
Terra-Madre è un  film documentario in senso 
stretto, ma la sua forma è poetica. Celebra con 
la passione e le lacrime la povertà del mondo. 
Gli dei o Dio che sia, sono stati estromessi, 
ormai da lungo tempo. Hanno lasciato disabita-
te le nostre dimore. La nostra indifferenza li ha 
sospinti altrove. Loro lasciano le tracce, ma 
noi, ciechi, non le vediamo. Poco importa che i 
santuari siano affollati, che le chiese a Pasqua 
siano piene, che molti movimenti o associazio-
ni di credenti siano operosi. Il senso del sacro 
non esiste, se per questo intendiamo la tensio-
ne smisurata, l’anelito verso l’Allontanato Amo-
re che “muove il sole e le altre stelle”. Gonfi di 
quelle armi che chiamiamo beni – tecnologia, 
prodotti, oro, credibilità monetaria e finanza – 
con spade furiose abbiamo massacrato la ter-
ra, ora dissesto caotico, pattume, paesaggio 
irriconoscibile, ingiustizia. Pieni di povertà che 
la ricchezza dissacrante espande a livello pla-
netario, non ci meravigliamo più  né di un albe-
ro, né dell’infinità varietà dell’erba di un prato, 
né ci sconvolge il pianto altrui. Accostarci alla 
terra con il rispetto che una nuova consapevo-
lezza fa crescere è, in qualche modo, mettersi 
sulla traccia del Dio congedato, a cominciare 
da qui con le mani senza empietà e con gli oc-
chi alti sull’orizzonte. Forse la sacralità ricomin-
cia  dal rovo ardente di fronte al quale Mosè fu 
fermato e dalle mani santificate di un contadino 
che, nella pienezza dell’inverno, sgrana i bac-
celli dei fagioli. 
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Quiete  apparente 
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Paesaggi  d i  consumo 

La quiete apparente che accomuna la quotidia-
nità di noi cittadini globalizzati ci solleva dal 
considerare tutto ciò che a questa condizione si 
sottrae. Si tende piuttosto a pensare che non vi 
sia alternativa a questo nostro esercizio della 
vita, arrivando a confondere il valore delle cose 
fino a distinguere con difficoltà ciò che potrebbe 
essere sufficiente da ciò che potrebbe non es-
sere necessario. Dipendiamo in modo sempre 
più evidente e assoluto da realtà altre, molte 
volte lontane, spesso sconosciute. I risultati 
tangibili di queste scelte ci circondano e riman-
gono a lungo testimoni scomodi della nostra 
esistenza. 

Succede anche però che vi sia qualcuno che 
ingenuamente rifiuta di appartenere a un tale 
sistema, sottraendosi ai cambiamenti imposti, 
rifiutando le relazioni, distinguendo inequivoca-
bilmente ciò che potrebbe essere sufficiente da 
ciò che potrebbe non essere necessario. Una 
valida testimonianza che non vuole semplice-
mente restituire ciò che è stato ma comunicare 
un’istintiva diversità. La si può accettare o rifiu-
tare, poco importa se si considera che il giudi-
zio ne rende necessaria la conoscenza. 

Ciò che non possiamo giudicare ma assumere 
come dato di fatto sono gli effetti che l’uomo ha 
sull’ambiente; il riscaldamento del clima, le 
temperature medie dell’emisfero boreale in co-
stante aumento, come del resto le precipitazio-
ni, al ribasso solo nelle regioni più calde, 
l’inarrestabile occupazione dei suoli con la con-
seguente diminuzione di biodiversità. Molti luo-
ghi sono cambiati nel corso del tempo, di po-

chissimi si sono conservate le geografie 
originarie, di conseguenza si sono persi 
segni e tracce capaci di definire il tempora-
neo rapporto dell’uomo con la natura. 
L’interazione tra uomo e natura da sempre 
ha prodotto qualcosa di unitario, al tempo 
stesso artificiale, non naturale, espressione 
di una cultura che ha  ridefinito perpetua-
mente la sua relazione con la natura: il pa-
esaggio. 

Attualmente pare che gli abitanti di un dato 
luogo non appartengano più allo stesso, 
sono solo soggetti sottoposti a regole uni-
versali dettate da forze maggiori: i paesaggi 
sono subiti, imposti dalle leggi 
dell’economia, del consumo e della globa-
lizzazione. Questo emerge anche dalla 
conformazione del territorio stesso, che si 
presenta come una sequenza casuale di 
luoghi, spazi, oggetti costruiti, che non so-
no minimamente in relazione gli uni con gli 
altri, ma solo semplicemente accosta-
ti,moltiplicati. 

Solo una consapevolezza critica potrà aiu-
tarci a porre rimedio a questo caos consoli-
dato. 

 
“ Il paesaggio non sarebbe, in ultima istanza, che il 
prodotto più o meno standardizzato di una società di 
consumo.”  
M. Jakob, Il paesaggio, Universale Paperbacks Il Mulino, Bologna 
2009 
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