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La terra come alma madre…                                                                                            

Carolyn  Merchant (*)    

 

                                                                                   

     Estratto  dal grido di allarme ( di trenta anni fa) di  questa illustre studiosa e ambientalista americana, proponiamo 
alcune sue riflessioni sul pensiero filosofico/letterario prima dell’ILLUMINISMO quando la Natura veniva considerata 
ancora “ Madre benevola di tutte le cose”. 
     Dopo che la rivoluzione scientifica giungeva a “dissezionare” la natura e destinarla ad essere controllata, questa 
metafora venne poi gradualmente sostituita dal modello di “Dominio sulla Natura”. E la “Terra-Madre- nutrice e 
apportatrice di vita”, si trasformò. attraverso i secoli, in  una “ Natura svelata” ma anche sfruttata. 
     Negli ultimi decenni poi, con gli effetti combinati dell’ industrializzazione, del  potere economico e di un montante 
“dominio/ sfruttamento” delle risorse del nostro pianeta, rendono di bruciante attualità le parole tratte dall’Epilogo  
del libro appaiono di bruciante attualità.       

 (…) Non solo la natura in senso generalizzato fu vista come femmina, ma anche la terra, o 
geocosmo, fu considerata universalmente un’alma madre, sensibile, viva, sollecita dei bisogni 
dell’uomo. I mutamenti nelle immagini e negli atteggiamenti nei confronti della terra furono di 
enorme significato al procedere della meccanizzazione della natura. La terra nutrice perse la sua 
funzione di controllo e limitazione etica di comportamenti quando si trasformò in un sistema fisico 
inerte, inanimato. 

Dagli albori del mondo… 
    Ogni parte dell’universo e della terra fu creata per beneficio e sostegno di un’altra parte. La terra 
generò le piante e diede loro sostegno, le piante sostentarono gli animali, e questi servirono a loro 
volta gli esseri umani; reciprocamente l’abilità dell’uomo contribuì a preservare tali organismi. 
L’universo stesso fu creato per gli esseri razionali – dèi e uomini – ma la provvidenza divina 
assicurò la sicurezza e preservazione di tutte le cose. Agli uomini furono date le mani per 
trasformare le risorse della terra, e fu conferito il dominio su tali risorse: il legno doveva essere 
usato per la costruzione di case e navi, il suolo per le coltivazioni, il ferro per gli aratri, e oro e 
argento per ornamenti. Ogni parte e imperfezione esisteva in vista e in funzione della perfezione 
ultima del tutto.(…) 
     Zenone di Cinzio ( circa 304 a.C. ) e Marco Tullio Cicerone ( 106-43 a.C.) ritenevano che il 
mondo ragionasse, che avesse sensazioni e che generasse esseri viventi razionali: 
“ Nulla che sia privo di anima e di ragione può generare da sé qualcosa di animato e dotato di 
ragione; esso è dunque animato e dotato di ragione.” 
   Il carattere vivente dell’organismo del mondo significava non solo che le stelle e i pianeti erano 
vivi, ma che anche la terra era pervasa da una forza che dava vita e moto agli esseri viventi su di 
essa.(…) 
   La teoria del macrocosmo (…) aveva assimilato il cosmo al corpo, all’anima e allo spirito umani 
con componenti riproduttive maschili e femminili. Similmente, la teoria del geocosmo comparò la 
terra al corpo umano vivente, con sistemi di respirazione, di produzione del sangue, di sudorazione 
e di escrezione.(…) 
   Le sorgenti della terra erano simili al sistema sanguigno umano; gli altri suoi liquidi sono 
assimilati da Seneca  (65 d.C) al muco, alla saliva, al sudore e ad altre forme di lubrificazione del 
corpo umano, la terra essendo organizzata “a similitudine della natura del nostro corpo, in cui sono 
presenti e vene e arterie, quelle ricettacolo del sangue queste dell’aria (spiritus)…La natura formò 
a tal punto la terra sul modello del corpo umano che persino i nostri avi parlarono di vena delle 
acque.” 
 
