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A Jesus Caracuel, l’indimenticato amico scienziato spagnolo, interessato come
pochi ai doni geologici di Madre Terra e ad essa purtroppo ritornato
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Questo secondo libro, che segue di un anno il primo libro “la Geologia
spiegata ad una classe sgangherata” (www.aracneeditrice.it), rappresenta un
tributo, da parte dell’Autore, ai numerosi doni di Madre Terra. La nostra
Madre Terra, da oltre . miliardi di anni ci ha lasciato, e ci dà continua-
mente, dei doni ineguagliabili. A volte anche cose spiacevoli. In ogni caso,
noi, genere umano, siamo, forse, uno di quelli “peggio riusciti”, visto che
ci stiamo condannando da soli all’estinzione assieme a migliaia di specie
animali e vegetali. Stiamo duramente attaccando la biodiversità in tutto
il Pianeta, con politiche “economiche” scellerate. Stiamo attaccando Ma-
dre Terra in modo sistematico, inesorabile, metodico, seguendo i fiumi
di denaro, inteso oggi come unica risorsa. E Papa Francesco lo dice, lo
denuncia da molto tempo. Siamo “invidiosi” e avidi dei doni che ci ha
fatto Madre Terra. Questo libro cerca, nel suo piccolo, di evidenziarli, di
celebrarli, di farne un prezioso scrigno di gioielli da studiare, da godere,
al fine di predisporci, salvandoli, ad un futuro migliore. Non vuole essere
il mio un discorso soltanto di tipo “ambientalista”. Ci hanno tediato con
infinite chiacchiere inutili di “ambientalismo” o di “essere verdi a tutti i
costi” per troppi anni, senza portare che a pochi, striminziti risultati (lo
dimostrano ora le ultime elezioni in Germania con il crollo dei verdi). Da
quando si è sviluppata l’epoca dello sfruttamento intensivo ed indiscriminato
dei combustibili fossili, abbiamo si il TV, il frigo, lo smartphone, il tablet, la
lavatrice, ma anche una serie di immense isole di plastica abbandonate in
mezzo agli oceani. Nell’oceano Pacifico si conosce da anni Il Pacific Trash
Vortex, noto anche come grande chiazza di immondizia del Pacifico (Great
Pacific Garbage Patch) o semplicemente l’isola di plastica. Siamo ripagando la
nostra Madre Terra, che ci ha generati, nutriti e dissetati, con un enorme
accumulo di spazzatura galleggiante, raggiungendo anche le profondità dei
mari con scorie e relitti di ogni genere. La grande chiazza galleggiante è
composta soprattutto da plastiche derivate da idrocarburi (e da micropla-
stiche che sono ancora più pericolose). Si stima che nell’Oceano Pacifico,
approssimativamente fra il º e il º meridiano Ovest e fra il º e il
º parallelo Nord, l’estensione dell’isola di plastica vari da . km²
fino a più di  milioni di km² (cioè da un’area più grande della Penisola
Iberica a un’area più estesa della superficie degli Stati Uniti), ovvero tra lo
,% e il ,% dell’Oceano Pacifico. Nonostante le valutazioni ottenute
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indipendentemente dall’Algalita Marine Research Foundation e dalla Ma-
rina degli Stati Uniti stimino l’ammontare complessivo della sola plastica
dell’area in un totale di  milioni di tonnellate, nell’area potrebbero essere
contenuti fino a  milioni di tonnellate di detriti. L’accumulo si è formato
a partire dagli anni  e , a causa dell’azione della corrente oceanica chia-
mata Vortice subtropicale del Nord Pacifico (North Pacific Subtropical Gyre),
dotata di un particolare movimento a spirale in senso orario; il centro di tale
vortice è una regione relativamente stazionaria dell’Oceano Pacifico (ci si
riferisce spesso a quest’area come la “latitudine dei cavalli”), che permette
ai rifiuti galleggianti di aggregarsi fra di loro formando una enorme “nube”
di spazzatura presente nei primi strati della superficie oceanica. Questo
accumulo viene informalmente chiamato con diversi nomi, tra cui Isola
orientale di Immondizia o Vortice di Pattume del Pacifico. Una chiazza di detriti
galleggianti simile, con densità comparabili a quella del Pacifico, è presente
anche nell’Oceano Atlantico (chiamata “North Atlantic garbage patch”). Molti
animali come tartarughe, delfini, balene e uccelli muoiono in continuazione
a causa di questi detriti, scambiati talvolta per plancton, meduse o pesci.
Insomma dai dati, risulta che noi umani non amiamo Madre Terra. Lei ci ha
generato mettendoci in un Eden (di biblica memoria. . . ) e noi la ripaghia-
mo così, ripaghiamo il nostro unico Pianeta. Presto, forse, ci spingeremo
anche su Marte e lo riempiremo anch’esso di scorie radioattive. Sarà così?
Speriamo di no. Insomma occorre una vera politica di preservazione di
nostra Madre Terra, una politica di sostenibilità che tante organizzazioni
no profit, in silenzio o gridando a gran voce, stanno perseguendo. Ne va
della nostra sopravvivenza. Ne va della biodiversità, così importante. Si
potrebbe continuare molto, con le polveri sottili, con i rifiuti tossici, con i
detriti spaziali, con le deforestazioni intensive e sistematiche delle foreste
pluviali, gli incendi (quelli innescati di cui si parla anche in questo libro)
a grande scala, e così via. Ma ora mi fermo qui. Guardiamo al positivo.
Guardiamo ai doni, proprio come fanno i bimbi sotto l’albero di Natale.
Guardiamo alle bellezze, alla gioia. Dedichiamoci a gustare quanto di bello
esiste ed esisteva (detto da uno degli ultimi Geologi Naturalistici, specie
ormai all’estinzione), di quanto di buono troviamo lasciatoci in . miliardi
di anni. Un regno di gemme, di speciali organismi attuali e fossili, di risor-
se; insomma uno splendore, un Eden appunto. Questo libro è dedicato ai
doni di Madre Terra, cercando, in piccolissima parte, di ringraziarla, per
quello che ci ha donato, per i numerosi e splendidi doni che ci ha lasciato in
custodia per le generazioni future, prima della nostra inevitabile estinzione.

Il libro si articola in una serie di dialoghi, in parte surreali con alcuni miei
alunni sgangherati del libro precedente, in parte semiseri e seri con molti
altri nuovi personaggi, inventati o presi a prestito dalla vita di tutti i giorni:
un pescatore, un barista, un barbiere, un esperto preparatore di fossili, un
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tecnico di laboratorio, un amico strano o simpatico, una bella ragazza, uno
studioso, un vigile del fuoco, un amico di infanzia. Insomma una serie di
dialoghi con tanti personaggi, per lo più curiosi e strani, di cui alcuni reali
ed altri inesistenti o addirittura scomparsi, ma sempre esperti dell’argomen-
to trattato. Un modo di divulgare in modo semplice ma rigoroso, come
avvenne nel primo libro, per far conoscere a tutti alcuni doni speciali della
nostra Madre Terra.

Grazie per la lettura e a presto con una nuova iniziativa, l’ultima fatica
di un trittico dedicato alla Madre Terra. Infatti la serie si dovrebbe, nelle
intenzioni dell’autore, articolare in un gruppo di tre libri, di cui questo libro
è il secondo della serie. Buona lettura.


