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Prefazione

La Scienza della Relazione è una “collana” com-
posta di 15 libri monotematici che, come piccole per-
le sapientemente infilate e collegate le une alle altre, 
compongono il gioiello della relazione, un gioiello 
indispensabile, che tutti vorremmo indossare con sod-
disfazione e piacere.

Ma non si improvvisa, non si compra dall’orefice 
già pronto, non si regala, è frutto di una conoscenza 
interiore che ci suggerisce, a seconda del momento e 
delle circostanze, l’atteggiamento, il gesto, la parola, 
il tono di voce… Tutto fluisce spontaneo come un tor-
rente dall’acqua limpida che scorre da un colle, non 
c’è sforzo, non c’è sofferenza, è trasparente e perfetta-
mente naturale.

Tale conoscenza viene da molto lontano, annunciata 
da millenni nei testi sacri delle più antiche ed elevate 
civiltà della nostra Terra, eppure tanto vicina, racchiusa 
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e pronta per essere svegliata nelle profondità del nostro 
cuore.

Piccoli libri perché non servono tante parole, tal-
volta una breve frase o il racconto di una storia cam-
biano una vita. Dai testi sacri dell’India la raccolta di 
queste perle preziose, e proprio nelle storie la magia 
della trasformazione del cuore perché è lì, nel cuore, 
che si gioca la relazione. La lettura offre conoscenza 
e nutrimento all’intelletto, aiuta a porre fine a dubbi 
che confondono, a portare ordine nella mente, a saper 
conoscere e distinguere. L’ascolto delle storie, grazie 
agli audiolibri che sono parte integrante del progetto, 
guarisce il cuore e penetra l’inconscio purificandolo 
da memorie di dolore e sofferenza, permette di interio-
rizzarne l’essenza e produrre il cambiamento di quei 
comportamenti che limitano la nostra felicità e il no-
stro benessere. Le domande a fine capitolo offrono l’op-
portunità di comprendere più a fondo il contenuto del 
testo e al tempo stesso stimolano ad avviare un percorso 
introspettivo per conoscersi meglio.

La relazione si gioca su piani differenti.
•	 Sanare la relazione con se stessi è sperimentare la 

pace.
•	 Sanare la relazione con gli altri, con ogni creatura e 

tutto il creato è sperimentare l’amore.
•	 Sanare la relazione con il Divino è sperimentare la 

beatitudine più profonda.
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I primi tre libri costituiscono, nell’insieme, una 
base, un fondamento solido su cui poggiarsi. I succes-
sivi quattro costituiscono il percorso intermedio inteso 
a rafforzare e ampliare quanto appreso precedente-
mente. Gli ultimi otto sono un perfezionamento e un 
ulteriore approfondimento.

La Scienza della Relazione è anche un percorso for-
mativo, inserito nel progetto della Scuola Italiana di Me-
dicina Olistica. Si rivolge a tutti: terapeuti, imprenditori, 
genitori, insegnanti, educatori, chiunque riconosca nella 
relazione la chiave di una vita realizzata. È un corso di 
formazione e al tempo stesso di autoguarigione. Insieme 
ai libri e agli audiolibri lo studente avrà a disposizione 
ulteriore materiale per approfondire e memorizzare que-
ste conoscenze. Grazie ai tutoraggi vi è la possibilità di 
aprire un dialogo diretto con l’Autrice per uno scambio 
su quanto appreso e su esperienze di vita, in modo da ca-
lare il tutto nell’agire, nel sentire quotidiano. Ogni corsi-
sta dunque è seguito personalmente dal tutor per la pre-
parazione agli esami, ma anche e soprattutto come aiuto 
per migliorare nel concreto la propria vita di relazione.

Questa collana e questo progetto formativo sono ri-
volti a quattro categorie di persone:
•	 a coloro che soffrono e ricercano la pace interiore;
•	 a coloro che amano la conoscenza e si pongono mille 

quesiti che necessitano di risposte che migliorino la 
vita;
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•	 a chi si trova in posizioni di responsabilità e gestisce 
aziende e persone, e sa che le relazioni sono il fon-
damento del successo, anche economico;

•	 a chi ricerca il Divino in sé e in ogni cosa e sa che 
tale intima relazione è il fondamento della più pro-
fonda gioia.

Tali categorie di persone sono descritte nella Bha-
gavad-gita che proprio ad esse si rivolge per offrir loro 
“la conoscenza segreta”. Inoltre può essere una for-
te esperienza formativa per chi assiste e cura, per chi 
educa, per chi desidera fare delle relazioni l’esperienza 
cardine della vita.