  (*) da Carolyn Merchant “ La morte della natura”, Garzanti Ed. Milano,1988 
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   Come il corpo umano, la terra sudava: “ Spesso si raccoglie, a mo’ di rugiada, un liquido fine e 
disperso, che confluisce da molti luoghi in uno. Sudore lo chiamano i cercatori d’acqua, poiché 
riescono a cavarne qualche goccia comprimendo il terreno o farla venir fuori col calore.” 
 Leonardi da Vinci (1452-1519) estese l’analogia istituita dai greci fra le acque della terra e il flusso 
e riflusso del sangue umano nelle vene e attraverso il cuore: 
“ Raggiransi l’acque con continuo moto dall’infime profondità de’mari alle altissime sommità 
de’monti, non osservando la natura delle cose gravi; e in questo caso fa come il sangue degli 
animati, che sempre si move dal mare del core e scorre alla sommità delle loro teste… La 
ramificazione delle vene dell’acqua sono tutte congiunte insieme in questa terra, come son quelle 
del sangue nelli altri animali, e stanno in continua revoluzione. 
 
   (…) Le viscere della terra erano piene di canali, di camere infuocate, di ripostigli e di fessure, 
attraverso cui venivano emessi fuoco e calore, a volte sotto forma di esalazioni vulcaniche ardenti e 
altre volte di sorgenti di acqua calda. L’analogia più usata era però quella fra la capacità 
riproduttiva e nutritiva della donna e la capacità della madre terra di procreare pietre e metalli nel 
suo grembo attraverso le sue nozze col sole. 
    Nel De rerum natura juxta propria principia, del 1565, il filosofo italiano Bernardino Telesio si 
riferì al connubio dei due grandi poteri maschile e femminile: “che il cielo e la terra non sono solo 
grandi parti del mondo, bensì che le prime e principali…e che siano come padre e madre di tutte le 
altre”.   
    La terra e il sole svolgevano la funzione di madre e di padre per l’intera creazione: tutte le cose 
“sien fatte dal sole di terra; e…alla costituzione di tutti gli enti la terra in loco di madre e il sole 
entri in loco di padre” ( Telesio,1565). 
    Secondo Giordano Bruno (1548-1600), ogni essere umano era:“cittadino e domestico del mondo, 
figlio del padre Sole e de la Terra madre.” 
 
(…) Paracelso ( 1493-1541) comparò la terra a una femmina il cui grembo nutriva tutta la vita: 
 “ La donna è come la terra e tutti gli elementi e in questo senso può essere considerata una 
matrice; essa è l’albero che cresce nella terra e il bambino è come il frutto nato dall’albero…La 
donna è l’immagine dell’albero. Come la terra, i suoi frutti e gli elementi sono creati per causa 
dell’albero e al fine di sostenerlo, così le membra della donna, tutte le sue qualità e la sua intera 
natura esistono per causa della sua matrice, il suo grembo… Eppure la donna a modo suo è anche 
un campo della terra e non è del tutto diversa da esso. Essa, per così dire, lo sostituisce; è il campo 
e il terriccio del giardino in cui il bambino viene seminato e piantato.”(…) 
  
Infine dall’Epilogo: 
(…) Al diminuire, in futuro, delle risorse naturali e dell’energia diventerà essenziale esaminare 
alternative di ogni genere, così che, adottando nuovi stili sociali, si possa mantenere la qualità 
dell’ambiente. Decentramento, forme di organizzazione non gerarchiche, riciclaggio di rifiuti, stili 
di vita semplici implicanti tecnologie “soffici” meno inquinanti, e metodi economici fondati su un 
impiego intensivo della mano d’opera anziché del capitale sono possibilità che solo oggi si 
cominciano a esplorare. La futura distribuzione dell’energia e delle risorse fra comunità dovrebbe 
fondarsi sull’integrazione di ecosistemi umani e naturali. Una tale ristrutturazione di priorità 
potrebbe essere cruciale se gli esseri umani e la natura devono sopravvivere. 


