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PROLOGO  -  VVEENNTTUUNNEESSIIMMOO,,  IILL  SSEECCOOLLOO  DDEELLLLAA  CCRRIISSII  

La Scuola della Terra in Sardegna, rete fluttuante di persone e 

organizzazioni che condividono alcuni orientamenti di fondo (esplicitati a 

grandi linee nel profilo che si trova alla Home page del suo sito informativo, 

http://scuoladellaterra.ainoke.com/) compie cinque anni.  Viste le nostre forze 

modeste, il bilancio che ci sentiamo di tracciare per questo anniversario è 

senz’altro positivo. Ma ci sarebbe ancora tantissimo da fare per contribuire alla 

maturazione di nuovi modi di intendere e trasformare il nostro mondo, 

fondando un nuovo umanesimo, come lo chiama Edgar Morin.  Sappiamo che 

solo un radicale cambio di paradigma potrebbe avviare una “disintossicazione” 

dei corpi sociali (e ovviamente di quelli naturali) dai guasti inferti dall’attuale 

civilizzazione. Per scelta deliberata o  per danni collaterali, le prime vittime del 

sistema sono le popolazioni comuni, il vivente planetario, i sistemi di sostegno 

della vita. Questo bollettino non è che una goccia nell’oceano dei percorsi di 

ripensamento delle nostre idee su noi stessi e sul mondo, ma siamo fiduciosi 

che la sua lettura possa infondere “positività”. Dopo essere riusciti vari mesi or 

sono a far uscire il n. zero dello scorso luglio), ritentiamo il colpo ancora in 

piena crisi info-pandemica. 

 Che sta succedendo alla condizione umana sul Pianeta blu, al 

nostro rapporto coi suoi (ecco dei bei paroloni, ebbene sì…) sistemi sociali ed 

ecologici?  Perché non riusciamo più ad abitare questo nostro pianeta vivente 

in modo appena soddisfacente (sia per noi che per esso, sembrerebbe)? 

Perché siamo gravati da tanti fardelli materiali e mentali, e sentiamo che le 

nostre esistenze ordinarie, le nostre ragionevoli aspettative di futuro vacillano 

sempre più? Cosa stiamo rischiando nel voler vivere, malgrado l’evidenza 

dell’epocale fallimento civile in corso, delle vite quotidiane “normali”, da bravi 

cittadini perennemente speranzosi che le agenzie cui è demandata 

l’organizzazione del nostro quotidiano ci risolvano anche gli innumerevoli 

problemi da loro stesse causate (ovviamente con la nostra solerte 

collaborazione e acquiescenza)?  

Dato il drammatico periodo speciale iniziato da poco, invece di pubblicare 

il seguito della sua storia universale degli Homini Sapientes (si veda l’articolo 

intitolato “La vittoria di Pirro dell’uomo sulla natura”, pp. 6-7 del sunnominato 

numero zero), abbiamo chiesto a Epimeteo Man-Drake, nostro sagace 

corrispondente ultragalattico, di dirci come vede l’attuale situazione dei 

Terrestri. E ciò che   ci ha   raccontato  fungerà da erudita prefazione a questo 

numero uno del Filo d’Erba.  «Nano nano», allora, e buona lettura al nostro 

amato pubblico.                             

Il F d E 

 



 

 

IL FILO D’ERBA  *  Bollettino aperiodico della Scuola della Terra in Sardegna 
Anno uno, numero 1   ****  Aprile 2020 

 

 

   2 

 

COLPA METAFISICA E RISCHIO ABISSALE SUL PIANETA TERRA NEL 21°  SECOLO  

 

                                                                                                                         di Epimeteo Man-Drake 
 

 
 Agostino Beltrano, San Girolamo e l’Angelo, XVII secolo, olio su tela (particolare), 
 Napoli, Chiesa di Sant’Agostino degli Scalzi.  

                              A suon di tromba, l'Angelo del Giudizio dà la sveglia al Santo penitente,  
 che sembra perso in amletici dilemmi: «Ma guardati intorno, per Dio!» 

 
 

L’evento di più asettica ferocia avvenuto sulla terra: […] persone vengono spinte e guidate sul mare e per terra verso le frontiere di un 
paese che li aspetta con bastoni e fucili e distrugge il cibo che li terrebbe in vita, e quando cercano di tornare indietro alle loro prigioni, quelli stessi 
che li hanno spinti fuori li fermano tenendoli a forza nella non-terra di mezzo che hanno creato per loro. Una congiunzione efferata, che ha un 
prezzo: 3 miliardi di euro, il prezzo che la Turchia reclama e l’Europa continua a dare, […] il prezzo del ricatto cui l’Europa docilmente cede, da 
quando ha cominciato a pagare la Turchia e la Libia perché fermassero […] una merce umana che nessuno vuole. 

 
Ginevra Bompiani, Questo virus è una prova generale di indifferenza, “il manifesto”,  08.03.2020.  

 
Si prospetta all’orizzonte, con sempre maggior concretezza, una “soluzione finale, non più affidata a strutture industriali come quelle dei 

campi di sterminio nazisti, ma, per ora, alla mera decisione di ignorarne le vittime designate. 
 
                                                                                                                            Guido Viale, Grecia-Turchia. Il confine dell'orrore, “il manifesto”,  08.03.2020. 
 
 

 Naphta spostava colpa e merito dal piano empirico su quello metafisico. Certo che l'azione è determinata, nell'azione non c'è liberta, ma 
nell'essere sì. L'uomo è come ha voluto essere e come fino alla sua estinzione non cesserà di voler essere; ha avuto piacere di uccidere e non paga 
quindi un prezzo troppo alto dando la vita. Muoia, dunque, e sconti la sua più intima voglia! 

 
Thomas Mann (Der Zauberberg, 1924, trad. it. La montagna incantata, traduzione di Ervino Pocar, Milano, 1963, p. 771).
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Malgrado la distanza multistellare che mi 

separa dal pianeta chiamato Terra, mi sono 
procurato delle informazioni sui convulsi 

accadimenti che da tempo ne stanno 

turbando  l’integrità, facendola entrare in 

uno stato febbricitante. Confesso che sono in 
apprensione per quel mondo colonizzato da 

un regime civilizzatorio detto moderno, il 

quale assomiglia a un gigantesco gorgo 

autoalimentato e in continua crescita  che 
senza posa travolga tutto ciò che di 

“naturale” ancora gli resista, seppellendolo e 

rimpiazzandolo  con assemblaggi  di  

materiali inventati e  quasi  sempre 

accomunati dalla capacità di danneggiare 
tutto ciò che esiste, tranne i bilanci 

economici di istituzioni e persone giuridiche 

too big to fail.  

Detto in poche parole, la civilizzazione che 
detta legge su quel pianeta sfortunato 

impone la generale inosservanza delle regole 

cosmiche che presiedono alla appropriata 

riproduzione dei corpi naturali inorganici e 
degli organismi viventi. Basandosi sui principi 

di funzionamento delle società umane dette 

moderne, tutto ciò che di spontaneo e 

creaturale esista sotto il loro sole giallo, sulla 
faccia dei continenti, nei vasti mari o nelle 

più riposte profondità delle rocce e del 

sottosuolo corre il rischio di venire 

imperativamente trasformato in quanto 

materia prima da mutare in merce per mezzo 
delle loro fabbriche ,o in combustibile da 

consumare per il funzionamento di 

innumerevoli tipi di macchine.  

L’insieme dei modi di pensare e agire 
moderni impone ai membri del genere homo 

e della specie sapiens che vi si sono 

assoggettati di sottrarre sistematicamente ad 

innumerevoli altri esseri non-umani la 
possibilità di condividere la loro casa comune 

planetaria, e quindi la condizione di viventi. 

Vegetali e animali, esseri piccoli o grandi di 

ogni regno biologico hanno dovuto cedere 

imperativamente il passo ai sapiens 
dominatori, o meglio a coloro che si rifanno a 

un certo Francis Bacon, il quale qualche 

tempo fa sostenne che Scientia et potentia in 

idem coincidunt, ovvero che la scienza 
equivale alla potenza. Da notare che la 

Sapiens è la sola specie umana rimasta da 

quando la neandertaliana si è estinta.  

In questo regime di civilizzazione le 
decisioni sui modi di trasformare i flussi 

delle merci vengono per lo più prese da 

insiemi di persone accatastate e accentrate 

in immense distese di complessi artificiali, 
simili ad alveari per la loro accurata 

geometrizzazione ma immensi per superficie 

e volume. Questi enormi agglomerati 

brulicanti di animali umani si chiamano da 
vari millenni città e metropoli, e specie le 

più grandi tra esse sono   interconnesse da 

fittissime reti di trasporto di messaggi e 

macchinari d'ogni tipo. Presto o tardi le 
fabbriche con le loro produzioni massificate 

o i residenti delle città con i loro incessanti 

consumi trasformano le loro merci in scorie. 

Immense quantità di rifiuti (solidi, liquidi, 

gassosi) rappresentano perciò il frutto finale 
delle manipolazioni moderne di energia e 

materia. Da almeno duecento anni (ovvero 

da 200 rivoluzioni di questo infelice pianeta 

attorno al suo sole) ma soprattutto 
dall'epoca  chiamata Secondo dopoguerra,i 

Terrestri modernizzati hanno prodotto tali e 

tanti rifiuti da intossicare e devastare 

innumerevoli luoghi di vita di esseri naturali, 
spedendo questi ultimi nell’aldilà.  

