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INTRODUZIONE
Ugo Locatelli

Il 22 aprile 2020 è stato festeggiato il 50esimo anniversario della Giornata della Terra (Earth Day) in tutto il mondo, con il tema 
“Azione per il clima”. In risposta alla crisi del Coronavirus la mobilitazione fisica di milioni di persone si è trasformata in una 
gigantesca maratona virtuale che ha attraversato il Pianeta, raccogliendo azioni grandi e piccole, testimonianze e impegni per 
proteggere ambiente, clima e società, e per cercare di coinvolgere tutti in modo sensibile e responsabile. 

Il programma, intitolato “24 Hours of Action” è stato affiancato da un palinsesto digitale di 15 ore su www.earthday.org con live 
streaming, contenuti interattivi e il lancio di un’app in 11 lingue, per divenire sentinelle ambientali raccogliendo dati che saranno 
integrati in un’unica piattaforma.

Il progetto “Terricidio?” nasce in continuità con le finalità sopra descritte, col progetto del 2020 “Antropocene” (www.museogeologico.
it/images/stories/pdf/Antropocene-Quaderno19.pdf), e con l’obiettivo di essere presentato dal Museo Geologico di Castellarquato 
(PC) sul proprio sito e alla stampa il 22 aprile 2021, a cura del direttore Carlo Francou, in occasione della 51esima Giornata della 
Terra attraverso una mostra virtuale e un ‘Quaderno di educazione ambientale’ online. 

Il nome del progetto “Terricidio?” è tratto dalla relazione del filosofo Pietro Prini “Verso il Terricidio?”, tenuta nell’VIII incontro 
internazionale Il mondo di domani a Perugia dal 15 al 18 ottobre 1970, sul tema generale Il rapporto tra l’uomo e la natura 
nella civiltà della scienza. A proposito di questo tema, oggi di una sconvolgente attualità pluridisciplinare, il sociologo e saggista 
Gianpiero Galameri riporta, nel libro curato con Antonio Augenti “Chi ha paura della scuola” (AA.VV., Armando Editore, Collana 
Scuola e Università, Roma, 2019), un estratto dell’intervista fatta a Prini nel 1971:

“C’è una generale concezione della realtà come oggetto e come materia del fare, come materia plasmabile dal lavoro 
dell’uomo, trasformabile dalla sua attività, concezione per cui la natura viene a perdere, in un certo senso, la sua solidarietà 
con l’essere dell’uomo, per diventare puramente il “materiale” cui si applicano gli interventi umani; per diventare soltanto 
cioè l’elemento-base di trasformazioni. A partire dall’età moderna della filosofia, dal grande slancio di tutta la cultura 
moderna verso il mondo fisico, verso la sua trasformazione, a partire cioè da quella che potremmo chiamare “la civiltà 
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del fare”, la civiltà del lavoro, è avvenuto che l’antico concetto della natura come “la madre delle cose”, la generatrice del 
nostro stesso essere, ha subito una progressiva corruzione: si è perduto così il significato originario della natura come 
physis, nella sua antica accezione greca. Con tale termine i Greci intendevano la “generazione” di cui sono partecipi 
tutti gli esseri, di cui partecipa l’uomo stesso, frutto della natura, figlio della terra, figlio della materia. Si è perduta questa 
concezione per strumentalizzare in sostanza la natura, oggettivarla, renderla il principio di operazioni costitutive di 
risultati - diremmo così -artificiali, di frutti della produzione e della tecnica dell’uomo stesso”.



VISUALIZZAZIONI

Nella mostra virtuale e nel ‘Quaderno di educazione ambientale’ gli esempi visuali presentano sia il carattere concreto di un 
fenomeno che quello astratto del concetto: immagini-documento e immagini-mentali.

Le immagini-documento sono prevalentemente coppie di foto satellitari della NASA che mostrano in una porzione terrestre, 
a distanza di tempo, esempi di alterazioni crescenti causate dall’impatto delle attività umane sull’ambiente (inquinamento, 
prosciugamento di laghi, scioglimento dei ghiacci perenni, deforestazione ecc.). Per ogni immagine è prevista una 
didascalia, breve ma sufficientemente esplicativa, che facilita la lettura e la comprensione del fenomeno ambientale 
presentato nelle fotografie.

Le immagini-mentali, in apparenza solo geometriche e cromatiche, non sono composizioni autoriali fini a sé stesse: 
sono tassellature irregolari in divenire generate da un processo graduale di decostruzione di ogni foto, quasi una scia 
filmica; a prima vista astratte, queste figure caleidoscopiche sono invece equivalenti e solo ‘diversamente reali’ dalle 
immagini-documento nelle forme e nei colori che ne compongono l’esteriorità e il tessuto connettivo; sono soglie vibranti, 
in cui l’invisibile è sotteso al visibile, frequenti in natura, ad esempio in terreni argillosi secchi, rocce e in alcune strutture 
cellulari animali e vegetali.

La trascrizione dinamica delle immagini-documento sui mali del pianeta con istantanee è un modo - fra i possibili - di acuire 
la sensibilità nel processo di osservazione e di estendere la nostra coscienza estetica e la conoscenza come tessuto di 
relazioni in cui ogni tassello che si collega ad altri - per contiguità e adattamenti reciproci - può suggerirci di riflettere per ri-
pensare la Terra e il nostro modo di abitarla.

Scriveva Albert Einstein nei suoi appunti (1926):

“Non possiamo risolvere un problema con lo stesso modo di pensare che lo ha generato”.



















































Un Quaderno di educazione ambientale, 
che raccoglierà riflessioni, mappe, immagini

e approfondimenti sulla mostra, sarà visibile su questo sito 
dal 30 aprile 2020

nella sezione “Pubblicazioni”
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