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LA TERRA NON STANCA MAI 

Riflessione su creazione e giustizia alla presenza muta degli animali 

 

1. UN PRELUDIO 

È molto bello poter raccontare a delle persone amiche e interessate che “la terra non 

stanca mai”, che  la ricchezza e la fecondità della vita della natura, la sua storia “infinita”, è 

percorsa da un dinamismo che porta con sé lo stupore e la meraviglia di donne e di uomini 

che non si stancano di indagare tanta bellezza. La Terra, che, sull’onda di Francesco 

d’Assisi, chiamiamo la “sora nostra matre” ci offre anche qui, nello straordinario spazio del 

Muse, “alla presenza muta degli animali”, testimoni preziosi del suo “sostentamento” e del 

suo “governo”, il suo invito, il suo grido “a custodire e a coltivare la creazione e la giustizia, in 

un tempo di “urgenza” per l’una e per l’altra causa. 

2. IL RITORNO DELLA TERRA 

È un tempo favorevole, il nostro, per la “terra” e per tutto quello che quel vocabolo evoca 

alla nostra mente e alla nostra immaginazione: la natura, il cosmo, il creato in generale, ma 

anche la vita, la carne, la materia nella loro particolarità. Non è solo il nostro pianeta a venire 

evocato, ma anche tutta quell’esperienza di donne e di uomini che si dipana nel tempo che è 

dato a ciascuno, alle generazioni, all’umanità intera. 

Sullo sfondo compare, anche per noi, sollecitante, il grande invito, lanciato più di un 

secolo fa, da Federico Nietzsche all’Occidente: “Fratelli, siate fedeli alla terra” (“Brüder, seid 

der Erde treu”), accompagnato, come molti sanno, dal severo ammonimento a non credere 

“a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze! Lo sappiano o no: costoro esercitano il 

veneficio. Dispregiatori della vita essi sono [...]. Hanno stancato la terra: possono 

scomparire!”. 
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Per Nietzsche la fedeltà alla terra significava la rivendicazione dell’autonomia e della 

libertà dell’uomo nel mondo, dopo la morte di Dio: la denuncia dell’insensatezza di dedicare 

al cielo ciò che era dovuto al corpo, alla vita, appunto “alla terra”, al “superuomo”. Come 

diceva anche Feuerbach: “Ciò che è dato al cielo è tolto alla terra!”. 

Per noi la fedeltà alla terra impegna, invece, a un passaggio culturale di grande portata: 

rinunciare a fare dell’uomo “la corona del creato”, l’homo faber fortunae suae, secondo lo 

spirito della modernità, attraverso una critica radicale all’antropocentrismo diffuso e all’etica 

che da esso deriva. Come afferma Jürgen Moltmann, il grande teologo tedesco, autore, fra 

l’altro, del testo Dio nella creazione. Dottrina ecologica della creazione (2007), “sta nascendo 

un nuovo paradigma, che istituisce fra la cultura dell’uomo e la natura della terra un legame 

diverso da quello esistente nel paradigma dell’età moderna. L’età moderna è stata 

contraddistinta dalla presa di potere dell’uomo sulla natura e sulle sue forze. Queste 

conquiste e la presa di possesso della natura sono oggi giunte al loro limite” (in La Terra 

nostra patria?, dattiloscritto, Trento, 2016). La Terra, come si vedrà più avanti, non è un 

suddito dell’uomo, bensì un grande “essere creativo”, e, in quanto tale, unico. 

Tracce anticipatrici di quella che oggi diventa ogni giorno di più un’esigenza 

irrinunciabile sono sparse, a mo’ di semi fecondi, in tutte le culture e in tutte le epoche. Ne 

possiamo cogliere alcune. 

a) Per noi la più nota e la più bella è la testimonianza di Francesco d’Assisi. Dal centro 

d’Italia, all’inizio del Duecento, poco prima di morire in giovane età, egli, pacificato con 

tutto il cosmo, esegue sulla cetra la sua Laude: “Laudato si’, mi Signore, per sora nostra 

matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti fiori et 

herba”. 