I sistemi di sostegno del vivente si sono 

gravemente indeboliti, e la crescente 

oppressione dei loro cicli di esistenza si 
ripercuote sugli organismi, affetti da 

malattie degenerative oppure infettive. 

Anche gli esseri umani si ammalano, a volte 

gravemente. A quanto pare è rimasta solo la 

morte corporale a ricordare alle menti 
moderne del debito da loro contratto già 

prima di nascere con la rete della vita. Ma i 

più audaci e fortunati non se ne lasciano 

intimorire: ritengono difatti di poter 
superare lo spiacevole inconveniente della 

loro fine individuale mediante il cosiddetto 

«download dei cervelli». E poiché questa 

operazione non è stata ancora 
completamente messa a punto, c’è chi 

mette in conto la possibilità di farsi ibernare 

pre-mortem, in vista di una sempre in voga 

resurrezione della carne, obiettivo supremo 

della loro“economia della salvezza”. 

   Ricapitolando: il loro regime di 
trasformazione obbligata delle cosiddette 

risorse ha comportato gravissime 

conseguenze per la locale rete della vita. 

Tanto per dare un'idea di quanto 
velocemente deperisca il vivente planetario: 

rispetto all’anno 1970 d.C., al 2014 il numero 

di esemplari di vertebrati selvatici in vita si 

era ridotto del 60%. Alcuni tra  gli scienziati 
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terrestri ritengono che certi processi di 

drastica semplificazione dei sistemi ecologici 
possano costituire, col contatto forzato tra 

specie animali, fattori scatenanti di  

«zoonosi» e «pandemie», ma non posso 

addentrarmi oltre sull'argomento... 
Tralascerò peraltro di scendere in 

particolari su come questi umani moderni 

tendano a trattarsi tra loro. Vi riporterò però 

due testimonianze sull'abitudine a opprimersi 
e a sopprimersi senza ritegno in cui essi 

indulgono. Riferendosi a un processo di 

sterminio seriale  cessato una ventina d’anni 

prima nel suo paese, un filosofo vissuto tra 

Otto e Novecento commentò: «La colpa 
metafisica consiste nel venir meno [alla] 

assoluta solidarietà con l'uomo in quanto 

uomo. È una pretesa incancellabile, anche 

quando le esigenze ragionevoli della morale 
sono già cessate. Questa solidarietà viene 

lesa quando io mi trovo a essere presente là 

dove si commettono ingiustizie e delitti. Non 

basta che io metta a rischio con ogni cautela 
la mia vita per impedirli. Una volta che quel 

male ha avuto luogo e io mi sono trovato 

presente e sopravvivo, dove un altro viene 

ucciso, in me parla una voce che mi dice che 
la mia colpa è il fatto di essere ancora vivo» 

[Karl Jaspers, La questione della colpa, 

Raffaello Cortina, 1996, p. 73; edizione 

originale Die Schuldfrage, 1965]. A ciò 

aggiungo il monito proferito dallo scrittore 
Günther Anders: «l'orrore del regno che 

viene supererà di gran lunga quello di ieri  

[allude  al  Terzo  Reich  hitleriano] [… il 

quale] al confronto apparirà soltanto come 
un teatro sperimentale di provincia, una 

prova generale del totalitarismo agghindato 

da stupida ideologia» [Noi figli di Eichmann, 

trad. it., La Giuntina, 1995, p. 66].  
Certo non basterebbe un libro fatto di 

parecchi tomi per approfondire questi 

argomenti, mentre io, Epimeteo Man-Drake, 

dispongo di un numero limitato di parole per 

riferirmi alla banalità del male che va 
realizzandosi. Desidero rivolgermi a tutti gli 

abitanti della Terra, questa aiuola che ci fa' 

tanto feroci, come un tal poeta disse in 

Paradiso, XXII, 151. E mi indirizzo 
soprattutto a coloro che in virtù dei loro 

privilegi economici conservano ancora 

qualche residuo potere su come condurre le 

proprie vite, e indirettamente su come 
imporre ad altri umani esistenze molto 

peggiori della loro.  

Vi chiedo seriamente di riflettere sulle  

spaventevoli situazioni in cui vi state 
cacciando ogni volta che sommessamente vi 

dite “Vuolsi così colà dove si puote / ciò che 

si vuole, e più non dimandare”(Dante 

Alighieri, Inferno, Canto terzo, 94-96).  
Abissi di razzismo, degradazione e 

distruzione che già si erano spalancati 

sovente per pezzi di umanità nel corso della 

vostra storia e che nel secolo scorso erano 
culminati nella barbarie nazifascista  

rischiano di ripresentarsi sotto forma di un 

inedito abisso globale in via di solerte 

allestimento.  

Il mito del progresso senza limiti o del 
benessere tecnologico universale è ormai 

penosamente collassato, e nondimeno le 

forze strumentali che per alcuni secoli lo 

hanno costantemente alimentato sono 
rimaste in perfetta ed anzi incrementata 

efficienza. Angosciati,  imbambolati o furiosi i 

Terrestri più benestanti errano, ciascuno in 

solitudine, tra le macerie di un diritto allo 
sviluppo scaduto e inesigibile. Tutt'al più 

ormai anelano a sempre più precarie e 

limitate condizioni di sicurezza privata, 

elargita solo a coloro che riescono a 
comprarsela o a riceverne in elemosina 

discutibili surrogati al prezzo del loro 

conformismo sociale.  

In un pianeta reso sottosviluppato dalle 

forze scatenate di una natura sempre più 
ammalorata, nessuna forma di armoniosa 

sussistenza sembra risultare più componibile 

per i Terrestri, per giunta enormemente 

differenziati nelle loro prerogative d'azione 
economica.    Separati o accomunati (ma 

comunque  gestiti) nei loro destini sociali da 

potentissimi macchinari e gravati dalla 

presenza di sconfinati ammassi di merci e di 
scorie, gli umani devono vedersela anche col 

resto del vivente: una rete sempre più 

sfilacciata di piante, animali, batteri e virus 

(che si dice agiscano senza nemmeno avere 

bisogno di esser vivi). 
  Le valutazioni variano continuamente, 

ma mi è stato riferito che sul vostro pianeta 

si contino già da adesso quasi tre decine di 

milioni di sfollati o di profughi migranti (più 
per cause climatiche che per guerre). La 

civiltà  politica di soggetti che ipocritamente 

continuano a considerarsi evoluti ha già 

alimentato il costituirsi di inferni umani come 
quelli in cui sono relegati i profughi del Sud e 

dell'Est del Mediterraneo. Cosa succederà fra 
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trent'anni quando (previsioni della Banca 

Mondiale di quel pianeta) i fuggitivi privi di 
habitat per via di sconvolgimenti ambientali, 

bellici e sanitari saranno almeno 140 milioni? 

Altri scenari sono anche peggiori: per le 

Nazioni Unite si stanno profilando 250 milioni 
di umani erranti per il vostro pianeta entro il 

2050.  

 

E quanta “sicurezza” blindata e 
militarizzata potranno sperare di comprarsi  

anche i  privilegiati che svetteranno su un 

colossale marasma di loro simili marginali o 

scartati e ingabbiati in vari modi, tenuto 

conto che tutti dovranno pur sempre 
respirare, cioè vivere di un’atmosfera, e 

anche di suoli e di acque sempre più 

intossicati e ostili al vivente?  

Donne e uomini moderni, siete sempre 
certi di volere e potere conseguire altra 

“crescita”nel quadro della vostra attuale 

civiltà? E quale prezzo pagherete in termini 

di ferocia, crimini, e poi altri morbi e 
catastrofi pur di supportare ulteriori 

espansioni di questo genere di civiltà, e  

puntellarne le interminabili sequenze di 

rovine? Siete certi che le vostre magnifiche 
macchine non siano divenute il mezzo 

tecnico più efficiente per condurre al suicidio 

assistito ciò che di umano è rimasto in voi, e 

forse anche voi stessi e la vostra specie? Non 
pensate che sia giunto il tempo di attrezzarvi 

per vivere sobriamente, cercando i modi più 

soddisfacenti di interagire e armonizzarvi coi 

vostri simili ovunque si trovino, e di farlo allo 
stesso tempo con gli altri esseri di natura? 

Dalla mia lontana galassia, o umani che 

vivete in bilico, io vi dico: prestate attenzione 

agli avvertimenti dell'Angelo di San 

Girolamo.  
 

 
 
 

Lea Grundig, In den Abgrund (Nell’abisso), 1943, penna 
e inchiostro su cartone  [M. Gale, K. Wan, Magic 

realism. Art in Weimar, Germany, 1913-1933, 

London, Tate Modern, July 2018-July 2019]. 
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CRISIS? WHAT CRISIS? 

 Si intitolava così un album dei Supertramp, del 

1975: in copertina, villeggiante con sdraio e 

ombrellone su panorama grigio di fabbriche, 

ciminiere, rifiuti.  
Già, quale crisi? 
Abbiamo l'imbarazzo della scelta. 
Orwell "raccomandava" di tenere l'umanità 

sempre in guerra, perennemente aizzata contro un 

nemico a prova di bomba, un Goldstein, negro, ebreo, 

comunista, cantava Guccini. 
Datemi qualcuno da sterminare, sennò divento 

pericoloso!  
Odio ergo sum, più o meno. 
 La guerra, bella anche se fa male nonché 

igiene del mondo, per quanto noi si abbia l'innegabile 

vantaggio di esser sempre i buoni, è costosa, e, se non 

ben propagandata (di Goebbels, come di napoleoni, ne 

nasce uno ogni cent'anni, avrebbe detto Raskolnikov), 

vagamente immorale, problematica, perfino 

pericolosa, essendo che non sempre gli altri si lascino 

massacrare seraficamente senza reagire, seppure a 

colpi di clava (ché i nemici ce li sappiamo scegliere 

bene). 
Meglio una crisi quale che sia, ovvio! certo 

più "economica" della guerra, per tenere buono, "in 

tensione", educare, irreggimentare, "il popolo".  
Di crisi, vere o presunte, è lastricata la via del 

progresso! 
Per chi è stagionato come me, un eldorado dei 

ricordi potrebbero essere gli anni Settanta, colorati di 

bianco e nero e con tante seducentissime crisi: 

Antigone raccoglieva cadaveri; Tommaso e Aldo 

Moro parlavano e, ciò ch'è strano, qualcuno li 

ascoltava; la benzina scarseggiava; e Totò faceva Iago. 

