




                             Le Iniziative 
                                                                           SETTEMBRE           

Giovedì             10       Polo Nautico – Lungomare Colombo – Salerno: Ore 20.00 
                                     Ritrovo  sulla terrazza prospiciente il mare.  Conviviale. 
Sabato              12 
Domenica        13       Week – end in Basilicata.  Sabato pomeriggio –  Foresta della “Grancìa” -  Ore 18.00: 
                                    “Volo dei rapaci”; ore 21 – 23: Cinespettacolo “La storia bandita”. Pernottamento a  
                                    Potenza. Domenica: Visita guidata del “Museo delle genti lucane” a Vaglio Basilicata. 
                                    Pranzo in Agriturismo. In serata: Festival della salsiccia lucana a Cancellara (Potenza) 
 
Sabato              26      Inaugurazione dell’Anno Sociale 2015 – 2016 -  Ore 18,30  
                                   "Bozzetti di Napoli"  Recital di canzoni classiche napoletane con Enrico Siniscalchi  
                                    Rinnovo  iscrizione.  Cerimonia di benvenuto ai nuovi soci.  Rinfresco 
                      
                                                               OTTOBRE  
Giovedì             8   
Venerdì             9       Gita sociale di due giorni a Matera (Programma sul Foglio – Notizie)  
 
Venerdì          16         Sede Sociale – Ore 18,30 - Caffè Letterario: 
                                     Ricordo di Franco Angrisano, l’attore salernitano, di origine lucana, scomparso nel 1996.  
                                     Intervento del prof. Franco Pastore, commediografo,  amico di famiglia dell’attore. 
                                     Seguirà, alle ore 19.00, la proiezione di  scene tratte da vari film da lui interpretati 
                                      
Giovedì         22           Sede Sociale – Ore 18,30: Gemellaggio con il Comune di Bella (Potenza), con la  
                                     partecipazione del Sindaco,  Michele Celentano,  dell’Assessore alla Cultura, Vito Leone 
                                     e dello scrittore Tonino Tarantino. Nel corso della serata saranno presentati i libri: “Gli 
                                     specchi del tempo” e il “Dizionario illustrato italiano – bellese”.  Coordinatore:  Mario   
                                     Coviello.  Seguirà una mostra e la degustazione di prodotti lattiero – caseari. 
 
Venerdì          30         Gita sociale a Roccagloriosa (Salerno). Visita guidata del Parco archeologico  
                                    ( con i resti dell’antica città  lucana di  Leo)  e dell’Antiquarium, che custodisce reperti  
                                     e gioielli   preziosi.  Pranzo in trattoria  con piatti  tipici della tradizione cilentana.   
                                     In  serata, partecipazione alla “Sagra della Castagna” a Stio Cilento. 
 
                     PROPOSITI PER IL NUOVO ANNO SOCIALE 2015 - 2016 
L’Associazione Lucana “G. Fortunato” di Salerno, una delle migliori Compagini Socio-Culturali 
presenti sul Territorio, continuerà a svolgere un ruolo di primo piano per offrire, ai suoi aderenti, 
attraverso numerose iniziative, l’opportunità di acquisire conoscenze, costruire relazioni, consolidare 
rapporti, mantenere saldo il legame con le proprie radici.  
Le attività, espletate all’interno della Sede Sociale, si tradurranno in un impegno qualificato e proficuo 
del tempo libero, con la partecipazione ad incontri culturali, Rassegna del Caffè Letterario, 
Cineforum, Corsi di apprendimento, Giochi e passatempi, Mostre di prodotti tipici, Conviviali. Nel 
corso dell’Anno Sociale 2015 - 2016 (da Settembre a Giugno), continueranno ad essere organizzate, ed 
attuate, gite, escursioni, visite museali, serate al teatro. Il Basilisco, infine, periodico di grande valenza 
culturale, fruibile a colori sul sito internet: www.lucaniasalerno.it,  sarà inviato gratuitamente ai Soci 
in regola con il pagamento della quota sociale. 
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Il Pianeta Terra, fonte di energia per la vita 

La Terra è il terzo pianeta in ordine di distanza dal Sole e il più grande dei pianeti 
terrestri del sistema solare, sia per quanto riguarda la massa sia per il diametro. È il pianeta su cui 
vivono tutte le specie viventi conosciute, l'unico corpo planetario del sistema solare adatto a 
sostenere la vita come la conosciamo. Sulla sua superficie infatti si trova acqua in tutti e tre gli stati 
(solido, liquido, gassoso) e un'atmosfera composta in prevalenza d'azoto e ossigeno. Questa, 
insieme al suo campo magnetico, la protegge dai raggi cosmici e dalla radiazione di origine solare. 

   

La formazione della Terra è datata a circa 4,54 miliardi di anni fa. Essa possiede un satellite 
naturale, la Luna, la cui età, stimata analizzando alcuni campioni delle rocce più antiche, è risultata 
compresa tra 4,29 e 4,56 miliardi di anni.  Il suo asse di rotazione è inclinato rispetto alla 
perpendicolare al piano dell'eclittica: questa inclinazione, combinata con la rivoluzione della Terra 
intorno al Sole, è causa dell'alternarsi delle stagioni.  

Il simbolo astronomico della 
Terra è un cerchio con all'interno 
una croce (⊕,  la cui linea 
orizzontale rappresenta 
l'equatore, mentre quella 
verticale un meridiano.  

Circa il 71% della superficie è 
coperta da oceani di acqua 
salata, mentre il restante 29% è 
rappresentato dai continenti e 
dalle isole.  
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La superficie esterna è suddivisa in diversi segmenti rigidi, o placche tettoniche, che si spostano 
lungo la superficie in periodi di diversi milioni di anni. La parte interna, attiva dal punto di vista 
geologico, è composta da uno spesso strato relativamente solido o plastico, denominato mantello, e 
da un nucleo, diviso a sua volta in nucleo esterno, dove si genera il campo magnetico, e nucleo 
interno solido, costituito principalmente da ferro e nichel. Tutto ciò che riguarda la composizione 
della parte interna della Terra resta comunque una teoria indiretta ovvero mancante di 
verificaosservazione diretta. 

Importanti sono le influenze esercitate sulla Terra dallo spazio esterno. Infatti la Luna è all'origine 
del fenomeno delle maree, stabilizza lo spostamento dell'asse terrestre e ha lentamente modificato la 
lunghezza del periodo di rotazione del pianeta rallentandolo; un bombardamento di comete durante 
le fasi primordiali ha giocato un ruolo fondamentale nella formazione degli oceani e, in un periodo 
successivo, alcuni impatti di asteroidi hanno provocato significativi cambiamenti delle 
caratteristiche della superficie. 

 Gli scienziati sono riusciti a ricostruire la storia della Terra. La Terra e gli altri pianeti del sistema 
solare si formarono 4,57 miliardi di anni fa.  Inizialmente liquefatto, il pianeta gradualmente si 
raffreddò, formando una crosta terrestre sempre più di tipo granitico, simile all'odierna. La Luna si 
formò subito dopo, probabilmente a causa dell'impatto tra la Terra e un pianetino grande 
quanto Marte e avente circa il 10% della massa della Terra,  conosciuto come Theia.  Nell'urto tra i 
due corpi, un po' della massa di questo piccolo corpo celeste si unì alla Terra e una porzione fu 
espulsa nello spazio, ma abbastanza materiale sopravvisse per formare un satellite orbitante. 

     

                        La superficie lunare                                            Eclisse Sole - Luna 

L'attività vulcanica, decisamente maggiore dell'odierna, produsse l'atmosfera , molto ricca 
di biossido di carbonio. Il vapore acqueo condensandosi produsse gli oceani.  Circa 3,5 miliardi di 
anni fa nacque la prima forma di vita.  

La primordiale struttura geologica di microplacche continentali andò verso una primaria 
aggregazione, formando dei continenti che occasionalmente si univano per formare un super-
continente. Circa 750 milioni di anni fa il primo super-continente conosciuto (la Rodinia) cominciò 
a dividersi in continenti più piccoli che in seguito si riunirono per formare la Pannotia (600–540 
milioni di anni fa) e finalmente la Pangea, che si divise in continenti ancora più piccoli, (circa 180 
milioni di anni fa), ponendo le basi per la situazione geografica moderna. 
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Dal 1960 si è ipotizzato che diverse ere glaciali tra i 750 e i 580 milioni di anni fa, durante 
il Neoproterozoico, abbiano coperto di ghiaccio la maggior parte del pianeta. Questa ipotesi (non 

ancora accettata dall'intera comunità scientifica) è conosciuta con il nome di Terra a palla di neve,
e deve il particolare interesse al fatto che precede l'esplosione del Cambriano, dove le forme di 

vita multicellulari cominciarono a proliferare. 

Successivamente al Cambriano, circa 530 milioni di anni fa, si sono succedute cinque estinzioni di 
massa.  L'ultima di esse, avvenuta 65 milioni di anni fa e probabilmente causata da una collisione 
meteoritica, provocò l'estinzione dei dinosauri e di altri animali, tra cui le ammoniti, ma risparmiò 
alcuni piccoli animali, come i mammiferi, che presero il sopravvento nel periodo successivo. In 
seguito i mammiferi si diversificarono, finché un animale africano, rassomigliante a una scimmia,
guadagnò l'abilità di mantenere una posizione eretta.   

Questa evoluzione liberò le braccia e le mani dal compito della deambulazione, permise l'utilizzo di 
utensili, incoraggiò la comunicazione al fine di provvedere a una migliore nutrizione e creò i 
presupposti per lo sviluppo di una maggiore area cerebrale. Lo sviluppo della agricoltura, e della 
civiltà, permise agli esseri umani di plasmare la Terra in un tempo così breve come nessun'altra 
forma di vita era riuscita a fare, influenzando sia la natura, sia la quantità delle altre forme di vita. 
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L’Effetto Serra
Lo sviluppo della fotosintesi permise ad alcune forme di vita di assorbire l'energia solare; 
l'ossigeno, prodotto di scarto della fotosintesi, si accumulò nell'atmosfera e creò uno strato 
di ozono (una forma di ossigeno molecolare) nell'atmosfera superiore. L'incorporazione di cellule 
più piccole in altre di dimensioni maggiori fece sì che si sviluppassero cellule più complesse delle 
cellule procarioti, chiamate eucarioti.  Protette dallo strato di ozono che impediva ai raggi 
ultravioletti, dannosi per la vita, di attraversare l'atmosfera le varie forme di vita colonizzarono la 
superficie della Terra.

Per dare un'idea dell'entità del fenomeno, in assenza di gas serra, dall'equazione di equilibrio tra 
radiazione entrante e quella uscente si trova che la temperatura superficiale media 
della Terra sarebbe di circa -18 °C mentre, grazie alla presenza dei gas serra in primis e del resto 
dell'atmosfera, il valore reale/effettivo è di circa +14 °C, ovvero molto al di sopra del punto 
di congelamento dell'acqua consentendo così la vita come la conosciamo. L'effetto serra si 
manifesta dunque come un'alterazione del bilancio termico-radiativo alla superficie. È importante 
rilevare che l'acqua, sotto forma di vapore, costituisce essa stessa il più potente gas serra 
atmosferico . 

L'inquinamento atmosferico dovuto alla continua e crescente combustione di fonti fossili a scopo 
energetico, alla deforestazione tropicale, all'agricoltura industrializzata e all'estensione della 
zootecnia, determina un aumento dei gas serra in atmosfera, in particolare dell'anidride 
carbonica (CO2), del metano (CH4), del protossido di azoto o ossido di azoto (N2O) e 
dell'ozono (O3) innalzando così l'effetto serra naturale di una componente antropica dando origine 
ai cambiamenti climatici attuali sotto forma di riscaldamento globale. Nel sistema solare, oltre che 
sulla Terra, l'effetto serra regola le condizioni termiche su Marte, Venere e Titano, mentre la 
nostra Luna, priva di atmosfera e quindi di effetto serra, presenta escursioni di temperatura 
fortissime fra il giorno e la notte e fra le zone in ombra e quelle illuminate.  
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Forme di vita sulla Terra: L’Ecosistema 
Un Ecosistema è una porzione di biosfera ovvero l'insieme dell'idrosfera, atmosfera e litosfera 
delimitata naturalmente, cioè l'insieme di organismi animali e vegetali che interagiscono tra loro e 
con l'ambiente che li circonda. Ogni ecosistema è costituito da una comunità di organismi viventi 
che interagiscono tra di loro; una comunità è a sua volta l'insieme di più popolazioni costituite 
ognuna da organismi della stessa specie. Gli ecosistemi sono sempre formati da una 
componente abiotica e da una componente biotica. La componente abiotica è costituita dagli 
elementi non viventi, dai componenti organici e inorganici e da fattori climatici. La componente 
biotica è costituita da organismi animali e vegetali.  
                   

 
 

Nella quasi totalità degli ecosistemi terrestri vi è un 
flusso di energia che si origina dalla radiazione 
solare e, a differenza della materia, non è riciclabile, 
ma viene mandata in modo costante dal Sole. 
Una volta raggiunta la Terra solo una piccola parte 
viene catturata ed utilizzata 
dagli organismi autotrofi* fotosintetici per la 
trasformazione della sostanza inorganica in sostanza 
organica. 
La reazione chimica che permette di immagazzinare 
l'energia luminosa solare è la fotosintesi 
clorofilliana, che avviene nelle parti verdi delle 
piante acquatiche e terrestri, microscopiche come 
le alghe unicellulari o enormi come la sequoia.  

In questo modo si ottengono i tre tipi fondamentali 
di composti organici: carboidrati, grassi e proteine. 
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La catena alimentare 
Attraverso la catena alimentare o, più correttamente, la rete alimentare, la materia organica viene 
poi utilizzata come fonte di energia dagli organismi eterotrofi*   entrando così in circolo 
nell'ecosistema. 
 
*Organismi autotrofi ed eterotrofi  
Si definiscono organismi autotrofi (dal greco – “autos” – da sé stesso e “tropos” – alimentazione), quelli capaci di 
nutrirsi utilizzando solamente semplici sostanze inorganiche, come avviene per le piante che necessitano solo di 
anidride carbonica (dannosa per l’uomo), ricavata dall’aria; di acqua e Sali minerali assorbiti dal terreno. Le piante sono 
fotoautotrofe perché utilizzano il Sole come fonte di energia. Gli organismi eterotrofi (dal greco “heteros” – altro, 
differente), si nutrono di sostanze organiche prodotte dagli organismi autotrofi: è tipico il caso degli animali che si 
alimentano direttamente (erbivori), o indirettamente (carnivori) di vegetali. 

In sintesi parte delle sostanze chimiche inorganiche presenti nel terreno (cioè acqua e sali minerali) e nell'aria (anidride 
carbonica), vengono trasformate in sostanze organiche, che costituiscono prima di tutto i tessuti degli organismi 
vegetali, le piante cioè, che sono il primo anello della catena alimentare, e vengono definite produttori. 
I consumatori primari, cioè gli erbivori (insetti ed animali superiori  ?) se ne nutrono, e sfruttano l'energia chimica 
immagazzinata nelle sostanze organiche prodotte. A loro volta i consumatori primari sono preda dei consumatori 
secondari, cioè dei carnivori, predatori, (ad esempio grandi felini, rapaci, invertebrati predatori come ragni e scorpioni, 
pesci, e così via). 

A volte è difficile stabilire in modo preciso i vari rapporti che si formano tra prede e predatori, con i 
consumatori che possono essere primari, secondari, e così via, sino ad arrivare ai predatori apicali, 
che di solito, in un ecosistema sono sempre poco numerosi. Tra i consumatori apicali o finali ci 
sono i grandi rapaci, come l'aquila, oppure, tra i mammiferi, il lupo, la volpe, o la tigre e il leone, a 
seconda dell'ambiente geografico. Un ecosistema è in equilibrio quando le innumerevoli e 
multiformi relazioni fra gli organismi viventi funzionano in modo da regolare il suo delicato 
meccanismo. 

Ambiente e paesaggio 
L’ambiente è costituito da elementi naturali e da elementi antropici i quali sono determinati 
dall’azione dell’uomo e destinati a subire continue trasformazioni, determinate da cause naturali 
come terremoti, alluvioni, lo scorrere del tempo e da interventi umani per cui l’aspetto della 
superficie terrestre è continuamente in evoluzione. 
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Elementi naturali sono: l’aria, l’atmosfera e le condizioni climatiche, l’acqua, che forma i mari, i 
fiumi, i laghi, i torrenti , la vegetazione, nelle sue forme: boschi, macchia, prato, foreste, il suolo e il 

sottosuolo nella varietà dei suoi  componenti: roccia, terra, ghiaia, sabbia, minerali.                   
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Elementi antropici sono: Le culture che hanno trasformato la produzione vegetale spontanea in 
produzione programmata; le opere di disboscamento che hanno modificato la presenza  di varie 
specie vegetali; le opere di arginatura, di irrigazione e di bonifica, che hanno modificato il regime 
delle acque, trasformando l’habitat naturale 

 Impatto 
ambientale 

derivante dalla 
realizzazione e 
dall’esercizio 

di grandi opere 

L’Ambiente 
naturale o 
antropico è 

l’insieme delle 
condizioni entro 

cui un 
determinato 

soggetto vive ed è 
in relazione ad 

esso. 

 

L'inquinamento è un'alterazione dell'ambiente e può essere altrettanto di origine antropica  o naturale.  
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Inquinamento è tutto ciò che è nocivo per la vita o altera in maniera significativa le caratteristiche fisico-chimiche 
dell'acqua, del suolo o dell'aria, tale da cambiare la salute, la struttura e l'abbondanza delle associazioni dei viventi. È 
una forma di contaminazione dell'aria, delle acque e del suolo con sostanze e materiali dannosi per l'ambiente e per la 
salute degli esseri umani, capaci di interferire con i naturali meccanismi di funzionamento degli ecosistemi o di 
compromettere la qualità della vita. 
 
Inquinamento globale 
L'insieme dei processi fisici, chimici e biologici che regolano l'ambiente del pianeta è detto "Sistema Terra". L'uomo fa 
parte di questo sistema e condiziona fortemente il suo funzionamento. A causa dei comportamenti umani sono in atto 
numerosi cambiamenti globali. L'aumento di CO2  che si dissolve negli oceani rende più acide le acque con 
implicazioni negative per la fauna marina. Il bilancio degli scambi di carbonio tra l'atmosfera e la vegetazione terrestre è 
ancora in pari, ma la deforestazione selvaggia, per far posto a colture e infrastrutture turistiche, mette a rischio anche 
questo interscambio. Intanto l'emissione di gas serra in atmosfera aumenta l'effetto serra naturale innalzando le 
temperature medie globali provocando lo scioglimento dei ghiacciai, l'espansione termica degli oceani, l'alterazione 
climatica e l'aumento di fenomeni meteorologici estremi (alluvioni, uragani, ecc.) con conseguente dissesto 
idrogeologico. 
 
Inquinamento atmosferico 
Si può definire l'inquinamento atmosferico come la presenza nell'atmosfera terrestre, di tutti gli agenti fisici, chimici e 
biologici modificanti le caratteristiche naturali atmosferiche che possono causare un effetto dannoso su esseri viventi e 
ambiente; questi agenti di solito non sono presenti nella normale composizione dell'aria. I principali inquinanti sono: 
ossidi di azoto, ossidi dello zolfo (SO2 e SO3), e del carbonio (CO e CO2);  idrocarburi, ozono, radicali liberi, piombo e 
altri metalli pesanti. Gli inquinanti hanno un ruolo in molte patologie. Per quello che riguarda l'inquinamento 
atmosferico le più studiate sono quelle a carico dell'apparato polmonare, cardiocircolatorio e del sistema 
immunitario; tra le tante: tumori, disturbi del sistema immunitario, allergie, asma. Tra le principali fonti di rilascio di 
inquinanti nell'atmosfera si annoverano gli impianti chimici industriali, gli inceneritore, i motori a scoppio degli 
autoveicoli, le combustioni in genere. 
 
Inquinamento idrico 
Consiste nella contaminazione dell'acqua, dei fiumi, dei laghi e dei mari derivante da liquami o rifiuti domestici, urbani, 
chimico industriali o nucleari scaricati nell'ambiente.  Molti legami sono stati dimostrati, con dirette correlazioni, tra 
inquinamento e malattie.  

Inquinamento naturale.  Inquinamento si riferisce in genere alle attività antropiche. Esistono cause naturali che 
possono provocare alterazioni ambientali sfavorevoli alla vita, ad esempio le esalazioni sulfuree di origine geologica o i 
fumi e i danni di un incendio, dispersione di ceneri vulcaniche, aumento naturale della salinità delle acque eccetera. 

Inquinamento agricolo 
L'inquinamento agricolo è causato da un uso scorretto ed eccessivo di fertilizzanti e pesticidi. Questi essendo 
idrosolubili raggiungono le falde acquifere, provocando l'inquinamento del rifornimento idrico di molte città; inoltre 
non essendo completamente biodegradabili si depositano nei corsi d'acqua favorendo il processo di eutrofizzazione, che 
porta alla distruzione delle forme di vita presenti. 
Inquinamento industriale 
Una forte presa di coscienza sui problemi causati dall'inquinamento industriale, ed in particolare da cancerogeni, i cui 
effetti a lungo termine sovrastano quelli acuti, è avvenuta nel mondo occidentale a partire dagli anni settanta. In Italia la 
Legge n. 319 del 10 maggio 1976 meglio nota come Legge Merli fu una pietra miliare nelle leggi nazionali per la 
salvaguardia dell'ambiente. 