 Tommaso da Celano, il primo biografo di Francesco, scrive nelle pagine della Vita 

seconda: “Egli abbraccia tutti gli esseri creati con un amore e una devozione quale non 

si è mai udita, parlando loro del Signore ed esortandoli alla sua lode. Ha riguardo per le 

lucerne, lampade e candele, e non vuole spegnerne di sua mano lo splendore, simbolo 

della Luce eterna (Sapienza 7,26). Cammina con riverenza sulle pietre, per riguardo a 

colui che è detto Pietra (1 Corinti 10,4). E dovendo recitare il versetto che dice: “Sulla 

pietra mi hai innalzato” (Salmo 60,3), muta così le parole per maggior rispetto: “Sotto i 

piedi della pietra tu mi hai innalzato”. Quando i frati tagliano legna, proibisce loro di 

recidere del tutto l’albero, perché possa gettare nuovi germogli... Raccoglie perfino per 

strada i piccoli vermi, perché non siano calpestati, e alle api vuole che si somministri del 

miele e ottimo vino, affinché non muoiano di inedia nel rigore dell’inverno. Chiama con il 

nome di fratello tutti gli animali, quantunque in ogni specie prediliga quelli mansueti. Ma 

chi potrebbe esporre ogni cosa? Quella Bontà “fontale” che un giorno sarà tutta in tutti, a 

questo santo appariva chiaramente fin da allora come il tutto in tutte le cose” (1 Corinti 

12,6) (Tommaso da Celano, Vita seconda, 165: F.F. 750). 
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 Nell’enciclica Laudato si’ che fin dal titolo si rifà al Cantico delle creature, papa 

Francesco ricorda che “la povertà e l’austerità di san Francesco non erano un 

ascetismo solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale: una rinuncia a fare della 

realtà (della Terra) un mero oggetto di uso e di dominio” (n. 11). Per questo “il mondo è 

qualcosa di più di un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo 

nella letizia e nella lode” (n. 12). 

b) È poi lo stesso papa Francesco che, verso la fine del suo documento, ricorda il pensiero 

di un maestro sufi, Ali Al-Rhawwas, che sottolineava la necessità di non separare 

troppo le creature del mondo dell’esperienza di Dio nell’interiorità: “Non occorre – 

scriveva – criticare a priori coloro che cercano l’estasi nella musica o nella poesia. C’è 

un segreto sottile in ognuno dei movimenti e dei suoni di questo mondo. Gli iniziati 

arrivano a captare quello che dicono il vento che soffia, gli alberi che si flettono, l’acqua 

che scorre, le mosche che ronzano, le porte che cigolano, il canto degli uccelli, il suono 

delle corde o dei flauti, il sospiro dei malati, il gemito degli afflitti...” (n. 233, nota 159). 

c) Bellissima è anche la testimonianza del capo indiano Seattle, che dalle vaste pianure 

del Nordamerica, in modo accurato si rivolge, nel 1954, al presidente degli Stati Uniti 

Franklin Pierce, per magnificare la terra dei suoi antenati: 

«Noi uccidiamo gli animali che ci servono e li mangiamo tutti. Voi uccidete senza 

motivo e abbandonate i corpi degli animali che avete abbattuto. Voi tagliate intere 

foreste e noi usiamo solo i rami caduti e gli alberi morti e abbiamo rispetto per ogni 

ago di pino. Voi spaccate le pietre, forate le montagne e non riuscite ad ascoltare lo 

spirito della terra che vi dice: “Non fatelo. Non fatemi male”. Noi sentiamo lo spirito e il 

mistero della vita anche nelle ali delle libellule. Voi siete ciechi e sordi di fronte alle 

cose che esistono e quando vi rivolgete a Dio, chiedete ricchezza, denaro e potere. 

Noi chiediamo al Grande Spirito di mostrarci la bellezza, la stranezza e la bontà della 

terra verdeggiante, l’unica Madre, e di svelarci le cose nella loro essenza e 

perfezione, così come solo un unico Essere, che resta Uno anche se è Molti. Voi 

dimenticate i vostri morti, li seppellite e non vi curate di conservare le loro tombe e 

non vi sentite legati alla terra che custodisce le ossa dei vostri padri. Per noi un uomo 

che dimentica queste cose è peggio di una belva inferocita. Per tutto questo voi 

riuscite a vendere la terra: mentre per noi la terra è come l’aria che si respira, è il 

corpo di nostra madre e non possiamo neppure concepire che essa possa essere 

venduta... 