Eppure il mondo era libero, ancora, gioiosamente 

imperfetto: c'erano spazi. Gli anni erano di piombo, il 

cielo, però, sempre più blu.  
Ma come il diluvio, ora, la crisi è universale, 

totalizzante. Tutto permea, tutto prende. Gli spazi 

ormai occupati. L'azienda in crisi, la famiglia in crisi, 

il governo in crisi, l'ambiente in crisi. Ecologica, 

morale, culturale, economica, politica, vocazionale e 

occupazionale. E altro ancora. 
Discernere tra le crisi, reali, pilotate, 

inventate, dovrebbe essere un compito, un dovere 

d'ogni Filo d'Erba che si rispetti. Tentare d'indicare 

una strada, un mezzo per percorrerla; una speranza da 

coltivare (un filo d'erba, appunto). Un'utopia moderna, 

se non fosse un ossimoro.  

 
Se non per dare risposte, almeno per porre 

domande.  

Mica facile! 
Applicare una sorta di critica divergente 

sarebbe un primo passo: ciò che è crisi, non è crisì; 

ciò che non lo è, lo è. Concentrarci sulle crisi che 

Lorsignori negano, o quanto meno, impegnati come 

sono a guidare il mondo, non vedono. 
Enormi, e apocalittiche e comunicanti, due si 

vedono a occhio nudo: una ambientale-climatica-

sanitaria, e una, diciamo così, etico-culturale. Ma non 

si risolve la prima ove non si risolva la seconda. 
E la seconda, non si risolve proprio! 
Il sogno del tiranno è avere un popolo che 

nuoti nell'ottusità e nell'ignoranza. E per questo 

obiettivo  prìncipi e vassalli si spendono senza tregua 

dalla notte dei tempi. 
In epoca moderna per fortuna la tecnica ci 

viene in soccorso, in due modi: consentendo di 

raggiungere la migliore omologazione culturale verso 

il basso che si vedesse dai tempi di Neandertal; e 

dando al "complesso militare-industriale" una potenza 

distruttrice prima nemmeno immaginabile. In altre 

parole, siamo spacciati! 
Sperare che l'umanità prenda coscienza della 

"crisi" è peccato d'ottimismo. Ma la speranza è un 

essere piumato che si posa sull'anima, canta melodie 

senza parole e non finisce mai (Emily Dickinson). 

 

Un’avvertenza: con l’eccezione della 

prefazione extragalattica a questo numero e della 

poesia Carogna virus pubblicata verso la fine, tutti gli 

articoli di questo FdE sono stati scritti prima delle 

misure di contenimento della sindrome  COVID-19 in 

Italia, e quindi potrebbero forse apparire superati. E 

invece hanno l’importante funzione di ricordarci che 

il mondo sta sempre là per cercare di essere decifrato, 

e magari anche trasformato in meglio, nonostante i 

noti,  immani,“incartamenti”.  

                                                  Sandro Martis  

 

 
EVOLUZIONE UMANA: sempre all’insegna dell’ottimismo?   
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AAA  ALBERI FELICI CERCASI 
 
Ai tempi dell'impero romano, tre alberi 

erano considerati sacri: il fico, l'ulivo e la vite. 

Quando una di queste piante moriva veniva 

immediatamente sostituita. Ognuna di esse 
aveva scopi simbolici particolari che si sono 

tramandati nella nostra cultura. L'albero, con le 

sue fronde e frutti ha accompagnato l'infanzia  

dell’umanità offrendo rifugio e sostentamento. 
La foresta ed il bosco erano luoghi di 

connessione profonda per le coscienze 

individuali, la cui precaria esistenza, era 

rassicurata dalla connessione con la coscienza 
collettiva.  9.000 anni fa l’uomo inizia a 

seminare il grano ed allevare animali, inizia a 

diventare stanziale, costruisce case più solide e 

città/Stato. L’uomo ha tempo per pensare e 

inizia a guardarsi intorno, s’interroga e vuole 
conoscere meglio le forze universali: acqua, 

aria, terra, fuoco che governano il 

funzionamento del  mondo in cui vive. Filosofi e 

scienziati nei secoli ci aiuteranno a capire  tutte 
le informazioni della vita. La natura ha un ruolo 

dominante nell'infanzia della nostra cultura 

europea. Furono i romani a mantenere vivo 

questo equilibrio tra le due forze contrapposte 
di natura e civiltà. In epoca romana si riprende  

il culto degli alberi ad imitazione di quelle 

culture e antiche usanze viste dai greci e dagli 

orientali. L'epigenetica oggi, studiando le 

informazioni contenute nel DNA umano e delle 
piante afferma che nel   genoma     delle     

piante    sono    contenute  

 
Nonostante le batoste che la Natura ci riserva, continuiamo 

a inseguire il Mito del Progresso declinato in forma di 
razzia, sfruttamento, devastazione.  

Ci sono però sacche di resistenza. 
(CAGLIARI, VIA SAN ROCCO, MARZO 2016) 

 

 
Gli incendi  sono  causa  ed  effetto  della  crisi ecologica del 

pianeta. Le  superfici  coperte  da  foreste  vanno  
pericolosamente riducendosi.                                                         

 
(CAMPAGNE DI ARBUS, AGOSTO 2011) 

informazioni   dalle   tre    alle  quattro volte 

superiori alle informazioni contenute nel 

genoma umano. Questa scoperta ci può fare 
capire che forse possiamo, nuovamente 

ritrovare quella connessione antica che ci 

permetteva di trovare un possibile aiuto e 

guarigione dalla connessione spirituale con la 
natura.  

  Vladimir Megre nel libro "The Ringing 

Fedora of Russia", studia e descrive  questo 

scambio d' informazioni tra genomi diversi. In 
termini scientifici possiamo osservare e cercare 

di capire quegli antichi gesti tramandati dai 

nostri antenati, liquidati alla fine dell’ottocento, 

come riti pagani e scaramantici, estinti quasi 

con l’avanzare del monopolio della industria 
farmaceutica. Ogni pratica di guarigione con le 

erbe spontanee è stata demonizzata, praticata o 

tramandata in segreto come cura alternativa 

riconosciuta solo a livello locale come sapienza 
di tradizione popolare. E se invece in queste 

pratiche ci fossero delle informazione di 

scambio tra esseri viventi e piante, utili alla 

guarigione? Perchè l'uomo bagnava con  la 
saliva quel seme prima di piantarlo per terra? 

Potrebbe anche essere che quel gesto nasce da 

un'informazione che comunica, come la pianta 

si deve  trasformare per soddisfare le esigenze 
di salute per quella tipologia umana? 

Aspettiamo di sapere se a questi interrogativi e 

studi, le nuove indagini scientifiche 

dell’epigenetica e la teoria della meccanica dei 

quanti sanno rispondere. 
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      Oggi in nome della più avanzata tecnologia 

arriviamo fino al paradosso di tagliare gli alberi 
che superano i cinque metri di altezza per non 

interferire con il sistema 5G in corso di 

sperimentazione in varie città d’Italia. 

 

 
Panchine vuote.  Solo i gatti se ne vanno in giro.  Non hanno 

paura delle malattie. 
(CAGLIARI,  GIARDINI DI BUONCAMMINO, APRILE 

2020) 

   E allora a che serve  la legge 10 del 2013 con 

cui il Ministero dell'Ambiente, ha definito le 

"Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" 

e proclamato il giorno 21 novembre, la Giornata 
Nazionale degli Alberi?  Giornata di occasione 

per tutte le arti e scienze di parlare di clima, 

deforestazione e rimedi per la difesa degli 

alberi. Difendere l’albero vuol dire difendere la 

vita, rientrare in contatto con la                                                                 
Madre Terra e con noi stessi. Le foreste d'alto 

fusto e gli alberi millenari erano testimoni che 

connettevano l'uomo ai suoi antenati e 

trasmettevano quella connessione con tutti gli 

esseri viventi di quell'ecosistema che oggi 

possiamo solo raramente trovare in qualche 
piccola tribu' del nostro pianeta. Il taglio di 

questi antichi alberi e' stato programmato per 

interrompere questi antichi riti. L'anima e' stata 

divisa e innescati nuovi processi religiosi di 
civilizzazione, viviamo ancora nel mito del 

progresso infinito in cui desideri e falsi bisogni 

sono lontani dalle nostre reali necessità ma 

continuano a dominare la nostra psiche. Nel 
frattempo il pianeta si è talmente impoverito e 

la maggioranza degli individui non sono 

consapevoli che occorre ora, nel presente delle 

abitudini quotidiane, attuare un cambiamento 

che interrompa l'incessante sfruttamento delle 
risorse locali.  