Parlando in termini generali, l'inquinamento industriale è causato dallo scarico nel terreno, nell'aria, nei fiumi e nei mari 
di sostanze tossiche, spesso non biodegradabili, che provengono da lavorazioni diverse e che possono causare danni 
irreversibili. Alcune di queste sostanze industriali sono: i cianuri, il cadmio (utilizzato per la produzione di vernici e per 
l'estrazione mineraria dell'oro), il cromo (residuo dell'industria conciaria). I tossici che le industrie liberano 
nell'atmosfera, modificano significativamente la composizione chimica dell'aria, con danni a volte irreparabili sia per 
l'ambiente e gli edifici, sia causando malattie principalmente polmonari, dermatologiche, immunitarie ed epatiche, 
nonché diverse forme tumorali. Nelle città industrializzate, l'anidride solforosa presente viene trasformata in anidride 
solforica per attivazione dei raggi solari e successiva ossidazione, causando così la precipitazione di pioggia 
acida per acido solforico. Come detto, le sostanze inquinanti delle industrie raggiungono anche le acque dei fiumi e dei 
mari, causando ad esempio nel caso dell'eutrofizzazione un eccessivo sviluppo di alghe e la conseguente moria dei pesci 
per anossia causata dalla morte e imputridimento delle stesse. I prodotti della pesca, avendo assimilato sostanze 
chimiche e/o radioattive, possono provocare danni alla salute dell'uomo. 
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La Giornata della Terra 
La Giornata della Terra , è il nome usato per indicare il giorno in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia del 
pianeta Terra. Le nazioni Unite celebrano questa festa ogni anno, un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera, il 
22 aprile. La celebrazione che fino ad oggi coinvolge 175 paesi, è nata nel 1970 per sottolineare la necessità della 
conservazione delle risorse naturali della Terra. Come movimento universitario, nel tempo, la Giornata della Terra è 
divenuta un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le 
problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e 
specie animali che scompaiono, e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Si insiste in soluzioni che permettano di 
eliminare gli effetti negativi delle attività dell'uomo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione 
delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della 
distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate. 

La Giornata della Terra prese definitivamente forma nel 1969 a seguito del disastro ambientale causato dalla fuoriuscita 
di petrolio dal pozzo della Union Oil al largo di Santa Barbara, in California, a seguito del quale il senatore Nelson 
decise fosse giunto il momento di portare le questioni ambientali all'attenzione dell'opinione pubblica e del mondo 
politico. "Tutte le persone, a prescindere dall'etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il 
diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile". Nel corso degli anni la partecipazione internazionale alla 
Giornata della Terra è cresciuta superando oltre il miliardo di persone in tutto il mondo. In occasione del ventesimo 
anno di fondazione fu organizzata una storica scalata sul monte Everest in cui un team formato da alpinisti statunitensi, 
sovietici e cinesi, realizzò un collegamento mondiale via satellite. Al termine della spedizione tutta la squadra trasportò 
a valle oltre 2 tonnellate di rifiuti lasciati sul monte Everest da precedenti missioni. Il 22 aprile 1970, ispirandosi a 
questo principio, 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione a difesa della Terra.  

 

I gruppi che singolarmente avevano combattuto contro l'inquinamento da combustibili fossili, contro l'inquinamento 
delle fabbriche e delle centrali elettriche, i rifiuti tossici, i pesticidi, la progressiva desertificazione e l'estinzione della 
fauna selvatica, improvvisamente compresero di condividere valori comuni.  
Il futuro della vita dell’uomo sul pianeta terra 
Il surriscaldamento globale, fenomeno che sta interessando il nostro pianeta da quasi un centinaio 
d'anni, è conseguenza diretta dell'aumento dell'inquinamento globale e cioè in pratica dall'aumento 
dell'anidride carbonica nell'atmosfera terrestre. Una conseguenza dei cambiamenti climatici è lo 
scioglimento dei ghiacciai che, se non verrà al più presto fermato da drastici provvedimenti 
coordinanti a livello mondiale, innalzerà il livello dei fiumi e dei mari creando un effetto a catena.  
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La cosiddetta piattaforma di Ross,  è  il principale emissario per parecchi grandi ghiacciai situati 
nella zona ovest del continente. Tre anni fa dalla piattaforma di Ross  si iniziarono a staccare 
iceberg alcuni dei quali grandi quanto uno Stato.  
L’acqua del mare caldo, ad una profondità che va dai 150 a 1500 metri, fa in maniera tale, che 
aumenti più velocemente la fusione delle piattaforme di ghiaccio galleggianti e dei ghiacciai nel 
mare formando enormi Iceberg alla deriva. 
 

                                           

Questi iceberg stanno causando 
difficoltà sempre maggiori sia per il 
passaggio di navi che per vita degli orsi 
e dei pinguini che lottano per la loro 
sopravvivenza, bloccati dal ghiaccio e 
impediti nella ricerca del cibo in mare. 
Per  i climatologi, è ormai   necessario 
ridurre le emissioni di biossido di 
carbonio. In caso contrario la 
temperatura media della 
terra  aumenterebbe almeno di  2 gradi 
ed  il livello dei mari salirebbe di oltre 
un metro, entro il 2040. Al di là delle 
sommarie indicazioni riportate -per 
indicare lo “spessore” del problema che 
abbiamo di fronte, come abitanti della 
terra- è fondamentale che i vertici 
politici del pianeta trovino il modo di 

concentrare l’ attenzione  sui problemi di fondo che riguardano il futuro di chi vive su questo pianeta.  

Il passaggio da processi produttivi 
alimentati  dall’impiego di carbone, petrolio ed altri 
prodotti che producono  gas serra, a processi 
alimentati da energie pulite rinnovabili  e produttrici 
di risparmio energetico, è l’obiettivo di fondo. Come 
ed in che tempi, davvero utili, è possibile 
raggiungere questo obiettivo? Quest’anno avrà luogo 
a Parigi una Conferenza, fra i leader mondiali, che 
dovrà determinare proprio  le scelte  in funzione dei 
cambiamenti climatici in atto sul pianeta terra.  
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I protagonisti dell’incontro dovranno  operare con impegno per incidere sulle corrette modalità  di vita dell’uomo su 
questo pianeta, allo scopo di   garantirne il futuro. E' in corso, inoltre, la spedizione di Greenpeace al Polo Nord, evento 

centrale della campagna Save 
the Artic dell'associazione 
ambientalista internazionale 
con la quale gli attivisti hanno 
raccolto in tutto il mondo 
quasi 3 milioni di firme (2,7 
milioni),  di cui 150 mila 
italiane, per chiedere 
l’istituzione di un Santuario 
globale nell’Artico al fine di 
proteggere dalle trivellazioni 
petrolifere e dalla pesca 
eccessiva "uno degli ultimi 
paradisi del pianeta" . 

Infatti a causa dello 
scioglimento dei ghiacci 
innescato dal cambiamento 

climatico, diversi Paesi e multinazionali si stanno muovendo per sfruttare il petrolio e le risorse ittiche dell’Artico. 

La Foresta Amazzonica, polmone verde del Pianeta 
La Foresta Amazzonica (o semplicemente Amazzonia) è una foresta pluviale tropicale che si trova 
nella fascia centro-nord del Sud America. La Foresta Amazzonica occupa ben 9 Stati: la Bolivia, 
il Brasile, la Colombia, l’Ecuador, la Guyana, la Guyana francese, il Perù, la Repubblica del 
Suriname ed il Venezuela.  
L’Amazzonia occupa un’area di circa 4 milioni di kilometri quadrati, ma la deforestazione massiva sta di anno in anno 
riducendo l’estensione del cosiddetto “polmone del mondo”, detto così perché produce circa il 20% dell’ossigeno 
presente nel mondo. Negli ultimi trent’anni, infatti, la Foresta Amazzonica ha perso un’area vasta come la Francia.La 
Foresta Amazzonica è ricca di flora e fauna: non a caso, è l’ecosistema più ricco al mondo di specie animali e vegetali. 
Purtroppo, a causa delle continue deforestazioni e del riscaldamento globale, che ha causato negli ultimi anni una forte 
siccità nell’Amazzonia, sempre più sono le specie animali a rischio, le specie in via di estinzione o già estinte. Tuttavia, 
l’Amazzonia è ancora dotata di un’estrema biodiversità: si stima che nell’Amazzonia vivano 3 milioni di specie diverse 
di insetti, 3 mila di pesci, circa 1300 di uccelli, circa 800 tra anfibi e rettili e più di 400 di mammiferi. 

  

La  distruzione della Foresta amazzonica – I danni della deforestazione 
Il diboscamento o disboscamento, indica l'eliminazione della vegetazione arborea in un'area boschiva o forestale. In 
particolare con taglio del bosco si intende l'opera di diboscamento, attuato attraverso i criteri tecnici della selvicoltura, 
finalizzato alla salvaguardia della vegetazione (taglio di piante malate, vecchie, secche, bruciate...) o a 
ricavare legname dalla foresta, garantendo comunque la rigenerazione e la conservazione della vegetazione.  
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Quando invece il diboscamento è esteso e duraturo, effettuato per motivi commerciali o per 
sfruttare il terreno per la coltivazione, si parla di deforestazione, con accezione negativa. Un 
esempio di deforestazione è l'eradicazione illegale di alcune zone boschive per la costruzione di 
opere murarie, attività agricole o commerciali di vario tipo. Le piante verdi o comunque in generale 
le piante aiutano a mantenere stabile la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera 
attraverso la fotosintesi clorofilliana. 

                          

Greenpeace* denuncia oggi l’inadeguatezza dei governi per fermare la deforestazione in 
Amazzonia. La seconda parte dell'anno 2007 ha fatto registrare livelli record di deforestazione con 
oltre settemila Km2 di foresta tagliata a raso. Si tratta del secondo picco di deforestazione mai 
raggiunto negli ultimi 10 anni. L'ambizioso progetto d'azione attivato dal presidente Lula che 
coinvolgeva 13 ministri non è stato efficace come la comunità internazionale si sarebbe aspettata.  

*Greenpeace è un'organizzazione non governativa ambientalista e pacifista fondata a Vancouver nel 1971. È famosa 
per la sua azione diretta e non violenta per la difesa del clima, delle balene, dell'interruzione dei test nucleari e 
dell'ambiente in generale. Negli ultimi anni l'attività dell'organizzazione si è rivolta ad altre questioni ambientali come 
il riscaldamento globale, l'ingegneria genetica e la pesca a strascico. Greenpeace ha uffici nazionali e regionali in 45 
paesi, tutti affiliati con Greenpeace International, con sede ad Amsterdam. L'organizzazione è finanziata tramite 
contributi individuali da parte di circa 2,8 milioni donatori e fondazioni no profit, ma non accetta fondi da governi o 
grandi aziende. 

Il WWF 
Il World Wide Fund for Nature ( WWF ) , organizzazione internazionale non governativa , si 
adopera su questioni riguardanti la conservazione , la ricerca e il ripristino dell’ambiente . Il WWF è 
la più grande organizzazione del mondo  con oltre 5 milioni di aderenti e lavora in più di 100 Paesi, 
sostenendo circa 1.300  progetti di conservazione e di ripristino ambientale.  La missione del 
gruppo è "per fermare il degrado dell'ambiente naturale del pianeta e costruire un futuro in cui gli 
esseri umani vivono in armonia con la natura."  Attualmente, gran parte del suo lavoro si concentra 
sulla conservazione degli Ecosistemi mondiali e della Biodiversità: oceani, coste, foreste e bacini di 
acqua dolce. Tra gli altri problemi legati all’Ambiente, si occupa di specie minacciate di 
estinzione , inquinamento e cambiamento climatico . 

Il nome dell'organizzazione. Il WWF è stato concepito il 29 aprile 1961 con il nome di World Wildlife Fund , e il suo 
primo ufficio è stato inaugurato il 11 settembre dello stesso anno a Morges , in Svizzera. Nel 1986, l'organizzazione ha 
cambiato nome in World Wide Fund for Nature , per riflettere meglio la portata delle sue attività, mantenendo le iniziali 
del WWF. Il WWF è una fondazione i cui finanziamenti, per il 57% provengono da privati, il 17% da fonti governative 
e l'11% dalle società di volontariato.  

Nel 1990 la Fondazione è stata incorporata nel WWF. La sua missione si propone di fermate il degrado dell'ambiente 
naturale del pianeta e costruire un futuro in cui gli esseri umani vivono in armonia con la natura. Nel 1996, 
l'organizzazione ha ottenuto generale statuto consultivo dall’ UNESCO . 
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ll Logo del WWF,  è rappresentato da un 
Panda gigante di nome Chi Chi ,  trasferito 
nello Zoo di Londra , nel 1958, tre anni 
prima che il WWF si affermasse. Essendo 
l'unico panda gigante, sopravvissuto nel 
mondo occidentale in quel momento,  
divenne famoso per le sue caratteristiche 
fisiche ed il suo stato di specie in via di 
estinzione. Così il WWF adottò l’animale 
come simbolo ideale e riconoscibile 
dell'organizzazione  in grado di superare 
tutte le barriere. 

            Il panda gigante, simbolo del WWF. 

Le attuali strategie del WWF per realizzare la sua missione particolare si concentrano sul ripristino di 36 specie di esseri 
viventi, importanti per l’ ecosistema,  tra le quali elefanti , tonni, balene, delfini e focene ed una impronta ecologica in 6 
aree (emissioni di carbonio emissioni, terreni agricoli, pascoli, pesca, silvicoltura e acqua). 

L’Ora della terra 

Ora della Terra  è un evento 
internazionale ideato e gestito dal 
WWF che ha l'obiettivo di 
richiamare l'attenzione sulla 
necessità urgente di intervenire sui 
cambiamenti climatici in corso 
mediante un gesto semplice ma 
concreto: spegnere la luce per 
un'ora nel giorno stabilito. 
Il risparmio energetico che ha come 
effetto minori emissioni di anidride 
carbonica, il principale dei "gas 
serra", è del tutto simbolico ma ha 
lo scopo di sollevare l'attenzione sul 
tema dei cambiamenti climatici. Nel 
2014 l'evento globale ha coinvolto 

7.000 città in 163 paesi e hanno aderito due miliardi di persone. Nel 2009 l'Ora della Terra si  svolse il 28 marzo dalle 
20:30 alle 21:30, attraverso tutti i fusi orari,  e vi aderirono  4.000 tra città e municipalità. Il WWF mirava a coinvolgere 
almeno 1.000 città e un miliardo di persone. 

IL WWF ITALIA 
Anche il WWF Italia, come il resto del WWF nel mondo, lavora nelle più 
preziose ecoregioni ritenute essenziali per la continuazione della vita sulla Terra, poiché 
custodiscono il 90% della biodiversità mondiale. Due di queste ecoregioni, le Alpi e il Mar 
Mediterraneo, interessano il nostro paese e vedono quindi coinvolto il WWF Italia  
 
LE OASI DEL WWF 
In senso lato, un'oasi è un'area naturale protetta per la conservazione di un habitat di particolare 
interesse floristico e faunistico e per la salvaguardia della sua biodiversità. In senso stretto, un'oasi è «destinata al 
rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica» e vi è proibita la caccia, salvo per motivi di controllo delle 
specie faunistiche in sovrannumero. In questo caso si parla più precisamente di oasi di protezione. La protezione di 
un'area naturale si rende necessaria in zone che presentano delle criticità ambientali e che quindi non sarebbero in grado 
di garantire nel lungo periodo la conservazione delle specie faunistiche presenti. La gestione delle oasi italiane è 
storicamente affidata alle associazioni ambientaliste. Tra gli enti privati che gestiscono le oasi figurano associazioni 
pioniere come la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU). 
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 Il WWF Italia gestisce più di 100 Oasi, aree protette, tra le quali l'Oasi del Lago di Burano e quella della Laguna di 
Orbetello, nella Maremma toscana, l'Oasi di Monte Arcosu in Sardegna, quella del Bosco di Vanzago in Lombardia. 
 
Sezioni Regionali WWF 
Sezioni del WWF in Italia si trovano in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Valle d'Aosta, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto 
Adige, Umbria, Veneto. 

 

                                            

              Expo Milano 2015: nutrire il pianeta, energia per la vita 

 “È possibile assicurare a tutta l’umanità un’alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile?” È 
con questa domanda che si apre la sfida dell’Esposizione Universale di Milano 2015. È solo 
l’uomo, artefice fin qui di uno straordinario percorso d’evoluzione e intervento sulla natura, che può 
darvi risposta.  

Dopo averci nutrito per millenni, il pianeta Terra ha bisogno di nutrimento, fatto soprattutto di rispetto, atteggiamenti 
sostenibili, applicazione di tecnologie avanzate e visioni politiche nuove, per individuare un equilibrio diverso tra 
risorse e consumi. Expo Milano 2015 potrà essere tappa importante di questo percorso di ricerca intrapreso 
dall’umanità, luogo dove mettere intorno allo stesso tavolo tutti i Paesi del mondo, e dare un concreto sostegno a una 
nuova consapevolezza condivisa circa gli obiettivi di sviluppo e crescita della presenza umana sul pianeta. Se novecento 
milioni di persone patiscono la malnutrizione e altrettanti subiscono i danni di un’alimentazione eccessiva e disordinata 
è evidente che il tema della sicurezza e salubrità alimentare si pone su una scala globale, che coinvolge direttamente o 
indirettamente la maggior parte degli individui sulla terra. Come garantire a tutti cibo sano? Come cibo e salute sono in 
relazione negli stili di vita, nelle attività motorie, nel benessere delle persone? Come lo sfruttamento delle risorse e la 
sostenibilità ambientale possono convivere? In che modo la salubrità del cibo deve influenzare le scelte di produzione 
dell’energia e l’uso delle risorse naturali? 

Per dare risposte sempre più necessarie ed efficaci a questi temi Organizzatore e Partecipanti dovranno lavorare insieme 
per rappresentare l’eccellenza nei metodi, nelle tecniche e nelle regole della produzione alimentare, le strategie per 
coniugare la produzione con il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, la tutela delle risorse 
naturali, e tra queste in primo luogo dell’acqua, primo nutrimento dell’uomo e della terra stessa. 
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La Natura, il regno delle Fate 
La natura è l'insieme degli esseri viventi , delle cose inanimate, delle forze e dei fenomeni che in 
essa si manifestano. Il termine deriva dal latino natura, participio futuro del verbo nasci (nascere) e 
letteralmente significa "ciò che sta per nascere". Natura a sua volta deriva dalla traduzione latina 
della parola greca physis , termine collegato alla parola phàos, phòs che vuol dire luce, volendo 
significare una connessione tra la vita e la luce. 
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 La Natura per i filosofi 
Physis per i presocratici greci corrispondeva a ciò che originava le cose caratterizzate da nascita, 
accrescimento, degenerazione e morte per cui secondo Aristotele, il primo filosofo a fondare una 
scienza complessiva della natura, «la natura è la sostanza di quelle cose che hanno un principio di 
movimento in se stesse». 
Tutta la natura è organizzata secondo una costruzione piramidale dove ogni gradino è materia per lo sviluppo del grado 
superiore per cui, ad esempio, il mondo vegetale è materia per quello superiore degli erbivori che traducono in atto le 
potenzialità di sviluppo contenute nell'inferiore. In questo modo Aristotele pone al vertice della piramide l'uomo, il 
signore della natura, in grado di trasformare in atto tutte le potenzialità contenute nei gradi inferiori e per questo 
giustificato per ogni uso ed abuso degli esseri naturali. 

Per gli stoici invece tutto avviene sincronicamente nel senso che gli elementi costitutivi di un 
organismo funzionano complessivamente per mantenerlo in vita rispondendo all'azione finalistica di 
un «soffio vitale», un pneuma che permea di sé tutto l'universo rendendolo armonico e connotato da 
necessità razionale. Lo pneuma, per gli stoici rende l'universo una specie di unico grande essere 
vivente armonicamente ordinato dove la legge morale corrisponde alla legge di natura che ispira il 
comportamento del saggio. 

Il grande naturalista Democrito, attento osservatore di tutti gli aspetti del vivente, pone a base della 
sua concezione una natura che è pura materia, eliminando dal mondo reale ogni elemento 
di trascendenza. In questo modo ogni concetto di divinità risulta eliminato anch'esso. «Tutto ciò che 
è, è nella natura»; in essa vi sono tutte le cause possibili di ogni ente esistente possibile. 
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Neoplatonismo e Cristianesimo 
Una nuova concezione della natura è nel neoplatonismo . Dice Plotino «la Natura è Anima fuori di 
sé» Il cristianesimo ereditò questa visione deteriore della natura vista  come un'entità inferiore 
rispetto alla perfezione del suo Creatore trascendente. Gli scolastici cominceranno quindi a 
distinguere una natura naturata, creata, e una natura naturans, una natura che si fa natura con 
l'impronta del suo creatore. Tommaso d'Aquino, riprendendo la tradizione aristotelica, modificherà 
la concezione della natura naturata: “nella natura opera una razionalità fatta a immagine di quella 
divina, che si inserisce in un'ottica di armonia tra scienza e fede”.. 

La filosofia della natura rinascimentale 
Il rapporto tra l'uomo e la natura è visto nel Rinascimento come impostato ad una sostanziale 
somiglianza. L'uomo è un microcosmo sostanzialmente affine all'universo che è 
il macrocosmo. Leonardo da Vinci disegna nell'uomo vitruviano una figura umana inserita in un 
cerchio che simboleggia la perfezione del corpo dell'uomo inscritto nella circonferenza che 
rappresenta l'universo: l'uomo con la naturale perfezione geometrica del suo corpo riempie 
l'universo di sé stesso. 
« Vitruvio architetto mette nella sua opera d'architettura che le misure dell'omo sono dalla natura distribuite in questo 
modo. Il centro del corpo umano è per natura l'ombelico; infatti, se si sdraia un uomo sul dorso, mani e piedi allargati, 
e si punta un compasso sul suo ombelico, si toccherà tangenzialmente, descrivendo un cerchio, l'estremità delle dita 
delle sue mani e dei suoi piedi. » 

 
Il più famoso tra i disegni di Leonardo rappresenta 
l’unione simbolica tra arte e scienza: l’uomo 
Vitruviano è perfetto all’interno di due figure 
geometriche, il cerchio e il quadrato, forme considerate 
perfette dal filosofo greco Platone. Le due strutture 
geometriche rappresentano la creazione: 
il quadrato rappresenta la Terra, mentre 
il cerchio l’Universo. L’uomo entra in contatto con le 
due figure in maniera del tutto proporzionale e ciò 
rappresenta la natura perfetta della creazione dell’uomo 
in sintonia con Terra e Universo. 
 