Ringrazio di cuore la cara amica Priscilla che, at-
traverso la sua conoscenza dei testi sacri dell’India, 
dei quali offre traduzioni inedite dal sanscrito, rende 
possibile il sogno di offrire, a tutte le persone che lo 
desiderano, un percorso semplice e “naturale” per il 
risveglio di quanto c’è di più prezioso e potente nel 
cuore… per guarire, per conoscere, per essere persone 
di successo e dalla beatitudine interiore.

Catia Trevisani



Questa mattina sono andata a passeggiare. Lo fac-
cio con una certa frequenza, perché il contatto con gli 
elementi naturali è per me ispirazione e nutrimento: mi 
rilassa, mi aiuta a star bene, a riflettere, ad avere buone 
idee e pensieri positivi. 

Dopo essermi spostata in auto per alcuni chilometri, 
diretta verso una meta tranquilla, ho proseguito a piedi 
per una strada di campagna con una vista incantevole. 
Attorno a me solo morbide colline, dune coperte di un 
tappeto erboso dal verde quasi abbagliante, punteggia-
te di fitti fiori bianchi e gialli, ondeggianti sui loro steli 
delicati. Il sole, inesauribile fonte di gioia, era alto nel 
cielo, disseminato di nuvole bianche e assottigliate, ra-
refatte dal vento.

Immersa in quella meravigliosa cornice naturale, 
ciascuno dei miei sensi rapito dalla magia di colori, 
suoni e odori bucolici, respiravo avidamente aria pura 
contemplando tanta bellezza, una bellezza divina che 
riempie il cuore di serenità. Al di là dell’aspetto po-

Premessa
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etico, che si può cogliere o meno, ma che indubbia-
mente appartiene a simili spettacoli, di fronte a certe 
manifestazioni della natura, pregne di incomparabile 
bellezza, l’attitudine reverenziale dell’uomo sorge 
spontanea e non di rado fluisce in una benefica catarsi.

A chi non è capitato di rimanere senza parole di 
fronte a un tramonto infuocato che abbraccia tutto 
l’orizzonte, alla vastità del mare con il suo blu profon-
do, a un cielo tempestato di stelle simile a un manto 
infinito e decorato di gemme preziose, a catene mon-
tuose che, nella loro imponente saldezza, somigliano a 
giganti di ere lontane?

Il fascino che ciascuno di noi inevitabilmente subi-
sce davanti a questi miracoli quotidiani, unito a un atto 
interiore di devoto ossequio, va ben oltre l’estetica, la 
bellezza puramente paesaggistica, e scaturisce nel mo-
mento in cui, consciamente o inconsciamente, riuscia-
mo a cogliere l’essenza di tutto ciò, comprendendo o 
intuendo che si tratta di qualcosa di veramente grande, 
perfetto, celeste, divino, che risuona e dialoga con la 
nostra parte più intima e autentica, anch’essa egual-
mente alta e divina.

Mi sono lasciata penetrare dal paesaggio e dall’ar-
monia che emanava, sentendomene parte io stessa e 
provando una leggerezza d’animo che raramente si 
può sperimentare in contesti lontani dalla natura. 

Mi è sovvenuta, allora, una poesia di William Word-
sworth alla quale sono molto affezionata, “Daffodils”, 
nella quale il poeta inglese, paragonandosi a una nube 
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fluttuante sopra le valli, parla di un incontro stupefa-
cente con una fitta schiera di narcisi dorati che sembra-
no danzare nella brezza, più luminosi delle stelle nella 
Via Lattea, schiera gioiosa che ride all’occhio interio-
re. Pare che Wordsworth fosse molto introverso, chiu-
so in se stesso sin da bambino, e che solo il contatto 
con la natura e le lunghe passeggiate nella “selvaggia” 
contea del Cumberland potessero farlo uscire dalla sua 
malinconica solitudine, lasciando spazio ai suoi sen-
timenti più profondi e facendogli ritrovare se stesso. 
Per lui la natura non era oggetto, bensì soggetto, con il 
quale entrare in relazione.

La relazione, cui è dedicata questa collana, è una 
realtà complessa, assai difficile da delimitare, in quan-
to include praticamente il nostro rapporto con tutto. 
In questo viaggio terreno siamo in compagnia di tan-
te creature, di vari elementi, protagonisti e testimoni 
di infinite esistenze parallele. Cosa sarebbe un uomo 
solo, decontestualizzato da tutto il resto? E cosa sareb-
bero anche molti uomini senza gli oceani, i fiumi, le 
montagne, i fiori, gli uccelli? 