 
                         Marilena Melis (Dicembre 2019) 
                 

           

 
Nella nostra sfrenata corsa allo sviluppo spesso 

inciampiamo. Ma dove vogliamo andare? Sappiamo 
davvero IN COSA stiamo inciampando? Crediamo ancora di 

potercela cavare comunque?

 
Calcolare l'Impronta Ecologica di chi vive per strada potrebbe essere esercizio interessante ove si cercassero risposte alla Crisi. 
Non un modello, ma degli spunti.                                                                             (CAGLIARI, PIAZZA DEL CARMINE, 

MARZO 2010) 
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CRISI ETICA E CRISI DEL LINGUAGGIO, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA 
 

di Antonio Lupo 

 

 
 

Abbiamo sempre più bisogno di divieti, prescrizioni, di qualcuno che ci dica dove andare o cosa fare?  
La Crisi può divenire pretesto per restrizioni delle libertà, imposizioni, soprusi. 

                                        
                                                                                                                          (CAGLIARI, VIA MOLISE, MARZO 2015) 

 
Credo che la  Crisi etica e quella del 

linguaggio siano due facce della stessa 
medaglia, ma anche il risultato di una crisi 

epocale di perdita del senso della realtà. 

Il senso della realtà è di certo soggettivo e 

individuale, ma è anche sociale e storico, come 

non si può negare che la Natura e la morte sono 
realtà oggettive. 

 

L'Antropocene ha sempre più 

incrementato il senso di potenza dell'Umanità, 
aumentato a dismisura con la convivenza 

quotidiana con la realtà virtuale, una realtà che 

a certi livelli provoca demenza artificiale e 

indebolisce le capacità di affrontare la realtà. 
 

Oggi con i loro videogiochi i ragazzi fanno 

morti e feriti ogni giorno, ma, lo dico come 

medico, quando vedono un ferito che sanguina 

realmente, la gran parte se la fa sotto, molto di 
più delle generazioni precedenti, che usavano 

abitualmente il corpo e le mani per lavorare, non 

andavano in palestra per “fare fatica”. 

 
A proposito di crisi del linguaggio in 

Italia, oltre alla conoscenza e all'uso di sempre  

minor numero di vocaboli,  c'è una scimmiesca 

adorazione per la lingua inglese, considerata 
come sinonimo di modernità e la chiave 

indispensabile per trovare lavoro. 

 

In Spagna il computer è chiamato 

“computadora”, in Francia “ordinateur”, due 
Nazioni che, insieme agli inglesi, sono stati i 

principali paesi coloniali dei secoli scorsi. 

Forse Spagna e Francia non si rassegnano del 

tutto ad essere, come noi italiani, colonie degli 

Stati Uniti, il paese dominatore del secolo 
scorso, ma, con tutta probabilità, non di quello 

appena iniziato. 

 

Ma assai peggiore è l'uso quotidiano che 
fanno i media dei vocaboli inglesi  

Sui media, anche su quelli “progressisti”, 

soprattutto nei titoli, si usa, il termine “Raid” 

(che in inglese significa incursione), per 
descrivere atti di guerra, anche di quelle 

“umanitarie”. 

In realtà nella qusi totalità dei casi con la parola 

Raid ci si riferisce a bombardamenti aerei. 

 
Il 30 Novembre 2015, Gino Strada, 

ricevendo al Parlamento svedese il Premio 

Nobel alternativo per Emergency, ricordava, 

dopo 60 anni, il dilemma posto nel Manifesto di 
Russell-Einstein del 1955 dai più importanti 

scienziati del mondo:"Metteremo fine al 

genere umano o l'umanità saprà rinunciare 

alla guerra?“ 
E infine affermava che “si era passati dal 15% di 

morti civili nella 1° guerra mondiale, ad oltre il 

60% nella 2, fino al 90% di morti civili nelle 

guerre successive e in quelle attuali, in 
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gran parte morti di donne e bambini, 

causate soprattutto dai bombardamenti. 
 

La maggior parte degli italiani non sa che 

i bombardamenti angloamericani durante la 2° 

guerra mondiale hanno provocato la morte di 
circa 100 mila civili in Italia, questo dato non è 

stato scritto sulle targhe, commemorative di 

queste stragi, presenti nelle piazze italiane.   Si 

pensa che siano state causate da 
bombardamenti tedeschi! 

 

Se, come affermava Gino Strada “la 

guerra è un atto di terrorismo e il 

terrorismo è un atto di guerra: il 
denominatore è comune, l'uso della violenza”, i 

Bombardamenti sono Terrorismo puro, 

ancora più vigliacchi sono quelli eseguiti 

con i droni, eseguiti da un militare che 
schiaccia un pulsante seduto a 10.000 KM di 

distanza. 

 

L'Occidente ha sdoganato i due  
Bombardamenti Nucleari USA di Hiroshima e 

Nagasaki, sicuramente tra i più grandi episodi  di 

Terrorismo mai compiuti, ma altri popoli  non lo 

hanno dimenticato. Nel 2007 a Nairobi, durante 
la manifestazione finale del Forum Sociale 

Mondiale, ho sentito gridare “Bush è il primo 

Terrorista”: in quel momento mi sono 

meravigliato, perchè  in Occidente non era 

comune, neppure tra i democratici, considerare  
terroristici i bombardamenti, nemmeno quelli 

nucleari, che provocano malattie e morti anche a 

distanza di molti anni. 

 
“Mai piu!” ha detto Papa Bergoglio, 

ricordando i vigliacchi Bombardamenti USA di 

Hiroshima e Nagasaki che hanno provocato da 

100 a 200 mila morti, quasi esclusivamente civili  
(dati wikipedia  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bombardamenti_ato

mici_di_Hiroshima_e_Nagasaki  !) 

“L'uso dell'energia atomica per fini di 
guerra è, oggi più che mai, un crimine”; “l'uso 

dell'energia atomica per fini di guerra è 

immorale ma anche il possesso è immorale, 

come avevo detto due anni fa”, ha sottolineato 
Bergoglio riferendosi allo storico appello lanciato 

in Vaticano nel 2017.   

Questa è la grande crisi morale 

planetaria, cioè di pensare la morte naturale una 
maledetta nemica e invece di accettare la morte 

 

I modelli di consumo propongono corpi giovani e 
gaudenti, ma la vita è anche vecchiaia, solitudine, 

malattia e morte.                                                                                                                                       
(CAGLIARI, VIA ROMA, MARZO 2010) 

              

provocata dalle guerre, come inevitabile, 

collaterale a guerre giuste e/o umanitarie . Il 

linguaggio è tutto, non accettiamo più che si usi 

la parola Raid, sono Bombardamenti 
Terroristici, non Raid! Con queste parole 

inglesi si nasconde la verità e quali sono stati e 

continuano ad essere i maggiori terroristi del 

mondo. Diciamo la verità a voce alta, accusiamo 
di Terrorismo  anche i nostri Governi che 

continuano a comprare i Cacciabombardieri F35, 

aerei da “first strike, da primo colpo”, che 

possono portare e lanciare Bombe Nucleari. 

“Voglio terrorizzarvi”, ha detto ai potenti 

la giovane Greta, speriamo che i giovani 

riescano a far spaventare i criminali, le 

multinazionali, che governano in realtà le 

Nazioni e ci portano al baratro. Da parte nostra, 
persone ormai avanti negli anni, cerchiamo, in 

modo semplice, di raccontare, dialogare e 

aiutare  

a formulare alternative radicali e reali, anche se 
assai difficili. 

Nelle piazze mettiamoci dietro e a fianco 

dei giovani, che stanno elaborando e lottando 

per il loro Futuro. Non riduciamoci a partecipare 
da spettatori o relatori a qualche “evento”  (una  

 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bombardamenti_atomici_di_Hiroshima_e_Nagasaki
https://it.wikipedia.org/wiki/Bombardamenti_atomici_di_Hiroshima_e_Nagasaki
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Una vetrina sfavillante di colori e seduzioni, e un artista di 
strada che vive di offerte. Il consumo sfrenato genera guerre, chi 

sta ai margini non ne ha mai dichiarato una.         
            (CAGLIARI, VIA ROMA, MARZO 2010) 

                                             

 

 
 

 
 

 

 
Delizie e lussi dentro la vetrina, ma angoscia, 

incertezza, indigenza, fuori. Il processo di astrazione, il 
vivere dentro la vetrina, è adattamento all'ambiente, o 

segno di disagio psichico? 
 

               (CAGLIARI, VIA GARIBALDI, DICEMBRE 
2010) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
parola di moda  che non mi piace), eventi spesso 

fine a se stessi, che nella maggior parte dei casi 

non producono alcuna  mobilitazione di comunità 

di soggetti attivi! 
 

 
 
 
 

Vivere degli scarti, vivere con poco, è "necessità" dei tanti che il 
Progresso ha marginalizzato, ma anche "virtù" dei pochi che 

rifiutano il modello di consumo prevalente. 
(CAGLIARI, GENNAIO 2016) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuori pagliacci, sempre su di giri, ma con una 

grande malinconia, tristezza, dentro: una metafora 
della modernità? 

