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Jean Giono, L'uomo che piantava gli alberi, traduzione di L. Spagnol, Milano, Salani, 1996.

https://vimeo.com/358027592


I(n)spira…
“Per i grandi cuori che muoiono nel corpo ma che continuano a battere nel respiro della notte 

non ci sono canoni o bellezze, ma tuoni e temporali devastanti che portano ad illuminare un 

fiore nascosto, di struggente bellezza” (F. Khalo)

“Perfino quando la scelta / è concorde / la guerra, la morte, la malattia / assediano l’amore, / lo 

rendono momentaneo / come un suono, / furtivo come un’ombra, / fuggevole come un sogno, / 

breve come un lampo / che in una notte nera, / sveli, ad un tratto, / cielo e terra, ma, / prima 

che si possa dire: / ‘Guarda!’, / le mascelle del buio / l’hanno divorato. / Così in un istante / 

Svanisce ogni cosa che brilla.” (W. Shakespeare)

“Rendi il tuo spirito simile al vento, che passa su tutte le cose senza attaccarsi su alcuna di 

esse” (Anonimo di area Zen)

“Sempre caro mi fu quest’ermo colle … e il naufragar m’è dolce in questo mare” (G. Leopardi)



“Natura” e “cultura”
Storia e preistoria di due concetti; etimo incluso

Tutto…; e l’aldilà, l’altro radicale, l’extra, l’off

Prima di Primavera Silenziosa… 30 anni fa… oggi

Le culture della natura, le costruzioni culturali della natura: storia e contesti… 

Costruzioni identitarie

Avvertenza: ogni forma culturale esprime un punto di vista ed un interesse

#
#


La ‘cosa in sé’, l’‘oggetto o l’evento 

che esiste indipendentemente dalla 

sensazione e dalla percezione 

umane

Critica della ragion pura, 1788

#
#


«...ad Albert Schweitzer 

che disse "L'uomo ha 

perduto la capacità di 

prevenire e prevedere. 

Andrà a finire che 

distruggerà la Terra"», 

Rachel Carson, 

Primavera silenziosa, 

1999 Feltrinelli: 19

#
#


Cultura vs. Natura
Dall'“invenzione della natura”, al “sublime”, al “ritorno alla natura”

Leopardi e la natura:    Separato reame, lucida distinzione natura/mondo umano.    Ma 

anche schiacciante cielo livido barocco

Tecnologia come apogeo

Antropizzazione come negazione della cultura

Tékhnē (τέχνη) senza epistēmē (ἐπιστήμη) (senza sophía - σοφία)



#
#


#
#


Giovanni 

Segantini, 

L’amore alla fonte 

della vita, 1896. 

Olio su tela, 

Milano, Galleria 

d’Arte Moderna



Fenomeni 

mediatici di 

massa



Movimenti giovanili

Oltre l’ambientalismo tradizionale

#
#


Ambientalismo
Una forma culturale

Che non può dimenticare il proprio contesto storico e culturale: il proprio senso 

sociale

L'ambientalismo senza senso sociale è giardinaggio

Sostenibilità…

… in plurali e nuove declinazioni



Discorsi sulla/attraverso la natura come aperture
Sull’identità individuale/sociale – memoria, autonarrazione, metacognizione

Sulla diversità – viaggio, incontro, cambiamento

Sulla vita – confine, margine, periferia come luogo di germinazione, di produttività 

creativa, di espressione

Sulla relazione con l’altro da sé

La periferia, il confine, il limite, il margine è relativo a noi stessi, al nostro viaggio, al 

nostro particolare mondo



Marginalità sociali 
e discorsi sulla/attraverso la ‘natura’



“Montagnaterapia”



“Outdoor therapy”



“Pet therapy”



“Pet therapy”



Mi sono chiesto 

che cosa potrebbe dire la Natura all’umanità.



“Mi manchi.”.
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