Ma intanto consentitemi di ribadire che la terra che ci ordinate di abbandonare è 

sacra alla mia gente. Ogni collina, monte, bosco, lago, fiume o valle o pianura sono 

pieni di eventi tristi e lieti e di ricordi. I fili d’erba, i piccoli gigli lungo i fiumi d’argento, 

le fragole che crescono ai margini dei prati coperti di rugiada, persino le pietre che 

giacciono sorde e immobili nella quiete fresca della notte e nel calore diurno, hanno 



4 

bevuto la vita del mio popolo e gliel’hanno restituita. Anche la polvere è legata alle 

orme della nostra gente e i nostri piedi trovano in essa una familiarità che i vostri piedi 

non proveranno mai. Essa ha bevuto il sangue dei nostri padri, custodisce il sale delle 

loro lacrime, il grasso e la cenere dei fuochi da campo, il sudore del piacere e della 

paura. I nostri guerrieri scomparsi, le ragazze dal cuore gentile e dalle amabili forme, i 

bimbi che qui vissero e trovarono nutrimento, le nostre madri affettuose sono parte 

viva di questi luoghi ancora solitari che placano il cuore. Ed essi ritornano sempre 

come marce dello spirito quando la Luna Nuova, piccola canoa d’argento, naviga fra 

le stelle circondata da una nebbia di volpi argentate. Essi continuano la vita senza il 

peso del corpo, per gli impulsi di un popolo seguitano ad esistere anche dopo la 

morte dei singoli e si concentrano sulla sua terra e la colmano di vita umana». 

Questi testi, raccolti da vari angoli del mondo come piccolo segno di infinite 

testimonianze di esseri umani, ripetono lo stesso motivo e lo ripropongono anche al nostro 

tempo sconquassato da mille tormenti. È importante riappropriarci dei canti, storie, miti, 

saghe, racconti di tutti i popoli, perché la terra ridiventi per loro, per noi, di nuovo “Madre”! 

La Carta della Terra, il grande documento che si propone di costruire una giusta, 

sostenibile pacifica società globale nel XXI secolo, sembra raccogliere quella sensibilità. 

Approvata nel 2000, dopo una lunga gestazione, essa persegue lo scopo di sviluppare un 

consenso globale su valori e principi per un futuro “abitabile”. Nelle sue circa 2400 parole, 

nei suoi 4 “pilastri” (sezioni) e nei 16 principi la Carta della Terra ci ricorda che “ci troviamo 

ad una svolta critica nella storia della Terra, in un momento in cui l’umanità deve scegliere il 

proprio futuro. [...] A questo scopo, è imperativo che noi tutti, popoli della Terra, dichiariamo 

le nostre responsabilità gli uni verso gli altri, nei confronti della grande comunità degli esseri 

viventi e delle generazioni future” (Preambolo). È la Carta che ci ripete che “l’umanità è parte 

di un grande universo in evoluzione. La Terra, nostra patria, nostra casa, è viva e ospita 

un’unica comunità vivente” [...], una variegata comunità di esseri viventi, di cui anche il 

genere umano fa parte, se si integra democraticamente e rinuncia alla sua posizione 

speciale nel cosmo [...]. Tutelare la vitalità, la diversità e la bellezza della Terra è un impegno 

sacro”. 

3. “SCENTRARE” L’UMANO? 

È un luogo comune (una “verità” diffusa e condivisa) che l’età moderna, dall’Umanesimo 

e dal Rinascimento fino a noi, sia stata contraddistinta dalla presa di potere dell’uomo sulla 

natura e sulle sue forze. 