Dalla nostra relazione con l’ambiente dipende la 
qualità della nostra vita, per questo dovremmo re-
imparare non solo a camminare sul pianeta, ma con 
il pianeta, andare più in profondità nella nostra con-
cezione di ecologia, per riscoprire l’essenza di quel 
che ci circonda, e che solo apparentemente è situato 
all’esterno di noi.
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Per introdurre questo libro vorrei partire da un ap-
punto itinerante: “Sono in stazione, in attesa del mio 
treno per Roma. Oggi la temperatura è mite, perciò 
mi trovo all’esterno, appena fuori dalla sala d’aspetto. 
Non distante da me, seduto su una delle panchine che 
guardano i binari, un ragazzino la cui età colloco tra 
i 15 e i 16 anni. Ha le cuffiette nelle orecchie, capelli 
con un taglio alla moda e indossa abiti griffati; tra le 
mani il cellulare, su cui tiene fisso lo sguardo. A un 
certo punto estrae dallo zainetto un fazzoletto di carta 
e si soffia il naso, quindi lo appallottola e poi, con fare 
svogliato, si volta verso il cestino a poco più di un me-
tro da lui. Come un giocatore di basket prende la mira, 
ma il fazzoletto, troppo leggero, conclude il suo breve 
volo a metà strada e cade a terra, esattamente davan-
ti alla porta dalla quale le persone entrano ed escono 
senza sosta, per passare dalla sala d’aspetto ai binari e 
viceversa. Continuo, non vista, a osservare il giovane 
per vedere se si alza e con due passi raggiunge il suo 
rifiuto per gettarlo nel cestino, ma la mia speranza ri-
mane delusa: il ragazzino non fa una piega, resta sedu-
to, immerso nel suo mondo virtuale, totalmente non-
curante del fatto che il suo fazzoletto usato e sgualcito 
se ne sta lì nel mezzo, in ‘bella vista’, proprio di fronte 
alla porta d’ingresso. Nessun segno di buona educa-
zione, di senso civico o ecologico, nessun sintomo di 
consapevolezza”.
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Di fronte alle terribili sciagure ecologiche che mi-
nacciano il pianeta e la vita di tutti gli esseri, nel te-
stimoniare un episodio come quello appena descritto 
qualcuno potrebbe sorridere, così come nell’osserva-
re chi lascia il pacchetto delle sigarette o la bottiglia 
di plastica in spiaggia, chi “semplicemente” getta un 
chewing gum a terra oppure chi, viaggiando in mac-
china, con nonchalance mette una mano fuori dal fi-
nestrino e lascia cadere giù qualche involucro ormai 
inutile, come se portarlo fino a casa o fino al primo 
cassonetto disponibile impedisse di proseguire con 
agio. Eppure il sentiero dell’insensibilità, dell’indiffe-
renza, dell’ignoranza, è lastricato di tanti simili “pic-
coli” avvenimenti, di numerosi accadimenti in appa-
renza trascurabili che, se non riconosciuti e corretti, 
anestetizzano irrimediabilmente la nostra capacità di 
comprenderne il peso e ci privano della vera intelli-
genza e di quell’alto senso del vivere che dovrebbero 
distinguere un essere umano. 

Si parte dalle piccole cose, dalle dinamiche quoti-
diane, per approdare a una coscienza ampia e profonda 
che ci consenta di abbracciare con gli occhi, con la 
mente e con il cuore la complessa, interattiva realtà 
della quale facciamo parte.

Ho già avuto occasione di parlare delle conseguen-
ze nefaste della frammentazione, in particolare della 
frammentazione della conoscenza: il rischio è vedere 
tutto separato, perdere quella visione d’insieme che 
sola è in grado di farci partecipi della vita in modo co-
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struttivo e integrato. L’ecologia stessa viene oggi non 
di rado concepita e vissuta in maniera frantumata, in-
termittente, non sempre coerente, con un modo di agi-
re che – seppure indubbiamente migliore di tanti altri 
– non rende pienamente onore al significato intrinseco 
del termine: oikos logos, “discorso sulla dimora”. Ma 
questa dimora non è quella che ciascuno di noi singo-
larmente abita, magari delimitata da una siepe o da un 
muro entro i quali si arrestano le nostre buone maniere 
e le nostre premure; è la casa di tutto e di tutti, una 
dimora dilatata, universale, in cui non esistono reali 
confini e dove macrocosmo e microcosmo s’incontra-
no, si compenetrano e convivono, dando senso l’uno 
all’altro.

Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 Quanto spesso ti capita di “immergerti” nella natura?
•	 Che cosa provi? Descrivi le tue emozioni e sensazioni.
•	 Hai mai testimoniato “atti vandalici” a danno 

dell’ambiente? In che modo hai reagito?
•	 Hai un luogo “naturale”, oppure un animale, una 

pianta o un elemento a cui ti senti particolarmente 
legato? Perché?



Fortunatamente sono ancora in tanti oggi a sentire 
l’impellente necessità di riavvicinarsi alla terra e di ri-
scoprirla nei suoi aspetti più arcaici, quelli che ci lega-
no a lei come alla Madre primordiale. 

