
 
 

 

1 
 

Vivere nel mondo del tempo: la 

riconnessione come strada verso la 

sostenibilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi saremmo molti grati se vorrete inviarci 
un’email con i vostri commenti e consigli su 

come il materiale vi sia stato d’aiuto o su 
come migliorarlo. 

 L’indirizzo e-mail è feedback@ecoling.net 

Finanziato dal 

programma 

Erasmus+ 

dell'Unione europea 

 

Arran Stibbe, University of Gloucestershire e Jessica Iubini-Hampton, University of Gloucestershire 

 



 
 

 

2 
 

Based on: Living in the weather-world: reconnection as a path to sustainability. by Arran Stibbe 

Produced as part of the Erasmus+ project ME WE WHOLE 

(www.mewewhole.com) led by Gaye Teksoz, Middle East 

Technical University (Turkey). University of Gloucestershire 

(UK) team led by Paul Vare, with Tim Morgan, Jessica Iubini-

Hampton, Arran Stibbe, Gideon Capie and Ocean Sparks.  

Release date: 01/01/2017. Copyright: These materials have been produced for public benefit and the 

producers place no restriction on their subsequent use for any purpose. Any third party content 

contained in these materials remains the copyright of the original producers.  

 

 

 

 

"The European Commission and Turkish National Agency support for the production of this 

publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the 

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein." Turkish National Agency (www.ua.gov.tr) 

  

 

Note sulla traduzione (Jessica Iubini-Hampton) 
Sebbene questa sia una traduzione dall’inglese all’italiano del materiale didattico prodotto dal Dr 
Arran Stibbe, ci teniamo a far presente che non è una traduzione letterale ma bensì una sorta di 
narrazione dei suoi contenuti e delle sue idee, spiegati tal volta con parole diverse e laddove 
necessario aggiungendone. In riquadri come questi, l’uso della prima persona singolare sarà quindi 
riferita a me stessa, Jessica, mentre nel resto del testo si riferirà ad Arran. 
Sono nata e cresciuta in Italia ma dal 2010 vivo a Cheltenham, nel Regno Unito. Ho appena 
completato il secondo anno universitario in English and Linguistics alla University of Gloucestershire 
e pertanto conosco Arran da due anni come mio docente di ecolinguistica ed ecocriticismo. É stata 
una vera e propria sorpresa scoprire che studi ecologici potessero essere applicati alla linguistica e 
perfino insegnati nei primi due anni di un corso di laurea in inglese. Queste materie sono ormai così 
importanti per me da averne adottato i principi nella mia vita quotidiana.  Nei miei riquadri troverete 
quindi dei commenti che collegano o contrastano la cultura anglosassone con quella italiana ma 
anche spunti di riflessione ed esempi linguistici applicati all’italiano. 
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Prima di perdersi nel virtuale o lasciarsi cadere… nell’internazionale, gli studenti 

dovrebbero esaminare attentamente ed in maniera critica quello che esiste al di 

fuori della porta di casa. DeLind and Linki 

Before losing themselves in the virtual or plunging…into the international, students 

need to carefully and critically examine what exists outside their front (and back) 

doors. DeLind and Link 

 

Il presente documento è una raccolta di materiale ideato con l’intento di facilitare 

l’insegnante ad integrare la sostenibilità nel proprio metodo di insegnamento in una serie di 

discipline. Spesso ci si ritrova con materiali sulla sostenibilità poco stimolanti in quanto 

astratti, impersonali e pieni di gergo tecnico e fatti poco coerenti l’uno con l’altro. Tendono 

quindi a disinnamorare quando quello che si vuole ottenere è aiutare le generazioni più 

giovani a re-innamorarsi con la natura e distoglierli quindi dal cibo spazzatura, dagli schermi 

e dallo shopping per far notare loro il mondo naturale che ci vive intorno dal quale la nostra 

stessa vita dipende. Questo è proprio lo scopo e l’approccio del testo: è dunque una storia 
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personale, perché vissuta veramente, concreta e di riflessione che ci accompagna nel 

cammino percorso dall’autore nella sua riconnessione con la natura come mezzo verso la 

sostenibilità. 