Quello che qui è interessante osservare è il fatto che tutti gli ambiti della ricerca umana 

si sono trovati d’accordo nel riconoscere il primato dell’uomo nell’universo, cioè la sua 

eccellenza, la sua “signoria”: la religione, la filosofia, la scienza, l’arte, ecc. ecc... 
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Semplificando un poco, si può perfino affermare che è stata la teologia cristiana a 

“rileggere” la Bibbia sotto il segno dell’antropocentrismo; solo l’uomo è creato a immagine di 

Dio e destinato a esercitare il dominio sulla terra e su tutte le creature terrestri: “Soggiogate 

la terra... e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su tutti gli animali della 

terra” (Genesi 1,28). Secondo il Salmo 8,7, addirittura, Dio ha fatto l’uomo signore: “Gli hai 

dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi”. 

Certo, non è questo l’unico modo di leggere la Scrittura1, il cui contesto, anche per il 

racconto genesiaco, è molto più articolato, però si può ben dire che all’inizio dell’epoca 

moderna questa immagine biblica è stata potenziata con il contributo, come si diceva sopra, 

della filosofia, della scienza, dell’arte ecc. ecc, così da renderne l’interpretazione omogenea 

e condivisa. 

Ce lo dimostra Pico della Mirandola con il suo Discorso sulla dignità dell’uomo del 

1486, che comincia con una citazione del dotto islamico Abdallah: “Nulla esiste al mondo 

che sia più splendido dell’uomo”, e prosegue affermando che l’uomo è “degno di ogni 

ammirazione, e quale sia la sorte che, toccatagli nell’ordine universale, è invidiabile non solo 

per gli animali, per le stelle, per le intelligenze oltremondane (gli angeli)”. E prosegue: “la 

natura limitata degli altri esseri è contenuta entro leggi da me (Dio) prescritte. Tu, non 

costretto da nessuna barriera, la determinerai secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti 

consegnai. Ti posi nel mezzo del mondo perché di là meglio tu scorgessi tutto ciò è che nel 

mondo [...], perché, di te stesso quasi libero e sovrano artefice, ti plasmassi e ti scolpissi 

nella forma che avresti prescelto (Ivi, p. 5 e sgg.). 

Per Francesco Bacone addirittura, propositore del celebre motto “Scientia est potenzia” 

(“Chi sa può!”) l’uomo è “concreatore” della natura, collaboratore di Dio, di cui rivendica 

l’immagine e la somiglianza. Con la scienza l’uomo, infatti, riscatta la fragilità dovuta al 

peccato originale. E per Renato Cartesio di fronte alla res cogitans (l’uomo e il suo 

pensiero) sta la res extensa (tutto il resto del creato, materia estesa, senz’anima). E per lo 

stesso grande filosofo Emanuele Kant, il rappresentante più importante dell’Illuminismo, la 

natura non è altro che un cumulo di materiale inanimato a disposizione dell’uomo, nella sua 

Critica della ragion pura (1787). Una natura muta, serva, oggetto! 

Da queste prese di posizioni (necessariamente riassuntive e incomplete) si può cogliere 

allora il significato del moderno antropocentrismo: in teologia, con l’interpretazione della 

storia della salvezza come epopea della redenzione dell’uomo; in filosofia con il primato della 

coscienza sulla realtà; nelle scienze con la ricerca delle leggi per conoscere i segreti della 

natura e, così, riprodurla a piacimento; con l’arte, esaltando la bellezza del corpo umano, 

ecc. ecc... E, di seguito, anche l’etica, cioè l’esercizio delle virtù, era orientato a potenziare la 

capacità umana di guidare il corso degli eventi, con un linguaggio, spesso, più “andro-

                                                 
1 Si veda il n. 67 della Laudato si’ che contesta un poco questa lettura di Gen 1,28. 
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centrico” che “antropocentrico”, maschile e non solo umano. Si tratta, infatti, del dominio 

dell’uomo bianco! (Il “fardello dell’uomo bianco” di Kipling!). 

Vale qui anche la pena di ricordare che nel corso del secolo ventesimo si sono alzate 

alcune voci dissonanti nei confronti di un’antropologia e di un’etica, eredi, a modo loro, della 

modernità, che, con il contributo della scienza e della tecnica, avevano mantenuto viva 

l’immagine del primato dell’uomo nell’universo e il suo ruolo di dominio della terra. 