Nella natura, c'è una trama segreta di influssi misteriosi 
che l'uomo può penetrare poiché egli è sostanzialmente 
affine alla natura. Ma la visione naturalistica 
rinascimentale non è ancora scienza moderna: confonde 
scienza e magia, inventa le scienze occulte. Nasce così 
l'alchimia che promuove la ricerca della pietra 
filosofale ritenuta capace di trasformare i metalli in oro, 
e si perfeziona l'astrologia, conoscenza degli astri e dei 
loro influssi sull'uomo.  

Il Basilisco pag.22 anno 2015/2016



 

La pietra filosofale o pietra dei filosofi 

 (in latino: lapis philosophorum) è, per eccellenza, 
la sostanza catalizzatrice simbolo dell'alchimia, 
capace di risanare la corruzione della materia 

La pietra filosofale sarebbe dotata di tre proprietà 
straordinarie: fornire un elisir di lunga vita in grado 
di conferire l'immortalità fornendo 
la panacea universale per qualsiasi malattia; far 
acquisire l'onniscienza ovvero la conoscenza 
assoluta del passato e del futuro, del bene e 
del male (cosa che spiegherebbe anche l'attributo di 
"filosofale"); la possibilità infine di trasmutare 
in oro i metalli vili (proprietà che ha colpito 
maggiormente l'avidità popolare). 

Telesio, uno tra i principali antiaristotelici, critica aspramente il ragionamento astratto e il 
ragionamento scientifico condotto per mezzo dei sillogismi. Per primo nell'opera “La natura 
secondo i propri principi”, avanza l'idea che la conoscenza della natura debba basarsi sullo studio 
di principi naturali (iuxta propria principia ),  abbandonando ogni considerazione metafisica o 
legata alla magia. Allo stesso tempo però, come anche Tommaso Campanella e Giordano Bruno, 
egli rimane all'interno di una filosofia della natura riprendendo la concezione dei presocratici e 
Platone: “L'uomo non deve imporre i propri schemi mentali, a priori, alla natura, ma deve scoprirne umilmente le 
leggi interne che ne regolano la vita e che sono sconosciute al più. La natura non persegue fini, ma dipende dalle forze, 
definite meccaniche, che possono essere conosciute e analizzate tramite il calore, spirito vitale di ogni cosa e persona, 
che permette il movimento e la conoscenza”. 
Secondo Paracelso, la distinzione tra naturale e soprannaturale è artificiosa: quelle che noi 
chiamiamo "leggi di natura" altro non sono che il risultato dell'azione di innumerevoli spiriti, 
responsabili del mutamento e della crescita delle piante. 

Paracèlso. - Forma italiana del nome latino (Philippus Aureolus 
Theophrastus Bombastus Paracelsus) del medico naturalista e 
filosofo Philipp Theophrast Bombast von Hohenheim  

(Einsiedeln 1493 - Salisburgo 1541).  

Paracelso è il rappresentante maggiore e più caratteristico del 
naturalismo tedesco del Rinascimento. Medico, compenetra la sua 
medicina non soltanto con la chimica, ma anche con la 
speculazione.  

Per  Giordano Bruno il "grande animale"  che è 
la natura naturans ha in sé la presenza di Dio, 
una Mens insita omnibus (Mente all'interno di tutte le 
cose), che come il pneuma degli stoici infonde la sua 
presenza vitale nel cosmo. 
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Con Galilei e Newton avviene un fondamentale progresso nella concezione della natura: rifacendosi alla visione 
matematica-geometrica pitagorica e platonica, la realtà naturale è ora vista come una macchina creata da Dio secondo 
leggi matematiche inscritte nella natura stessa. Come già aveva sostenuto Bacone «alla natura si comanda solo 
obbedendole»   ma per conoscere i suoi ordini bisogna conoscere il suo linguaggio: chi vuole leggere il libro della 
natura, dice Galilei, deve imparare il suo linguaggio matematico attraverso l'osservazione sensibile dei fenomeni e il 
metodo sperimentale mettendo definitivamente da parte il mondo di carta e di parole dell'antico metodo aristotelico. 
« La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico 
l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. 
Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è 
impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto» 
Nell’illuminismo, in particolare in quello francese, prevale, nella metafisica, una concezione materialistica della natura 
e, nel campo morale, s’insiste sul ritorno alla natura per il conseguimento della felicità. Nella fondazione gnoseologica 
kantiana la natura appare come complesso dei fenomeni regolati da leggi universali, costruzione dell’intelletto, che ai 
dati ricevuti dall’esperienza impone la forma delle sue intuizioni sensibili e dei suoi concetti. Per  Kant tuttavia, se 
l’uomo dal punto di vista della scienza naturale è cosa tra cose, soggetto al principio di causalità e quindi privo di 
libertà, dal punto di vista della ragion pratica si rivela invece libero e padrone del proprio destino.  

« Quando Galilei fece rotolare le sue sfere su di un piano inclinato con un peso scelto da lui stesso, e Torricelli fece 
sopportare all'aria un peso che egli stesso sapeva già uguale a quello di una colonna d'acqua conosciuta […] fu una 
rivelazione luminosa per tutti gli investigatori della natura. Essi compresero che la ragione vede solo ciò che lei stessa 
produce secondo il proprio disegno, e che […] essa deve costringere la natura a rispondere alle sue domande; e non 
lasciarsi guidare da lei, per dir così, colle redini; perché altrimenti le nostre osservazioni, fatte a caso e senza un disegno 
prestabilito, non metterebbero capo a una legge necessaria. » 

(Kant, Prefazione alla Critica della ragion pura (1787), Laterza, Roma-Bari 2000) 

La Natura nel XIX e XX secolo 
Riallacciandosi alla visione finalistica della Critica del giudizio kantiana dove nel bello naturale si 
scopriva l'impronta di Dio, i filosofi antilluministi romantici fanno rinascere la concezione della 
natura neoplatonica e spiritualista. Già Rousseau auspicava un «ritorno alla natura», benefica e 
spontanea, con l'abbandono delle artificiose strutture sociali e culturali, cause dei mali e delle 
ingiustizie che colpiscono l'uomo che ha lasciato la sua iniziale benefica condizione naturale. 
Con Schelling nasce la filosofia della natura che nella storia del pensiero precedente non si 
differenziava dalla scienza naturale.  Egli identifica la natura con lo Spirito. 

« La Natura deve essere lo Spirito visibile, lo Spirito è Natura invisibile” 

Johann Wolfgang von Goeth: “la natura è «la veste vivente della divinità”. 

Scrive il poeta nel saggio del 1782 «La Natura»: 

« Natura! Noi ne siamo circondati e stretti, incapaci di uscirne e di 
penetrarla più a fondo. Ci afferra nel giro della sua danza senza invitarci o 
avvertirci, e se ne va alla deriva con noi finché siamo stanchi e il suo braccio 
ci sfugge... Essa ha pensato e tramato incessantemente; ma non come un 
uomo bensì come natura... Non ha linguaggio né parole ma crea lingue e 
cuori attraverso i quali parla e sente» 

Per tutto l'800 e il Novecento la filosofia continua a rigettare la 
concezione meccanica della natura che il pensiero filosofico rappresenta,  
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La concezione marxiana della natura 
Una concezione della natura che esula dal panorama filosofico dell'Ottocento è quella 
che Marx espone ne "I manoscritti economico-filosofici del 1844". A seguito di quest'opera la 
tematica dell'alienazione viene intesa in un senso più profondo e non più semplicemente politico. 
Marx stabilisce una connessione tra ciò che rappresenta l'essenza dell'uomo, l'attività dove l'uomo 
esprime tutto se stesso, spirito e corpo: il lavoro il quale non è altro che l'oggetto naturale che 
l'uomo appunto modifica. L’uomo infatti è un ente che si pone consapevolmente in rapporto di 
continuità con la natura; egli vive della natura e nella sua attività produttiva la natura gli si 
manifesta come opera dell’uomo. 

Teologia 
Secondo la Teologia la Natura è il complesso delle cause create da Dio e sostenute nell’essere da un 
atto della sua libera volontà. La teologia cristiana nella natura cerca le tracce del soprannaturale. 

 
La Natura, il Regno delle Fate 
Forse non ci crederete… ma esiste un Regno misterioso, immerso nei meandri di un mondo 
fantastico che nessuno è stato mai in grado di scoprire… luoghi ricchi di magia, non visibili al 
normale sguardo dell’uomo, celati tra le acque trasparenti di fonti e di sorgenti o tra il vento 
impetuoso e sottile che fruga tra le foglie dei boschi… dissimulati con la linea dell’orizzonte, o 
mascherati sotto i nostri piedi…tra le fronde di un maestoso albero, o tra l’acqua cristallina di una 
piccola cascata montana… 
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Un reame di indescrivibile magnificenza, dove il tempo è infinitamente possibile, dove non esistono 
limiti alla meraviglia e allo stupore. Universi al di là dei nostri normali sensi. Sono i luoghi 
dell’incanto e dell’ispirazione, i mondi fantastici dove ancora vivono Fate, Ninfe, Gnomi, Elfi, 
Druidi e spiritelli della Natura: mondi paralleli senza nome, chiamati semplicemente Mondi di 
Mezzo.  I Regni Fatati difficilmente appaiono, ma soprattutto sono in pochi, coloro che hanno avuto 
il privilegio di vedere gli Esseri che li animano… 
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Durante certe particolari notti, quando 
la Luna piena illumina il vespro con una luce 
opalescente e dorata, è più facile scorgere 
i luoghi abitati dalle Fate. Se si osserva con 
attenzione, lasciandosi trasportare dalle soavi 
sensazioni che soltanto la Natura sa donare, è 
possibile scorgere nel buio della notte, 
risplendere miriadi di luci scintillanti: sono le 
Fate che danzano alla Luna. 

Ma dove si trova il Regno delle Fate? A volte 
appena sopra l’orizzonte, a volte sotto i nostri 
piedi… in ogni paese del mondo c’è un Regno 
delle Fate. Terrapieni forti e colli antichi, sono 
dimore tradizionali delle Fate. Ogni collina ha il 
suo Re e la sua Regina; di solito, però, questi 
ultimi sono legati da un vincolo di fedeltà ad un 
Gran Re, dei quali il più conosciuto, 
l’Oberon dei poemi cavallereschi medievali, 
deve la sua bassa statura ad una maledizione che 
gli fu lanciata durante il battesimo. C’è chi crede 
che il loro Regno sia collocato all’esterno del 
nostro mondo, e che sia raggiungibile soltanto 

durante quelle notti in cui la Luna piena emana una delicato bagliore opalescente e dorato.  
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Alcune Fate preferiscono una vita più solitaria e per questo si rifugiano su delle isole, circondate 
dalle acque fredde di un lago: alcune di esse galleggiano sull’acqua, altre sono nascoste sotto la 
superficie e spuntano solo di notte; altre ancora, compaiono una volta soltanto ogni sette anni. 
Queste isole sono dei luoghi magici in cui non esiste l’alternarsi delle stagioni, non esistono 
l’inverno, il freddo o la siccità, perché vi regna sempre la primavera. Su queste isole fatate, uno dei 
temi che ricorrono più di frequente nella mitologia europea è quello di essere le Isole dei Beati, o 
Isole Fortunate, che si trovano oltre i luoghi dove tramonta il sole.  

     

Per molti secoli si è creduto che la misteriosa Terra delle Fate si collocasse in una zona geografica reale, con il potere di 
spostarsi a seconda dei desideri dei suoi abitanti. I Gallesi pensavano fosse situata a Nord della loro terra montagnosa, 
impervia e velata dalle nebbie. Più tardi la collocarono su di un’isola del canale di San Giorgio, dove si narra venisse 
talora scorta dai marinai. Per secoli sono stati riportati i racconti di chi vi sbarcò, e non ne fece più ritorno.  

L’Irlanda è il Paese delle Fate per eccellenza: l’Isola di Smeraldo ha tantissime tradizioni e leggende sulle Fate che 
ancora oggi, in un Paese dove, a parte Dublino, non ci sono grandissime città, hanno un notevole peso. Ma anche 
Inghilterra e Scozia, con le loro splendide immensità verdi ed i ruderi celtici, hanno una grande tradizione nel campo 

delle Fate. Pare che gli Irlandesi abbiano più isole, o 
almeno più nomi per le stesse isole, di chiunque 
altro.             

L’Isola di Avalon 

L’isola più magica di tutte è, senza dubbio, quella 
di Avalon. Secondo la leggenda, re Artù venne 
incoronato proprio su quest’isola. In seguito vi fu 
ricondotto ferito a morte, per essere curato da quattro 
Regine delle Fate. Tuttora si crede che il re giaccia 
ancora, con i suoi cavalieri, nel cuore di una collina 
immaginaria, immerso in un sonno profondo da cui si 
risveglierà nell’ora del bisogno, per ripristinare il suo 
regno e governare le sue terre.  
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Le Fate, da tessitrici dei destini umani a Popolo delle colline 
"Morir non puole alcuna Fata mai finche il sol gira, o il cielo non muta stile" [L‟Orlando Furioso – Ariosto] 
 
Il termine Fata deriva dal latino fata plurale di fatum, ovvero destino; nella mitologia pagana le 
Fate erano le compagne dei Fauni ovvero creature in grado di poter predire il futuro e di presiedere 
agli eventi umani. Venivano chiamate Tria Fata (i tre destini), le statue che a Roma 
rappresentavano le tre Parche, corrispettive delle tre Moire greche, dee lunari vestite di lino 
bianco, tessitrici dei destini umani: Atropo filava il filo della vita, Cloto lo misurava e tesseva, 
Lachesi, l’inesorabile, lo recideva con le forbici al momento stabilito. 
 

                 

In origine Parca era una divinità singola, dea tutelare della nascita. Successivamente le furono aggiunte Nona e 
Decima, che presiedevano agli ultimi mesi di gravidanza. Figlie di Zeus e Temi, la Giustizia. Esse stabilivano il destino 
degli uomini. In arte e in poesia erano raffigurate come vecchie tessitrici scorbutiche o come oscure fanciulle. Le loro 
decisioni erano immutabili, neppure gli dèi potevano cambiarle.  
 
Ancora più antiche erano le Fatae  dei Galli assimilabili alle Matres o Matrones preceltiche rappresentate sempre in 
numero di tre, le tre dee della maternità, nate dalla forza creatrice della Grande Madre; o alle Norne della mitologia 
nordica che, oltre ad irrorare quotidianamente i rami dell’Albero Cosmico Yggdrasill con l’acqua della fonte 
Urdarbrunnr (fonte del destino) decidevano il destino di ogni uomo, i loro nomi erano Urdr (destino), Verdandi (ciò 
che diviene) e Skuld (debito-colpa).  

Mitologia Norrena 
Con mitologia norrena, mitologia nordica o mitologia scandinava ci si riferisce all'insieme 
dei miti appartenenti alla religione tradizionale pre-cristiana dei popoli scandinavi, inclusi quelli che 
colonizzarono l'Islanda e le Isole Fær Øer, dove le fonti scritte della mitologia norrena furono 
assemblate. È da ritenersi un ramo della mitologia germanica (che include anche la mitologia 
anglosassone o inglese), che è il nucleo più antico. La mitologia germanica ha radici nella mitologia 
indoeuropea. 
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Per la maggior parte dell'età vichinga venne trasmessa oralmente e le nostre conoscenze al suo riguardo sono 
principalmente basate su testi medievali (in particolare le due versioni dell'Edda), compilati successivamente 
all'introduzione del Cristianesimo tra i popoli germanici. La mitologia norrena si è conservata anche come fonte 
d'ispirazione letteraria, produzioni teatrale, cinematografica e videoludica, che spesso ne hanno tuttavia presentato i 
contenuti snaturandoli. La maggior parte della mitologia germanica, trasmessa oralmente, è andata persa. Religiosi 
cristiani hanno recuperato e conservato frammenti più o meno corposi della mitologia norrena, la variante più tarda 
(altomedievale) della mitologia germanica.  

I due nomi principali sono quelli di Snorri Sturluson (compilatore dell'Edda) e Saxo Grammaticus, autore delle Gesta 
Danorum. Questi autori adottano un'interpretazione evemeristica, per cui le divinità norrene sono eroi umani 
o sovrani divinizzati. 

L'Edda in prosa fu scritta probabilmente tra il 1222 e il 1225 da Snorri Sturluson (è detta per questo anche Edda di 
Snorri). Nelle intenzioni dell'autore dovrebbe essere un manuale per aspiranti poeti. La costruzione delle 
complesse metafore poetiche (note come Kenningar) alla base della poesia norrena, tuttavia, richiede un'ampia 
conoscenza del retroterra mitologico, che qui Snorri espone estesamente. 

L'Edda in poesia (detta anche Edda di Sæmundr, in quanto erroneamente attribuita all'erudito Sæmundr il Saggio) 
fu scritta sempre nel XIII secolo. Tuttavia, i ventinove lunghi poemi che contiene risalgono a epoche di gran lunga 
anteriori, anche sino al IX o X secolo. Di questi, undici trattano delle divinità, altri di eroi leggendari, come il celebre 
Sigurðr, il Sigfrido della germanica Canzone dei Nibelunghi. 

 

Dipinto tratto da una scena de “L‟anello dei Nibelunghi”,  ultima parte del dramma Musicale “Il Crepuscolo degli Dei” di 
Richard Wagner 
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Le Norne 
Nella mitologia nordica, le fate, cioè le donne che decidono il fato di ogni persona. Sono tre, Urd (il 
passato), Verdandi (il presente), e Skuld (il futuro) e vivono vicino a una fontana, sotto un frassino 
imponente, l' Yggdrasil, l'albero del mondo. "Queste fanciulle stabiliscono la durata della vita degli 
uomini" secondo l'Edda di Snorri ma ci sono molte Norne, poichè ogni volta che un uomo viene al 
mondo, ce ne sarà una per determinare il suo destino. Alcune sono  di origine celestiale altre, 
appartengono alla razza degli gnomi ed elfi".  
 
Le norne vivono tra le radici di Yggdrasill, l'albero della Vita al centro del cosmo (benché alcune 
fonti asseriscano che esse dimorino sotto l'arco formato da Bifröst, il ponte arcobaleno), dove 
tessono l'arazzo del destino. La vita di ogni persona è una corda nel loro telaio e la lunghezza della 
corda è la lunghezza della vita dell'individuo. Poiché tutto è preordinato nel complesso universo 
norreno, anche le divinità hanno i loro fili nel telaio, benché le norne non permettano loro di vederli. 
Questa sottomissione degli Dèi a un potere esterno implica che un giorno anche loro avranno una 
fine e tale fine, il Ragnarök, è descritta ampiamente dalla letteratura nordica. 

 

 

                                                                  Le Norne 

Yggdrasil, l'Albero Cosmico  

In molte antiche culture,  si ritrova la figura mitologica dell'Albero Cosmico. Esso rappresenta l'asse 
centrale dell'Universo, l'impalcatura che ne sottende e sostiene la sostanziale unità; talvolta 
simboleggia la conoscenza iniziatica ed è pure collegato al cammino spirituale verso il divino. Tra i 
popoli germanici che popolavano il nord Europa, ed in particolare tra i Vichinghi, l'Albero 
Cosmico prendeva il nome di Yggdrasil: lo conosciamo grazie alla potente ed intrigante 
descrizione  delineata da Snorri Sturluson, scrittore di origine islandese, che ce ne parla nell'Edda, 
opera in prosa apparsa intorno al 1220. Come spesso accade in questi casi, le pagine scritte narrano 
di cose e fatti anteriormente trasmessi oralmente, la cui origine si perde nella notte dei tempi. 
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Yggdrasil è il più grande tra gli alberi, 
e si erge al centro dell'Universo. Ha 
tre enormi radici che lo sorreggono: 
una nasce nella dimora inferiore degli 
dei, la seconda nella casa dei giganti 
di ghiaccio, che furono prima della 
stirpe umana, la terza nel Nifhleim, il 
regno dei morti. Da ognuna delle 
radici sgorgava una fonte. Presso la 
terza radice si trovava Hvergelmir, la 
madre di tutti i fiumi che scorrono 
sulla Terra, la cui acqua riempì il 
nulla che si trovava tra il fuoco ed il 
ghiaccio all'inizio del mondo. Vicino 
alla seconda vi era Mimir, che 
conferiva a coloro che bevevano la 
sua acqua scienza e saggezza, ma 
l'accesso era proibito dal suo custode. 
Dalla prima radice scaturiva 
infine Urdhr, la più sacra delle tre 
fonti: era la fonte del Destino, presso 
cui vivevano le tre Norne, chiamate 
Destino, Esistenza e Necessità. Le 
Norne tessevano la trama della vita di 
uomini e dei, dalla nascita alla morte, 
e similmente alle Parche della 
mitologia greca rappresentavano sia 

le fasi lunari, che la parabola della vita umana, Gioventù, Maturità e Vecchiaia. Ogni giorno innaffiavano con l'acqua 
di Urdhr l'albero per mantenerlo in vita, e quest'acqua entrava nella terra sotto forma di brina; l'acqua di questa fonte 
conferiva anche l'eterna giovinezza, e presso la fonte si radunavano gli dei per tenere consiglio. 

Il tronco di Yggdrasil attraversava il piano situato tra Terra e Cielo, ed era collegato alla casa degli uomini, la Terra di 
Mezzo, per mezzo di Bifrost, il ponte-arcobaleno. La sua chioma si innalzava fino ad Asgard, la residenza celeste degli 
dei. L'albero ospitava numerose forme di vita animale: tra le sue radici si annidava il malefico Serpente Nidhogg, che 
rodeva la terza radice, in perenne combattimento con l'Aquila che abitava le fronde più alte, ed il cui battito di ali 
originava i venti che spazzavano il mondo degli uomini. (Secondo alcune interpretazioni il Serpente rappresentava 
l'energia femminile della Terra, e l'Aquila l'energia maschile del Cielo). L'Aquila sorvegliava costantemente l'orizzonte, 
per avvisare gli dei del sopraggiungere dei loro nemici. Tra i rami frondosi vivevano tra gli altri quattro cervi che 
brucavano i giovani germogli, la capra Heidhrun che nutriva con il suo latte i guerrieri di Odino, e lo 
scoiattolo Ratatosk, messaggero delle continue sfide tra il Serpente e l'Aquila.  

