Icona del suolo – Decennio Internazionale dei Suoli (2015-2024)
Consapevoli dell’assoluta importanza del suolo per la vita umana e per la tutela della natura, come
bambini che amano il suolo vi presentiamo la nostra idea per un’icona del suolo per il Decennio
Internazionale dei Suoli.
L'ispirazione principale per la nostra icona è il percorso della formazione e dello sviluppo
dell’uomo, dove il bambino è sia il punto di partenza sia il punto d'arrivo. Abbiamo pensato ad
un'immagine semplice - come il disegno di un bambino - ma concettualmente abbastanza
complessa da simboleggiare le molte funzioni e servizi forniti dal suolo. Un disegno infantile può
essere visto come un linguaggio universale che ha un forte richiamo emotivo. Come tale, l'icona
del suolo che abbiamo creato probabilmente ha il potenziale per catturare tutti e quindi facilitare
la comprensione del messaggio che contiene. Questo è particolarmente importante per i bambini
in età scolare, che dovrebbero essere l’obiettivo principale delle attività di educazione al suolo
durante il decennio internazionale dei suoli.
La complessità del tema - il suolo e il ruolo cruciale che svolge nella maggior parte degli aspetti
della nostra vita - è espressa attraverso l’esplorazione di diverse forme e colori. Questi sono stati
scelti nel tentativo di stabilire un legame con gli elementi estetici e spirituali delle culture dei
popoli.
La forma esterna circolare dell'icona del suolo rappresenta la terra. Il cerchio, simbolo di divinità e
perfezione per molti popoli, allude anche all’alleanza e al dovere degli uomini di prendersi cura del
suolo. Attraverso l'armonia estetica e spirituale, il cerchio dovrebbe trasmettere l'idea di un
rinnovato rapporto tra l'uomo e il suolo e la terra come suo habitat.
Il colore marrone, essendo un colore neutro, è stato scelto per rappresentare il terreno che
l'umanità calpesta lungo il suo percorso, su cui procede senza sosta e lascia le sue tracce, le sue
testimonianze storiche. Le orme sul terreno sono le impronte di una madre o di un padre che
sperimentano con un bambino i suoi primi passi - il punto di partenza - e le prossime tappe del
genere umano - il punto di arrivo. Insieme, le impronte sul terreno simboleggiano l'unità,
l'amicizia, e il rispetto reciproco, tutti aspetti necessari a rendere tutti i popoli consapevoli
dell'importanza del suolo e della necessità urgente di conservarlo.
Il colore marrone allude anche al suolo, un suolo fertile, elemento chiave per una produzione
alimentare sostenibile. Il suolo fertile necessario per garantire la sicurezza alimentare e alleviare la
povertà. Inoltre, il colore bruno del suolo come grande pool di carbonio, ricco di materia organica,
cruciale per la mitigazione del cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio del carbonio
atmosferico.
Gli altri quattro colori - verde, blu, rosso e giallo, così comuni nei disegni dei bambini - alludono
alle molteplici funzioni e servizi forniti dal suolo. L'impronta verde rappresenta la flora e

l'atmosfera, i rapporti tra il suolo, la vita vegetale e la qualità dell'aria che respiriamo. L'impronta
rossa, rossa come il colore del sangue e dell'amore, la fiamma vitale, rappresenta la fauna.
Insieme, le orme verdi e rosse raffigurano la connessione tra il suolo e la biosfera, il suolo come
fonte di cibo, serbatoio di biodiversità, base per tutte le forme di vita terrestre. L'impronta gialla
allude alle molte ricchezze fornite dal suolo, ai minerali e nutrienti, agli antibiotici utili per la salute
umana, al suolo quale mezzo per la produzione di materiali (legno e fibra) ed energia. L’orma
azzurra raffigura l'acqua, il collegamento del suolo con l’idrosfera, il suolo come filtro e fornitore di
acqua per piante, animali e uomini.
L'assegnazione dei colori alle impronte si basa sulla sensazione che essi trasmettono. Le orme di
adulti, nei colori verde e blu, entrambi colori freddi, trasmettono un senso di calma, chiarezza,
fiducia, credibilità, caratteristiche dell'uomo esperto, ancestrale.
Allo stesso modo, le impronte del bambino hanno colori caldi, simbolo di primordiale saggezza,
vitalità, energia, forza, coraggio, curiosità. Generazioni passate e presenti che con la loro saggezza
sostengono i primi passi delle generazioni future, aiutandole a decidere quali impronte, quali
testimonianze storiche vogliono lasciare.
Infine, gli elementi dell'icona del suolo sono stati riempiti solo parzialmente di colori per
rappresentare la fluidità e la dinamicità del suolo, il complesso insieme di processi ambientali a
cui il suolo partecipa, e la loro conseguente fragilità in caso di abuso e di cattiva gestione.
Dopo tutto, chi insegna e chi impara? Chi guida il cammino, gli adulti o i bambini? Con equilibrio e
fermezza, o con spontaneità curiosa e divertente, noi crediamo che insieme apprendiamo
conoscenze diverse, fiduciosi che la comunione ritmica dei passi, e l’unione delle mani che hanno
realizzato questa icona del suolo, ci porteranno a positivi percorsi di convivenza armoniosa e al
recupero della comprensione che il suolo è anche parte di noi.
Gli Autori
Questa icona del suolo è il frutto della gioiosa collaborazione tra Monique Lima de Oliveira e
Alessandro Samuel-Rosa. Monique è nata e cresciuta alla periferia di Rio de Janeiro. Un’assidua
frequentatrice della foresta atlantica, Monique ha imparato presto a riconoscere l'importanza del
Suolo per la tutela della natura. Monique ha studiato giornalismo e scienze sociali, e oggi è uno
studente di dottorato in sociologia presso l’Università statale di Campinas – UNICAMP - del Brasile.
Alessandro è nato e cresciuto in una fattoria di famiglia nel sud del Brasile, dove ben presto ha
imparato a riconoscere l'importanza del suolo per produrre cibo e biomasse. Alessandro ha
studiato Agronomia e Scienza del Suolo, e oggi insegna Scienza del Suolo presso l'Università
Tecnologica Federale del Brasile.
Italian translation by Paola Adamo and Franco Ajmone Marsan