Max Scheler, ad esempio, nei primi decenni del secolo passato, scriveva: “nella storia 

di oltre diecimila anni questa è la prima epoca in cui l’uomo è diventato per sé radicalmente e 

universalmente “problematico”. L’uomo non sa più chi egli sia e si rende pure conto di non 

saperlo più. Soltanto facendo tabula rasa di tutte le tradizioni... e contemplando con estremo 

stupore quell’essere che si chiama uomo, si potrà nuovamente giungere a giudizi fondanti”. 

E a metà del secolo ventesimo gli faceva eco Martin Heidegger: “Nessuna epoca ha 

saputo conquistare tante e così svariate conoscenze sull’uomo come la nostra. [...] Eppure 

nessuna epoca come la nostra ha conosciuto così poco l’uomo. In nessuna epoca l’uomo è 

diventato più problematico come nella nostra”. 

Gli fa eco Martin Buber, acuto indagatore della condizione umana nel nostro tempo: “Io 

distinguo nella storia del pensiero umano – egli afferma – le epoche in cui l’uomo possiede 

una sua dimora dalle epoche in cui egli ne è senza. Nelle prime egli abita il mondo come se 

abitasse in una casa, nelle altre è come se vivesse in aperta campagna e non possedesse 

neppure quattro picchetti per impiantare una tenda. L’uomo di oggi è senza casa”. 

In realtà, pare di poter dire che più che di un “allentamento” dell’antropocentrismo 

moderno, questi pensieri siano il frutto di un’analisi della situazione umana dentro la storia 

del Novecento e della fatica immane compiuta dalle donne e dagli uomini del secolo scorso a 

liberarsi dalla violenza, dalla paura o, anche, di venire sconfitti dalla tecnica. 

Per il resto, vale la pena di ricordare quanto scriveva Dorothee Sölle: “Nessuna 

generazione nella storia che ci ha preceduto ha mai potuto dire un no alla creazione come 

possiamo farlo oggi” (in Per lavorare e amare. Una teologia della creazione, Claudiana, 

Torino, 1999) e Hans Jonas, in contemporanea, invocava una responsabilità che, quasi una 

sorta di metodologia del timore, salvaguardasse l’umanità da rischi eccessivi (in Il principio 

responsabilità, Einaudi, Torino, 1979). 

Ma forse ciò che, credo, debba preoccupare di più è il fatto che anche molto 

ambientalismo moderno non si è liberato dell’antropocentrismo della modernità. Non ha fatto 

quel passaggio, che è culturale e etico, che riconosce alla Terra, integralmente, la sua 

soggettività. Molti pensano ancora che è certamente urgente che l’ambiente sia 

salvaguardato, ma a beneficio dell’uomo, del suo benessere, della sua utilità, “la casa da 

custodire” è la casa per uomo, e non la casa per tutte le creature. 
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4. L’UOMO “TERROSO” 

Al tramonto della modernità e davanti alle urgenze sempre più incombenti per la 

“salvaguardia del creato”, in ascolto, anche “del gemito delle creature” (Paolo e Marx si 

incontrano su questo tema) veniamo invitati a riprendere in mano la Bibbia, per leggervi un 

doppio messaggio: a) quello che riguarda la terra che genera vita (“la terra produca esseri 

viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie” 

Gen 1,24), che ci permette di comprendere come la Terra non offra soltanto l’habitat a una 

molteplicità di essere viventi, ma di essere anche il grembo vitale che li genera, e b) quello di 

un secondo racconto della creazione dell’uomo, anch’egli generato con la Terra (“Allora Dio 

plasmò l’uomo-adam-il terroso, con polvere della terra-adama e soffiò nelle sue radici un 

alito di vita e così l’uomo-adam-il terroso divenne un respiro vivente” Gen 2,7). 

“Stando a questa nuova lettura dei racconti della creazione del testo biblico, l’uomo è 

creatura creata per ultima da Dio e, quindi, quella più condizionata. Per la sua vita sulla 

Terra l’uomo dipende dall’esistenza degli animali e delle piante, dell’aria e dell’acqua, della 

luce e delle ore diurne e notturne, deve fare affidamento sul sole, sulla luna e sulle stelle, 

senza le quali non può vivere. L’uomo esiste soltanto perché ci sono tutte queste creature. 