Il nome Yggdrasil è traducibile come "la perseveranza di Odino", o "il destriero di Odino". Questi, padre di tutti gli 
dei, in un primo momento dio della guerra e della morte, diviene attraverso un percorso iniziatico anche il dio della 
saggezza (ovvero della conoscenza), della magia e della poesia. Tra le prove che deve sostenere per raggiungere 
l'Illuminazione, una comporterà la perdita del suo unico occhio, dato in pegno al custode di Mimir per potere bere 
l'acqua della Saggezza. Resterà quindi appeso per nove giorni e nove notti ai rami di Yggdrasil, con una lancia 
conficcata nel costato (impressionante la similitudine con la passione del Cristo) e, quasi in punto di morte, raggiungerà 
la conoscenza suprema, concessagli sotto forma dell'alfabeto delle Rune, in cui è contenuta appunto tutta la conoscenza 
dell'universo. 

Quando giungerà Ragnarök, il crepuscolo degli dei, tutti gli dei moriranno e vi sarà la fine del Mondo. Solo Yggdrasil 
sopravviverà, insieme ad un uomo ed una donna,  Lif e Lifthrasir, che si salveranno perchè nascosti e protetti dal legno 
dell'albero stesso, e daranno origine alla nuova umanità. Si replicherà così la prima creazione, in cui Odino ed altri dei 
avevano foggiato gli uomini da due ceppi di albero, un frassino ed un olmo. 
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Valhalla, dimora degli uccisi, mitico paradiso destinato ai guerrieri 
 

Le Walkirie 
Nell'antica religione germanica, erano esseri femminili al servizio del dio Odino, che cavalcando 
nell'aria e sull'acqua intervengono nella battaglia, scegliendo coloro che devono perire, per 
accompagnarli poi nel Walhalla, l'oltretomba degli eroi caduti. Il loro numero varia; tra i nomi 
conosciuti: Brunilde, Hild, Gud. Nella tradizione poetica le Valchirie sono fanciulle che assistono 
gli eroi e talvolta hanno con essi rapporti amorosi. 
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Terrapieni e antichi colli sono anch’essi tradizionali dimore del Popolo delle Fate, la parola gaelica 
che indica le Fate è Sidhe,  che significa Popolo delle Colline. Miriadi di luci scintillanti possono 
essere avvistate sui pendii delle colline in prossimità di alberi di biancospino, pianta sacra alle Fate. 

 

A volte è difficile distinguere le Fate dagli esseri umani, altre volte queste assumono le sembianze 
di animali, spesso, però hanno un aspetto del tutto eccezionale. Talvolta paiono irradiare una 
luminosità intensa e sembrano totalmente eteree; il corpo delle Fate fa parte degli strati più sottili 
della materia fisica: quando sono visibili le Fate sono su un piano eterico, mentre quando vogliono 
celarsi agli sguardi degli umani si trasferiscono su un piano astrale; esse possono cambiare piano a 
piacere, la materia che costituisce la loro forma è così sensibile e fluida che può essere plasmata da 
cose impalpabili come il pensiero e il sentimento.  

 Il Popolo delle Fate è stato diviso in quattro grandi gruppi legati agli elementi naturali ai 
quali esse appartengono. 

Fate del fuoco: Le Salamandre   
Le Salamandre, o spiriti elementali del 
fuoco, sono le più belle fra tutte le fate. 
Danzano fra le fiamme, con i lunghi 
capelli rossi che sembrano lingue di 
fiamma. Sono avvolte da lunghi veli 
rossi, gialli, arancio, azzurri, bianchi. 
Non si mostrano mai deliberatamente 
agli esseri umani e se gli uomini le 
sorprendono mentre ballano e cantano 
fra loro, distruggendo così la loro 
pace, la loro furia è spaventosa e 
fuggono, distruggendo tutto ciò che 
incontrano nella loro fuga. Globi 
infuocati che ruotano nell’aria, 
fiamme che escono dal terreno, 
fulmini nel cielo… lì ci sono le fate 
del Fuoco. 
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Le Fate dell’Aria: Le Silfidi e le Villi 
Silfidi e Villi, protagoniste di favole, balletti, opere liriche, queste sono creature bellissime, molto 
simili alle ninfe, girano nude o velate da una leggera veste d’argento ma, invece che le acque, 
abitano i cespugli di timo e di rose bianche. Amano cantare tutto il tempo melodie dolcissime e 
ammalianti. Se si vuole averle come vicine di casa, basta tenere in giardino o sul balcone una pianta 
di timo o di rose bianche ma attenzione: sono assai timide e, se sorprese, scompaiono all’istante e 
con loro s compare anche il cespuglio nel quale si celano.  
 

Conosciute anche come “spose del vento”, Esse hanno 
la capacità di produrre dalla più dolce brezza al più 
violento uragano, incitando i turbini di vento che 
preannunciano le tempeste di acqua o sabbia e urlando 
con le burrasche che flagellano i mari. L’aria è una 
forza creativa e quindi caratterizza queste fate 
rendendole intellettualmente versatili. Sono molto 
attratte dalle persone creative e molte volte, sotto 
forma di muse, donano loro l’ispirazione. Le fate 
dell’aria sono le più eteree di tutte, quasi evanescenti. 
Esse proteggono il libero pensiero, l’intelligenza e 
l’individualità. Sono fate che viaggiano molto, erranti, 
curiose e molto amichevoli. Sono le fate protettrici dei 
bambini e quelle che più amano aiutare le persone in 
difficoltà. Si muovono sospinte dai venti, come 
cristalli di neve: inoltre esse collaborano con le fate 
dell’acqua a cui sono legate profondamente. 

Spiriti dell'aria, creature evanescenti, le Silfidi vivono nel vento e si spostano con le correnti d'aria. Possono 
vivere anche mille anni mantenendo sempre un aspetto giovane. Aiutano gli uomini a sviluppare la creatività 

ma spesso sono ingannevoli.  

      

Le Villi invece sono spiriti 
della notte che vagano 
attorno ai cimiteri o ai 
crocevia. Le Villi hanno dei 
lunghi abiti bianchi e 
vaporosi e fanno impazzire 
gli uomini che trovano sul 
loro cammino condannandoli 
a danzare fino a fargli 
scoppiare il cuore.  
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Le Fate dell’Acqua: Ondine o Ninfe 
Sono le Ninfe, giovani e 
bellissime fanciulle 
diafane, con fiori e 
ghirlande nei capelli, che 
amano tessere, filare, 
danzare, nuotare cantare e 
specchiarsi, pettinandosi, 
in riva a fiumi, laghi, 
sorgenti. Al tramonto o 
nella luce dell’alba è 
possibile spiarle, vicino 
all’acqua, intente alle loro 
occupazioni, ma 
attenzione: gli umani che 
si imbattono nelle ninfe 
ne sono eccitati e attratti 
irresistibilmente, una 
grande gioia li invade e, 
incuranti, le seguono nelle 
acque, dove fatalmente, 
annegano. Dolci e 
affascinanti, le ninfe 
possono trasformarsi in 
mostri furiosi che tutto 
travolgono al loro 
passaggio.  
 

 Nella leggenda germanica un esempio di ninfa 
d’acqua, che da dolce fanciulla diviene strumento 
di morte, è costituito dalla Lorelei. 
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Le Ninfe nella Mitologia 
La mitologia greca annovera molte  tra le divinità minori della natura o  divinità celesti. Vi sono 
diversi miti su di esse, questi le associano spesso ai satiri, da cui la tendenza sessuale 
della ninfomania. Le Ninfe erano figlie di Zeus o Urano ed i loro miti sono legati a divinità 
maggiori come Artemide, Apollo, Poseidone, Demetra, Dioniso, Pan, Ermes o a divinità minori 
come Fontus.  
 

 
                              Fontana della Dea Diana tra le Ninfe (Reggia di Caserta)  
 

Le ninfe, a seconda dell'ambiente naturale in cui vivevano, i distinguono in: 

Epigee, (ninfe terrestri): Agrostine, dei campi; Aloniadi, dei burroni; Oreadi o Orestiadi, delle 
montagne (vedi Eco); Alseidi, dei boschi; Driadi (o Amadriadi), che vivevano ciascuna in 
una quercia o comunque in una pianta (una di esse è Crisopelea); Idriadi , ninfe acquatiche; 
Oceanine o Malìe, delle acque correnti, sorelle dei fiumi; Nereidi, del mare, figlie 
dell'oceanina Doride; Naiadi o Efidriadi o Idriadi, delle sorgenti; Potameidi, dei fiumi; 
Limnìadi o Lìmnadi, dei laghi e degli stagni; Creneidi e Pegee, delle fonti. 
Ninfe celesti:  Pleiadi, Lampadi, ( ninfe invernali); Tiadi, chiamate anche Menadi o Baccanti da 
Esiodo; Cure, nutrici di neonati. 

Le Ninfe vengono rappresentate, come attraenti fanciulle, vergini in età da marito. Il termine greco 
νύμφη (nýmphe, "fanciulla") ha infatti la stessa radice del verbo latino nubere, "prendere marito" 
(da cui la nostra "nubile"). Sono benefattrici e rendono fertile la natura. Proteggono i fidanzati che 
vanno a bagnarsi nelle loro sorgenti, ispirano gli esseri umani, alcune sono anche guaritrici di mali.  
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Amanti di dei e di comuni mortali, le ninfe cantano perduratamente, felici nel luogo a loro 
consacrato. Dalle loro unioni nacquero varie figure mitologiche: come Chirone, Teucro e Mospo. 
Tra le ninfe più celebri, si può nominare Eco, la ninfa del monte Elicona; Era le tolse la possibilità 
di proferire parola, così Eco non poté più ripetere altro che le ultime parole pronunciate da altri.  

Un'altra ninfa famosa fu Euridice, moglie di Orfeo . Si ricordano inoltre le Naiadi che rapirono il 
giovane argonauta Ila. Le ninfe greche sono più tardi state assimilate alle divinità romane delle 
fontane, sorgenti e fiumi. I rituali d'offerta alle ninfe comprendevano sacrifici di agnelli e capretti, 
ma in prevalenza queste offerte consistevano in latte, olio, miele, frutta e offerte rustiche. 

                     
Eco e Narciso, Orfeo ed Euridice 
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Una tradizione popolare, diffusa nelle 
campagne influenzate dalla cultura 
celtica, invece, afferma che questi essere 
fatati siano "angeli caduti", condotti fuori 
dal paradiso da Lucifero ma non 
abbastanza crudeli da essere rinchiusi 
nell’inferno e quindi destinati ad abitare 
sulla terra; inoltre si afferma che in base al 
luogo del loro atterraggio essi assumano 
le caratteristiche dell’ambiente, come ad 
esempio le fate che sono cadute 
nell’acqua che si sono trasformate 
in ondine o ninfe marine. 

 

 

 
 

LE FATE DELLA TERRA: GLI GNOMI E LE DRIADI  

Queste piccole creature, gli GNOMI, hanno delle caratteristiche differenti a quelle degli Elfi. 
Mentre questi ultimi hanno l'aspetto slanciato, benchè siano di minima statura, gli GNOMI sono 
molto più piccoli e tozzi. Sono profondi conoscitori della divinazione, dei minerali, del regno 
sotterraneo e delle virtù delle erbe. Vivono nei boschi e nelle grotte e possono, se lo vogliono, 
aiutare gli uomini a trovare tesori nascosti, a scoprire miniere di pietre preziose, a coltivare con 
amore e successo il giardino. Se invocati ci aiutano a trasformare i progetti in realtà.  
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Le Driadi vengono descritte 
come fanciulle di grande 
bellezza. Indossano abiti 
verdi o marroni del tutto 
simili a quello delle foglie o 
del tronco dei rami degli 
alberi, di solito noci o querce, 
in cui vivono e sui quali 
trascorrono una vita 
riservata. La vita di queste 
creature, secondo 
antichissimi miti,  è legata 
all'albero di cui sono custodi 
e se l'albero muore o viene 
tagliato, anch'esse seguono la 
sua sorte. Per questo vengono 
anche definite Amadriadi. 
 
Quando sei in un bosco e hai 
la sensazione di essere spiato 
o seguito potrebbe essere che 
queste timide fate ti stiano 
osservando. Se poi vengono 
sorprese spariscono 
all’improvviso lasciando ai 
tuoi piedi una ghianda o un 
sasso dalla strana forma in 
regalo e come portafortuna. 

 
               MAGIA CELTICA: Druidi, Bardi e Vati 
Galli era il nome con cui i Romani indicavano i Celti che abitavano la regione delle Gallie. 
 
La fase espansiva dei Celti irlandesi caratterizzò gli ultimi secoli del I millennio e interessò 
principalmente la Scozia e l'Isola di Man. Tale attività fu però esclusivamente culturale e religiosa: 
dal punto di vista politico, infatti, l'Irlanda fu invasa e controllata dai Vichinghi germanici 
dall'VIII al IX secolo, generando un sincretismo culturale vichingo-gaelico. 

 

Nell'immagine: 
"Vercingetorige getta le sue armi ai piedi di Cesare" 

 Come tutte le popolazioni celtiche, i Galli 
erano frazionati in numerose tribù, che solo 
in rari casi riuscirono a coalizzarsi per far 
fronte a un nemico comune: come quando, 
nel 52 a.C., numerose tribù guidate 
da Vercingetorige si ribellarono 
alla conquista cesariana della Gallia. 
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La sottomissione dei Galli a Roma si avviò nel III secolo a.C.: una serie di iniziative militare contro 
i Galli cisalpini portò alla loro completa sottomissione, attestata dalla creazione della provincia 
della Gallia cisalpina intorno al90 a.C. A quella data nel territorio un tempo dei Celti erano già 
numerose le presenze romane, sotto forma di municipi e, soprattutto, di colonie. 

Grazie soprattutto alla testimonianza resa da Cesare nel suo De bello Gallico*, la civiltà gallica è di 
gran lunga la più conosciuta tra quelle sviluppate dai Celti nell'antichità, anche se le osservazioni 
dello statista romano sono verosimilmente estendibili - almeno nelle linee generali - a tutte le 
popolazioni celtiche. Cesare descrive la società gallica come articolata in gruppi familiari e divisa in 
tre classi: quella dei produttori, composta da agricoltori provvisti di diritti formali, ma politicamente 
sottomessi ai ceti dominanti; quella dei guerrieri, detentori dei diritti politici, cui era affidato 
l'esercizio delle funzioni militari; e quella dei druidi, sacerdoti, magistrati e custodi della cultura, 
delle tradizioni e dell'identità collettiva di un popolo frammentato in numerose tribù. 

*ll De bello Gallico (in latino "Sulla guerra gallica") è lo scritto sicuramente più conosciuto di Gaio Giulio Cesare, 
generale, politico e scrittore romano del I secolo a.C. In origine, era probabilmente intitolato C. Iulii Caesaris 
commentarii rerum gestarum, mentre il titolo con cui è oggi noto è un'aggiunta successiva, finalizzata a distinguere 
questi resoconti da quelli degli eventi successivi. Cesare visse in prima persona tutte le vicende riguardanti la conquista 
della Gallia. Uomo di grande cultura, appassionato di arte e filosofia, descrisse minuziosamente la sua campagna 
militare, inserendo nella narrazione molte curiosità sugli usi e sui costumi delle tribù barbariche con cui veniva a 
contatto, oltre a tentare, nello stesso tempo, di difendere il proprio operato. 

I Galati 
I Galati, chiamati anche Galli dai Romani, erano un popolo celtico che prese parte alle spedizioni 
celtiche nei Balcani del III secolo a.C. e che si stanziò dapprima in Tracia e in seguito nella regione 
che da loro prese il nome di Galazia. I Galati erano noti come guerrieri valorosi, molto rispettati sia 
dai Greci che dai Romani. 

 
 

 

Il Galata morente, statua 
romana rappresentante un 
guerriero celtico sconfitto 
con il collo ornato da 
un torque;  

è conservata ai Musei 
Capitolini di Roma 
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Il Galata suicida, noto anche come Galata Ludovisi, è una copia romana in marmo (h. 211 cm) del I secolo a.C. di una 
statua in bronzo di Epìgono realizzata intorno al 230-220 a.C., oggi conservata al Museo Nazionale Romano di Palazzo 
Altemps di Roma. L'opera originale, assieme al Galata morente, faceva parte del Donario di Attalo, un perduto 
monumento trionfale sull'acropoli di Pergamo commissionato da Attalo I per celebrare la propria vittoria contro 
i Galati. 

Il Galata Ludovisi venne ritrovato negli scavi di Villa Ludovisi. Mostra un guerriero colto nell'atto di suicidarsi 
conficcandosi una spada corta tra le clavicole. La punta della spada è già entrata nel corpo. È ben sorretto dalle gambe 
poste divaricatamente che, insieme al busto, sono protese verso destra, mentre la testa è fieramente rivolta all'indietro. Il 
corpo nudo, coperto solo sulla schiena da un mantello che vola dinamicamente, mostra la dettagliata muscolatura del 
guerriero. L'immagine è incentrata sulla parte dove, con la mano destra, si trova ad impugnare la spada già penetrata tra 
le clavicole. La moglie è abbandonata sulle ginocchia, ormai a un passo dal suo "sonno eterno". 

La scultura evoca profonde sensazioni di eroismo e pateticità, a evidenziare il valore dei vinti e quindi, di riflesso, anche 
quello dei vincitori. La statua raffigura, con grande realismo, i tratti somatici del guerriero celtico, con gli zigomi alti, 
l'acconciatura dei capelli, dalle folte e lunghe ciocche, e i baffi. In tale gusto si nota un accento sulla particolare 
erudizione che circolava alla corte di Pergamo. Probabilmente la figura stante si trovava al centro del donario, per 
questo è fatta per essere apprezzata da molteplici punti di vista, sviluppandosi nello spazio che la circonda. 

La classe degli intellettuali dei Celti era costituita dai Druidi, dai Vati e dai Bardi.  
I Bardi, poeti e cantori, studiavano storia, poesia, canto e musica. Non scrivevano, imparavano tutto a 
memoria; il loro addestramento durava dodici anni. Il primo grado richiedeva di sapere a memoria solo sette 
poemi, il grado più alto ben 350. Dobbiamo a loro la conservazione, attraverso i secoli, degli antichi poemi 
epici, delle leggende e di molte notizie storiche sui Celti.  
I Vati (che alcuni autori definiscono Ovati o Eubagi) studiavano divinazione, aruspicio, medicina naturale e 
anche musica. Diodoro Siculo afferma che analizzavano le viscere degli animali sacrificati per trarne 
informazioni sugli eventi futuri; e lo stesso facevano ascoltando il canto degli uccelli e interpretando i sogni 
profetici che essi stessi avevano. Per sollecitare queste visioni, si avvolgevano in pelli di animali sacri, come 
il toro; oppure masticavano un pezzo della loro carne, poi meditavano e profetizzavano.  
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Gli scrittori classici divisero nettamente le funzioni del bardo da quelle del vate e del druida, ma le fonti 
celtiche non lo fanno, dal che si deduce che ci fosse almeno un insegnamento di base comune a tutti. 

 I Druidi, gli antichi sacerdoti della Natura 
La leggendaria casta sacerdotale dei druidi è stata circondata per secoli da un alone di magia e di suggestione 
grazie ai suoi complessi rituali e credenze. I druidi conobbero il loro periodo di massimo splendore negli 
ultimi secoli a.C. nelle isole britanniche ed in Gallia per poi scomparire lentamente in seguito all’invasione 
romana.  
Ad officiare le cerimonie sacre, occuparsi della medicina e della magia, amministrare la giustizia ed 
insegnare il sapere c'erano i Druidi. Poiché essi non lasciarono alcunché di scritto, è praticamente 
impossibile avere delle assolute certezze, al di là delle testimonianze dei contemporanei greci e 
romani, non sempre attendibili; però nessun autore li definì “sacerdoti”, anche se alcuni di loro lo 
erano. Il primo druida di cui abbiamo tracce nella storia è Diviziaco, menzionato da Cesare nel De 
bello gallico, che fece da mediatore fra i Romani ed il proprio fratello Dumnorige. Ecco come 
Cesare parlò dei Druidi: 
 "In Gallia vi sono due categorie di uomini che sono tenuti in gran conto ed in grande onore (...) una è quella dei 
Druidi, l'altra quella dei cavalieri. I Druidi si interessano del culto, provvedono ai sacrifici pubblici e privati, 
interpretano le cose attinenti alla religione: presso di loro si raccoglie per istruirsi un gran numero di giovani ed essi 
sono tenuti in grande considerazione. Sono chiamati a decidere in quasi tutte le controversie pubbliche e private e se 
viene commesso qualche delitto, se avviene qualche uccisione, se sorge una lite per una eredità o per la delimitazione 
dei terreni, sono i Druidi a decidere ed a stabilire risarcimenti e pene. E se qualcuno, sia che si tratti di un cittadino 
privato o di un intero popolo, non si attiene al loro giudizio, lo bandiscono dalle funzioni del culto, pena che presso i 
Galli è gravissima, giacché quelli che sono a questo modo banditi sono considerati empi e scellerati; tutti si 
allontanano da loro, evitano di incontrarli e di parlare con loro, per non essere contaminati dal loro contatto; non 
ottengono giustizia, anche se la chiedono, né alcun onore” . 