 
            (CAGLIARI, PIAZZA YENNE, FEBBRAIO 2020) 
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Convegno nazionale “La nuova centralità della montagna”, 
promosso dalla Società dei Territorialisti e delle Territorialiste ONLUS  

Monastero di Camaldoli (AR), 8-9 novembre 2019 
 

 Intervento di Fabio Parascandolo 

 

TERRE ALTE E TERRE BASSE: DUE SECOLI BASTANO, CAMBIAMO MUSICA… 
 

Riferendomi alle discussioni finora svoltesi 

in questo convegno osservo che il termine 

«Antropocene» è stato sì nominato nella giornata 
di ieri, ma non tematizzato a sufficienza. Credo 

sia invece necessario farlo,  poiché il quadro 

predittivo per il nostro futuro è piuttosto 

minaccioso. Come tutti i presenti sanno, 
l’Antropocene è un’epoca geologica, e non rientra 

quindi nell’ambito “relativistico” dei punti di vista 

soggettivi sulla realtà. In altre parole, se ci 

fidiamo di ciò che ci dice la scienza dovremmo 
tener conto che in conseguenza dei cambiamenti 

climatici globali, parti consistenti (forse anche 

molto consistenti) delle terre emerse planetarie 

diventano o stanno per diventare inabitabili: 
mutamenti considerevoli sono già in corso e 

potrebbero acuirsi in un non lontano futuro. Ciò 

significa che dovremmo darci da fare in tempi 

brevi per capire cosa non sia andato e ancora non 

stia andando per il verso giusto nei nostri modelli 
di organizzazione socio-ecologica, e cosa vada 

cambiato per mitigare la crisi multidimensionale in 

atto. Sarà anche il caso di ammettere che la posta 

in gioco è davvero alta, poiché gli impatti negativi 
delle emergenze climatiche potrebbero colpire sia 

le pianure e fasce collinari che le nostre terre alte, 

anch’esse a rischio di 

desertizzazione/desertificazione; valga per tutti 
l’esempio delle montagne sahariane, le quali non 

sono, in quanto tali, necessariamente meno aride 

dei territori sottostanti.  

 

Non sto richiamando ipotesi di mutamenti 
rovinosi per fare la figura del catastrofista, quanto 

piuttosto per attirare la vostra attenzione sul fatto 

che ci troviamo comunque sulla soglia di 

trasformazioni strutturali, a cui occorrerebbe 
rispondere con coraggiose misure di “conversione 

ecologica” (evocate anche dalla enciclica papale 

Laudato si’ del 2015, significativo riferimento 

emerso nella giornata di ieri).  
Vorrei sottolineare che il prof. Annibale 

Salsa è efficacemente intervenuto ieri sui fattori 

scatenanti la crisi strutturale delle aree interne e 

montane (metto insieme questi due aggettivi 

perché pur non essendo uno specialista di 

montagne mi sono occupato a lungo e mi occupo 

tuttora di aree interne). Riformulando in estrema 
sintesi i processi in corso, rileverei che la 

civilizzazione moderna o globale (nell’Ottocento la 

si chiamava alquanto pomposamente «civiltà 

universale») si basa sull’incessante espansione di 
sistemi centralizzati e standardizzati di produzione 

e consumo di beni economici, e  che in età 

contemporanea questa espansione ha comportato 

radicali trasformazioni dei modi di vivere e delle 
forme del popolamento europeo (e non solo).  

 

Nei contesti rurali, gli insediamenti e  le 

attività quotidiane degli abitanti hanno subito 
profondi rimodellamenti in concomitanza con 

l’espandersi della civiltà urbana inglobante. I 

risvolti problematici di queste imponenti mutazioni 

hanno investito e ancora investono gli snodi  

relazionali esistenti tra la riproduzione organica 
della vita e la produzione massificata di merci. 

Questa dialettica, che per molti versi può essere 

vista anche come una divaricazione o frattura 

metabolica, si è instaurata e sviluppata lungo 
circa due secoli fino ad oggi, anche se ovviamente 

non lo ha fatto “in blocco”, manifestando fasi e 

aspetti diversi a seconda dei contesti regionali. Si 

è complessivamente assistito allo sgretolamento 
delle possibilità di autogoverno delle comunità 

locali, e parallelamente alla disgregazione di 

sistemi ed equilibri del popolamento umano che 

erano stati instaurati e praticati sin dal Neolitico.  

  
Va poi sottolineato che in contesti italiani 

“arretrati”, il definitivo abbandono di pratiche di 

sussistenza risale a tempi relativamente recenti. 

Nelle zone depresse, soprattutto del Mezzogiorno 
e delle isole maggiori, varie attività comunitarie, 

domestiche, artigiane, contadine e pastorali di 

autoproduzione, autoconsumo e aiuto reciproco 

erano difatti sopravvissute tra le popolazioni locali 
fino agli anni Cinquanta del secolo scorso. Ma i 

sistemi centralizzati di produzione e consumo 

delle merci hanno avuto alla lunga ragione anche 

di molti “residui feudali”, soppiantandoli e 
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provocando in linea di tendenza lo 

smantellamento delle forme di accesso diretto e/o 
collettivamente-localmente governato ai beni 

naturali essenziali alla vita.   

 

Di quali beni sto parlando? Vale la pena 
nominarli. Innanzitutto i corpi naturali che 

rivestono le funzioni fondamentali di supporto alla 

rigenerazione della rete della vita sul pianeta: 

l’acqua (dolce e pulita), l’aria (pulita), il suolo 
(fertile). Da queste matrici del vivente, con il 

concorso determinante dell’energia solare, 

traggono origine e nutrimento le spore, i semi e la 

biodiversità del mondo vegetale e di conseguenza 

del regno animale. Va infine ricordato il cibo, 
obiettivo primario della domesticazione umana del 

vivente, che potremmo rappresentarci come un 

vasto  insieme di flussi materiali che ci connettono 

organicamente alla biosfera globale. Da questa 
complessità fittamente intrecciata di beni comuni, 

innumerevoli tipologie di «risorse naturali» sono 

state prese di mira  a mia opinione 

impropriamente  da forze economiche istituite 
che nel corso dell’età storica contemporanea le 

hanno trattate come beni privati da trasformare in 

merci (finalizzate all’estrazione di valore 

monetario). Un grande mutamento di orizzonte 
politico-culturale che ritengo di stringente 

attualità  consisterebbe invece nel considerare i 

beni naturali essenziali alla vita come diritti 

sociali, affinché tornino ad essere localmente 

accessibili agli abitanti dei luoghi (e globalmente 
disponibili al genere umano). Si tratta difatti di 

indispensabili “servizi ecosistemici”, importanti 

almeno quanto le forme convenzionali di welfare 

pubblico novecentesco (come scuola, sanità, 
trasporti, alloggi agevolati, ecc.).  

 Su queste basi, cosa occorrerebbe fare per 

rivalutare fattivamente i patrimoni socio-ecologici 

delle zone montane? A mio avviso andrebbero 
ristrutturati vari modelli organizzativi, facendo 

leva specialmente leva sui sistemi agroalimentari.  

C’è un dato concreto su cui molte analisi 

convergono: comprendendo le attività 

economiche correlate, i sistemi industriali di 
produzione, trasformazione, distribuzione, 

consumo e smaltimento degli alimenti sul nostro 

pianeta producono, direttamente o 

indirettamente, almeno un terzo (secondo alcuni 
anche di più) delle emissioni globali di gas 

climalteranti. Ricordate lo slogan di Expo 2015, 

«Nutrire il pianeta, ecc.»? Il punto è che nutrire il 

pianeta (e facendolo male, dati gli esorbitanti 
livelli globali di denutrizione/malnutrizione) non 

basta più se per farlo lo stiamo anche inquinando 

e riscaldando in modo intollerabile. Gli scienziati 

ambientali ci stanno difatti ammonendo a gran 
voce sui rischi derivanti da ulteriori impieghi di 

energie da fonti fossili e sulle funeste 

conseguenze di ulteriori surriscaldamenti di 

atmosfera e oceani. Come fare dunque a nutrire il 
pianeta ma raffreddandolo? E come valorizzare il 

lavoro umano invece di renderlo scarso e precario 

mediante il modello agricolo dominante, 

improntato ad utilizzazioni iper-intensive di 
macchinari e chimica di sintesi?  

La soluzione potrebbe consistere nel 

ripensare alla pluralità dei modelli agricoli, e 

pertanto nella rivitalizzazione dell’agricoltura 

contadina di piccola scala, delle forme 
agropastorali e policolturali di attivazione degli 

ecosistemi rurali.Per ristrutturare 

consapevolmente i nostri modelli agroalimentari 

dovremmo favorire le multiformi pratiche della 
agroecologia contadina, a bassa intensità di 

capitali ma ad alta intensità di lavoro, di 

esperienze collettive ed anche di conoscenze 

scientifiche. Innumerevoli pratiche agroecologiche 
sono già in grado, almeno potenzialmente, di 

dissetare e sfamare efficacemente gli abitanti dei 

paesi «meno avanzati», e potrebbero farlo, 

volontà politica permettendo,  anche nel Nord 
globale.  

Porre in essere gestioni eco-compatibili dei 

territori, modelli collaborativi e deliberativi di 

utilizzo dei commons naturali e mercati territoriali 

di prossimità significherebbe allora non anteporre 
sistematicamente gli obiettivi economici della 

compravendita di merci alle finalità sociali di 

riproduzione della vita. Occorrerebbe insomma 

fare in modo che, adottando modelli bottom-up di 
sussidiarietà circolare, le comunità umane 

riescano a nutrirsi e a badare a se stesse a vari 

livelli di governo: locale, regionale, statale 

(nazionale), e che lo facciano senza 
compromettere l’integrità e la salute degli 

ecosistemi (campi coltivati, boschi, foreste, 

pascoli, corpi idrici, atmosfera, considerati sia su 

scala locale che globale). Le complementarietà 

bioregionali e le “filiere corte” che sto 
inevitabilmente evocando ripropongono d’altro 

canto modelli economici già storicamente praticati 

nei contadi europei (e italiani).  