Esse possono esistere tutte senza l’uomo, ma non l’uomo senza di esse. Non si può dunque 

immaginare l’uomo come sovrano divino della terra. Egli è un membro dipendente della 

comunità terrestre” (J. Moltmann, op.cit, pp. 8-9). 

Perfino la strettissima parentela con la donna “osso dalle mie ossa e carne dalla mia 

carne” è anticipata dalla familiarità originaria con la terra. 

Si tratta di “inchinarsi” di fronte alla propria origine, come direbbe Hannah Arendt: 

“Sono stata pensata, quindi sono”! Si accoglie l’invito di agire da figli (della Terra) che hanno 

ricevuto la vita, non da ladri che l’hanno rubata e a loro volta ne temono il furto. 

Piegarsi verso la Terra indica anche l’intenzione di rendere ossequio e rimanere 

prossimi a quanto ci nutre. Ma ciò è impossibile qualora si provasse vergogna di sentire 

fame e sete, parole di carne che quotidianamente rammentano il nostro bisogno. Chi, 

altezzoso, esclude il bisogno dai propri confini, non imparerà mai a dire: “Per favore”, 

“Grazie!”. 

Piegarsi verso la terra indica, infine, l’ammissione della propria fine e la volontà di 

apprezzarsi, anche se non si è “infiniti”, ma corridori che hanno un traguardo: “Ritornerai alla 

terra (adama), perché da essa sei stato tratto” (Gen 3,19); la parola biblica qui apre un 

orizzonte inaspettato: diventa saggio solo colui che impara “a contare i propri giorni” (Salmo 

89,12). Sapendoli contati, non perderà tempo, rimandando all’infinito le decisioni da 

prendere. Sapendoli contati, non imporrà, non si imporrà e non si lascerà imporre pesi che 

solo la superbia – dall’altissima, rigida statura – riesce a immaginare. Chi si piega verso la 

terra non ha, però, solo la possibilità di ricordare la propria fine, ma può anche cogliere la 
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speranza che in essa freme: il bisogno di portare a compimento ciò che ha avuto inizio; che il 

seme diventi frutto e che ogni vita possa giungere a pienezza, sussurrando a se stessa che 

la morte non potrà essere l’ultima parola. La terra, insomma, per la Bibbia, custodisce sia il 

mistero dell’origine, quello della fame e della sete di ogni giorno, e quello della fine, 

dell’eskaton, dell’ultimo, del compimento “in cieli nuovi e terra nuova”. Si intuisce, quindi, 

qualcosa del perché, fin dall’inizio, il Dio della Bibbia abbia voluto l’uomo parente stretto della 

terra e come “primo comando” – non reso vano né dai “dieci comandamenti”, né dalla nuova 

legge del Vangelo – gli ha assegnato il compito di “coltivare” e “custodire” la terra (Gen 2,15). 

“Cominciata con la Terra e il terroso, la Bibbia finisce con una città, la nuova, definitiva 

Gerusalemme. Ma proprio in mezzo alla sua piazza e lungo il fiume, stanno “alberi di vita che 

danno frutti dodici volte all’anno, portando frutto ogni mese”, e le cui foglie sono medicinali 

(Apocalisse 22,2). Una città sicura, bella e preziosa con in mezzo una buona terra e un fertile 

frutteto; questo è quanto ci attende: città e terra. Non una senza l’altra” (Cesare Pagazzi, Del 

Signore è la terra, in “La rivista del clero italiano”, n. 11, 2015, pp. 785-794). 

5. LA TERRA NON STANCA MAI 

L’immagine che fa da titolo a questa riflessione è di Walt Whitman (1819-1892), il 

grande poeta di Foglie d’erba, un inno straordinario alla Terra e ai suoi abitanti, uomini e 

donne, alberi e animali, foglie d’erba e corpi intrecciati. Egli scrive appunto: “La terra non 

stanca mai”, lei, “comprovata madre degli uomini”, e le si rivolge con entusiasmo: “Prodiga! 