Il nome "Druidi" deriva dal celtico antico dru-wid-es, uomini sapientissimi. La versione che fa risalire il termine al 
gallese derw-yd, corpo della quercia, è suggestiva, ma falsa: l'errore è stato indotto dal fatto che uno degli alberi sacri 
per i Celti era la quercia e si è pensato che da questa derivasse la parola per indicarli. Diventare un druida non era per 
niente facile; il percorso durava 19 anni,  periodo che equivaleva a un intero ciclo lunare (cioè al ritorno della Luna 
nella stessa posizione apparente in cielo e con la stessa fase ogni 19 anni solari). Bisognava studiare scienza degli astri, 
cosmologia, diritto, fisiologia e medicina, teologia, filosofia e morale, genealogia e storia del popolo. Ogni druida 
prendeva poi la sua specializzazione: c'era chi faceva il giudice, chi l'ambasciatore, chi il legislatore, oppure lo storico,  
il medico, il sacerdote o l'insegnante per gli apprendisti Druidi. Particolare rilevanza aveva il “portinaio”: la sua 
funzione, importantissima e di grande prestigio, era di concedere o rifiutare l'ingresso alle città. Essenziale era 
l'astronomo, che aveva il compito di compilare i calendari, misurando le fasi lunari e il moto apparente del Sole nella 
sfera celeste durante l'anno. Alcuni diventavano guerrieri e comandavano corpi scelti; i più saggi diventavano 
consiglieri dei re. 
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Timogene d'Alessandria (I secolo a. C.) narrò che “i 
Druidi, spiritualmente superiori e uniti in confraternite 
secondo il precetto pitagorico, si elevano con ricerche 
sulle questioni occulte e sublimi”. Essi dovevano 
mostrarsi coraggiosi, non mentire e non ingannare mai, 
essere imparziali nel giudicare e incorruttibili, non 
temere la morte. La religione celtica era espressione del 
carattere della razza e le divinità che il druida invocava 
non erano benevole e distanti, bensì forze terribili che si 
potevano avvicinare solo se si era degni di sopportarne 
il contatto. La preghiera si faceva in piedi, con le 
braccia levate verso l'alto; era una formula sacra, che 
consentiva di accostarsi al dio, alter-ego sublimato e 
purificato del sacerdote.  

 Sulle tecniche rituali magiche dei Druidi si è molto 
discusso, a causa della difficoltà di reperimento di fonti 
storiche certe fra le innumerevoli leggende 
sull'argomento. Che i Druidi esercitassero la magia è 
cosa fuori di dubbio, riportata da ogni autore. Cesare 
esaltava le loro conoscenze del cielo, delle stelle e dei 
loro moti: “Vengono anche trattate ed insegnate ai 
giovani molte questioni sugli astri e sui loro movimenti, 
sulla grandezza del mondo e della terra, sulla natura, 
sull'essenza o sul potere degli dei” . 

Anche Orazio annotò che i Druidi erano "esperti nella 
divinazione e in ogni altra scienza". Plinio disse che "Druidi" era il termine col quale i Celti chiamavano i loro maghi.   

                                                                                                                               

                                                                       Templi e Riti druidici     

Gli insegnamenti dei Druidi sono arrivati a noi per mezzo delle ottantunoTriadi, organizzate in nove volte nove 
capitoli, multipli del sacro numero tre; i testi furono trascritti nel Medioevo partendo da manoscritti di epoca precedente 
e da insegnamenti tramandati oralmente. Le Triadi racchiudono il pensiero celtico. Ne diamo solo un esempio, per 
mostrarne la struttura. 

 “Ci sono tre unità primordiali: un solo Dio, una sola Verità, un luogo di Libertà, dove si compensano gli opposti. Ci 
sono tre forze: la Vita, il Bene, la Potenza. Per essere uomini bisogna conquistare la Scienza, l‟Amore e la Forza 
morale. Il saggio ha tre timori: offendere Dio, agire verso un uomo senza carità, diventare esageratamente ricco. Tre 
cose diventano sempre più grandi: l‟amore, la conoscenza, la rettitudine”. 
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Il druida-medico, cioè colui che aveva specificamente il dono di guarire, seguiva una rigidissima regola di 
vita per non turbare le energie che assorbiva dalla natura; egli esercitava infatti una medicina energetica che 
prendeva forza dal fluido universale, un “pensiero selvaggio, che fa appello alle pulsioni più profonde per 
costituire una forza permanente impermeabile al mondo”. I Druidi, per non turbare queste forze, avevano 
l'interdizione assoluta alle bevande fermentate, come birra, idromele, sidro e il costosissimo vino che tanto 
piaceva ai Celti. Le piante medicinali era molto usate dagli Shamani. Con queste si preparavano pozioni per 
guarire ferite, disturbi e malattie fisiche e mentali, ma anche filtri magici. La pianta sacra più importante per i 
Druidi era il vischio che cresceva attorno alle querce. Il testo più antico al proposito è di Plinio, che nella 
sua Storia naturale ci parla delle modalità rituali per la sua raccolta: 

"Il vischio di quercia è molto raro a trovarsi e 
quando viene scoperto lo si raccoglie con 
grande devozione, al sesto giorno della luna, 
questo perché in tale giorno la luna ha già 
abbastanza forza e non è a mezzo. Il nome che 
essi hanno dato al vischio significa "che 
guarisce tutto". Dopo aver apprestato, secondo 
il rituale, il sacrificio ed il banchetto ai piedi 
dell'albero, fanno avvicinare due tori bianchi, a 
cui per la prima volta vengono legate le corna. 
Il sacerdote, vestito di bianco, sale sull'albero, 
taglia il vischio con un falcetto d'oro e lo 
raccoglie in un panno bianco. Poi immolano le 
vittime, pregando il dio perché renda il suo 

dono propizio a coloro ai quali lo ha destinato. Essi ritengono che il vischio, preso in pozione, dia la capacità di 
riprodursi a qualunque animale sterile e che sia un rimedio contro tutti i veleni" . 

Molto importanti per la salute e la magia erano le mele, considerate il frutto dell'immortalità, della scienza e della 
saggezza, usate per mettersi in comunicazione con l'aldilà. La mitica Avalon, isola dei beati, era tappezzata da alberi di 
melo, i frutti sacri agli dei ed alle fate. Situata nel Sud-Ovest dell'Inghilterra,  dove Re Artù ancora riposa in attesa di 
essere chiamato in aiuto contro un invasore, Avalon appariva e scompariva magicamente, protetta da una nebbia 
fittissima che la nascondeva agli occhi dei non-iniziati. Era una terra verdissima, con un clima sempre mite e le acque 
avevano il potere di risanare e di mantenere giovani. Era popolata da una casta di sacerdotesse e da tutti gli eroi che non 
potevano morire. Tra i Britanni si beveva anche una “deliziosa bevanda alle mele”, come descritta da Cesare, che la 
amava molto: probabilmente un’antenata del sidro, che è molto diffuso nella Bretagna francese, in Irlanda e in Gran 
Bretagna. 

Casta Diva, dalla Norma di Vincenzo Bellini                                                                                                                      

« Casta Diva, che inargenti 
Queste sacre antiche piante, 
A noi volgi il bel sembiante, 
Senza nube e senza vel » 
      (Norma, Atto I) 
Costituisce una preghiera che la 
sacerdotessa gallica eleva alla luna. 

Norma falcia il vischio: le Sacerdotesse lo 
raccolgono in canestri di vimini. Norma si 
avanza, e stende le braccia al cielo. La luna 
splende in tutta la sua luce. Tutti si 
prostrano. » 
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L'azione si svolge nelle Gallie, all'epoca della dominazione romana. Nell'antefatto la sacerdotessa 
Norma, figlia del capo dei Druidi Oroveso, è stata l'amante segreta del proconsole Pollione, dal 
quale ha avuto due figli, custoditi dalla fedele Clotilde all'insaputa di tutti. 

Druidesse 

In Bretagna le fate venivano chiamate druidesse. Esse avevano il potere di penetrare i segreti della natura e la 
possibilità di apparire dal mondo dell'invisibile; abitavano in fondo ai pozzi, in riva ai torrenti, in oscure caverne o nelle 
parti più remote delle foreste ed il loro potere principale, potere simile alle maghe orientali, era quello di poter 
trasformare gli uomini in bestie. 

Nelle leggende bretoni le fate rivestono un ruolo molto importante in quanto si credeva che la loro amicizia o il loro 
odio potessero decidere della felicità o della disgrazia di una famiglia: con l'avvento di una nuova nascita, i Bretoni 
avevano gran cura di apparecchiare, in una camera appartata, una tavola servita abbondantemente, con lo scopo di 
ottenere il consenso favorevole da parte delle fate, di onorarli della loro presenza ed infine per dedicare le loro belle doti 
al nuovo nascituro. 

Altre antiche leggende narrano che quando tutti dormivano, le fate lavoravano nelle fattorie, o nelle botteghe, e per 
imbonirsi i loro favori si offrivano loro dei doni in modo da ricevere protezione e fortuna; invece, quando c'era il 
fallimento dei raccolti o il susseguirsi di malattie piuttosto che dare la colpa al destino, o all'inefficienza umana, 
venivano incolpati gli spiriti maligni che venivano scacciati con riti e incantesimi. 

Ad oggi ci sono molti monumenti a riprova della credenza nelle fate come ad esempio le grotte delle Fate, dove la 
gente si reca faticosamente perché si afferma che al loro interno ci sia un'acqua che possegga delle virtù miracolose; 
inoltre ci sono parecchie fontane consacrate ad alcune fate, le quali tramutavano in beni preziosi la mano degli indiscreti 
che lordavano le loro sorgenti. 

 
La fine dei Druidi 
La religio druidorum, la religione celtica, fu messa fuori legge nel 14 d. C. da un decreto di Augusto, che proibiva 
questo culto a coloro che volevano diventare cittadini romani. La motivazione di facciata fu la barbarie di chi 
ammetteva i sacrifici umani; in realtà l'annullamento della casta intellettuale e sacerdotale fu un'abile mossa politica per 
assoggettare il paese.  
Nel suo libro La femme celte Jean Markal ha dato una sua motivazione all'annientamento della classe dei Druidi, 
affermando che essi rappresentavano una vera minaccia per lo stato romano, perché la loro scienza e la loro filosofia 
contrastavano in modo pericoloso l'ortodossia romana. I Romani erano pragmatici e materialisti, i Druidi privilegiavano 
lo spirito. Capisaldi della società romana erano lo stato organizzato in modo gerarchico e la proprietà terriera nelle mani 
del capofamiglia.  
Per i Druidi lo stato era un ordine morale a cui si aderiva liberamente, e la proprietà della terra era di tutti. Le donne 
romane erano mogli, madri e oggetti di piacere; le donne celtiche erano sullo stesso piano degli uomini e partecipavano 
alla vita politica ed anche a quella religiosa. I Romani abitualmente rispettavano gli dei popoli conquistati, e in alcuni 
casi aggiunsero ai propri dei anche il culto per divinità straniere, ma la religione celtica era un fattore di sovversione 
sociale molto pericoloso e andava radicalmente eliminata. 
Il druidismo in Gran Bretagna morì ufficialmente nel 58 d. C., l'anno in cui i soldati romani, guidati da Paolino 
Svetonio, distrussero l'isola di Mona (attuale Anglesey), nel mare d'Irlanda, considerata il santuario dei Druidi. Lo 
storico Tacito racconta così la fine di Mona:  

"Stava sulla spiaggia la schiera dei nemici, densa di uomini e di armi, percorsa da donne coperte di nere vesti al modo 
delle Furie, che, sparse le chiome, agitavano fiaccole; intorno stavano i druidi, che, levate al cielo le mani, lanciavano 
preghiere e maledizioni contro di noi e con lo strano loro aspetto colpirono i soldati al punto che questi, in un primo 
tempo, col corpo paralizzato si esponevano alle ferite, come avessero tutte le membra legate. Poi, scossi dagli 
incitamenti dei capi, facendo stimolo a se stessi per non dare spettacolo di paura dinanzi ad una massa di donne e di 
invasati, si lanciarono contro di loro, li abbatterono e li travolsero nelle loro stesse fiamme" . 
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Ai vinti fu poi imposto un presidio e l'abbattimento dei boschi sacri. Massacrati i sacerdoti, armati 
solo della loro magia, rasi al suolo i loro alberi, scomparvero lentamente anche gli antichi dei ed il 
loro culto. 

L’Origine mitica delle Fate 

Fin dai tempi più remoti si è sempre ritenuto che gli esseri fatati, quelle creature che rappresentano l'infinità contenuta 
nel cuore e nell’anima di ciascuno di noi, avessero origini più antiche di quelle umane e perfino di quelle animali; 
quindi, essendo stato creato per ultimo, l’essere umano è considerato come una forma di vita che ha ancora molto da 
imparare dalle altre specie. Le fate sono tutte di sesso femminile ed hanno le sembianze di una donna non molto alta e 
molto gracile dalla pelle chiarissima, quasi perlacea. Il loro abbigliamento è quello tipico delle donne del XIV e XV 
secolo con il caratteristico Hennin (ovvero un lungo cappello conico o a tronco di cono) ed abiti variopinti. Ogni fata 
indossa un abito di un unico colore che rispecchia la sua personalità. Inoltre portano gonne lunghissime per coprire 
eventuali deformità (quasi ogni fata presenta infatti una parte del corpo bovina o caprina, come code, zoccoli ed alcune 
persino la testa) e cappelli lunghissimi per sembrare più alte. 

Le fate vivono molto a lungo, ed una volta che finiscono la loro vita non muoiono, ma si incantano nei propri palazzi 
dove restano per l'eternità (da Perrault). Nonostante, quindi, possano raggiungere età molto avanzate, hanno la 
possibilità di mostrarsi sotto qualsiasi spoglia esse vogliano, che sia di bambina (da Collodi), di giovane o di anziana. 
Hanno infatti pieni poteri di trasformarsi in ciò che vogliono. 

La nascita delle fate è avvolta nel 
mistero. Alcune ipotesi (anche se 
non avvalorate da 
nessuna fiaba o mito) ritengono 
che le fate siano prodotti 
spontanei della natura o anche 
che abbiano una madre comune, 
una specie di ape regina che le 
origina tutte. Varie fonti letterarie 

(Basile, Calvino, Perrault, 
Capuana),  attestano che le fate 
abitano spesso in palazzi 
sotterranei molto lussuosi, 
accessibili solo da personaggi 
prescelti. Non è neppure raro che 
le fate sposino umani, le loro 
figlie tuttavia raramente 
ereditano poteri.  

 

Sono esseri che hanno come compito quello di vegliare sulle persone come angeli custodi, quindi di 
dispensare pregi e virtù, e di proteggere i bambini, vengono infatti definite "comari" e si prendono 
cura di un figlioccio che viene o affidato loro dai genitori stessi, o viene da loro prescelto. 

Spesso le fate scelgono il proprio protetto sottoponendolo ad una prova di carità, solitamente 
tramutandosi in mendicanti bisognosi. 

La loro indole tuttavia non è univocamente buona. Oltre alla vanità ed all'egocentrismo che le 
distingue, sono fortemente permalose ed irascibili, un solo torto può scatenare la loro ira ed il loro 
dispetto può trasformarle in furie e può spingerle a lanciare maledizioni. Hanno quindi oltre ad un 
ruolo di premiazione anche un ruolo fortemente punitivo. 
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Le Fate nella Letteratura e nell’Arte 
Le mie Ali sono l’Aria, le mie Gambe la Terra, la mia Natura Luminosa è lo scintillare del Fuoco 
la mia Essenza Fluida è l’Acqua, il chiarore della Luna è il mio Quinto Elemento, la mia 
Magia…prendimi per mano e seguimi nel viaggio, in una nuova prospettiva il mondo sarà diverso 
da come lo hai sempre conosciuto…ascolta la voce del vento tra gli alberi, tieni il cuore aperto e 
guardami attraverso i suoi occhi solo così potrai vedermi realmente… 

       

Le Fate rappresentano l’infantilità contenuta nel cuore e nell’anima di ciascuno di noi. Esse rappresentano il Mistico, il 
Magico, il gioco e il divertimento. Esse ci dicono che non abbiamo bisogno di diventare adulti, ma solo di crescere… 
Non c’è bisogno di seguire un percorso spirituale particolare per credere nelle Fate, ma solo di avere un cuore che possa 
amare… aver anche solo una volta nella vita, espresso un desiderio ad una stella cadente… 

Le Fate rappresentano anche il potere, il potere magico incomprensibile agli uomini e quindi nemico. Bisogna sempre 
tener presente che, anche se il mondo delle Fate è condizionato dall’uomo, esse sono creature estranee, con valori 
morali ben lontani da quelli del genere umano; non pensano e, cosa ancora più importante, non sentono come gli umani. 
Quello delle Fate è un mondo d’incanti cupi, di bellezza affascinante, d’incredibile bruttezza, di superficialità incallita, 
di spirito, malizia, gioia ed ispirazione, di  terrore, riso, amore e tragedia… È molto più ricco di quanto le favole in 
genere lascino credere. Ma allora, qual è la sostanziale differenza fra il loro mondo e quello degli uomini? Le leggende 
e i miti sulle Fate sono molti e diversi, spesso contraddittori: solo una cosa è certa, che nulla è certo.  

La figura della Fata è il simbolo dei poteri mentali superiori dell’essere umano e della sua immaginazione. Sotto questo 
aspetto, la Fata opera le più straordinarie trasformazioni, e in un istante esaudisce o delude i desideri più ambiziosi. 
Rappresenta dunque, la capacità umana di immaginare quei progetti per vari motivi mai realizzati. Confondendosi con 
la donna di stereotipica bellezza, per questa sua innata proprietà rimane, nell’immaginario medievale, la sublimazione 
della magia amorosa e dell’erotismo. Gli attributi specifici della Fata sono l’uso della bacchetta magica, il portare anelli 
e l’essere attratta dalla danza. Esistono delle Fate speciali che vivono nascoste sulla terra, e che sopravvivono grazie 
all’amore e alla gioia degli esseri umani. Riescono a ricaricare la loro energia e il loro potere attraverso i sorrisi e gli 
abbracci della gente, respirando la voce delle risate fatte con il cuore, ascoltando la musica, che può dare vita un bacio 
di due innamorati… Così disegnano arcobaleni nel cielo per allietare il panorama, fanno brillare la luna e le stelle per 
regalare un sorriso, mutano la tristezza in gioia e trasformano le lacrime in musica, con un piccolo tocco di bacchetta 
magica. Custodiscono i ricordi felici delle persone nella loro sfera di cristallo, per poi riportarli alla luce quando stanno 
per essere dimenticati… La felicità di tutte le creature è per le Fate motivo di esistenza e finché avranno vita, non c’è 
altro che possa dare loro più piacere, del sorriso di chi lo aveva perduto… 
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Il Sogno di una notte di mezza estate 
Il “Sogno di una notte di mezza estate” è  una meravigliosa fiaba, e come tale può essere letta, gustandone i molti 
momenti di poesia “pura”: i bellissimi notturni illuminati dalla luce della luna, le danze delle Fate, le variazioni sul tema 
della natura dell’amore. Questa storia è ambientata in un bosco magico, popolato da Fate e Folletti, che Shakespeare 
scrisse per celebrare le nozze del cortigiano Derby alle quali, pare, partecipò la regina Elisabetta in persona. E, se le 
fonti non mentono, le nozze furono celebrate per il solstizio d’estate, e da qui dovrebbe dunque derivare il riferimento 
alla mezza estate. Scritta probabilmente fra il 1593 e il 1596, questa commedia è fra le opere più libere dell’autore in 
quanto ad ispirazione e alle fonti: l’ambientazione è ad Atene e nel bosco circostante, in un tempo imprecisato e 
fiabesco, i personaggi derivano dalla mitologia greca e dal folklore inglese, con una singolare ma felice fusione tra 
l’immaginario classico e quello dei popoli del Nord Europa (una suggestione che fu poi accolta da Goethe nella 
seconda parte del suo Faust). 
 

L’Inverno e la Primavera (Esopo) 
La Primavera e l’Inverno sono due stagioni completamente opposte, che non sono mai riuscite a trovare la corretta 
armonia per andare d’accordo. Fortunatamente esse non devono convivere, infatti, quando compare una, deve 
umilmente ritirarsi l’altro. 
Un giorno il signor Inverno si trovò faccia a faccia con la giovane signorina Primavera. L’anziana stagione, con quella 
sua aria sapiente prese a dire: «Mia cara amica, tu non sai essere decisa e determinata. Quando giunge il tuo periodo 
annuale, le persone e gli animali ne approfittano per precipitarsi fuori dalle loro case o dalle loro tane, e si riversano in 
quei prati che tu, con tanta premura, hai provveduto a far fiorire. Essi strappano i giovani arbusti, calpestano senza pietà 
l’erba ed assorbono ogni sorso di quel sole splendente che, col tuo arrivo diventa più caldo. I tuoi frutti vengono 
ignobilmente raccolti e divorati e infine, con il baccano e la cagnara che tutti fanno, non ti permettono neppure di 
riposare in pace. Invece io incuto timore e rispetto con le mie nebbie, il freddo e il gelo. La gente si rintana in casa e non 
esce quasi mai per paura del brutto tempo, e così mi lascia riposare tranquillo.»  
La bella e dolce Primavera, colpita da quelle parole, rispose: «Il mio arrivo è desiderato da tutti e le persone mi amano. 
Tu non puoi nemmeno immaginare cosa significhi essere tanto apprezzati. È una sensazione bellissima che non potrai 
mai provare, perché con il freddo che porti al tuo arrivo, anche i cuori più caldi si raggelano.» L’inverno non disse più 
nulla e si fermò a riflettere. Forse, essere ammirati ed amati dagli altri, poteva anche essere una bella sensazione. 
 