Non di rado mi capita di parlare con persone che per 
stare meglio, per vincere ansie e tensioni, trovano te-
rapeutico (e lo è!) camminare nel verde, sdraiarsi in un 
prato, abbracciare alberi, parlare con le piante, sentire 
la terra sotto i piedi nudi, diventare quasi un tutt’uno 
con la “solitaria verdura” di dannunziana memoria. In 
quella splendida composizione, che ha come protago-
nisti tamerici, pini, mirti divini e il verde del bosco 
che appare come una creatura vivente, i volti stessi 
del poeta e della sua compagna diventano “silvani”, i 
pensieri schiusi dall’anima novella sono “freschi”, le 
dita della pioggia suonano i vari strumenti del bosco, 
ovvero rimbalzano sulle varie piante che rispondono 
con suoni diversi. Il volto di Ermione diventa simile a 
una foglia bagnata e i suoi capelli profumano come le 

Capitolo 1

Madre Natura: matrice divina
o crudele matrigna?
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chiare ginestre; il cuore nel petto si trasforma in pesca, 
gli occhi tra le palpebre in polle d’acqua tra l’erba e 
i denti negli alveoli sono mandorle acerbe. Ecco che 
uomo e natura si ritrovano, si allacciano, si mescolano, 
fino a rispecchiarsi l’uno nell’altra.

Per decine di migliaia di anni l’umanità ha devoluto 
il proprio culto alla Grande Madre, di volta in volta 
impersonata da varie dee o figure femminili che ne 
mettevano in risalto fertilità, accoglienza, prosperità, 
protezione, generosità. È normale, d’altronde, che il 
primo slancio percepito dall’uomo nei confronti del 
Divino si sia rivolto all’ambiente naturale e in parti-
colar modo al suolo, a Madre Terra, a colei che rap-
presentava solido giaciglio, sicuro nutrimento, ricon-
giungimento del corpo con gli elementi dopo la morte. 

Nella Bhagavad-gita incontriamo la natura nel suo 
aspetto più vasto e archetipo, quello di prakriti, “[ciò] 
che precede la creazione”. Da questo antico elemen-
to procede, secondo il pensiero filosofico e teologico 
dell’India antica, tutto ciò che esiste, con l’aiuto e lo 
stimolo vivificatore dell’Essere Supremo. Krishna af-
ferma infatti che la natura, la prakriti, è il grembo in 
cui Egli depone il proprio seme, dal quale “traggono 
origine tutti quanti gli esseri” (cfr. Bhagavad-gita, 
XIV, 3).

Come matrice divina del mondo e delle creature la 
prakriti rimanda dunque al nostro legame con il Padre 
celeste e in tal senso per l’uomo rappresenta, tra le al-
tre cose, un collegamento con il mondo spirituale. 
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La consapevolezza della terra come matrice divina e 
come divinità si è mantenuta intatta per intere epoche 
storiche, in regioni e culture anche molto distanti tra 
loro. Mi ha colpito, recentemente, la lettura di un’ode 
dedicata alla terra contenuta in un erbario inglese del 
XII secolo, conservato presso il British Museum:

Terra, Dea divina, Madre Natura, che generi ogni cosa 
e sempre fai riapparire il sole di cui hai fatto dono alle 
genti; guardiana del cielo, del mare e di tutti gli Dèi e 
le potenze; per il tuo influsso tutta la natura si quieta e 
sprofonda nel sonno.
E di nuovo quando ti aggrada tu mandi innanzi la lieta 
luce del giorno e doni nutrimento alla vita con la tua 
eterna promessa; e quando lo spirito dell’uomo trapas-
sa è a te che ritorna.
A buon diritto invero tu sei detta Grande Madre degli 
Dèi; Vittoria è il tuo nome divino. Tu sei possente, Re-
gina degli Dèi!
O Dea io ti adoro come divina, io invoco il tuo nome, 
degnati di concedermi ciò che ti chiedo, in modo ch’io 
possa in cambio colmare di grazie la Tua divinità, con 
la fede che ti è dovuta.

Questa ode ispirata, che dimostra come anticamente 
chi si occupava di erbe e rimedi, che oggi potremmo 
chiamare naturopatici, avesse una concezione mol-
to elevata della terra e della natura tutta, nonché un 
sentimento di gratitudine e venerazione, ha richiamato 
alla mia memoria un inno di molto precedente, che si 
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trova nell’Atharva Veda. Si tratta di un inno dedicato a 
Bhumi, alla terra appunto, sviluppato in ben 63 strofe 
di alta poesia e spiritualità. Per l’occasione ne ho sele-
zionate alcune.