 
Nel passato premoderno erano i beni 

naturali locali a conferire senso all’insediarsi e 

all’abitare. Se partiamo da una definizione 

elementare dei luoghi come spazi dotati di 
significati, emerge la constatazione che per gli 

abitanti “tradizionali” il significato dei luoghi 
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risiedeva nel potervi ritrovare di che provvedere 

al soddisfacimento di bisogni essenziali. Da ciò 
potevano scaturire la soddisfazione e l’orgoglio di 

essere   riusciti   nel  corso   del  tempo  a  

 

sopravvivere nei (e dei) luoghi, in quanto famiglie 
e comunità insediate. Ma se al tempo 

dell’Antropocene la prospettiva della 

sopravvivenza irrompe invece su scala globale 

(con l’inevitabile carico di responsabilità e di 
decisioni epocali che tutto questo comporta), 

dovremmo allora sforzarci di capire come sia stato 

possibile in passato restare in equilibrio con gli 

ecosistemi, e come possano essere ripristinati, 
oggi e in futuro, multiformi dispositivi di 

reciprocità socio-ecologica. In quanto “luogo” per 

eccellenza per l’apprendimento del senso del 

limite, la montagna abbonda di straordinari 
esempi di conseguimento della sussistenza, che ci 

arrivano da coloro che hanno imparato a 

convivere col resto del vivente. 

 
      Si tratta di una necessità biologica  per tutti 

gli organismi (Homo Sapiens compreso).

     Un africano da noi:  comunica   probabilmente    con  chi è   
rimasto in Africa. Le migrazioni non sono causa della Crisi ma anzi possono essere opportunità per un suo superame        
(CAGLIARI, PIAZZA GIOVANNI XXIII, GENNAIO 2015) 

                                                                                                                                                                        

 
Anche una passeggiata tra i viali può essere un problema.  La Crisi ci induce  a intraprendere nuovi approcci, e nuove soluzioni: 
costruiremo un mondo migliore?                                                                (CAGLIARI, VIA PIERO DELLA FRANCESCA, APRILE 2020) 
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CHE SARA’ MAI  QUESTA  CRISI? 
di Bruno Di Loreto Wũrms 

 

 
Gli aspetti delle attuali crisi locali e globali sono 

molteplici e strettamente interconnessi. Potremmo 

visualizzarli come un gigantesco domino 

multidimensionale le cui prime tessere, innescatesi 

assai lontano nel tempo e nello spazio, hanno dato vita 

ad un sistema ipercomplesso ed altamente ramificato. 

Fra i molti temi cruciali dell’attuale crisi di civiltà 

sceglierò, per motivi di brevità, la crisi di valori interna 

al modello socioeconomico occidentale. 

Personalmente denomino questo modello “Occidente 

Virtuale” in quanto presente ormai da diversi decenni 

quasi ovunque sul Pianeta in modo più o meno 

conclamato e massiccio. Con questa terminologia ci 

riferiamo a luoghi fisici non facenti parte 

dell’Occidente geografico ma strutturalmente 

occidentalizzati, in tempi e modi diversi, sotto il 

profilo economico. Sappiamo quanto filosofi, artisti e 

pensatori, dalla fine dell’Ottocento in poi, si spesero 

per descrivere l’imminente “Tramonto dell’Occidente” 

(O. Spengler) e la relativa “morte di Dio” (F. 

Nietzsche). Un Dio che morendo, per mano dell’Uomo 

priva l’Umanità di quel mondo di valori trascendenti 

che tanto aveva nutrito l’avventura umana nei lunghi 

millenni precedenti. 

Non è forse l’ultimo lamento del Cristo sulla croce 

“Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?” annuncio 

e profezia di questo apparente ritrarsi del pleroma 

divino dalla materialità del mondo fenomenico?  

Ciò che sensi ed intelletto di questi profeti del 

tramonto prefigurarono fu l’inizio dell’epocale crisi di 

valori del presente. L’argomento è insondabilmente 

vasto e possiamo dare qui solo dei cenni di carattere 

introduttivo nel desiderio di aprire un dibattito, non 

certo di concluderlo all’interno di queste brevi note. La 

sensazione che vorrei trasmettere è quella di assistere 

ad una resa dei conti finale fra opposte forze in gioco. 

Richiamo il concetto di mondo globalizzato solo per 

definire lo spaziotempo nel quale si giocherebbe questa 

definitiva partita. Parliamo ovviamente per metafore  

e solo nella misura in cui potranno essere funzionali a 

manifestare il nostro pensiero.  

Osserviamo da vicino quali siano i contendenti che 

si affrontano ora sullo scenario globale. La “Fine della 

storia” descritta da F. Fukuyama nel ’92 decretava la 

vittoria per KO tecnico del modello socioeconomico 

creato dalle democrazie occidentali. Era un modello 

economico che prevaleva, non una teoria politica ma 

all’epoca erano davvero in pochi ad averlo pienamente 

compreso, di certo non le masse. Queste ultime 

celebravano allegramente la caduta del Muro di 

Berlino e la fine della Guerra Fredda. Finiva l’incubo 

dell’Olocausto Nucleare e si apriva la prospettiva di 

un’interminabile periodo di pace e benessere per tutta 

l’Umanità. 

Questo era il messaggio mainstream.  

Nasceva così tra brindisi e sbornie consumistiche la 

nuova ed infestante pianta Ogm dell’attuale Pensiero 

Unico. Il modello occidentale – l’Occidente Virtuale – 

aveva vinto sull’“Impero del Male” (Ronald Regan, 8 

marzo 1983), dunque era il modello vincente, l’unico 

che avesse senso adottare seppur acriticamente. Questo 

dimostrava la supremazia definitiva ed indiscutibile 

dell’Economia sulla Politica in quanto motore di 

governance delle società presenti e future. Dal quel 

momento in poi il Dio Denaro ed i suoi grandi 

sacerdoti bancari e borsistici prendevano tacitamente il 

posto dei grandi ideali storici che avevano 

esplicitamente guidato l’Umanità nei secoli precedenti. 

Liberté, Égalité, Fraternité finivano in cantina 

prestamente liquidate dalla triade: Globalizzazione, 

Mercatismo, Monetarismo. 

Questo orientamento ideologico sacralizzato da una 

matematizzazione spinta oltre l’inverosimile delle 

teorie economiche ad opera dei suoi Vati – si pensi 

all’inestricabile complessità strutturale dei mutui 

subprime – ha inteso elevare le affermazioni della 

Finanza Globalizzata al ruolo di suprema, assoluta ed 

incontestabile Verità oggettiva, prospettiva tipica del 

pensiero scientifico-positivista. Ed  è  su  questo  

terreno che  il  Pensiero   Unico  ha  

potuto crescere indisturbato negli ultimi decenni. Le 

affermazioni di decisori economici sovranazionali sono 

così divenute “scientifiche”, dunque vere a priori, certe 

ed inconfutabili. Il fedele alleato del Pensiero Unico 

sul terreno di gioco di cui sopra è un Relativismo 

Culturale inteso nel suo senso più acritico e deteriore. 

Parliamo – e ciò è facilmente visibile nelle Arti – del 

trionfo dell’individualismo più sfrenato e voluttuario. 

Nascono da quest’ultimo illusori ed effimeri diritti del 

singolo che tendono a prevalere sulla coesione del 

tessuto sociale d’appartenenza, tessuto peraltro 

globalizzato, dunque liquido (Z. Bauman), privo di 
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struttura definita perciò infinitamente adattabile alle 

esigenze dei Mercati. Assistiamo alla parcellizzazione 

di masse individuali di soggetti racchiusi ciascuno 

nella propria bolla egocentrica e rivendicativa. Una 

sorta di guerra di tutti contro tutti, un turbinoso 

sgomitare indifferenziato all’interno di perimetri 

omologanti normati e circoscritti da regole imposte dai 

padroni del vapore.  

Questi due termini, il Pensiero Unico ed un 

Relativismo Culturale ingenuo e di maniera sono le 

tiranniche Scilla e Cariddi che affrontano il Mondo dei 

Valori nel drammatico transito da un’Economia “di” 

Mercato ad un’economia “con” Mercato. La differenza 

fra i due termini, inutile dirlo è sottile ma profonda. 

Nel primo caso sono tornaconto e profitto individuali a 

determinare i giochi, nel secondo sono gli indirizzi 

politici ed economici che una nazione, un popolo, una 

comunità decidono democraticamente di darsi. 

La crisi, secondo la prospettiva sin qui riassunta, è 

una Crisi di Valori.  

Una Crisi i cui albori erano già stati chiaramente 

avvertiti alla fine dell’Ottocento. Successivamente il 

Novecento è stato il trionfo delle ideologie e di un 

ininterrotto cruento conflitto egemonico fra esse. 

     Oltre a ciò, nel secolo scorso le plurimillenarie 

eredità culturali dell’intero Pianeta erano state studiate 

e divulgate come mai in precedenza. Sembravano 

chiari, definiti ed intramontabili, alla luce del grande 

retaggio culturale novecentesco, i fondamenti etici 

della vita umana e dei suoi valori di riferimento.  

     Non era così. O se lo è stato s’è trattato di una breve 

stagione del pensiero e del rinnovamento sociale che 

per attimi ha fatto intravvedere orizzonti di pace e 

prosperità per la prima volta nella Storia recente. 

