
�

6�
�

Editoriale 

       Madre Natura ci ha fatto dono di incredibili potenzialità creative e rigenerative. Queste ultime 
non più rinviabili perché noi non siamo solo “abitanti” della nostra Madre Terra ma “siamo” il 
nostro pianeta.    

  “ Come mai nessuna discussione politica e culturale, quando ha il privilegio di arrivare alle 
masse, mette in cima all’agenda la conversazione con la natura?” – si chiedeva recentemente 
Davide Sapienza sul Corriere della Sera (…) – “Eppure noi ne siamo parte integrante. Da alcuni 
decenni la percezione che “la Terra è malata” sposta l’attenzione dal malato più grave: l’Uomo”.             
(…) “Serve ricostruire con amore quella relazione globale perché tutto ciò che si fa a Gaia lo si 
fa a noi stessi” 
 
    Gaia.., Anima Mundi…Madre Terra…Terra-Patria… sono secoli che filosofi, letterati, scienziati 
si specchiano sul senso del  rapporto ( etico-filosofico, religioso, poetico, scientifico …) con la 
nostra comune Madre Terra, con la sua bellezza, la ricchezza dei  doni di natura che ci permettono 
la sopravvivenza. 
    Apre questo Numero  Riccardo Fesce con una affascinante,  profonda riflessione di  dove ha 
inteso tracciare un parallelo tra psicodinamica e psicopatologia da un lato e rapporto (malato) 
società-natura (figlio-madre) dall’altro. E ci sentiamo tutti solidali con l’appello in chiusura alla 
poesia e alla cultura per aiutare, da adulti consapevoli, a salvare con il pianeta, noi stessi. 

    Scriveva tempo fa Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico: “ Solo oggi ci rendiamo conto 
che le cose sono cambiate per sempre: il clima che cambierà la storia nel prossimo futuro è, in 
buona sostanza, un prodotto della storia stessa degli uomini. Perché gli eventi climatici si 
trasformano in catastrofi solo quando gli uomini hanno male operato sulla terra.” 

   E quel “per sempre” fa correre un brivido lungo la schiena. Ma già più di trent’anni fa sorgevano 
vari interrogativi e testimonianze, riflessi nello specifico momento culturale. Come i brani che 
riproponiamo (  ancora di bruciante attualità) di Silvia Vegetti Finzi ( psicoanalista, già docente di 
psicologia clinica e  membro della Consulta di Bioetica) e di Carolyn Merchant ( USA, 
ambientalista, ecologista, storica della scienza,  docente di filosofia ed etica dell’ambiente ) 

   Con il progetto interdisciplinare, presentato da Loredana Cena( Docente di Psicologia Clinica, 
Università degli Studi di Brescia) l’accoglienza alla vita che nasce si amplia con il tema della salute 
e del benessere con se stessi e con l’ambiente. E “ nutrire il pianeta”, tema-base dell’appuntamento 
planetario di Milano Expo 2015, assume un profondo risvolto culturale  per tutelare il futuro di tutti.  

     In chiusura la testimonianza accorata e suggestiva di Edgar Morin, sociologo,  figura  prestigiosa 
della cultura francese, dal libro “Terra-Patria”. Per lui “… la Terra non è l’addizione di un pianeta 
fisico, più la biosfera, più l’umanità. La Terra è una totalità complessa fisica-biologica-
antropologica, dove la vita è un emergere dalla storia della Terra, e l’uomo un emergere dalla 
storia della vita terrestre.” 

  

 

(Le immagini del pianeta sono tratte dal filmato dello Spot “NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA” – Expo Milano 2015 )    