Indipendente in mezzo agli uomini, la Terra, adorna di 
alture e dolci pendii e pianure, produce piante ed erbe 
dai vari poteri curativi. Possa ella estendersi ampia-
mente per noi, donarci gioia! […]
Colei sulla quale sono l’oceano, il fiume, e tutte le ac-
que, colei sulla quale sono spuntati cibo e messi del 
contadino, colei sulla quale si muove tutto ciò che 
respira e si agita – la Terra, possa ella concederci il 
primo abbondante sorso! […]
Generatrice di tutte le cose, ammasso di rari tesori, 
madre sostentatrice, Terra dal seno d’oro, che genera 
il Sacro Fuoco Universale, il cui sposo è Indra – possa 
ella concederci ricchezza! […]
Conferiscici quelle forze vitalizzanti che vengono, o 
Terra, dal profondo del tuo corpo, il tuo punto centra-
le, il tuo ombelico; purificaci interamente. La Terra è 
madre; io sono figlio della Terra. […]
Instilla in me abbondantemente quella fragranza, o 
Madre Terra, che emana da te e dalle tue piante e ac-
que, quel dolce profumo che tutti gli esseri celestiali 
sono soliti effondere, e non permettere che alcun ne-
mico ci auguri mai del male! […]
Colei sulla quale gli alberi, signori della foresta, stan-
no saldi, incrollabili, in ogni luogo, questa Terra dure-
vole noi ora invochiamo, colei che dona tutti i tipi di 
piaceri. […]
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O Terra purificatrice, io ti invoco! O Terra paziente, 
accresciuta dalla Sacra Parola, produttrice di nutri-
mento e forza, di cibo e ghi – o Terra, noi ci avvicine-
remo a te con la dovuta lode. […]
Qualunque cosa io scavi fuori da te, o Terra, possa tu 
venir subito rifornita! O Purificatrice, possano i miei 
colpi non raggiungere mai i tuoi punti vitali, il tuo 
cuore! […]
Possa colei nella quale la luce e anche l’oscurità, il 
giorno e la notte si associano, sebbene separati, la va-
stissima Terra, spesse volte resa fertile dalla pioggia, 
benignamente alloggiare ciascuno nella sua amata di-
mora! […]
Madre Primeva, dispensatrice di uomini, tu, vastissi-
ma Terra, esaudisci i nostri desideri. Tutto ciò di cui 
manchi, possa il Signore delle creature, il primogenito 
del Giusto, donartelo in abbondanza. […]
Possa la tua abitazione, o Terra, libera da malattia e 
consunzione, prosperare per noi! Per una lunga vita, 
vigili, possiamo noi sempre offrire a te il nostro tributo!
(Atharva Veda XII, 1, in Panikkar R., I Veda Mantra-
manjari, vol. 1, pagg. 165-177)

In questa prospettiva la terra, come scrive Panikkar:

Non è semplicemente natura, non è meramente ge-
ografica o materiale, è parte dell’uomo stesso, tanto 
che questi non può vivere senza la terra così come non 
può vivere senza il corpo. Al contempo, sebbene stia 
sulla terra, egli ne è anche al di sopra. L’uomo è più 
della terra. La terra è la madre dell’uomo, ma l’uomo 
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è anche signore sulla terra. Si potrebbe dire che nello 
scenario tradizionale indico l’uomo è il figlio maggio-
re di una madre vedova. 
La tensione tra uomo e terra è visibilmente presente 
ma tra i due non vi è separazione. L’uomo vedico tro-
verebbe incomprensibile qualunque tentativo di domi-
nare o soggiogare la terra. La terra è un oggetto di cul-
to e non di sfruttamento, un oggetto di timore reveren-
ziale e non di curiosità (o ricerca, come si direbbe nei 
circoli accademici). La ricerca per conoscere la terra è 
della stessa natura dell’introspezione personale. Nuo-
cere alla terra è un vizio masochistico. (Panikkar R., I 
Veda Mantramanjari, vol. 1, pagg. 162-163)

Ma torniamo all’attualità. A volte si ha la netta im-
pressione che il paesaggio naturale venga concepito 
quasi esclusivamente come cornice per le spavalderie 
di esseri umani che, sempre più narcisisti, si muovono 
nel mondo come star sul palcoscenico, come se tut-
to, natura inclusa, dovesse chinarsi al loro servizio, al 
servizio delle loro pretese e pseudo-esigenze, indotte 
da una vita che si è irrimediabilmente allontanata dal 
ritmo naturale e benefico degli elementi. 

Si scorgono, qua e là, sprazzi luminosi e intenzioni 
genuine; eppure, andando più in profondità, notiamo 
che anch’essi non sono totalmente esenti da limiti e 
condizionamenti che caratterizzano l’umanità di oggi. 