     Quei Valori, tutt’ora presenti seppure fortemente 

diluiti ed inquinati per dirla con Bauman, fonte di 

perenne ispirazione per l’Umanità sono caduti 

rapidamente in disuso nel corso degli ultimi 

cinquant’anni, non solo in Occidente. La “Grande 

Sostituzione” ha mandato al macero gran parte dei 

valori umanistici, sociorelazionali e culturali che 

costituivano fondamenta, muri maestri ed architravi 

della casa dell’Uomo fino alla prima metà del secolo 

scorso. Non è certo questa la sede per un’analisi 

approfondita del doloroso esilio del Mondo dei Valori 

dal perimetro decisionale delle società contemporanee. 

Valga solo ricordare come e quanto sia attualmente la 

più cruda ratio economicista il criterio esclusivo per 

decidere delle sorti di popoli, nazioni ed ecosistemi.  

Come abbiamo potuto permettere che avvenisse un 

tale barbarico saccheggio delle nostre coscienze, dei 

luoghi a noi cari e degli stili di vita a misura d’uomo?  

Eppure questo gigantesco falò delle vanità 

alimentato dalle illusorie ed immateriali 

patrimonializzazioni finanziarie col suo successo 

decreta null’altro che il suo stesso fallimento. Il 

capitalismo terminale non è la fine della Civiltà ma di 

questa (in)civiltà. L’opportunità che si dischiude con la 

crisi attuale è quella di esplorare altri e più evoluti 

modelli economici e relazionali. Già molte sono le 

sperimentazioni, ovunque sul pianeta, che 

implementano con successo modelli ecocentrici ed 

ecorelazionali. Eventi e realtà nate sotto la spinta 

urgente di liberarsi dagli attuali cappi involutivi per 

accedere ad altre e più alte realizzazioni dell’ingegno 

umano nei settori cruciali della convivenza pacifica, 

del Bene Comune e della tutela di Madre Terra.  

Concludo chiedendo e chiedendomi dove e quando 

sia stata smarrita, assieme al caro vecchio buon senso, 

la grande Cultura Europea e che fine abbiano fatto le 

grandi tradizioni sapienziali dell’Occidente e 

dell’Oriente, del Nord e del Sud del mondo.  

 

Ultimo quesito: quale faro potrà guidare l’Uomo 

oltre le aspre e tempestose strettoie dell’attuale Crisi di 

Civiltà? 

 

 
 

Religione e Lavoro. Dio e Marx, in crisi. Il Noi non va più e si 
declina l'Io. Individualismo e solitudini. Nuove opportunità o 

ritorno a superstizioni e schiavitù? 
 

(CAGLIARI, PIAZZA SAN GIACOMO, MARZO 2010) 
 

 

RUBRICA “L’ANGOLO DELLA POESIA” - 1 
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CAROGNAVIRUS 

 

Candeggina, lisciva, sapone, amuchina. 

Lo sporco è andato. 

Mani pulite, vi ricordate? 

Soldi sporchi, tutto pulito. 

È un periodo ormai passato. 

Ma cosa dico, ma cosa penso, tutto pulito 

è il mio bucato. 

 

Stop ai pensieri, leggo un romanzo 

Sconfina il sogno in desideri 

Aria pulita, meno bugie, sentimenti 

veri...uhm! 

Il dubbio mi assale! 

La paura non mi appartiene. 

Sarò prudente. 

 

Lo sporco è nascosto nel sentito dire... 

Troppi consigli si possono 

contraddire...leggi quel post,  

guarda quel video, accendi la luce, spegni 

la luce... 

Silenzio un attimo! 

E' sporco o pulito, mi serve, mi piace? 

Presto attenzione. 

 

C'è un nuovo nato 

Fa pulizia a costo zero, chi l'ha 

ingaggiato? 

Una creatura meravigliosa 

Invisibile, Divina 

Sarà a tavola nella mia cucina?  

Madre Terra si è arrabbiata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuove regole ha deciso 

Niente passaggio a nuove stagioni. 

A breve sarà primavera.  

 

Dai che riusciamo, preparate semi, 

talee, piante e anche un panino. 

Se siete pronti, fatemi un fischio 

scendo con vasi, acqua e un po' di vino 

Mettiamo coscienza, impegno e amore  

 per  rifiorire questo giardino.  

 

 

Immagini e parole: Marilena Melis, 16.03.20 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3280740881956690&set=a.926646700699465&type=3&__cft__%5b0%5d=AZWSa9N-YJwTdEf5VBhAkGSyb8Pir_8cW6CibFE5b0jPDrUy1ioTSGfZl2G9HEGFtSM9pNwGy_aHCPKgW6F_eTjXQgfhPcOWoO20Nrw-KYKkPlfuFh12s8F0e1JEhouWqwM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3280740881956690&set=a.926646700699465&type=3&__cft__%5b0%5d=AZWSa9N-YJwTdEf5VBhAkGSyb8Pir_8cW6CibFE5b0jPDrUy1ioTSGfZl2G9HEGFtSM9pNwGy_aHCPKgW6F_eTjXQgfhPcOWoO20Nrw-KYKkPlfuFh12s8F0e1JEhouWqwM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3280740881956690&set=a.926646700699465&type=3&__cft__%5b0%5d=AZWSa9N-YJwTdEf5VBhAkGSyb8Pir_8cW6CibFE5b0jPDrUy1ioTSGfZl2G9HEGFtSM9pNwGy_aHCPKgW6F_eTjXQgfhPcOWoO20Nrw-KYKkPlfuFh12s8F0e1JEhouWqwM&__tn__=EH-R
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Tornare ad un'agricoltura meno intensiva, meno industriale, 
meno chimica, votata al sostentamento di tutti e non 

all'arricchimento di pochi.  Utopia? 
 

(MASAINAS, MAGGIO 2016,  manifestazione "DALLA 
TERRA ALLE MANI") 

 

 

 

 
RUBRICA “L’ANGOLO DELLA POESIA” -  2 

 
In questo anno rodariano 2020, a un secolo dalla  

nascita e a quarant’anni dalla scomparsa del nostro 

grande classico,  non poteva mancare una  citazione dei 

suoi scritti.  Per orientarci in tempi difficili come quelli 

attuali... 

 

 

 

IL PIANETA DEGLI 

 ALBERI DI NATALE 
 

 

Dove sono i bambini che non hanno 

l’albero di Natale 

con la neve d’argento, i lumini 

e i frutti di cioccolata? 

Presto, presto, adunata, si va 

nel Pianeta degli alberi di Natale, 

io so dove sta. 

 

 

 

Che strano, beato pianeta… 

Qui è Natale ogni giorno. 

Ma guardatevi attorno: 

gli alberi della foresta, 

illuminati a festa, 

sono carichi di doni. 

 

 

Crescono sulle siepi i panettoni, 

i platani del viale 

sono platani di Natale. 

Perfino l’ortica, 

non punge mica, 

ma tiene su ogni foglia 

un campanello d’argento 

che si dondola al vento. 

 

 

In piazza c’è il mercato dei balocchi. 

un mercato coi fiocchi, 

ad ogni banco lasceresti gli occhi. 

E non si paga niente, tutto gratis. 

Osservi, scegli, prendi e te ne vai. 

Anzi, anzi, il padrone 

ti fa l’inchino e dice: “Grazie assai, 

torni ancora domani, per favore: 

per me sarà un onore…” 

 

 

Che belle le vetrine senza vetri! 

Senza vetri, s’intende, 

così ciascuno prende 

quello che più gli piace: e non si passa 

mica alla cassa, perché 

la cassa non c’è. 

 

 

Un bel pianeta davvero 

anche se qualcuno insiste 

a dire che non esiste… 

Ebbene, se non esiste esisterà: 

che differenza fa? 

 

 
GIANNI RODARI  (1962) 
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RUBRICA “LE INFO DEL FILO D’ERBA”, a cura di Sandro Martis 

I nostri link preferiti 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=xbree_O5mkc 

Costringere tanta gente a lavorare a ritmi spaventosi per produrre cose, per lo più inutili, che costringono altra 
gente a lavorare a ritmi spaventosi per potersele comprare. Un'istantanea amara e attualissima della nostra epoca, 
regalataci dall'indimenticabile Tiziano Terzani. 

 

2. https://www.ainoke.com/solidarieta-digitale-per-una-scuola-piu-unita-e-connessa/ 

Ainoke ci propone la Solidarietà digitale, "per una scuola più unita e connessa". Da questa crisi usciremo più poveri 
- non necessariamente un male se ciò significa rinunciare a quel superfluo che è causa di tanta devastazione 
ambientale e  tanto sfruttamento umano. Per guarire il nostro assai malridotto senso di comunità ci sarà bisogno di 
solidarietà e redistribuzione. La condivisione delle "wi-fi" domestiche con i vicini, donare o prestare il tablet a chi non 
ce l'ha, condividere le conoscenze informatiche, soprattutto per usi scolastici e culturali: anche così può ricominciare la 
socialità responsabile. 

