
I PAROLANTI ovvero I GIOCOLIERI DELLE PAROLE 
Continuiamo la l'Ubl'ica dedicata alla scl'ittura creativa e l'icordia1110 ai nostri lettol'i-SCl'ittol'i di invial'ci 

componimenti brevi (11011 pilÌ di 1//ezza pagina). 
Per il prossimo 1111111ero della Piaggia la parola chiave sarcì .. ... "MAR E" 

TERRA 
Terra che brucia, che affoga 
che urla e piange lacrime d i fiele 

Terra di passioni e di ricordi 
selvaggia e ribelle 
che nutre e che avvelena 

Polvere dispersa dal vento 
negli occhi e nei polmoni. 

Letto di piume e di spine: 
grembo imparziale dell 'ultimo riposo 

Mariclc Rosina 

TERRA 
Una sfera di bianco e d'azzurro sospesa nel buio dell'Universo: così sono apparsa per la prima volta allo 

sguardo degli umani cinquantun'anni fa, alla vig il ia di N atale, fotografata dall'equipaggio dell 'Apollo 8, il primo 
veicolo spaziale che volò intorno alla Luna, il 111io algido satell ite. "Earthrisc", l'alba della Terra, chiamarono 
quello scatto che c111ozionò il mondo: un'immagine meravigliosa che avrebbe dovuto far innamorare cli mc ogni 
singolo terrestre e preservarmi da ogni scempio. L'unico corpo celeste colorato e avvolto dal la sua sol ti le e rragi le 
atmosfera: sotto vi si intuivano gli oceani, i ghiacciai, i deserti ... un crogiuolo di rormc e cli cromatismi che 
avrebbe dovuto, una volta di più, inv itare al rispetto e all'amore. 

Sì, perché, se ripercorro la mia lunga storia, devo ammettere che estenuante è sta La la fai ica ciel l'evo I uzionc, 
da quel magma indisti nto e bruttino che ero, verso un pianeta che potesse ospitare la v ila! I lo dovulo co111inciarc 

di intelligenza! 

dall'acqua e dai microrganismi e poi, lcntamcnlc, 111o lto lcnta111cntc, 
popolarmi di pesci, cl i rettili, d'anÌtbi, cl'ucccll i, Ìtno al grande sforzo, i 
mammiferi! E da questi , non paga, cscogilarc una raffinalczza ancora 
maggiore: passare da un certo l ipo di scimmie anlropo111orfe su su, fino 
all'essere pensante più inlclligcnlc di tulli : l'uomo! Che bella impresa avevo 
compiuto! N e andavo proprio Ìtcra .. . 

L'uomo avrebbe potuto essere fel ice, mettendo al servizio della 
convivenza pacifica con i suoi simili k; :su1,; fm;ultù raziu11ali, uti lizzando la 
più importante tra le sue ri voluz ioni , quella agricola - che riproduceva i ritmi 
d i crescita delle m ie piante commestibili selva tiche- per offrire cibo a tutti e 
procedendo sulla strada ciel riscatto dalla fatica quotidiana con l' invenzione 
di nuove tecnologie in grado cl i far fiorire anche il deserto. Invece in lui ha 
prevalso la sete cli do111inio, l'ansia cli possesso e cli ricchezza: ha così 
scatenato guerre e sch iavizzato i più clebol i. Che spreco cli ri sorse, cli umanità, 

Ed oggi, che elevo sostenere il peso di sette miliardi cli esseri umani, 111i ri trovo affaticata, surri scaldata a causa 
dei loro veleni, invasa da una sostanza che loro hanno inventato per rendersi la vita più comoda e leggera la 
plastica - che adesso non riescono più a controllare. Mi sono vista costrctla a sciogl iere i miei ghiacciai, a far 
avanzare i deserti , a costringere milioni di esseri umani alla fuga dai loro territori per non morire. 

È l'ul t i1110 SOS che posso lanciare, quello cli non insistere su questo cammino cl i devastazione. A iutatc111i ! 

Maria G isella Cat:uogno 
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TERRA 
"Terra!" gridò qualcuno da una caravel la, e la sto ria del mondo non fu più la stessa. Quella terra, espropriata e 

fe rita , non fu più la stessa. 
La buona terra su cui stava china la contadina c inese inc inta, bevendo solo acqua calda perché l'unica 

foglio lina di tè spettava a l vecchio suocero. 
Terra di nessuno, zona franca tra trincee abbeverata indifferentemente dal sangue delle due parli. 
Terra d'oltremare, preda o miraggio a seconda delle epoche e di chi la guarda. 
Giro girotondo, casca il Mondo, casca la Terra, c he da un oblò appare arida e ingrig ita, mentre noi ci ag it iamo 

sulla sua crosta come milioni di c riceti impazziti sulla ruota del tempo. 