Consideriamo – per fare riferimento a un evento re-
cente che ha assunto portata notevole e che dal 1970 
ricorre ogni anno, nel mese di aprile – il “Giorno della 
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terra”, Earth Day. Non c’è alcun dubbio che si tratti 
di un’iniziativa da applaudire e sostenere: in ben 175 
nazioni, tra cui la nostra, si festeggia la giornata mon-
diale dedicata alla terra assumendosi, individualmente 
e collettivamente, impegni più o meno importanti a 
favore della salute di Gaia. E così si raccolgono fir-
me e registrazioni online per ridurre le emissioni di 
carbonio, si promuovono prodotti che ad esempio si 
oppongono alla deforestazione, si incentiva la raccolta 
differenziata, si formano gruppi di persone per puli-
re boschi e spiagge; in generale si cerca di stimolare 
l’opinione pubblica a vivere e ad agire nel segno della 
sostenibilità e della difesa dell’ambiente. Tutto ciò è 
necessario e fondamentale, ma non andrebbe incenti-
vato e promosso solo un giorno all’anno, bensì 365 
giorni su 365, attraverso strategie politiche e cultura-
li in grado finalmente di favorire una vera e costante 
educazione alla vita nel rispetto degli elementi natura-
li. Si rimane ancor più delusi, poi, quando i media ci 
informano che proprio nella Giornata della terra alcuni 
economisti hanno calcolato che preservare la natura 
può rendere parecchio e che depurando acqua e aria 
gli ecosistemi potranno diventare un business ancora 
più conveniente. 

La mobilitazione a favore del pianeta non è dunque 
sempre così disinteressata, c’è addirittura chi la pro-
muove solo per poter contare su un turismo che ga-
rantisca crescenti profitti. In questo modo si finisce col 
ripiegarsi su un’attitudine che ci pone, nei confronti 
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della natura, non come figli responsabili e protettivi, 
ma come sfruttatori.

Nel corso del tempo e della storia alcuni hanno di-
pinto la natura non come madre benevola o addirittu-
ra divina, ma come matrigna crudele. Tra coloro che 
sono diventati famosi anche per questa particolare 
lettura dell’ambiente c’è Giacomo Leopardi, che evi-
dentemente, sulla scia del proprio sentire e del proprio 
vissuto, aveva sviluppato tale convinzione. 

In più di un suo scritto il concetto risulta evidente, 
ma per la nostra riflessione ho ritenuto particolarmente 
esplicito il messaggio che egli mette in bocca al famo-
so islandese il quale incontra la natura a tu per tu, e 
trova il coraggio di dirle quanto segue, con un tono che 
oscilla tra esasperazione e condanna:

Più luoghi ho veduto, nei quali non passa un dì senza 
temporale […]. In altri luoghi la serenità ordinaria del 
cielo è compensata dalla frequenza dei terremoti, dalla 
moltitudine e dalla furia dei vulcani, dal ribollimento 
sotterraneo di tutto il paese. […] Tal volta io mi ho 
sentito crollare il tetto in sul capo pel gran carico della 
neve […]; alcune volte mi è bisognato fuggire a tutta 
lena dai fiumi, che m’inseguivano, come fossi colpe-
vole di qualche ingiuria. Molte bestie selvatiche, non 
provocate da me con una menoma offesa, mi hanno 
voluto divorare […]. E mi risolvo a conchiudere che tu 
sei nemica scoperta degli uomini, e degli altri animali, 
e di tutte le opere tue; che ora c’insidii ora ci minacci 
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ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri, 
e sempre ci offendi o ci perseguiti; e che, per costume 
e per instituto, sei carnefice della tua propria famiglia, 
de’ tuoi figlioli e, per dir così, del tuo sangue e delle 
tue viscere. (Leopardi G., “Dialogo della Natura e di 
un islandese”, da Operette Morali, pagg. 111-113)

Il poeta di Recanati sarebbe stato entusiasta di cono-
scere la millenaria antenata della matrigna da lui dipinta, 
che nei Veda porta il nome di Durga. Questa divinità fem-
minile impersona, per così dire, l’altro volto della luna, o 
meglio, della natura: non quello materno e benevolo, ma 
quello crudele, terrificante, che pietrifica soltanto con lo 
sguardo e che predice all’uomo aspre sofferenze.

Durga viene adorata in modo particolare dai devoti 
della Shakti, dell’Energia divina del Signore. Alcuni 
traducono il suo nome con “inaccessibile”, il che sot-
tolinea quanto questo particolare campo energetico 
della Grande Madre sia difficile da superare. Krishna 
lo conferma nella Bhagavad-Gita, quando dice:

Questa mia divina maya costituita dai guna è difficile 
a superarsi. Superano questa maya solo quelli che in 
me si rifugiano. (Bhagavad-gita, VII, 14)

Durga è, infatti, la personalizzazione dell’energia 
cosmica atta a preservare l’ordine nella creazione. In 
quanto potenza divina e Madre dell’Universo non ha 
certamente niente contro gli uomini, ma il suo compi-
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to è quello di distruggere le tendenze negative, quali 
egoismo, invidia, odio, e più in generale tutti i sotto-
prodotti dell’ego.