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=UgXL-Nt1Sr8 

Anche il piccolo filo d'erba riesce a causare una crepa nel duro cemento. Questa metafora è condivisa in giro per 
il nostro unico mondo, e ce ne rallegriamo. Lo ha detto anche Vandana Shiva in questo recente intervento al Festival 
online “Prendiamola con filosofia international” (4 aprile 2020). La nota ecofemminista indiana ci illumina sulle 
connessioni  sistemiche tra il distanziamento commerciale (responsabile di aver trasformato la terra nutrice in un 
deposito saccheggiabile di prodotti agricoli ed espulso i contadini dalle campagne col miraggio dello sviluppo) e il 
distanziamento sociale, talvolta necessario e nondimeno inquietante. Oggi il modello “vincente” di organizzazione 
socioeconomica sta cortocircuitando e gli inurbati marginali del suo grande Paese fuggono, se possono, dalle città, 
nella speranza di tornare a sfamarsi coi frutti della terra nelle campagne d’origine. Rivedere i nostri rapporti con 
l’ambiente globale è urgentissimo e di importanza vitale, e mica solo per il cosiddetto “Terzo Mondo”, come forse 
qualcuno ancora si rappresenta il Subcontinente indiano…Detto altrimenti: o cambiamo i sistemi economici 
convenzionali o potremmo anche morire con essi. 

 

4. https://www.youtube.com/watch?v=YbrZAcRTH_I 

A proposito di morire, ormai sappiamo cosa è successo  quando, non in un Paese emergente come l’India, ma in 
uno sviluppato come il nostro quando per più di trent’anni sono stati seguiti senza batter ciglio i dettami neoliberisti 
dell’austerità competitiva. L’effetto è stato di disgregare le rimarchevoli capacità del nostro sistema sanitario (che 
aveva però il limite di essere troppo “democratico”), fino a ritrovarci in braghe di tela nel momento del bisogno. 

 

5. https://www.youtube.com/watch?v=64bpfXqlaWw 

E se domani... non sappiamo più accendere un fuoco, coltivare la terra... Col suo stile diretto e originale, Mauro 
Corona ci mette di fronte a un'attualissima verità: la società per come si è evoluta potrebbe disintegrarsi da un 
momento all'altro, e noi, persi nella parcellizzazione delle competenze, non sappiamo nemmeno accendere un fuoco o 
coltivare delle patate. "Prima non lo facevo, non era mio dovere", risponderemo,  come tanti piccoli Eichmann 
rovesciati. E moriremo di freddo e di fame (o di caldo e di sete, poco importa). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xbree_O5mkc
https://www.ainoke.com/solidarieta-digitale-per-una-scuola-piu-unita-e-connessa/
https://www.youtube.com/watch?v=UgXL-Nt1Sr8
https://www.youtube.com/watch?v=YbrZAcRTH_I
https://www.youtube.com/watch?v=64bpfXqlaWw
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6. https://m.youtube.com/watch?v=a2gdztJU1zY 

E se il virus………? Da tanto tempo la Terra (“cosciente”, sebbene a modo suo, beninteso) ci chiede 
comprensione, e questo nel nostro stesso interesse. Ma noi, sempre impegnati a correre oltre ogni limite, a contornarci 
di un seducentissimo nulla, non abbiamo occhi e orecchie per intendere. Il virus ora ci costringe a rallentare, talvolta 
fino alla paralisi, il che è doloroso. Usiamo il tempo ritrovato per ascoltare il grido di dolore che viene dal nostro 
pianeta. Non c'è più tempo per attardarci a vivere come se fossimo ancora nel Novecento. Charles Darwin ha 
correttamente teorizzato sulla sopravvivenza del più adatto, e ormai è proprio il modello novecentesco di sviluppo 
senza limiti a non avere le carte in regola per sopravvivere… A chi a emergenza virale passata vorrà “tornare alla 
normalità” piuttosto che orientarsi a una seria riconversione ecologica ricordiamo che alle nostre porte, oltre che nuovi 
possibli virus, stanno per bussare altri  eventi climatici estremi. Al che ci limiteremo a dire “Io non l’ho voluto”, come il 
Kaiser Guglielmo II davanti agli eccidi della Grande Guerra, oppure ci daremo da fare alla svelta per limitare i danni?  

 

7. https://www.youtube.com/watch?v=9rnTMAKrh-w 

Un cartoon sulla specie animale più dannosa al mondo. Ironico e divertente, ma corrosivo e amarissimo, su ciò 
che siamo stati e rischiamo seriamente di rivelarci, fino alla fine. Guardiamolo e fermiamoci a pensare. 

 

8. https://youtu.be/265r5kDgS10          

Il rapper sardo Pino Bratzu ci incoraggia a rispettare la creazione, e di farlo qui ed ora. Sentirglielo dire in limba 
conta non poco. Creazione: una parola solitamente egemonizzata dal monoteismo. “Fiat lux”, disse la divinità barbuta 
nel libro del Genesi, ecc… Eppure l’uso di questo termine desueto, non di rado inviso alla scienza moderna, non inficia 
il valore etico del messaggio. Ma come ci ha laicamente insegnato H. Marshall McLuhan Il mezzo è il messaggio, e 
perciò vi raccomandiamo questo audiovisivo. 

 
 

 
Fëdor Dostoevskij ne I Fratelli Karamazov  ci 
racconta di un Cristo che torna tra noi, nella Spagna 
della Santa Inquisizione, ma viene processato e   
condannato ancora: "La gente vuole il pane, e non sa 
che farsene della libertà!" 

 

 
 
 
 
 

(CAGLIARI, CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA  
SANTA, APRILE 2014) 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://m.youtube.com/watch?v=a2gdztJU1zY
https://www.youtube.com/watch?v=9rnTMAKrh-w
https://youtu.be/265r5kDgS10
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EPILOGO - APPELLO REGIONALE.  NON C’È PIÙ TEMPO DA PERDERE.  LA TRANSIZIONE A UN 

MONDO VIVIBILE VA REALIZZATA ADESSO;  È UNA QUESTIONE DI SOPRAVVIVENZA E DI  

AUTOGOVERNO 

 

L’attuale condizione del sistema agroalimentare emerge da un recente articolo di Gabriele Annicchiarico (Dal 

globale al locale, così le reti contadine affrontano la «crisi alimentare mondiale»,in"ExtraTerrestre",16.04.2020). 

Eccone alcuni passaggi: 
 

 
    La crisi sanitaria per il covid-19 è soprattutto una crisi di sistema. Le fragilità dei meccanismi di approvvigionamento 

alimentare in un mondo globalizzato si stanno facendo sentire anche in un settore strategico come quello agricolo. Grandi e 

piccole imprese soffrono per la mancanza di manodopera e per la crisi del settore della ristorazione e del turismo. Altre invece, 

iscritte in un sistema di distribuzione su piccola scala, secondo i principi della filiera corta, magari con sistemi di vendita diretta 

produttore-consumatore, traggono vantaggio e, in alcuni casi, faticano a rispondere all’aumento della domanda.[...] Proprio la 

tecnologia ha saputo offrire alternative al settore agricolo in difficoltà. In Cina […]i piccoli contadini riuniti in forme di distribuzione 

diretta fra produttori e consumatori, note come Csa (community supported agriculture) sono riusciti a far fronte a una esplos ione 

della domanda tramite un sistema di ordini on-line con una inedita cooperazione con le piattaforme digitali di e-commerce. [Lo 

stesso sta avvenendo con] la rete dei piccoli contadini dell’area metropolitana di Porto Alegre, in Brasile, dove si sta 

sperimentando una app per la consegna dei prodotti agricoli a domicilio con la collaborazione dei tassisti, rimasti senza lavoro 

per il crollo delle attività turistiche. 

 

In tutto il mondo le reti solidali del cibo vanno moltiplicandosi
1, quindi ci chiediamo: quali sono le ultime 

notizie sulle filiere corte alimentari della Sardegna, e quali riflessioni e incoraggiamenti a future azioni condivise 

potremo trarne? Vorremmo aprire un filo (d'erba) diretto coi nostri lettori, che porti, magari nel prossimo numero, 

allo sviluppo di un dibattito e soprattutto ad autopresentazioni di chi le mani nella terra sarda le mette già per 

mestiere, passione, necessità… Analisi idee riflessioni proposte progetti e storie di vita di una nuova agricoltura 

contadina, pastorale e artigiana che di necessità in virtù passi sempre più da sistemi produttivistici funzionali ai 

mercati agroindustriali a modelli agroecologici che sostengano le comunità locali mediante mercati territoriali di 

prossimità. Il virus ci pone davanti alle contraddizioni, le nevrosi e i disastri dello "sviluppo senza progresso" (Pier 

Paolo Pasolini) e ci induce (perfino ci obbliga) a cogliere una decisiva opportunità per ristrutturare i nostri modi di 

produrre e consumare le risorse vitali, restituendo la sua giusta centralità all'alimentarsi come forma di relazioni più 

eque tra gli umani, la rete dei viventi e il pianeta che ci ospita tutti. 

  

Aspettiamo fiduciosi i vostri contributi. 
 

                                                 
1                 LA RETE “URGENCI” È DA LUNGO TEMPO UN RIFERIMENTO INTERNAZIONALE PER LE CSA:  VEDI PER ESEMPIO  LA PAGINA SEGUENTE 
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Luccicanti templi del consumo si svuotano  in tempi di grandi crisi.  Quali i motivi?  

 
          (CAGLIARI, VIA SONNINO, GENNAIO 2016) 

 

 

 

 
La versione definitiva di questo numero del Filo d’Erba (Bollettino on-line volontario e  gratuito della Scuola della Terra in 

Sardegna) viene licenziata il 21 aprile 2020 da Sandro Martis e Fabio Parascandolo. Ringraziamo tutti coloro che hanno 

contribuito al suo allestimento, in particolare le Autrici e gli  Autori degli articoli che lo compongono e Damiano Sanna, Web 

manager di Ainoke. Le illustrazioni sono quasi tutte opera di Sandro Martis. Per le rimanenti rimaniamo a disposizione di quanti 

avessero comunque a vantare ragioni in proposito.       

 