TERRA 
Di questa terra rossa s ia mo fatti noi di Rio. Terra fe rrosa_, 

dura, aspra e intatta. Terra che non s i nasconde ne l mare, ma 
lo macchia e lo colora. 

È la terra che hanno scavato i nostri nonni, che è rimasta 
per tutta la vita dentro le loro unghie, nel sudore dei loro 
capelli e dentro il loro c uore. Terra brillante, c he non si 
confonde con il resto. Con questa pasta di ferro e sale s iamo 
fa tti noi ricsi , anche se oggi andiamo lontano, anc he se 
studiamo, anche se parliamo inglese. Leggo spesso che si 
lamentano del fatto che s iamo poco ospita li e cortesi con i 
turis ti e poco accoglienti. Ed in parte forse è vero, o meglio 

Susanna Cappellini 

forse non lo s ia mo con tutti . Ma ci sono persone che abbiamo accolto come gente nostra e tratteniamo da a nni , 
proprio come i cris talli dentro il minerale 

Benedetta Giannoni 

TERRA 
"Ahi, dura terra, pcrchè non t'apristi?"oppurc "Piangi, terra amata !" o anche" La buona tcrra"o " Questa è la 

mia lerra!" ... tan te espressioni in cui la paro la TERRA acquista una d iversa va lenza a seconda che il nostro spirito 
del momento abbia bisogno di piangere nel dolore o esal tars i nella g io ia del possesso di una parte di questa 
g rande e meravig liosa realtà su lla qua le poggiamo i piedi da millenni e millenni. 

La Terra con la T maiuscola, questo piccolo conglomeralo di rocce, oceani , ghiaccio c he, forse da ormai 
troppo tempo gira intorno a l Sole, meravigliosa e trascurata da quelle piccole av ide formic he insignificanti che 
da lei hanno sempre preso e mai dato fino a l punto che, oggi, spesso ci chiediamo se c i sarà ancora un futuro o si 
spcngcrà, infruttuosa cd arida, continuando nei suoi inu tili gi ri ne l buio s iderale. 

Eppure c'è anche una parte migliore dell'umanità, que lla c he ama questa buona madre che ci permette di 
vivere, di nutrirc i, di tenerci a l caldo in inverno e a l fresco de i suoi boschi ombrosi in estate, un'umanità che la 
ri spetta non inquinandola, lavorando la con saggezza e giudiz io, rispettandone i tempi e alternandone le colture 
senza sfruttarla al l'estremo, che non la perfora, non la scava dissennatamente, non la priva delle sue meravigliose 
cd irripctibi I i fo reste per lucrarci cd incrementare solo i I proprio sm isurato potere economico. 

Penso che dovremmo to rnare tutti , con animo di fanciu lli , ad avere un rapporto amoroso con la terra come 
quando, tra i nostri primi g iochi , c'era pacciugarc con lei, tuffare le mani nella fangh iglia con tutto il godimento 
che questo contatto ci procurava come se, in questo modo, la terra volesse farci capire che ci amava cd era pronta 
a donarci tutto in cambio verame nte solo di un po' d i rispcllo e di riconoscenza. 

Dovremmo ricordare sempre le parole scri tte nella Genesi cap. I versetti 11 e seguenti " Poi Dio d isse: -
Produca la terra della verdura, delle erbe c he facciano seme e degli alberi fruttife ri c he, secondo la loro specie, 
portino del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specic ... c Dio vide c he questo era buono" 

Disse ancora" lo vi do ogn i erba che fa seme sulla superfi cie di tutta la terra cd ogni a lbero fruttifero che dà 
seme e questo vi servi rà di nutrimcnto ... c ad ogni animale sulla terra e ad ogni uccel lo dei cicli e a tutto ciò che s i 
muove sulla terra cd ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimcnto ... c così fu. E Dio vide che tutto 
quel lo che aveva fatto, ed ccco:cra molto buono" 

Chi s iamo noi per vanificare con il nostro contegno irrispettoso e predone questa meraviglia che il Signore ha 
creato? 

Eliana Forma 
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