L’Elfo della Rosa (Andersen) 
In mezzo ad un giardino cresceva un albero di rose, il quale ne era piuttosto ricolmo, e in una di esse, la più bella di 
tutte, viveva un elfo; era così piccolo che nessun occhio umano era capace di vederlo; dietro ognuno dei petali della 
rosa, egli aveva una stanza da letto; era benfatto e delizioso come nessun essere umano poteva esserlo, ed aveva le ali 
dalle spalle fino giù ai piedi. Oh, com’erano profumate le sue stanze e com’erano nitide e belle le loro pareti! Erano 
infatti i delicati petali rosso pallido. Si sollazzava l’intera giornata nei caldi raggi del sole, svolazzando da un fiore 
all’altro, ballando sulle ali della farfalla in volo, e contava i passi che doveva fare per percorrere tutte le strade maestre e 
i viottoli che c’erano su un’unica foglia di tiglio. Erano ciò che noi chiamiamo le nervature della foglia, che egli 
considerava come strade maestre e viottoli; eh sì, per lui erano strade senza fine! Prima che egli terminasse il sole era 
tramontato; aveva anche iniziato molto tardi.  
Si fece tanto freddo, la rugiada cadde e il vento soffiò; ora era meglio tornare a casa; si affrettò più che poté, ma la rosa 
si era chiusa, non vi poté entrare; non una sola rosa era rimasta aperta; il povero piccolo elfo fu così spaventato, non 
aveva mai passato la notte fuori fino ad allora, aveva sempre dormito dolcemente dietro ai tiepidi petali della rosa, oh, 
sarebbe probabilmente stata la sua morte! Dall’altro lato del giardino sapeva che c’era una capanna di fronde con dei bei 
caprifogli, i fiori sembravano corni dipinti: sarebbe sceso in uno di questi per dormire fino a domani. Volò laggiù. 
Silenzio! All’interno vi erano due persone; un bel giovanotto e una meravigliosa fanciulla; erano seduti l’uno accanto 
all’altra e con la speranza di non doversi mai separare per l’eternità; si amavano tanto, molto più di quanto un bambino 
affettuosissimo possa amare sua madre o suo padre. «Eppure ci dobbiamo dividere» disse il giovanotto «tuo fratello non 
ci vuole bene e perciò mi manda a fare questa commissione tanto lontano oltre i monti e oltre i mari! Addio mia cara 
sposa, perché questo sei tu per me nonostante tutto.» Poi si baciarono e la giovane ragazza pianse e gli diede una rosa; 
ma prima di dargliela, vi impresse un bacio così deciso e così sincero che il fiore si aprì: ed ecco che il piccolo elfo 
prese il volo, vi entrò e posò la testa contro le delicate pareti profumate; però sentì bene che si dissero «Addio, addio!» e 
sentì che la rosa venne posata contro il petto del giovanotto. Oh, come il cuore vi batteva all’interno! Il piccolo elfo non 
riuscì per niente a dormire, per quanto batteva. 
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La rosa non rimase a lungo tranquilla contro il petto, il ragazzo la prese e mentre attraversava da solo il bosco 
tenebroso, baciava il fiore, oh, così spesso e con così tanta forza che il piccolo elfo stava per morire schiacciato: poté 
sentire attraverso il petalo il bruciore delle labbra dell’uomo, e la rosa stessa si era aperta come al sole fortissimo di 
mezzogiorno. 
Venne allora un altro signore, scuro e corrucciato, era il fratello cattivo della bella ragazza; tirò fuori un coltello tanto 
affilato e tanto grande e mentre l’altro baciava la rosa, il signore cattivo lo accoltellò a morte, tagliò la sua testa e la 
seppellì insieme al corpo nella terra morbida sotto il tiglio. “Eccolo sparito e dimenticato” pensò il fratello cattivo “non 
sarà mai più di ritorno. Doveva fare un lungo viaggio, oltre i monti e oltre i mari, vi si può facilmente perdere la vita e 
così è stato per lui. Egli non verrà mai più e a me, mia sorella non oserà mai chiedere di lui.” Poi con i piedi ammucchiò 
un po’ di foglie secche sulla terra scavata e se ne ritornò a casa nella notte oscura; ma non procedeva da solo come egli 
pensava: il piccolo elfo lo seguì, stava in una foglia di tiglio secca e arrotolata, che era caduta nei capelli dell’uomo 
cattivo quando stava scavando la fossa. Poi sopra era stato messo il cappello, faceva tanto buio lì dentro, e l’elfo 
tremava dalla paura e dalla rabbia per un’azione così vile. 
Nell’ora mattutina l’uomo cattivo tornò a casa; si tolse il cappello e andò nella stanza da letto della sorella; lì stava 
sdraiata la bella ragazza fiorente, che sognava colui che lei amava tanto e che lei pensava camminasse ora sulle 
montagne e attraverso i boschi; il fratello cattivo si chinò su di lei e rise vilmente come può ridere un demonio; ed ecco 
che la foglia secca cadde dai suoi capelli giù sul letto, ma egli non se ne accorse e uscì per dormire anche un po’ nelle 
ore mattutine. Ma l’elfo saltò dalla foglia secca ed entrò nell’orecchio della ragazza che dormiva per raccontarle, come 
in un sogno, l’atroce omicidio; egli le descrisse il luogo dove il fratello l’aveva ucciso e aveva depositato il suo corpo, le 
raccontò del tiglio in fiore lì accanto dicendo: «Perché tu non creda che sia semplicemente un sogno ciò che ti ho 
raccontato, troverai sul tuo letto una foglia di tiglio secca!» ed ella svegliandosi la trovò. 
 
Oh, com’ella pianse a calde lacrime! E non osava raccontare a nessuno il suo dolore. La finestra rimase aperta tutto il 
giorno, il piccolo elfo poté uscire in giardino senza difficoltà per raggiungere le rose e tutti gli altri fiori, ma non ebbe il 
coraggio di lasciare la sconsolata. Sulla finestra vi era un albero di rosa che fioriva ogni mese, egli si mise in uno dei 
fiori e guardò la povera ragazza. Suo fratello veniva spesso nella stanza ed era tanto allegro e cattivo, ma ella non osava 
dire una parola sul suo cuore affranto. Appena venne la notte, ella uscì alla chetichella dalla casa, andò nel bosco fino al 
posto in cui c’era il tiglio, tirò via le foglie dalla terra, scavò in essa e trovò immediatamente colui che era stato ucciso.  
Oh, come pianse! E pregò il Signore di poter morire anche lei ben presto.  
Avrebbe volentieri portato il cadavere a casa ma non poteva; allora prese la pallida testa con gli occhi chiusi, baciò la 
fredda bocca e scosse i bei capelli per toglierne la terra. «Questa la voglio possedere» disse, e dopo aver coperto il corpo 
senza vita di terra e di foglie, prese la testa e se la portò a casa con un ramicello di quell’albero di gelsomino, che fioriva 
nel bosco lì dove egli era stato ucciso. Appena ella fu nella sua stanza, andò a prendere il più grande vaso da fiori che 
poté trovare, e in esso depose la testa del morto con sopra la terra; e poi piantò il ramo di gelsomino nel vaso. 
«Addio, addio…» sussurrò il piccolo elfo, non potendo più sopportare la vista di tanto dolore, e se ne andò via volando 
fuori nel giardino per raggiungere la sua rosa; ma essa era appassita, lungo la coccola verde pendevano soltanto alcuni 
petali pallidi. 
«Ahimè! Come sta per finire tutto ciò che è bello e tutto ciò che è buono!» sospirò l’elfo. Alla fine ritrovò una rosa che 
diventò la sua casa, dietro ai suoi delicati petali profumati poteva costruire e vivere. Ogni mattina volava alla finestra 
della povera ragazza ed ella stava sempre al vaso piangendo; le lacrime amare cadevano sul ramo di gelsomino e come 
lei ogni giorno diventava sempre più pallida, il ramo si faceva sempre più fresco e più verde, venivano fuori un 
germoglio dopo l’altro, apparivano i piccoli boccioli bianchi dei fiori ed ella li baciava, ma il fratello cattivo brontolava 
chiedendo se fosse diventata folle? Non gli piaceva e non poteva capire perché ella piangesse sempre sopra quel vaso 
coi fiori. Egli infatti non sapeva quali occhi erano stati chiusi e quali labbra rosse erano state trasformate lì in terra; ed 
ella chinò la testa appoggiandola al vaso coi fiori, e il piccolo elfo della rosa la trovò così sonnecchiando; allora penetrò 
nel suo orecchio, le raccontò della sera nella capanna di fronde, del profumo della rosa e dell’amore degli elfi; ella fece 
un dolcissimo sogno e mentre sognava la vita svanì; era morta di una dolce morte, era nel cielo insieme a colui che le 
era caro. 
E i fiori del gelsomino aprirono le loro grandi campanelle, erano profumate in maniera tanto deliziosa: non avevano altri 
modi per piangere la morta. Ma il fratello cattivo guardava il bell’albero in fiore, se lo prese come un’eredità e se lo 
mise in camera da letto, vicinissimo al letto poiché era bello da vedere e il suo profumo era dolce e soave. 
Il piccolo elfo della rosa lo accompagnò volando da un fiore all’altro, in ciascuno di essi infatti vi era una piccola anima 
e a questa egli raccontò del giovane ragazzo ucciso, la cui testa ora era terra sotto la terra, raccontò del fratello cattivo e 
della povera sorella. «Lo sappiamo!» dissero tutte le anime dentro ai fiori «lo sappiamo!  
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Non siamo noi cresciute dagli occhi e dalle labbra del ragazzo ucciso! Lo sappiamo! Lo sappiamo!” e poi fecero con la 
testa un cenno tanto strano. L’elfo della rosa non fu capace di intendere come potevano rimanere tanto tranquille, e se 
ne andò volando a trovare le api che stavano raccogliendo il miele, raccontò loro la storia del fratello cattivo e le api la 
dissero alla loro regina, la quale comandò che l’indomani mattina tutte quante avrebbero dovuto uccidere l’assassino. 
 
Ma la notte precedente, fu la prima notte dopo la morte della sorella, quando il fratello dormiva nel suo letto vicinissimo 
all’albero di gelsomino profumato; ognuno dei calici dei fiori si aprì e le anime dei fiori uscirono, invisibili ma con 
lance velenose, e si posero prima vicino al suo orecchio raccontandogli sogni cattivi, poi passarono a volo sulle sue 
labbra pungendo la sua lingua con le lance velenose. «Ora abbiamo vendicato la morta!» dissero e tornarono indietro 
nelle campanelle bianche del gelsomino. Quando la mattina arrivò e la finestra della camera da letto venne aperta 
bruscamente, l’elfo della rosa con l’ape regina e tutto lo sciame delle api si precipitarono all’interno per ucciderlo. Ma 
egli era già morto; c’era gente in piedi intorno al letto che diceva: «Il profumo del gelsomino l’ha ucciso!» 
L’elfo della rosa intuì allora la vendetta dei fiori e lo raccontò all’ape regina, la quale con tutto il suo sciame ronzò 
intorno al vaso coi fiori; fu impossibile cacciare via le api; allora un signore portò via il vaso coi fiori, e una delle api 
punse la sua mano sicché egli fece cadere il vaso che si ruppe. Videro allora la testa bianca del morto e capirono che il 
morto nel letto era un assassino. E l’ape regina ronzava nell’aria e col suo canto raccontava la vendetta dei fiori e 
dell’elfo della rosa, e diceva che anche dietro al petalo più piccolo, c’è qualcheduno capace di raccontare e di vendicare 
la cattiveria! 
Le divinità correlate al Mondo delle Fate. 
Divinità correlate alla vita delle Fate sono ad esempio, Pan, Dio dei Boschi e guardiano spirituale 
delle Fate, nel suo aspetto maschile, e i tre volti della Natura, ossia Diana, Artemide ed Aradia, 
ispiratrici del Popolo Fatato e, cosa più interessante, collegate alla nostra percezione e conoscenza 
di quel regno: i nomi di questi numi tutelali sono greci, ma essi appaiono anche in altre mitologie. 

 
Le Dee della Primavera 
Primavera è la stagione del risveglio della natura. L’improvviso sbocciare dei fiori, il volo degli 
uccelli migratori che fanno ritorno e la gioiosa danza di accoppiamento degli animali hanno sempre 
rappresentato un richiamo ancestrale molto potente, oltre che una fonte di inesauribile ispirazione 
per poeti e artisti.  

Il simbolo della Primavera è il tenero trifoglio, mentre i suoi 
colori sono tutte le tinte pastello, e in particolare il rosa, che ci 
ricorda i rami dei peschi in fiore.  Per analogia, e poiché noi tutti 
vibriamo nella stessa energia della natura, anche gli esseri umani 
come gli animali e le piante sperimentano in primavera un 
desiderio di apertura, che spinge a fare nuovi progetti, a creare 
nuovi scambi e desiderare nuovi incontri. E’ un po’ come se si 
risvegliasse ogni volta, con l’arrivo della primavera, l’emozione 
della giovinezza, con tutto il carico di inquietudine, curiosità e 
allegria che la caratterizza. Innumerevoli sono i poemi, i miti e le 
allegorie che l’umanità ha saputo creare intorno al tema del 
risveglio della natura dopo il sonno invernale. Altrettanto 
numerose sono le Dee che le varie tradizioni hanno collegato a 
questa stagione, che archetipicamente rappresenta quella fase 
della vita che segue l’infanzia ma precede la maturità: la 
fanciullezza, quel tempo in cui tutto deve ancora accadere e la 
vita appare piena di possibilità.  Quasi ogni cultura ha prodotto la 
sua Dea della primavera, o dea del mattino o della luna crescente. 
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Eostre 
I popoli del Nord Europa, ad esempio, che erano particolarmente 
legati alla natura con i suoi ritmi, accoglievano la primavera 
identificandola in Oestara, o Eostre, giovane dea celtica 
dall’aspetto di una fanciulla. La dea, archetipo di madre natura 
stessa, veniva rappresentata con fiori tra i capelli e abiti colorati 
come i prati a primavera, simbolo stesso della giovinezza e di tutte 
le sue più belle qualità. Il suo nome significa stella dell’Est, e 
questo ci riconduce a Venere, la stella del mattino e ad Afrodite, la 
dea dell’amore. Eostre  dà il nome alla pasqua ( in inglese  Easter) 
e molte delle tradizioni cristiane hanno le loro origini proprio in 
questa giovane ma antica dea sassone. I suoi simboli sono le lepri 
e le uova, infatti una dolce leggenda narra che un leprotto voleva 
così piacere a Eostre che lasciava in giro uova dipinte con i colori 
dell’arcobaleno per lei. Quando si presentò a lei con il suo dono lei 
fu così contenta che desiderò condividere la sua gioia con tutti gli 
uomini della terra e chiese al leprotto di andare in giro per il 
mondo a donare le uova colorate, e forse per questo ancora oggi 
noi le decoriamo.  Conigli e lepri sono noti simboli di fertilità e la 
Dea veniva rappresentata dagli antichi con un coniglio nella luna 
piena.  

Dunque la lepre di Eostre, che deponeva l'uovo della nuova vita per annunciare la rinascita dell'anno, si è trasformata 
nell'odierno coniglio pasquale che porta in dono le uova di cioccolato. L’uovo a sua volta è un antichissimo simbolo di 
vita, di creazione e di rinascita. In numerose mitologie un uovo primordiale, embrione e germe di vita, è il primo essere 
ad emergere dal Caos. E’ “l'Uovo del mondo” covato da una Grande Dea e dischiuso dal Dio Sole. L'uovo è il principio 
da cui nascono tutte le cose, e rappresenta ciò che contiene la potenzialità di tutto ciò che esiste e in seguito si 
manifesta.  Non a caso la nascita del mondo da un uovo cosmico veniva celebrata presso molte civiltà in corrispondenza 
con la festa equinoziale di primavera, quando la Natura risorge e le ore di luce iniziano a prevalere su quelle notturne.  
 

 Kore                                                                           Per l’antica Grecia invece l’arrivo della primavera era connesso al 
mito del ritorno di Persephone dal regno notturno, dove era 
regina. La Dea era caratterizzata da due aspetti: era Kore, la 
fanciulla, la figlia quasi indistinta dalla madre, ed era Persephone, 
Regina degli Inferi, sapiente Guida dell’aspetto oscuro delle cose. 
 
"Io sono Kore: la giovinezza, l’innocenza, la leggerezza. 
Sono la Dea del Fiore, una stagione nella natura e nella vita di 
ogni donna. Io ho conosciuto l’oscurità dell’Ade, ho assaggiato i 
chicchi della melagrana ritrovando così il mio nome: Persefone, la 
Terribile, Silenziosa Signora del Regno dei Morti. Solo dopo aver 
varcato la soglia del buio, traversato il mondo delle ombre, posso 
risalire alla luce tenendo fra le mani la sacra melagrana, 
simbolo dell’eterno ritorno" (Omero).  

Kore/Persephone era la sola figlia di Demetra e la sua vicenda 
mitica si snoda intorno al suo rapimento da parte di Ade, fratello 
sotterraneo di Zeus, la disperazione di Demetra per il distacco (che 
coincide con la stagione invernale sulla terra) e il loro 
ricongiungimento che dà l’avvio al ciclo stagionale, sancendo che 

Kore trascorra due stagioni all’anno – primavera ed estate - con la madre (che per la felicità restituisce la fecondità alla 
Terra) ed una –autunno/inverno – con Ade nel regno dei morti. Tutto questo divenne il fulcro dei Sacri Misteri 
Eleusini, che venivano celebrati in prossimità dell’equinozio d’autunno (la discesa di Persephone) e dell’equinozio di 
primavera (il suo ritorno). Dunque Kore rappresenta la primavera, la giovinezza, la fase di luna crescente.   
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Su un piano psicologico la primavera è il riflesso della freschezza, 
l’ingenuità e la spensieratezza di quella fase della vita in cui non vi è ancora 
la presa di responsabilità e l’immaginazione regna sovrana. 

Artemide 
Sempre nell’antica Grecia troviamo Artemide (Diana), dea della luna 
crescente, simbolo della natura selvaggia e incontaminata, della libertà 
dell’essere, e della condizione di donna libera da legami fissi.  
Il mito la descrive mentre vaga per i boschi con i suoi cani e le sue ninfe, in 
totale indipendenza. Per queste ragioni divenne simbolo dell’autonomia 
femminile, della capacità e bisogno, tipicamente femminile, di stare con le 
proprie simili, di creare solidarietà e legami di sorellanza. 
 
Diana, divinità latina il cui nome è legato alla luce (Dia), era venerata a 
Nemi nel suo triplice aspetto di dea della caccia e dei boschi (Diana-
Artemide), dea degli inferi (Ecate) e protettrice dei parti (Lucina).  
 

Afrodite 

 
 

 Ma la divinità greca che per eccellenza ci ricorda la primavera 
è Afrodite, la giovane e splendida dea dell’amore, che evoca il lato 
più sensuale della stagione, ovvero quel magico potere di 
attrazione che rende possibile l’accoppiamento e la conseguente 
nascita di ogni cosa. Cita il mito che “al suo passaggio spuntano i 
fiori, cantano gli uccelli e tutta la natura sembra gioire”. Lei 
rappresenta quella potenza che spinge un essere irresistibilmente 
verso un altro essere, l’amore passionale. Infatti veniva raffigurata, 
cinto il corpo di rose e di mirto, su un carro tirato da passeri, 
colombe e cigni, mentre indossava il famoso cinto magico, che 
rendeva irresistibile chiunque lo possedesse. Dea della primavera, 
stagione dei fiori e dell’amore, le erano sacre le rose, ma anche 
molte altre piante, quali il melograno e il mirto. Anche la mela, 
antico simbolo dell’amore, si trova nella sua mano. Afrodite 
incarna il principio del piacere fine a sé stesso ed è simbolo 
dell’amore, di cui si fa portatrice. La Venere romana era meno 
complessa della Afrodite greca. Dea delle bacche selvatiche e delle 
erbe, delle pigne e dei cipressi, era una dea delicata, diremmo una 
dea dell’amore giovanile, quello che nasce quando si va in giro a 
raccogliere le fragole. 
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Flora 
Tornando alla mitologia dell’antica Roma, vi è un’altra dea, forse meno nota, che merita di essere citata: Flora, la dea 
della natura, della nascita e della primavera. Questa antichissima Dea romana incarnava il fiorire della natura in tutte le 
sue forme quindi anche quello della natura umana. In virtù del fatto che i fiori sono gli organi sessuali delle piante, ad 
essa si attribuiva anche il ruolo di protettrice delle prostitute. Durante le feste in suo onore, le Floralia, il corpo 
femminile veniva onorato in modo particolare, e se ne prediligeva la nudità. Flora era la regina di tutte le piante, 
comprese quelle commestibili, ma veniva anche invocata per proteggere i bambini e per avere raccolti e fioriture 
rigogliose. I romani ritenevano che senza il suo aiuto la città sarebbe morta. 

A lei era associata anche Feronia, dea dei fiori primaverili e dei boschi, e Maia, altra antica dea romana della fecondità 
e del risveglio di natura. Molto significativa per i romani era anche Anna Parenna, antichissima divinità femminile di 
oscura origine che veniva festeggiata alle Idi di Marzo nel bosco sacro a lei dedicato, poco fuori le mura di Roma, dove 
si svolgevano riti e cerimonie di carattere sociale che avevano per tema l’esplosione vitale della primavera. 

Seppur la nostra primavera non coincida con le primavere di altri popoli geograficamente a 
noi lontani, ogni cultura ha prodotto le sue dee della primavera. Vediamone alcune. 
 
Kono-Hana-Sakuya-Hime 
 

  
 
I giapponesi hanno una predilezione per i ciliegi in fiore e così Kono-Hana-Sakuya-Hime era la loro dea del ciliegio, il 
suo nome significa “la signora che fa fiorire gli alberi”.  
Yaya-Zakura è un’altra dea giapponese dell’albero di ciliegio. Essa era una bella e giovane dea di primavera che 
restava nubile finchè la sua bellezza durava e si prendeva degli amanti solo quando i suoi petali erano caduti. 
 
Divinità maschili della Primavera 

Sarebbe ingiusto tralasciare le divinità maschili della primavera, e l’importanza del loro culto. 
Il dio della vegetazione per eccellenza era Pan, che non è però necessariamente legato alla stagione 
della primavera. 

