegno per la salvaguardia del creato possa 
divenire davvero efficace.    
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