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Terremoto: Suor Monia Alfieri, 'Da Catastrofe 
Imparare Seme Fratellanza' 

Da Agenzia Adnkronos del 08.02.2023 

"Dal terremoto in Turchia e Siria, così come da ogni altro evento catastrofico, occorre imparare 
sempre la lezione della fratellanza che porta ad una rigenerazione della società, attraverso 
un'educazione che punti alla formazione della persona alla responsabilità, per sé e per gli altri". E' 
l'invito di Suo Anna MONIA ALFIERI, Cavaliere al Merito della Repubblica, volto noto della 
televisione e paladina delle scuole paritarie che commentando la tragedia e osservando le immagini 
che descrivono la tremenda distruzione causata dal violentissimo terremoto che ha colpito la Turchia 
e la Siria richiama "i versi del Leopardi che, nella Ginestra, ironizzando sulla pretesa dell'uomo di 
dominare la natura, afferma: E la possanza/qui con giusta misura/anco estimar potrá dell'uman 
seme,/cui la dura nutrice, ov'ei men teme,/con lieve moto in un momento annulla/in parte, e può con 
moti/poco men lievi ancor subitamente/annichilare in tutto". "Pur non condividendo la prospettiva 
materialistica del poeta - sottolinea Suor Anna all'Adnkronos - ne condivido l'ironia, tragicamente 
amara, sull'assurda pretesa dell'uomo di essere il padrone del mondo. Davanti alla forza della 
natura, l'uomo si mostra quale veramente è: un moscerino. E penso ai tanti moscerini che si credono 
signori assoluti, ai moscerini che pensano di avere il potere sulle persone e sulle cose, dal piccolo 
delle mura domestiche al grande della società, nell'economia, nella politica. Ovviamente - aggiunge 
- il pensiero corre anche alla guerra in Ucraina, come a tutte le guerre che ancora si combattono nel 
mondo. Tutte partono sempre da un'idea di sopraffazione, da un paese che invade l'altro, da una 
fazione della società che cerca di eliminare l'altra, da un'etnia che vuole cancellare l'altra. E nel 
terreno arato dall'istinto alla sopraffazione gli interessi economici più meschini e più vili attecchiscono 
e crescono creando le basi per altre ingiustizie e per altre sofferenze". 
 