Il soggetto principale è il tempo, inteso come clima, in quanto un tema spesso tralasciato 

nelle materie volte all’educazione ambientale dove, invece, si tende a dare più importanza 

agli aspetti climatici più astratti o ad altri più concreti come gli animali e le piante. Il tempo 

ha qualcosa di speciale nel suo essere vissuto direttamente dai nostri corpi negli spazi più 

vicini e, al contempo, nel suo essere parte di un sistema climatico globale il quale, per causa 

umana, è in fase di mutamento. É dunque attraverso un processo conoscitivo del tempo che 

gli studenti possono comprendere la relazione tra persone, luogo, e mondo e come questo 

rapporto debba necessariamente cambiare se vogliamo costruire delle società più 

sostenibili.  

Questo testo è stato scritto principalmente per insegnanti ma può essere letto anche da 

studenti delle scuole medie superiori e universitari. É diviso in sezioni pressoché 

indipendenti in modo tale da poter essere lette in qualsiasi ordine. L’insegnante può quindi 

estrapolare dal testo la singola sezione ed usarla in classe come lettura per gli studenti 

utilizzandola sia come punto di partenza per la stimolazione alla discussione che come 

modello di ricerca. I brani potranno essere utilizzati in varie discipline, ce ne saranno alcuni 

più consoni per lezioni linguistiche e letterarie, altri per letteratura ma anche per geografia e 

studi ambientali, filosofia ed educazione civica. Il testo è stato composto per facilitare il 

comprendimento e lo sviluppo di varie competenze ed è quindi idoneo in tutte le materie 

dove lo studente abbia modo di: 

a) Riflettere sul rapporto tra persone, tempo, luogo e mondo 

b) Analizzare testi quotidiani per scoprire come questi mirino a modellare la nostra 

percezione del tempo 

c) Analizzare in maniera critica inserzioni e spot pubblicitari in modo tale da evidenziare 

come questi utilizzino il tempo a fini consumistici  

d) Comprendere il legame che porta alla salute e benessere quando si passa tempo 

negli spazi naturali locali 

e) Prendere appunti e scrivere blog sul mondo del tempo 

f) Capire quanto è importante proteggere gli spazi verdi intorno a noi per le 

generazioni future e presenti 

g) Conoscere i problemi di giustizia sociale concernenti gli spazi verdi incontaminati 

Sebbene queste aree di competenza possano sembrare limitate, specifiche e non esaudienti 

abbastanza da coprire tutte quelle necessarie per contribuire ad una società sostenibile 

(Stibbe 2009), sono comunque sia di cruciale importanza nella pedagogia in materia di 

sostenibilità. Queste competenze servono infatti a poter svelare le storie intrinseche nella 

vita di noi tutti per poi interrogarle e cercare di conseguenza nuove storie di vita da 

adottare. 
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La narrazione inizia con ‘me’ – un’esplorazione personale del mondo del tempo con analisi 

critiche dei testi che modellano il nostro atteggiamento nei suoi confronti. Continua poi con 

‘noi’ – interagire con la famiglia e la comunità nel mondo del tempo, collaborando per 

crescere insieme cibo e proteggere gli spazi naturali del luogo per le generazioni future. La 

conclusione prende poi una prospettiva più ampia del ‘mondo’, degli umani che 

interagiscono tra di loro ma anche con altre piante, animali, foreste, fiumi all’interno del 

mondo del tempo, il quale impatto minaccia i sistemi ecologici e metereologici dai quali la 

vita dipende.  
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Questa è una storia che riguarda il tempo ed il mondo, e di come i due non sono entità tra 

loro separate. Insieme sono ‘il mondo del tempo’, i vortici pressoché incessanti delle 