Pan, Signore dei boschi 
Il Dio Pan è una divinità ellenica ( non Olimpica) molto antica dell’Arcadia, parte uomo e parte capra. Dio arcaico 
delle greggi, della fertilità, dei pastori, delle foreste e della vita selvaggia, il suo culto era diffuso in tutta la Grecia. Egli 
non simboleggiava nessun valore sociale o morale, ma personificava l’istinto. Era una divinità vigorosa e giocosa, 
l’allegro compagno delle Ninfe che danzavano, sempre innamorato e sempre respinto per la sua bruttezza. 
Il mito vuole che sia figlio di Zeus e della Ninfa Callisto  mentre, secondo Omero, sarebbe nato dall’unione di 
Hermes e Driope, Ninfa della quercia. La madre lo abbandonò subito dopo la nascita poiché era talmente orrendo che 
ne rimase terrorizzata, il suo aspetto era così brutto ed animalesco che decise di abbandonarlo al suo destino.  
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Infatti Pan, era più simile ad un animale che ad un uomo: il corpo era coperto 
di ruvido pelo, la bocca si apriva su una serie di zanne ingiallite, il mento 
terminava con un’ispida barba, dalla fronte si dipartivano due corna ed al 
posto dei piedi aveva due zoccoli caprini. Hermes allora lo raccolse e, dopo 
averlo avvolto in una pelle di lepre, lo portò sull’Olimpo al cospetto degli 
altri Dèi, dove fu accolto con benevolenza poiché, al contrario del suo 
aspetto, il Dio Pan era gioviale e rallegrava tutti con la sua presenza, 
causando così l’ilarità di Dionisio, che lo accolse nel suo seguito. 
Figlio di una Ninfa e di Hermes, dunque, il grande essere cornuto 
accompagnava le danze delle Ninfe dei Boschi con il suo flauto di canne di 
bambù, da lui stesso inventato: quando diede la caccia alla Ninfa Siringa, la 
sorella di costei la trasformò in un letto di canne, che l’essere cornuto ritagliò 
in varie lunghezze per costruire il “Flauto di Pan”. 

 
Affresco allegorico con la figura di Pan 
e il flauto alla Reggia di Caserta 
 

Nell’iconografia Pan è raffigurato con 
gambe e corna caprine, con zampe 
irsute e zoccoli, mentre il busto è 
umano, con due corna sulla fronte, il 
naso schiacciato, il volto ornato da una 
barba caprina e dotato di 
un’espressione terribile, a dispetto della 
quale Pan è un Dio gioviale e generoso, 
sempre pronto ad aiutare quanti 
richiedono il suo aiuto. Dio solitario, non risiedeva sull’Olimpo ma viveva specialmente nei boschi, e con la sua voce 
spaventosa incuteva, in chi lo udiva, una grande paura. Pan era venerato, ma anche temuto dai pastori; la sua presenza, 
comunque, era pericolosa per tutti, specie nelle ore meridiane: era indizio di crisi che si traduceva in “timore”, quella 
grande paura che da Pan prende il nome di timor panico. 

Il mito narra del suo amore per diverse Ninfe: Eco, Eufemie, Pitis, tuttavia il suo amore più celebre fu per la Naiade 
Siringa: come anticipato, un giorno Pan vide la figlia della divinità fluviale Ladone, Siringa, e se ne innamorò. La 
fanciulla però come lo vide, fuggì terrorizzata tanto da pregare il proprio padre, secondo un’altra versione del mito, di 
mutarle l’aspetto in modo da non farla riconoscere da Pan. Così Ladone, impietosito dalle preghiera della figlia, presso 
lo specchio d’acqua dove sorgeva una grande palude in cui ella si gettò per sfuggire al Dio, la trasformò in una 
canna, che in mezzo ad altre in una palude era indistinguibile. Il vento sibilava attraverso il canneto, e Pan fu incantato 
da quel suono, cercò di distinguere la fanciulla fra i diversi giunchi e, alla fine, essendo la sua ricerca vana, tagliò una 
canna in sette (o nove) pezzi di lunghezze diverse che unì tra loro con cera e spago, a formare quello strumento che 
tutt’oggi si chiama “Flauto di Pan” od, originariamente, “Siringa”, dal nome della sventurata fanciulla. 
Da allora il Dio tornò a vagare nei boschi, correndo e danzando con le Ninfe e spaventando i viandanti che 
attraversavano le selve.  

 

Un rito molto primaverile che si svolgeva nel mondo ellenico era quello delle cosiddette Adonìe, ovvero la festa di 
resurrezione di Adone.  

Il Basilisco pag.55 anno 2015/2016



Bellissimo giovane amato dalla dea Afrodite, venne ucciso da un cinghiale (forse Ares ingelosito). In suo onore, nei 
"giardini di Adone" (che erano vasi) si seminavano cereali e ortaggi che germogliavano rapidamente al sole 

primaverile e venivano poi gettati in mare o nelle 
sorgenti per propiziare il rinnovamento della 
Natura. Tale usanza è sopravvissuta nelle 
celebrazioni della Pasqua cristiana: ancora oggi 
in molte località d'Italia si prepara nello stesso 
modo il cosiddetto "grano del sepolcro".  

Adone era in realtà il dio assiro-
babilonese Tammuz, a cui i fedeli si rivolgevano 
chiamandolo " Adon" (Signore). Proprio come 
Persephone, egli dimorava sei mesi all'anno negli 
inferi (quando il sole si trova al di sotto 
dell'equatore celeste) e se ne festeggiava a 
primavera la sua risalita alla luce e il suo 
ricongiungimento alla dea Ishtar, l'equivalente 

per certi aspetti all'Afrodite greca. 

Nella Mitologia greca Dioniso era il dio della vendemmia, della vinificazione e del vino, della follia rituale, la 
fertilità, il teatro e l'estasi religiosa. L'alcol, in particolare vino , ha svolto un ruolo importante nella cultura greca 
con Dioniso,  un motivo importante per questo stile di vita. 

 

In Atene, nel mese successivo all'Equinozio, si festeggiavano le Grandi Dionisìe, in onore di Dioniso, dio morto e 
resuscitato. La processione compiuta per celebrarlo portava per le strade simulacri di falli, simbolo della fertilità nel suo 
aspetto maschile. Tutti questi miti mostrano l'unione di un simbolismo cosmico celeste, legato al cammino del sole nel 
cielo, e un simbolismo terrestre, legato al risveglio della Natura.  Il matrimonio fra una divinità maschile, celeste o 
solare, ed una femminile, legata alla terra o alla luna è una dei temi costanti della stagione primaverile, ed in particolare 
dell’equinozio, questa fase dell’anno in cui lo yin e lo yang* sono in perfetto equilibrio, come il giorno con la notte, e 
generano così quell'irresistibile attrazione tra gli opposti da cui ha origine la vita. Ad ogni primavera il giovane dio sole 
si accoppia con la giovane dea terra, dando luogo a un nuovo ciclo di vita.  

*In filosofia cinese , lo yin e lo yang descrive come apparentemente forze opposte o contrarie sono in realtà 
complementari, interconnessi , interdipendenti e nel mondo naturale, e il modo in cui danno luogo a vicenda in quanto 
interagiscono a uno un'altra. Molti dualità materiali (come la luce e buio, il fuoco e l'acqua, e maschi e femmine) sono 
pensati come manifestazioni fisiche della dualità simboleggiata da yin e yang. Questo dualismo si trova alle origini di 
molti rami della classica scienza cinese e la filosofia, oltre ad essere una linea guida principale della medicina 
tradizionale cinese , e un principio fondamentale di diverse forme di arti marziali cinesi. 
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Le Stagioni 
Un anno solare è diviso in quattro stagioni, ognuna delle quali, meteorologicamente parlando, comprende tre mesi 
interi. Esse sono dovute interamente al modo in cui l'asse di rotazione della Terra è inclinato rispetto al piano dell'orbita, 
detto eclittica. L'inclinazione dell'asse terrestre è di 23°27' dalla perpendicolare al piano dell’eclittica e resta fissa nello 
spazio durante il viaggio della Terra attorno al Sole. Questa inclinazione è la causa delle variazioni che avvengono, 
mese per mese, nella quantità solare che raggiunge ciascuna parte della Terra, quindi della variazione nella durata del 
periodo di luce diurna nel corso dell'anno alle varie latitudini e dell'andamento stagionale del tempo. 

Stagioni 
Nomi Stagioni meteorologiche Stagioni astronomiche 

Inverno Dicembre, gennaio, febbraio. 23 dicembre-20 marzo 
Primavera Marzo, Aprile, Maggio. 21 marzo-21 giugno 

Estate Giugno, Luglio, Agosto. 22 giugno-22 settembre 
Autunno Settembre, ottobre, novembre. 23 settembre-22 dicembre 

Ogni anno le zone situate vicino ai poli hanno almeno un periodo completo di 24 ore di oscurità ed uno di 24 ore di 
luce; inoltre si hanno sei mesi di luce ed altri sei dove il Sole non sorge mai ma c'è un continuo crepuscolo. Così ai poli 
si avranno solo due stagioni: quella estiva, che dura solo da meta giugno a metà agosto, e quella invernale. La primavera 
e l'autunno qui non esistono. L'inclinazione di 23°27' spiega anche la posizione dei tropici - il Tropico del Cancro a 
23°27' N e il Tropico del Capricorno a 23°27' S. Qui il Sole è sulla verticale a mezzodì dei solstizi, 21-22 giugno e 22-
23 dicembre, quando il calore solare ha la massima intensità, rispettivamente nell'emisfero nord e sud. Anche tra i due 
tropici esistono solo due stagioni: quella secca e quella delle piogge. 

La Danza delle Stagioni 
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Le quattro stagioni è il titolo con cui sono noti i primi quattro concerti per violino di Antonio 
Vivaldi: Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. 

Si tratta di un tipico esempio di musica a programma, cioè di composizioni a carattere prettamente descrittivo. Ad 
esempio, l'"Inverno" è dipinto spesso a tinte scure e tetre, al contrario l'"Estate" evoca l'oppressione del caldo, 
oppure una tempesta nel suo ultimo movimento. I 4 concerti grossi delle 4 stagioni sono accompagnati da 
altrettanti sonetti descrittivi, forse scritti da un poeta anonimo o forse da Vivaldi stesso. 
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Primavera 
I tre movimenti di cui consta la Primavera, descrivono tre momenti della stagione: il canto degli uccelli (allegro), il 
riposo del pastore con il suo cane (largo) e la danza finale (allegro). Il violino solista rappresenta un pastore 
addormentato, le viole, il latrato del suo fedele cane, mentre i restanti violini le foglie fruscianti. 
Estate 
Per i suoi toni accesi e violenti questo concerto riflette con maggiore efficacia rispetto agli altri la carica esplosiva della 
stagione. La tempesta viene descritta passo passo nella sua manifestazione al pastore: dapprima si avvicina da lontano 
nella calura estiva (allegro), quindi il pastore che si spaventa per l'improvviso temporale (adagio - presto) e infine la 
virulenza sprigionata dalla tempesta in azione (presto). 
Autunno 
 Vivaldi descrive la figura del dio romano Bacco: un'iniziale panoramica della vendemmia è seguita dall'ebbrezza 
provocata dal vino, movimento dal titolo "I dormienti ubriachi", in un clima trasognato e sereno. L'ultimo movimento 
coincide con i martellanti ritmi della caccia. 
Inverno 
L'Inverno, viene descritto in tre momenti: l'azione spietata del vento gelido (allegro), il secondo movimento, tra i più 
celebri delle quattro stagioni, della pioggia che cade lenta sul terreno ghiacciato (adagio) e la serena accettazione del 
rigido clima invernale (allegro). 

                                                                      I SONETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primavera 
Giunt' è la Primavera e festosetti 
la salutan gl' augei con lieto canto, 
e i fonti allo spirar de' zeffiretti 
con dolce mormorio ccorrono intanto: 
Vengon' coprendo l'aer di nero a manto 
e lampi, e tuoni ad annunciarla eletti 
indi tacendo questi, gl' augelletti 
tornan di nuovo al lor canoro incanto: 
E quindi sul fiorito ameno prato 
al caro mormorio di fronde e piante 
dorme 'l caprar col fido cane a  lato. 

Estate 
Sotto dura stagion dal sole accesa 
langue l’huom, langue ‘l gregge, ed arde ‘l 
pino, 
scioglie il cucco la voce, e tosto intesa, 
canta la tortorella e ‘l gardellino. 
Zeffiro dolce spira, ma contesa 
muove Borea improvviso al suo vicino; 
e  piange il pastorel, perché sospesa, 
teme fiera borasca, e ‘l suo destino; 
toglie alle membra lasse il suo riposo. 
Il timore de’ lampi, e tuoni fieri, 
e  di mosche, e moscon lo stuol furioso; 
ah che pur troppo i suoi timor sono veri: 
Tuona e fulmina il cielo grandinoso 
tronca il capo alle spiche e a’ grani alteri. 

Autunno 
Celebra il villanel con balli e canti 
del felice raccolto il bel piacere 
e  del liquor di Bacco accesi tanti 
finiscono col sonno il lor godere 
fa' ch' ogn' un tralasci e balli e canti. 
L' aria che temperata dà piacere, 
e la stagion che invita tanti e tanti 
d' un dolcissimo sonno al bel godere. 
I cacciator alla nov'alba à caccia 
con corni, schioppi, e cani escono fuore 
fugge la belva, e seguono la traccia; 
già sbigottita, e lassa al gran rumore 
de' schioppi e cani, ferita minaccia 
languida di fuggir, mà oppressa muore. 
 

                               

Inverno 
Agghiacciato tremar tra nevi algenti 
al severo spirar d'orrido vento, 
correr battendo i piedi ogni momento; 
e pel soverchio gel batter i denti; 
passar al foco i dì quieti e contenti 
mentre la pioggia fuor bagna ben cento 
camminar sopra il ghiaccio, e a passo lento 
per timor di cader girsene intenti. 

Gir forte sdrucciolar, cader a terra 
di nuovo ir sopra'l ghiaccio e correr forte 
sin ch'il ghiaccio si rompe e si disserra; 
sentir uscir dalle ferrate porte 
Scirocco, Borea, e tutti i venti in guerra: 
Quest'è'l verno, ma tal, che gioia apporte. 
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Il Parco Nazionale del monte Pollino 
Non tutti sanno che la Basilicata è attraversata dalla catena montuosa del Pollino (che si 
estende fino alla Calabria) all'interno della quale esiste un magnifico Parco in cui è possibile 
camminare in mezzo alla natura selvaggia e incontaminata, osservare animali e rapaci, ma 
anche conoscere usi e costumi tradizionali e gustare i piatti genuini di una gastronomia dalle 
antiche ricette. 
Il parco 
Istituito nel 1993, il Parco conserva e tutela, sotto il suo emblema, alcune piante rare, tra cui il pino 
loricato. Dal punto di vista naturalistico infatti questa zona è di importanza notevole, date anche le foreste di 
lecci, aceri e faggi che la ricoprono, i diversi fiumi che l'attraversano, tra i quali il Sinni (uno dei principali 
fiumi della Basilicata, lungo 94 Km, anticamente chiamato Siris e contemplato dalla poetessa Isabella 
Morra), e le diverse specie di animali che la abitano: dal lupo, al gatto selvatico, dallo scoiattolo al cinghiale, 
senza dimenticare il capriolo, unico superstite della grande famiglia dei cervi e dei caprioli che un tempo erano 
numerosi. Come negli altri parchi d'Italia, la principale attività all'interno del Pollino è costituita dalle 
passeggiate lungo i sentieri che portano ai Piani di Pollino, alle vette del Dolcedorme, alla Serra di Crispo, 
alle gole del Raganello. 
 

 
 
Ma nel Parco del Pollino sono custoditi anche gli usi, i costumi e i prodotti tipici della Basilicata, per chi 
dunque desidera trascorrere un periodo di soggiorno in questa splendida regione è utile programmare un 
itinerario attraverso alcuni dei paesi che contribuiscono, ognuno a suo modo, a rendere unico e suggestivo il 
Pollino.  Il Parco Nazionale del Pollino che si estende, con i suoi 192 mila ettari, tra il sud della Basilicata e il 
nord della Calabria è l’area protetta più grande d’Italia. In esso è inserito il gruppo montuoso del Pollino il più 
elevato dell’Appennino Meridionale. Il versante lucano del Parco è suddiviso in quattro vallate principali: la 
Valle del Mercure, la Valle del Frido, la Valle del Sarmento e la Valle del Sinni. Appartengono al territorio 
calabrese la Valle del Raganello e la Valle del Coscile.  Il Parco offre una moltitudine di paesaggi incantevoli, 
con grandi aree incontaminate e differenti a seconda dell’altitudine. 
 

Questo territorio si mostra ancora nel suo aspetto più integro e selvaggio offrendo una varietà di paesaggi di 
straordinaria bellezza. Ogni vallata possiede peculiarità ambientali, paesaggistiche ed antropiche specifiche 
permettendo di spaziare da distese fiumare pietrose ad alte vette coperte di neve anche nei periodi primaverili, 
attraversando nella quota collinare i campi agricoli coltivati. 

 Il territorio del Parco è punteggiato da 56 comuni, di cui 24 in Basilicata. Solo una piccola minoranza ha le 
dimensioni di una cittadina. I restanti sono piccoli comuni, veri e propri borghi di pietra arroccati sui monti, 
dove le case sono addossate le une alle altre, caratterizzati da piccole botteghe, dalla piazza che diventa luogo 
di incontro, dalle chiese e dalle tante cappelle che testimoniano la profonda religiosità degli abitanti. Infine, 
spesso sono contrassegnati da un palazzo baronale o dai ruderi di un castello che sta a guardia, come un tempo, 
sulle fiumare o sulle valli da dove poteva arrivare il nemico.                                                                                                                                                                            
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Questi tipici paesi sono abitati da contadini, pastori, artigiani e da minoranze etniche quali gli albanesi che 
hanno custodito gelosamente le loro tradizioni, la loro lingua e i loro costumi.  Più in alto spettacolari vallate di 
alta quota, immense foresti verdeggianti di faggio, di castagno, di cerro coperti di muschio, di funghi, di erbe 
aromatiche e popolate dal lupo appenninico, dal capriolo, dall’aquila reale, dal gufo nero, dal corvo imperiale. 

Ancora più in alto nelle solitarie vette maestose trovano rifugio, oltre che nei Balcani, magnifici esemplari di 
Pino Loricato. Albero imponente ed elegante, di straordinaria bellezza, propaggine dell’ultima glaciazione 
deve il suo nome alla struttura della corteccia che ricorda vagamente le loriche, piastre metalliche delle antiche 
corazze romane. Dai profili contorti, a causa del peso della neve e dei forti venti a cui è sottoposto, il Pino 
Loricato simbolo del Parco, può essere considerato per la sua rarità quasi un “monumento”, anche dopo la 
morte il suo tronco perdendo la corteccia resta lì in piedi per anni a guardia del territorio circostante. 
 

 

Tra tutti questi luoghi nascono sorgenti di acqua limpida e pura che scende a valle a riempire le numerose gole 
di cui il Parco è ricco quelle del Raganello, del Lao, i fiumi Frido, Peschiera, Argentino solo per citarne 
alcuni. Durante il loro tragitto verso valle, nel corso dei millenni, hanno colmato grandi pianure trasportando 
detriti, hanno modellato scolpendo le cime montuose o scavato ampie pianure e spettacolari gole. 

  

Le Gole del fiume Ravanello a Civita (Cosenza) 
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Le prime testimonianze di frequentazione dell’area del Pollino sono documentate nelle grotte di Latronico che 
hanno restituito reperti a partire dal Mesolitico fino all’età del Ferro. Altre testimonianze della presenza 
dell’uomo preistorico sono le eccezionali incisioni graffite sulla roccia nella Grotta del Romito, nei pressi di 
Papasidero in Calabria, raffiguranti il bos primigenius. 

 
 

Un’altra peculiarità del territorio e quindi un’altra esperienza per i visitatori è quella dei prodotti tipici del 
Pollino, resi autentici e genuini dal processo di lavorazione secondo antiche tradizioni, dal peperone di Senise, 
alla melanzana rossa di Rotonda, dal miele alle marmellate, dai salumi prodotti con carne di primissima 
scelta ai prodotti lattiero-caseari fatti con latte di pecore e capre allevate allo stato brado che si cibano delle 
erbe spontanee dei pascoli. 

   

L’ultimo tratto ci porta sulla cima vera e propria di Monte la Destra che riserva un panorama mozzafiato a 
360°. Tutti i monti dell’Orsomarso fino a vedere le coste del Tirreno (Diamante, Cirella e Scalea); tutto il 
percorso del fiume Lao, dalla Valle del Mercure allo sbocco sul Mar Tirreno. 
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  Percorso naturalistico sui Torrenti Peschiera e Frida, affluenti del fiume Sinni  (Bosco Magnano ) 

Lungo il bosco, un antico sentiero veniva utilizzato dai pastori e dai contadini delle frazioni Pedali di 
Viggianello in viaggio verso i paesi di Latronico, Senise e Francavilla, per barattare cesti di vimini, ortaggi, oli 
e stoffe. 

Il territorio del Parco, prevalentemente montuoso, è compreso tra il Mar Tirreno e il Mar Ionio e si compone di 
tre sistemi montuosi principali. 

Il Massiccio del Pollino comprende le vette più alte del Parco, quali Serra Dolcedorme (2267 m), Monte 
Pollino (2248 m), Serra del Prete (2180 m), La Timpa del Principe (1741 m), Serra delle Ciavole, Serra 
di Crispo, fino ad arrivare alla Timpa dell’Orso (1551 m). Tra questi due rilievi si apre la Grande Porta che 
immette ai Piani di Pollino, il più famoso e suggestivo pianoro d'alta quota, delimitato da crinali su cui 
vegetano gli esemplari più vetusti di pino loricato.  
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Le rocce che formano il Pollino sono di natura calcarea - dolomitica di origine sedimentaria, risalenti a 200 
milioni di anni fa, quando componevano il fondo della Tetide, il mare che divideva i due continenti primordiali 
che solo in seguito avrebbero dato origine alla placca africana e a quella europea. Circa 100 milioni di anni fa la 
compressione della Tetide, dovuta all'avvicinamento delle due placche, originò la lentissima formazione dei 
rilievi tra cui anche quelli del Pollino. La vegetazione del Parco si distingue per la grande ricchezza delle specie 
presenti (circa 1700 specie su un totale italiano di 5600), a testimonianza della vastità del territorio e della varietà 
degli ambienti e delle condizioni climatiche. La vegetazione può essere diversificata in fasce altimetriche, anche 
se altri fattori, quali il microclima, la natura del suolo, l'esposizione dei versanti, la distanza dal mare, 
contribuiscono a rendere solo indicativa la distinzione altimetrica. 

