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Lettera alla terra
di ACHILLE COVIZZI

Cara terra,
è da tanto tempo che non ti prendiamo in mano. Il

progresso ci ha portati ad avere con te un rapporto sem-
pre meno confidenziale ed un po’ quello che ci è successo
con tutto..
Ti guardiamo sempre più dall’alto di trattori potenti,
mastodontici e avveniristici. Nell’antichità quando quasi
tutto era misterioso l’uomo attribuiva all’intervento degli
“dei” qualsiasi fenomeno inspiegabile. Il rispetto di poche
cose suppliva alla mancanza di conoscenze mentre ora il
credo è    diventata la tecnica. Classifichiamo tutto ed
abbiamo classificato anche te con i tuoi componenti:
azoto, fosforo, potassio, microelementi e microrganismi.
Eravamo tanto sicuri di essere i tuoi predestinati che non
ci siamo accorti che sei caduta nelle mani dei burocrati
Comunitari. 
Sei derivata dalle nostre montagne più belle che poi vanno
a specchiarsi in mare.
Se anche volessimo non riusciremmo a riformare le mon-
tagne originarie ma da te otteniamo le pietre per le nostre
case e con il sole e con l’acqua dei splendidi raccolti. 
Sei generosa e nello stesso tempo permalosa. Arata o
lavorata non in tempera ti vendichi a distanza di anni quan-
do pensavamo di averla fatta franca e noi non riusciamo 

a capire il perché.
Basta un niente per renderti introversa od estroversa e
vuoi essere coccolata e, non me ne vogliano le femministe,
sei come una primadonna.
Sono duemila anni, tanto per semplificare, che ti rigiriamo
in tutte le maniere e te ne facciamo di tutti i colori. Sei
una madre che non invecchia e se ci sembri matrigna spes-
se volte  è per le nostre scelte sbagliate, che difficilmente
ammeteremo, perché le colpe non hanno genitori.
Allora è meglio dare la colpa al buco dell’ozono.
Non sembra ma ci parla, magari a monosillabi, parole
smozzicate proprie di un bambino, perchè hai un tuo lin-
guaggio.Ci parli attraverso la struttura, il raccolto, le infe-
stanti, ma non abbiamo tempo per ascoltare comportan-
doci come se tu parlassi una lingua morta.
Sono sufficienti quattro gocce per renderti  come l’asfalto;
basta qualche topino per distruggere i semi e i rapaci sono
appolaiati sui pali o sui fili del telefono perché non trovano
di meglio che aspettare che qualche animale sia travolto da
una macchina. Qualcosa è stato travolto.
Allora è un po’ tutto. E’ solo rispettando la rotazione, la
lavorazione del terreno, l’equilibrio ambientale che possia-
mo trarre i maggiori vantaggi dall’applicazione di una cor-
retta tecnica di coltivazione.


