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PReFazione

la filosofa statunitense Joanna Macy, che da decenni si occupa 
di questioni ecologiche, spesso chiede alle sue ascoltatrici e ai suoi 
ascoltatori: «Siamo levatrici di un nuovo mondo, o infermiere al ca-
pezzale di una terra morente?».

la sua risposta è che, alla luce dei cambiamenti climatici e della 
devastazione ecologica degli ultimi secoli, non c’è modo di saperlo.  
Per questo, dobbiamo imparare a convivere con il senso di lutto per 
ciò che potrebbe essere perso irrimediabilmente e, al tempo stesso, 
vivere la gioia di chi è capace di vedere che la vita rinasce ogni gior-
no e che il mondo è pieno di segni di cambiamento.

Macy crede anche che dobbiamo imparare a capire il lutto senza 
nome che ci portiamo dentro e che ci fa diventare apatici e pessimi-
sti. È il lutto per la nostra terra che sembra morente. lo sentiamo an-
che quando non ne siamo completamente consci, anche quando non 
siamo particolarmente focalizzati su questioni ecologiche. È impos-
sibile non sentire la sofferenza del creato sottoposto alla violenza e 
all’ingiustizia umana. in isolamento, i piccoli gesti individuali per 
preservare l’ambiente spesso possono sembrare senza senso. ci sen-
tiamo soli, impotenti. anche la fede può vacillare di fronte alla gra-
vità della crisi ecologica. 

Quando vissuto in isolamento, questo lutto per il creato è steri-
le. Quando impariamo a parlarne in comunità, riconosciamo che è 
un lutto collettivo. Passiamo dall’isolamento a un processo di ricon-
nessione con gli altri. Questo processo, che Macy chiama «il lavoro 
che riconnette», ci porterà a sentire di nuovo che non siamo isolati e 
impotenti spettatori, ma una parte del tutto, e di un tutto che è sacro. 
Macy, profondamente influenzata dal buddhismo, crede che il mon-
do occidentale debba re-imparare che gli esseri umani sono una par-
te della rete della vita, dove tutto è in qualche modo interconnesso al 
tutto. non siamo padroni del creato, né al centro di esso. il creato non 
è un oggetto di cui ci dobbiamo prendere cura, ma siamo noi stessi 
parte di esso. così, quando parliamo di ecologia, dobbiamo ricordare 
che non stiamo parlando solo dell’ambiente, ma anche di noi stessi. 
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la teologa letizia tomassone in questo bel testo ci invita a fare 
«un lavoro che riconnette» evangelico, aiutandoci a recuperare il sen-
so della sacralità della natura. il protestantesimo italiano è da tempo 
sensibile alle problematiche ecologiche, ma spesso vive ancora sotto 
l’influenza della teologia barthiana che, nel lottare contro la teologia 
naturale del nazismo, ha anche portato a una svalutazione della na-
tura. attraverso una critica di come il pensiero dualista e patriarcale 
occidentale abbiano influenzato la comprensione della natura nella 
teologia classica cristiana e un dialogo con le teologie femministe 
contemporanee, tomassone invece ci mostra come la creazione e la 
salvezza non debbano essere viste come separate o in antitesi.

Questo bel testo della teologa tomassone ci aiuta anche a capire 
come non ci si possa impegnare nella giustizia sociale senza preoc-
cuparsi di questioni ecologiche, e viceversa. la crisi ecologica è pro-
fondamente collegata agli stessi modelli di sfruttamento e oppressio-
ne che piagano le relazioni umane. Una teologia della liberazione per 
gli esseri umani deve essere liberante anche per la natura. la buona 
novella deve poter coinvolgere l’intero creato. 

infine, tomassone ci invita anche all’esperienza di Dio nell’amo-
re che tesse e abbraccia tutto il creato. non un Dio lontano, separato 
dal mondo, forse assente e poco interessato, ma un Dio profonda-
mente presente e partecipe delle gioie e sofferenze del tutto, anche 
l’infinitamente piccolo. 