Il suo colore è il rosso, che simboleggia l’azione, e 
la sua cavalcatura una tigre, animale che pone in risal-
to la sua natura selvaggia, indomabile, nonché la sua 
potenza nel combattimento.

Così, quando l’uomo cade preda di tendenze distrut-
tive nei confronti del creato e delle creature, Madre 
Durga lo scrolla dal torpore per il suo bene ed ecco 
che, fuori dal mito, con il nome di “sofferenza inviata 
dai celesti”, le antiche scritture dell’India spiegano tut-
to ciò che va sotto il nome di cataclismi naturali, dalla 
siccità alle alluvioni, dalle trombe d’aria agli tsunami, 
dai terremoti alle esondazioni.

Potremmo dire che la cosiddetta violenza della na-
tura va di pari passo con il degrado cui è soggetto l’uo-
mo nel corso delle varie ere cosmiche. I testi vedici, 
ma anche autori di un mondo antico a noi più vicino, 
come Esiodo, parlano di quattro ere che si susseguono, 
la prima delle quali è caratterizzata dalla virtù, qualità 
che non si limita agli umani ma che si estende all’am-
biente nella sua totalità. 

Nell’era di Satya o età dell’oro, infatti, scorrono 
fiumi e oceani di latte, miele e vino, crescono alberi 
che non solo danno frutti in abbondanza, ma addirittu-
ra manifestano oggetti di desideri espressi puramente. 
Uomini e animali conoscono uno stato di innocenza 
primordiale, sono miti e benevoli e convivono in ar-
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monia, nutrendosi dei vari e sostanziosi cibi che la ter-
ra mette generosamente a disposizione. Ma a un certo 
punto sorgono e si sviluppano tendenze negative, che 
modificano in peggio l’individuo, l’ambiente naturale 
e il loro reciproco rapporto.

In principio le persone vivevano in uno stato di per-
fetta felicità, senza distinzioni di classe o proprietà; a 
tutti i loro bisogni provvedevano gli alberi magici dei 
desideri. Poi, a causa del grande potere del tempo e dei 
cambiamenti che produsse sulle creature, furono so-
praffatte da passione e avidità. […] A causa della loro 
avidità, gli alberi dei desideri scomparvero; la gente 
cominciò a soffrire il caldo e il freddo, costruì case e 
indossò abiti. (Vayu Purana, I, 88)

Con il trascorrere del tempo, dunque, la mente uma-
na si macchia di difetti quali lussuria, avidità, invidia, 
collera, egoismo; ciò si traduce in comportamenti vio-
lenti e fraudolenti, che ledono uomini, donne e ogni 
altra creatura. Come conseguenza:

La terra si fa avara, carestie e siccità s’alternano a 
piogge eccessive, mentre il ritmo delle stagioni è sem-
pre meno attendibile, il tempo è sconvolto, le costel-
lazioni cambiano posto, si hanno eclissi fuori dal loro 
momento stabilito, la vegetazione impazzisce: nasco-
no frutti da frutti e fiori da fiori. Nubi mostruose copro-
no in permanenza il sole, terribili incendi devastano le 
selve terminando l’opera insensata dell’uomo, che sra-
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dica sistematicamente parchi e boschi sacri. Sciacalli 
e topi s’aggirano nelle città e nei campi, apportando 
pestilenze. Le vacche non danno più il loro puro latte, 
che viene sostituito da quello di capre e pecore, fame e 
malnutrizione si diffondono, la dieta carnea è invalsa a 
tal punto che i templi vengono gradualmente sostituiti 
da macellerie. (Piantelli M., Hinduismo, pagg. 65-66)

Nell’ottica delle antiche tradizioni, allora, la ven-
detta giunge da parte di Madre Terra non tanto perché 
lei lo voglia, lei che sorregge e sopporta il peso di tutto 
e di tutti, ma perché l’ordine cosmico di cui la terra 
stessa fa parte è impostato in modo che l’equilibrio 
prevalga sempre sul caos e in modo che l’uomo, se non 
sa educarsi da solo, venga educato dalle rigorose leggi 
della natura, che hanno come obiettivo ultimo quello 
di fargli comprendere significato e scopo della vita.

Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 Nella tua visione la natura somiglia più a una madre 
benigna o a una matrigna crudele? Motiva la tua 
risposta.