tempeste e dei fiori, del vento e degli alberi, del sole e dell’erba, della pioggia e della volpe, 

della nebbia e dell’uomo.  È nel mondo del tempo che viviamo, o dentro al quale dovremmo 

vivere se abbiamo l’intenzione di contribuire a un mondo più sostenibile. Sin dall’inizio, gli 

umani hanno sempre vissuto nel mondo del tempo, attenti ai frequenti e repentini 

cambiamenti del caldo, del freddo, della luce, del vento, della pioggia e delle nuvole in cielo, 

così come dei mutamenti di vita appartenenti al mondo sottostante dove fiori primaverili 

sbocciano, il grano matura e le foglie cambiano colore prima di cadere. Il tempo allora aveva 

un significato: era la differenza tra il poter mangiare od il non mangiare, tra il poter bere o 

non poter bere, tra il vivere e il morire assiderati, significava l’apprezzamento della bellezza 

del mondo naturale con i suoi cicli continui di luce e buio, pioggia e sole, inverno ed estate. 

È solo adesso, nei paesi industrializzati, che ci stiamo rifugiando dal mondo del tempo: 

troviamo rifugio nella realtà virtuale dell’internet e dei videogiochi, dentro ai centri 

commerciali al coperto, tra i confini dello schermo televisivo e dei condizionatori fissi in 

appartamenti e case. Il pericolo sta nell’essere tagliati fuori dalla vita e dalle vite intorno a 
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noi, le correnti d’aria che vorticano incessabili, gli uccellini, gli insetti, i fiori, gli alberi, la luce 

del sole e la pioggia che sostengono la vita. 

Vivere nel mondo del tempo significa stare all’aria aperta ed apprezzare il mondo per il suo 

clima che muta costantemente, piuttosto che aspettare una giornata calda, lucente e 

soleggiata per uscire di casa. Significa trarre salute e benessere, imparare dalla natura, e 

conoscere la relazione tra il tempo locale, il clima ed il futuro della nostra specie. 

Attraverso la riconnessione con il mondo del tempo possiamo imparare a conoscere i 

meccanismi della vita in una maniera tale per cui nessun altro libro, blog o programma TV 

potrebbe mai insegnarci. Passare il nostro tempo all’aria aperta negli spazi naturali del 

nostro ambiente locale è un’espressione della natura umana: ci siamo evoluti all’aperto in 

spazi verdi ed i nostri corpi sono programmati per spostarsi, vedere e sentire all’interno di 

questi ambienti. È il vivere in sintonia con chi si è, come confermato da psicologi ed altri 

esperti in materia di salute, che ci porta ad una vita sana e al benessere. 

Ma c’è di più. Come suggerito da Kathleen Jamie ‘Quando mettiamo piede fuori e 

guardiamo all’in su, non siamo piccoli ingranaggi del macchinario capitalista. È il più 

semplice degli atti di resistenza e di rinnovoii.’ Uscire di casa, fermarci ad ammirare i fiori 

selvatici che tremano nella brezza del mattino, sono gesti che ci fanno trarre piacere senza 

spendere soldi, senza contribuire alla crescita economica, senza competere con nessuno, 

senza consumare prodotti, e senza distruggere l’ambiente. Potremmo anche finire col 

sentirci spinti a proteggere l’ambiente e non solo quello che attorno a casa nostra ma a 

livello globale, in modo tale da assicurare la tutela degli ecosistemi che sostengono la vita 

del nostro pianeta. 