Sono grata a letizia tomassone per questo testo complesso e ric-
co di possibilità di riflessione e di crescita. Sono sicura che sarà di 
stimolo e di aiuto alle molte persone che spesso si sentono al capez-
zale di un mondo morente ma osano ancora sperare di poter essere 
levatrici di un nuovo mondo. 

gabriella lettini
Berkeley, novembre 2014
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intRoDUzione

«non è tanto la questione se un giorno il lupo e l’agnello 
potranno giacere insieme senza far danno,

quanto piuttosto se mai l’essere umano riuscirà a giacere
accanto agli altri esseri viventi senza far danno»

alice Walker

Sono cresciuta a mezza montagna, in Val di Susa, un luogo oggi 
noto per le lotte della popolazione per il controllo del proprio territo-
rio. Quella montagna impervia, rocciosa, quei boschi di conifere con 
le sorgenti d’acqua che scendono dai ghiacciai, sono state la mia casa 
anche negli anni trascorsi ad agape1: una natura difficile e, al tempo, 
stesso capace di suscitare il grande senso di meraviglia per il creato. 
la mia natura d’elezione è stata tuttavia quella ligure, dove ho vissu-
to per diversi anni tra orti, torrenti e muretti a secco, mescolando le 
passioni per l’agricoltura naturale e la politica, che condividevo con 
il mio compagno di allora.

la natura, la campagna coltivata, sono state il mio luogo molto più 
e prima della città. e parlo anche di campagna con colture intensive: 
le colline astigiane dove lo zio Dante coltivava ettari di vigne che da-
vano uve da moscato, dolcetto e barbaresco, su cui gli aerei spargeva-
no il verderame. Sulle stesse colline, poco più in là, altri coltivavano 
alberi di mele che, negli anni ottanta, ricevevano trattamenti di in-
setticidi più volte l’anno e i frutti, una volta raccolti, erano immersi 
in bagni trattanti per bloccarne la maturazione. eppure, l’incanto di 
quelle colline e il profumo della cantina dove lo zio conservava me-
le, nocciole, patate e cipolle è ancora presente. 

le tradizioni agricole e i nuovi metodi industriali erano mescola-
ti, a quel tempo, e già erano conosciute le critiche del club di Roma 
sui limiti dello sviluppo.

1 agape è un centro ecumenico di incontri situato nel comune di Prali (to) nelle 
alpi cozie (http://agapecentroecumenico.org).
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la formazione successiva nella rete delle donne, mi ha portata a 
dare ancora più valore alla relazione con la terra, con la capacità uma-
na di farla fiorire o di portare in superficie sorgenti sotterranee, ma 
anche con la natura incolta e indipendente dall’umano che così bene 
rappresenta il simbolo del femminile selvaggio e arcaico. in seguito 
ho abitato quasi sempre in città, per lavoro, a volte anche vivendolo 
come un esilio dalla natura prima.

con la ricerca che sfocia in questo libro ho voluto dare più siste-
maticità al senso di interconnessione che vivo con la natura e il pia-
neta e fornire qualche strumento di discussione in più alle comunità 
cristiane che, in italia, cercano di praticare una fede che faccia la dif-
ferenza nella sostenibilità sociale, sul piano della giustizia, dell’am-
biente e delle relazioni tra uomini e donne.

nella prima parte descrivo il contesto e le linee in cui si è svilup-
pata la riflessione sulla giustizia ambientale, le domande sul ruolo 
dell’essere umano nella natura e suggerisco materiali per la discus-
sione ecumenica sulla salvaguardia del creato.

la seconda parte riguarda più specificamente le teologie ecofem-
ministe che hanno sviluppato un’analisi che svela e denuncia la rela-
zione tra discriminazione delle donne e disprezzo della natura. esse 
propongono la visione di un cosmo interconnesso, in cui Dio, uma-
nità e natura non-umana sono parte di un tutto dinamico, in cui la 
vocazione alla giustizia ricopra il ruolo che le spetta.

i due capitoli in appendice illustrano alcuni dei presupposti stori-
ci e teologici che stanno alla base della nostra riflessione. come pro-
testanti italiani può essere interessante sapere che c’è una fioritura 
di studi sulla teologia della creazione di calvino, che va ben al di là 
dello stereotipo di un protestantesimo solo legato alla rivelazione di 
Dio nella Parola. D’altra parte non potremmo agire, oggi, senza co-
noscere il contesto e lo sviluppo del dibattito ecumenico che ha avu-
to luogo negli ultimi decenni nelle diverse commissioni e assemblee 
del consiglio ecumenico delle chiese (Wcc-coe).

Da notare, infine, che i riferimenti biblici sono presenti come tes-
suto connettivo e punto di riferimento di tutta la riflessione. infatti, 
contrariamente all’idea corrente, la Bibbia ha sviluppato diverse pa-
gine sul posto della natura nella creazione e nella salvezza. 

Sono grata all’Università di Berkeley e alla sua biblioteca teologi-
ca presso il graduate theological Union, che ha permesso questa mia 
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ricerca, e, in particolare, alla Facoltà universalista unitariana (Starr 
King School of Ministry); sono grata anche alla pastora valdese ga-
briella lettini, decana di tale Facoltà, che mi ha accolta e sostenuta 
in questi anni. Ringrazio anche le amiche che hanno riletto il testo, 
per i loro suggerimenti e il sostegno.
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