Mi hai dato amore! Perciò a te do amore! O indicibile, appassionato amore!” (p. 101). 

È come se si parlasse di due innamorati, tra i quali si stabilisce, tacitamente, un mutuo 

patto di collaborazione e di scambio, una relazione che dice la pari dignità, l’essere entrambi 

“soggetti” e non, come è quasi sempre avvenuto, uno padrone e l’altra serva, uomo e natura 

in perenne conflitto per la sopravvivenza dentro la storia. 

«Si diceva sopra che “tutelare la vitalità, la diversità e la bellezza della Terra è un 

dovere sacro” (Carta della Terra). È questo il “rispetto per la vita”, come scriveva Albert 

Schweitzer. Questa è la speranza di un mondo senza morte e senza uccisioni. Certo, non 

riusciamo a figurarci un mondo senza morte, e per questo Francesco d’Assisi chiamò la 

morte fisica “sorella morte” e la accolse nella comunità del creato. Ma chi ama la vita 

piangerà la morte di ogni persona, di ogni animale, di ogni filo d’erba. Non possiamo creare 

un “mondo senza morte”, ma riponendo la nostra speranza in esso, possiamo limitare gli atti 

di violenza e le uccisioni. Possiamo fermare l’estinguersi di intere specie» (J. Moltmann, op. 

cit., p. 14). Possiamo essere giusti! 

Nel Vangelo di Marco si racconta che Gesù di Nazareth, dopo essere stato tentato da 

Satana, “stava con le fiere e gli angeli lo servivano” (Marco 1,13). Non si dice “stava con gli 

angeli” e le fiere lo servivano, bensì il contrario: Gesù stava con le fiere e non le dominava. 
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Può darsi che le “fiere” fiutassero la pace messianica e la giustizia che da lui emanavano. In 

Russia un santo, Sergio di Radonež, viveva nella foresta con gli animali selvaggi e curava le 

ferite agli orsi... 

Quella pace e quella giustizia, nella visione del profeta Isaia, faranno in modo che “il 

lupo dimorerà insieme con l’agnello [...], il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si 

trastullerà sulla buca dell’aspide” (Isaia 11,6-8). E Dio, non soddisfatto di questa terra e di 

questo cielo, prometterà: “Ecco, io creo un nuovo cielo e una nuova terra” (Isaia 65,17). 

Valgono allora tre sollecitazioni significative: 

– il saper guardare in modo nuovo la realtà del cosmo, cioè è necessario guardare questo 

mondo con occhi più sapienti (Laudato si’, n. 241). 

 Il nostro modo di guardare non è mai neutro, ma racchiude intenzioni, interessi e scelte 

che possono configurarsi in diverse maniere e sono l’inizio di una cura o di un 

disinteresse verso il mondo; 

– al di là dell’utilitarismo, riscoprire l’estetica e la responsabilità, cioè la bellezza e 

l’interdipendenza tra due soggetti viventi, quali l’uomo e la Terra, tra il “conservare” e il 

“contemplare” entrambi; 

– la creazione continua. Questa affermazione, che è l’asse della fede cristiana nel Dio 

creatore, può essere accolta con discrezione da molte altre persone, anche non-

credenti, per le quali la forza dello slancio vitale che guida l’evoluzione è un riferimento 

plausibile. 

Simone Weil, la grande donna del Novecento, ci ricorda: “Sulla terra. È questa la nostra 

unica possibilità di perfezione”. E Karl Rahner ribadisce, in una sua operetta straordinaria, 

La fede che ama la terra: “Noi siamo figli di questa terra. Nascita e morte, corpo e terra, pane 

e vino è la nostra vita; la terra è la nostra patria” (Ivi, p. 99). A sua volta Francesco, il papa, ci 

ammonisce: “Non si addice agli abitanti di questo pianeta vivere privati del contatto fisico con 

la natura (Laudato si’, n. 44). Così riconosciamo, con Davide Maria Turoldo che 

“Noi siamo terra orante: 

nostra sorella e nutrice 

la terra, madre che ci germoglia 

unitamente alle eterne radici”. 