•	 Quali sono i collegamenti che ti porta a fare la pa-
rola “terra”?

•	 Di fronte a certi eventi alcuni parlano di vendetta 
della natura. Tu cosa ne pensi?



Ho assistito qualche giorno fa a un documentario terri-
ficante sulla cosiddetta “carica finale degli gnu”, quei 
mammiferi dal testone sproporzionato che a un certo 
punto della loro esistenza, tutti insieme, spinti da una 
strana follia, si gettano come disperati correndo per la 
prateria. Corrono a perdifiato in centinaia di migliaia, 
senza mai rallentare finché giungono al punto fatidi-
co: un’immensa voragine che si spalanca sotto le loro 
zampe impazzite. Ebbene nessuno del branco frena o 
scantona o s’arresta, così assistiamo a una sequenza 
infinita di salti nel vuoto e a un precipitare sconsi-
derato di massa nell’abisso: scompaiono inghiottiti 
nell’orrido, incontro a un massacro davvero bestiale. 
Alla fine dell’ecatombe ho esclamato: “Ma questi sia-
mo noi!”. Questa è la nostra stessa prospettiva, anche 
noi ci muoviamo come ciechi impazziti, incuranti 
delle avvisaglie di cui gli scienziati onesti e coscien-
ti da tempo ci vanno inutilmente avvertendo. (Fo D., 
L’apocalisse rimandata, pagg. 194-195)

Capitolo 2

Gaia e l’identità planetaria
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Se da una parte ingrossare le file dei catastrofisti non 
è utile, dall’altra non aiuta nemmeno far finta di niente 
e negare che la salute del pianeta, e di conseguenza la 
nostra, stiano correndo rischi concreti, anzi, siano già 
in buona parte compromesse.

Prima di lasciare spazio ad alcune riflessioni vorrei 
prendere in considerazione alcuni dati oggettivi: 
•	 solamente negli ultimi tre decenni è stato consuma-

to un terzo delle risorse naturali del pianeta;
•	 l’80% delle foreste originariamente presenti sulla 

terra non esiste più. Soltanto in Amazzonia vengono 
abbattuti 2000 alberi al minuto;

•	 oggi oltre l’80% delle malattie che colpiscono le 
popolazioni del Sud del pianeta deriva dalla cattiva 
qualità dell’acqua; 200 milioni di bambini muoiono 
ogni anno per carenza di acqua o consumo di acqua 
insalubre. Si stima che nel 2025 più di un terzo del-
la popolazione terrestre non avrà accesso a fonti di 
acqua potabile;

•	 11 milioni di bambini all’anno muoiono per denu-
trizione, mentre in USA si spendono 8 miliardi di 
dollari all’anno solo per l’acquisto di cosmetici;

•	 attualmente sono in commercio più di 100 mila pro-
dotti chimici e sintetici e solo pochi tra questi sono 
stati testati per capire il loro grado di tossicità nei 
confronti della salute umana e ambientale;

•	 lasciando da parte i dati allarmanti relativi ai rifiu-
ti tossici e non riciclabili che stanno invadendo il 
pianeta e inquinando invariabilmente terra, acqua e 
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aria, riflettiamo solo su questo dato: un pannolino 
impiega 500 anni a decomporsi e ciascun bambino 
ne utilizza 400 chili in un anno;

•	 il consumismo si muove con cifre paurose: nel Nord 
America il 99% della “roba” prodotta e venduta vie-
ne utilizzata per un arco di tempo equivalente a 6 
mesi, dopodiché viene gettata;

•	 negli USA vive il 5% della popolazione mondiale, 
ma questo 5% utilizza il 30% delle risorse planeta-
rie; se in ogni luogo della terra i consumi fossero 
quelli americani, la nostra umanità avrebbe bisogno 
delle risorse di ben 5 pianeti uguali al nostro;

•	 al momento sono presenti sul pianeta poco meno di 
450 impianti nucleari, milioni di tonnellate di scorie 
radioattive sono già sparse in varie zone del globo 
e il plutonio, altamente radioattivo e in esse sempre 
presente, ha una vita di almeno 24 mila anni.

La lista potrebbe allungarsi a dismisura (cfr. www.
storyofstuff.com e www.utopie.it), ma mi fermo. Chi 
volesse approfondire certe tematiche ha a disposizione 
una vasta e specifica letteratura, e in ogni caso i dati 
sopra elencati sono già più che sufficienti per riflettere 
sulla relazione tra noi e l’ambiente. 

I Veda considerano Bhumi, la terra, come una del-
le sette madri dell’uomo, la quale andrebbe come tale 
rispettata, amata e protetta. La terra sostiene e soppor-
ta il nostro peso, ci accoglie, ci offre nutrimento, e in 
tutte le culture delle antiche civiltà viene considerata 
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