 

Nelle zone prossime alla costa, fino a 700 - 800 metri di altezza domina la macchia mediterranea, con la 
presenza di leccio, ginepro, roverella, acero minore e degli arbusti tipici della macchia. Sui suoli aridi e 
rocciosi domina la gariga. Oltre gli 800 metri fino ai 1100, nella fascia sopra mediterranea, dominano le 
diverse varietà di querce (roverella, cerro, farnetto), in coesistenza tra loro o in boschi misti con carpino 
orientale, castagno, acero e ontano napoletano, specie endemica dell'Appennino meridionale. Di eccezionale 
rilevanza naturalistica le acerete, sul versante ionico, dove coesistono cinque differenti specie di acero. 
Nella fascia montana, fino a quasi 2000 metri, prevale la faggeta, pura o in formazione mista con castagno, 
aceri e cerri. Nelle quote più basse al faggio si associa di frequente all'agrifoglio. In alcune aree i faggi 
assumono forme così contorte da meritarsi l'appellativo di alberi serpenti. 

Si tratta quindi di un suggestivo susseguirsi di cime e di selle, divise da pianori in quota, come il 
Piano Gaudolino e il Piano Ruggio, che rappresentano i punti di passaggio delle antiche vie di 
accesso alla montagna 
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Il Pino loricato, patriarca del Pollino 

Ciò che rende unica la vegetazione montana e ultramontana del Pollino è il pino loricato (pinus leucodermis), 
emblema del Parco, che svetta, isolato o in piccoli nuclei, nei piani e sulle creste più impervie, sfidando le 
intemperie e i venti più forti. Giunto nell'area calabro - lucana in epoca remota, presenta una corteccia, specie 
nelle piante giovani, di colore grigio chiaro (da cui il nome leucodermis); negli esemplari adulti la corteccia è 
fessurata in placche irregolari, le cosidette loriche, che richiamano nel nome le antiche corazze romane. Il pino 
loricato può raggiungere i 40 metri di altezza e un diametro del tronco superiore al metro, ed è pianta 
estremamente longeva (alcuni superano i 950 anni). La qualità altamente resinosa delle fibre permette al fusto e 
ai rami di sopravvivere oltre il corso vitale e di trasformarsi in un monumento arboreo. 

Le Piante Officinali 
Discorso a parte meritano le piante officinali del Pollino, dal momento che nell'area del Parco ne sono state 
censite ben 366, di cui 48 velenose e 5 pericolose. Già agli inizi dell'800 i monti del Pollino erano famosi, tra 
gli esploratori italiani e stranieri, per l'abbondanza e la varietà delle piante medicamentose. Da qualche anno, in 
particolare nella valle del Sarmento, alcuni imprenditori si sono attivati per la coltivazione di alcune di 
esse. Tra quelle più diffuse e/o più ricercate vanno segnalate: il ginepro, la genziana maggiore, la poligono 
bistorta, l'atropa belladonna, la stregonia siciliana, l'iperico, il tarassaco, il millefoglio montano, la valeriana 
tuberosa, la peducularia gialla e rosa, il rabarbaro alpino, il senedone, l'agrifoglio, la lavandula e molte altre.  
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                    Campanula fragilis                                             Genziana 

 
Rosa canina o selvatica                 Ruta caprina                                 Genziana viola                                                                                                                                   

 
                            Corbezzolo                                                                                  Peonia 
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Favolose fioriture di orchidee si osservano soprattutto in primavera, insieme a quelle di viole, genziane, 
campanule e, in estate, il raro giglio rosso, oltre ad innumerevoli specie di piante officinali ed aromatiche, tra le 
quali la fanno da padrona le Labiate, con molteplici specie di mente ed inoltre tutte le varietà di timo, 
santoreggia, lavanda, issopo, eccetera, le cui fioriture esplodono al culmine dell'estate in un delicato 
accostamento di colori e di sfumature. 

 

 

 

                              Viole                                                                             Il giglio rosso 
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Il timo (Thymus)Il suo nome scientifico deriva dal greco forza, coraggio, che risveglierebbe in coloro che ne odorano il 
profumo balsamico.  

 

La santoreggia (Satureja montana) e la Lavanda. La Santoreggia è un'erba molto usata in cucina, che appartiene 
alla stessa famiglia della menta. La pianta si utilizza per condire legumi, nella produzione di miele o nella preparazione dei 
liquori o come erba medicinale.  

 

                                                                                                 Lavanda spontanea che cresce nelle pietraie del Pollino.  
Altrettanto ricca la fauna presente nell'area del Parco. 

Vanno innanzi tutto ricordate le 
tracce dell'antica fauna presente 
nell'area dell'attuale Parco. Per 
esempio nel 1979 nella valle del 
Mercure è stato ritrovato lo scheletro 
di un grande esemplare di Elephas 
antiquus italicus, pachiderma alto 
circa 4 metri vissuto tra 700 e 400 
mila anni fa, rinvenuto sulle sponde 
di un antico lago, che al ritiro dei 
ghiacciai copriva l'intera valle, a 
testimonianza del clima subtropicale 
presente nell'area in quel periodo, 
attualmente custodito nel Museo 
Naturalistico di Rotonda.   
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Ancora oggi la fauna del Parco si presenta molto 
ricca e diversificata.  
Il capriolo appenninico sopravvive nella parte 
calabra del Parco con circa 40 esemplari, che 
rappresentano, insieme a quelli presenti sul 
Gargano e a quelli della Tenuta di Castelporziano, 
l'unico esempio della sottospecie "italica", ovvero 
della popolazione originaria dell'Italia peninsulare 
prima della loro sostituzione avvenuta attraverso 
ripopolamenti con caprioli del Nord Europa.  
 

                                                                           

 
Tra i predatori il più importante è certamente 
il lupo. In alcuni corsi d'acqua, caratterizzati da 
particolari condizioni ambientali, sopravvive la 
lontra. Molto aumentata la presenza del 
cinghiale, in seguito alle reintroduzioni 
effettuate dalle associazioni venatorie prima 
della definitiva chiusura della caccia. 
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Cavalli selvatici sul Monte Pollino 

Tra gli uccelli ruolo di primo piano è assunto dai rapaci.  
Nell'area orientale del Parco sopravvive il più piccolo tra gli avvoltoi, il Capovaccaio. Anche l'aquila reale è 
presente con alcune coppie nidificanti sulle vette più aspre. Più frequenti il falco pellegrino, la poiana, il nibbio 
reale, il gheppio, il falco pecchiaiolo e nei boschi l'astore e lo sparviere. Tra i rapaci notturni è ancora presente, 
seppure raro, il gufo reale. Interessante la presenta dei picchi: insieme al picchio verde e al picchio rosso 
maggiore è presente il grande picchio nero, con una delle poche stazioni di nidificazione in Italia. 

            

                                            Nibbio reale                                                     Capovaccaio 

   Aquila Reale 
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Il Parco ospita anche numerose specie di grande importanza nazionale: tra i volatili, la Cicogna nera, simbolo 
del Parco ed il Grifone, insediato attraverso uno specifico progetto naturalistico. Il volatile, pur presentando 
una grande apertura alare di oltre 2,50 metri, un aspetto fiero ed  è del tutto innocuo. 

 

             Raro esemplare di Cicogna nera                                         Grifone 

 
Il territorio del Pollino ha visto da sempre avvicendarsi popoli e culture diverse, generando una stratificazione 
storica e culturale oltremodo interessante. 
In epoca storica l'area fu contesa tra Bruzi, Lucani e Greci. Con la conquista romana seguì un processo di 
profonda romanizzazione, favorito anche dalla realizzazione della Via Popilia, che collegava il Tirreno con lo 
Ionio. Dopo la caduta dell'Impero Romano, alterne vicende videro protagonisti Bizantini e Longobardi, e 
successivamente Arabi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Saraceni, Albanesi e Spagnoli, fino 
all'Unità d'Italia e al fenomeno dell'emigrazione oltreoceano. 
L'assetto urbanistico dei centri storici dei comuni del Parco fu determinato, a partire dal basso medioevo, 
soprattutto da ragioni difensive: quasi tutti i centri nascono abbarbicati su una collina, con sulla sommità un 
castello o una torre difensiva. Tra le più interessanti opere difensive vanno citati il castello normanno di 
Morano Calabro e quello svevo di Viggianello, o ancora il castello di Valsinni, appartenuto ad Isabella Morra, 
grande poetessa vissuta nel '500, resa famosa da Benedetto Croce, cui è ora dedicato un Parco Letterario di 
recente istituzione. Particolarmente suggestivo il centro storico di Laino Castello, in posizione dominante sulla 
valle del Lao e completamente abbandonato dal 1982 in seguito a ripetuti fenomeni sismici. Altri centri storici 
degni di nota sono quelli di Orsomarso, Papasidero, Civita, Viggianello e Rotonda. Nel passato il territorio del 
Parco era segnato dalla presenza di numerosi e splendidi mulini ad acqua, alcuni dei quali ancora oggi ben 
conservati, come quello di Ricchie Muzze, presso Francavilla sul Sinni. 
Un discorso a parte merita la comunità Arbereshe del Pollino: tra il 1470 e il 1540 si insediarono infatti in 
quest'area, per sfuggire alle milizie turche, alcuni nuclei provenienti dall'Albania che, subito dopo la scomparsa 
del loro condottiero Giorgio Castriota Skanderbeg, fondarono alcune comunità mantenendo viva la loro storia, 
la loro cultura, i loro costumi e la loro lingua. Tra i paesi da loro fondati ci sono Acquaformosa, Civita, S. 
Basile, Lungro, Plataci, Frascineto, S. Costantino Albanese e S. Paolo Albanese. La comunità albanese del 
Pollino è tra le più radicate d'Italia e a Civita e a S. Paolo Albanese esistono due musei  della Civiltà 
Arbereshe. Di grande interesse sono le funzioni cantate di rito greco - bizantino e nelle chiese si notano il fonte 
battesimale, per il battesimo celebrato per immersione, e l'iconostasi, dorate con le icone dei Santi venerati, che 
separa i fedeli dall'altare. Presso alcuni centri è ancora praticata la manifattura di tessuti creati dalla lavorazione 
delle fibre della ginestra, secondo metodi antichi tramandati di madre in figlia.  
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IL SANTUARIO DELLA MADONNA DI POLLINO    

Il complesso del Santuario sorge sulle pendici settentrionali del massiccio del Pollino, a 1537m s.l.m. ; dal 
1975 si raggiunge comodamente con una strada carrabile che ha sostituito l’ antica mulattiera. 
La statua, di stile bizantino, è lignea: la Vergine sul braccio sinistro tiene il Bambin Gesù, che a sua volta 
sostiene il mondo. Il Santuario della Madonna del Pollino è punto di riferimento religioso per numerosi fedeli 
della Calabria settentrionale e del sud della Basilicata. 

 

Durante i mesi estivi oltre 50.000 fedeli si recano in pellegrinaggio al nostro Santuario per dire la loro fede in 
Gesù Cristo, per implorare la protezione materna di Maria o per ringraziarla per una grazia ricevuta. La fede 
dei pellegrini, semplice, essenziale e profonda, alimentata da umile preghiera, è il contenuto della religiosità 
popolare: una fede che plasma e manifesta la vita quotidiana della gente e che si esprime attraverso canti tipici 
tradizionali, suoni di zampogne e organetti. 
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ALBINO PIERRO, IL CANTORE DEL MONDO CONTADINO LUCANO 
Il poeta lucano che ha riscoperto il dialetto della sua terra come nostalgia di un esule. 
Consacrato fra i grandi del Novecento Italiano, le sue opere sono pubblicate in inglese, francese, portoghese, 
spagnolo, rumeno, arabo, greco, olandese e svedese. « Quella di Tursi, il mio paese in provincia di Matera, era una 
delle tante parlate destinate a scomparire. Ho dovuto cercare il modo di fissare sulla carta i suoni della mia gente. » 

Nacque a Tursi in provincia di Matera. Ebbe un'infanzia molto travagliata, la morte 
prematura della mamma gli lasciò una grande ferita: « Mia madre, morì poco dopo la mia 
nascita. La mia nutrice non aveva quasi latte. E mi davano alle donne del paese, madri 
fresche, per una poppata. Ancora oggi, quando torno a Tursi, incontro vecchiette che mi 
ricordano il debito: "Don Albine, io vi ho dato il latte".. » (Albino Pierro, 'A terra d'u ricorde) 
Allo stesso tempo gli fece amare ancora di più i luoghi in cui era nato, la sua  casa 
(pahàzze-palazzo) e il suo rione, la Rabatana:« [..] Ma ié le vògghie bbéne 'a Ravatène / 
cc'amore ca c'è morta mamma méie: / le purtàrene ianca supr' 'a sègge / cchi mmi nd'i 
fasce com'a na Maronne / cc'u Bambinèlle mbrazze. / Chi le sàpete u tempe ch'è passète... 
/ e nun tòrnete ancore a lu pahàzze -Ma io voglio bene a Rabatana perché c’è morta 
mamma mia la portarono bianca sopra la sedia con me nelle fasce come una Madonna 
col Bambinello in braccio.» (Albino Pierro, 'A Ravatène ) 

La sua infanzia è stata caratterizzata anche da una malattia alla vista che spesso lo costringeva a vivere le giornate nel 
buio della propria camera: « Quanne i'ére zinne / àgghie stète arrasète int'i càmmre / e a scure ll'occhiecèlle / mi 
pungicàine russe cumigghiète / d'ardìgue”. (Albino Pierro, Quanne i'ére zinne)  

Da adolescente, dopo un periodo di frequenti spostamenti nel quale attraversò numerose città, tra 
cui: Taranto, Salerno, Sulmona, Udine e Novara, si stabilì definitamente, nel 1939, a Roma. Nel 1942 sposò Elvira 
Nardone dalla quale ebbe solo una figlia, Maria Rita, che sarà una delle ispiratrici delle sue liriche in lingua. 

Laureato nel 1944 in filosofia, nel 1946 iniziò la sua carriera di letterato pubblicando varie raccolte in lingua, finché 
nel 1959 con 'A terra d'u ricorde iniziò la sua produzione in dialetto tursitano. Da allora egli non si staccò più 
dall'idioma della sua terra natia, nel quale la critica  riscontrò le suggestioni più profonde delle lingue romanze, grazie 
alle risorse foniche e simboliche che tale idioma possiede. Attraverso un attento e continuo lavoro formale e metrico, 
Pierro riuscì a ricreare con il dialetto, le suggestive atmosfere legate al ricordo della sua infanzia le quali fecero 
ritornare in lui molti rimorsi che contribuivano ad alimentare quel dolore interno dovuto alla lontananza dalla sua terra.. 
« [..] Com'agghi' 'a fé, Maronna mèie, / com'agghi' 'a fé? / L' agghie lassète u paise / ca mi davìte u rispire d'u céhe, / e 
mò, nda sta citète, / mi sbàttene nd'u musse schitt'i mure, / m'abbrucuuìne i cose e tanta grire / com'a na virminère.[..] »  

Nel 1976 ha vinto il "premio Carducci" per la poesia. Nel 1986 e nel 1988 fu vicino alla vittoria del Premio Nobel per la 
Letteratura, infatti in entrambi i casi arrivò secondo. Essendo stato riconosciuto un grande poeta anche all'estero, 
nel 1985, venne invitato dall'Università di Stoccolma ad una lettura di poesie. Ricevette nel 1992 la laurea honoris 
causa dall'Università della Basilicata. Nel 1993 la Normale di Pisa organizzò un incontro con il poeta. Il 23 
marzo 1996, ad un anno esatto dalla scomparsa, il Consiglio Comunale, ha proclamato Tursi "Città di Pierro" e 
intitolato a lui l'Istituto Comprensivo di scuola Materna, Elementare e Media. Al Comune di Tursi ha donato la sua casa 
e la biblioteca contenente migliaia di libri. Durante la sua carriera collaborò per le riviste Rassegna Nazionale ed il 
Balilla. Tra le sue opere ricordiamo, oltre a 'A terra d'u ricorde, del 1960, I'nnammurète e Metaponto, entrambe 
del 1963, “N ‘du piccicarelle di Turse” (1967).Quindi Com'agghi'a fè, del 1977, Ci uéra turnè, del 1982, Si pò 'nu 
jurne, del 1983, Un pianto nascosto, del 1986. È uscito, postumo, Nun c'è pizze di munne, che costituisce l'apice della 
sua lirica in dialetto di Tursi. 

Nella raccolta “I ‘nnammurète”, canta con tanta delicatezza i momenti d’amore come in questi versi: 
“Se muoio prima di te o quando siamo lontani leggilo tutte le sere questo libretto e come fossi io che ti baciavo, poi 
stringitelo al petto”. Sottolinea ancora il poeta la suggestione del momento contemplativo degli innamorati: Si 
guardavano zitti e senza fiato gli innamorati. Avevano gli occhi fermi e brillanti”. 
Nella visione dell’amore domina il senso della sublimazione spirituale e del magico affiatamento, nonchè il senso della 
labilità e della fragilità. Ecco ancora quanta tenerezza e fascino sprigionano questi versi: 
“Entrasti come il fuoco scintillante in una grotta ghiacciata e lo portasti il sole nella mia cameretta che i sospiri della 
morte avevano rimpicciolita e annerita”. 
La poesia dialettale di Pierro fa rivivere un mondo arcaico fatto di presenze e di figure inquietanti, di paure infantili, di 
favole e di miti che ne fanno il cantore del mondo contadino lucano, di un mondo animato da leggi non scritte, 
tramandate nel tempo. Fa da sfondo a questo mondo la sua amara solitudine, dovuta, oltre che ad una sua particolare 
condizione spirituale, anche ad esperienze molto dolorose. 
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Il Comune di Tursi, a distanza di 20 anni dalla sua scomparsa, avvenuta a Roma la mattina del 23 marzo del 1995, ha 
ricordato Albino Pierro con una manifestazione sobria promossa dal Centro studi “A. Pierro” presieduto da Franco 
Ottomano, dall’omonimo Parco letterario, dall’Amministrazione comunale e dalla Parrocchia Cattedrale.  
Una visita al cimitero dove Don Albino riposa nella tomba di famiglia per deporre un cuscino di fiori alla quale ha fatto 
seguito la celebrazione della S. Messa in suffragio nella centrale Cattedrale Maria SS. Annunziata officiata dal vescovo 
Don Francesco Nolè e da Don Battista Di Santo. È seguito il “momento del ricordo” nella Sala conferenze “Benedetto 
XVI”, coordinato da Rocco Brancati, che ha proposto materiali video ripresi dal proprio archivio con le successive 
testimonianze del sindaco di Tursi Giuseppe Labriola, dei prof. Franco Vitelli e Giorgio Delia, di Luigi De Lorenzo, 
vice-presidente del Parco letterario “A. Pierro” e di Antonio Colaiacovo presidente del Parco Letterario “Carlo Levi”.  
Un racconto a più voci, da parte di chi ha conosciuto Pierro occupandosi di Lucania e di “poesia”, interloquendo e 
stabilendo rapporti umani durevoli, oltre ad altre varie testimonianze come quella di o ispettore ministeriale. 
 

       
L’ 
Anche l’Associazione Lucana “G. Fortunato” di Salerno, in occasione di tale ricorrenza, ha voluto ricordare 
illustrare ed esaltare la figura dell’illustre poeta lucano attraverso la testimonianza di chi lo ha conosciuto e avuto 
l’opportunità di dialogare con lui:  S.E. Mons. Gerardo Pierro, Metropolita Emerito , Vescovo dell’Arcidiocesi di 
Tursi – Lagonegro dal 1981 al 1987. Nel corso della serata  alcune liriche commemorative dell’alto Prelato, dedicate 
ad Albino Pierro, sono state declamate dal poeta salernitano Mario Senatore con il coinvolgimento emotivo dei 
presenti alla manifestazione. 
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INCONTRO DI PREVENZIONE MEDICA CON IL FISIATRA  
LUCIO CANNAVIELLO ED IL NEUROLOGO ALFONSO MAURO 

INCONTRO CON S.E. MONS. GERARDO PIERRO METROPOLITA EMERITO 

CAFFE’ LETTERARIO: PRESENTAZIONE  DEL LIBRO DEL PROF. GIUSEPPE PREZIOSI PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.  
OSPITI D’ONORE. PROFF.  GIUSEPPE ACOCELLA E VINCENZO AVERSANO 

ESCURSIONE SUL MONTE “S. LIBERATORE” CAVA DEI TIRRENI ‐ FOTO DI GRUPPO DOPO LA S. MESSA, CELEBRATA DA DON MICHELE PAPPADA’... 

...A PRANZO IN AGRITURISMO 
ARCHIVIO DI STATO ‐ SA ‐ PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DIARI DI GUERRA” DI 
NICOLA VITOLA CON I PROFF. MARIO MASTRANGELO E PIETRO SORRENTINO 



EXPO 2015: INCONTRI SUL TEMA “NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA CON LA PARTECIPAZIONE DEL PROF AGRI ‐ SALERNO  
                          RELAZIONE DEL PROF. ALESSANDRO TURCHI                                                   FOTO DI GRUPPO CON I DOCENTI 

GITA SOCIALE A LATRONICO (PZ) E MONTE POLLINO: VISITA ALLE TERME CON IL SINDACO FAUSTO DE MARIA…. 

                                    ...PONTICELLO SUL RUSCELLO                                                                    ACCOGLIENZA HOTEL “PARADISO” DI SAN SEVERINO  
                                                                                                                                                                           L. CON ZAMPOGNA E ORGANETTO. 

ESCURSIONE SUL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO... 



… LUNGO IL SENTIERO PER RAGGIUNGERE IL BELVEDERE DEL MALVENTO ED OSSERVARE I PINI LORICATI 

RITROVO IN PIZZERIA PER LA CHIUSURA DEL CORSO DI GINNASTICA DOLCE CON LA PROF. CECILIA REGA 

CHIUSURA DELL’ANNO SOCIALE AD AMALFI PRESSO IL RISTORANTE “LO SMERALDINO” 

 



Saggio di fine anno del corso di inglese tenuto 
 dalla prof.ssa Immacolata Di Ma eo. 

Rappresentazione, in lingua inglese, della favola  
“Cenerentola e il suo principe”  

presso l’auditorium San Giuseppe. 