Potremmo correre lungo un sentiero di campagna o nel parco del paese nella nebbia fitta, 

ascoltare la melodia di uccellini invisibili e guardare la forma degli alberi emergere mentre ci 

avviciniamo. La società nella quale abitiamo però, puntando alla crescita industriale, 

preferisce che corriamo sui tapis roulant delle palestre, che guardiamo i programmi sulla 

natura pieni di pubblicità mentre sprofondiamo su di un divano, o che andiamo a fare spesa 

nei centri commerciali al coperto per via del loro contributo alla crescita economica. Non si 

vedono pubblicità che descrivano i piaceri da trarre nello stare all’aria aperta con amici e 

parenti nell’ambiente che abbiamo intorno ma solo per cose da poter comprare. Godersi 

l’esperienza di stare fuori di casa, riparare una caffettiera, rammendare vestiti, coltivare 

frutta e verdura e fare volontariato per aiutare altri, sono tutti atti di resistenza verso un 

sistema ossessionato con la concorrenza e lo scambio di soldi. 

Val Plumbwood che ricorda però che il rinnamoramento con i luoghi in cui viviamo non è 

abbastanzaiii. Ci volta lo sguardo per farci riflettere sulle terre dell’ombra, ovvero i luoghi nel 

mondo dove le persone lavorano per produrre gli oggetti che acquistiamo, spesso lavorando 

molte ore per una paga molto bassa e in un ambiente distrutto da sostanze chimiche 

tossiche. Se i luoghi in cui viviamo sono belli è perché le terre dell’ombra non lo sono. La 

sostenibilità è come una grossa rete che ha bisogno di rinnamorarsi con gli spazi verdi del 
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luogo per motivi di benessere ma anche per imparare a conoscere i sistemi naturali che 

possono fungere anche come alternativa al consumo. In aggiunta, questa rete necessita 

anche di consapevolezza a livello globale di come le nostre azioni abbiano un impatto sulle 

altre zone del mondo. Se abbiamo accesso a spazi verdi allora dobbiamo valorizzarli, 

passarci il nostro tempo e proteggerli, e al contempo dobbiamo batterci per raggiungere un 

livello di giustizia sociale così che ognuno di noi possa godere dell’ambiente circostante. 

Ed il tempo, che ci delizia e ci incanta con i raggi di sole, con una nuvola di forma perfetta, 

con una spruzzata di pioggia, un batufolo di nebbia, è anche capace di uccidere. Non è 

dunque il clima che uccide ma il tempo: le alluvioni, le secche, gli uragani e le tempeste che 

aumentano di frequenza così come di intensità mentre il clima ci riscalda. Se ci mettessimo a 

guardare con attenzione potremmo cogliere i cambiamenti che stanno avvenendo attorno a 

noi: gli stormi migratori di uccelli che arrivano in anticipo, fiori che sbocciano quando meno 

ci se lo aspetta, primati di caldo o di alluvioni, anni senza neve, e poi una settimana di gelo 

artico. È il vivere nel mondo del tempo che ci permette di apprezzare la presente era 

chiamata Olocene, con il suo clima accogliente che ha permesso agli umani e ad altre forme 

di vita di prosperare negli ultimi 11.000 anni. E con le sue discrete indicazioni ci ricorda 

anche che sta per concludersi.  

 

 

Io, Arran, sono un ecolinguista e per questo è da anni che analizzo testi dei più svariati 

generi: dalle poesie haiku giapponesi, ai testi britannici di ‘new nature writing’ ma anche 

riviste settimanali (come Cosmopolitan) e testi di economia. Lo scopo delle mie analisi 

linguistiche sta nell’individuare il tipo di relazione che vi è tra il testo in analisi (ma anche il 

discorso più generale del quale fa parte) e l’ambiente e capire quindi se quello che viene 

comunicato ci spinge a rispettare e ad amare l’ambiente o, se invece, ci porta a distruggerlo. 

Ad esempio, nelle poesie haiku si trovano messaggi che ci incoraggiano ad osservare la 

natura da vicino e ad apprezzarla nella sua forma più semplice ed ordinaria. Al contrario, nei 

testi economici e nelle inserzioni pubblicitarie si trovano messaggi che ci spingono ad 

accumulare pile e pile di oggetti inutili e nocivi per l’ambiente. 

Nel mio ultimo libro Ecolinguistics: language, ecology and the stories we live by1 ho 

analizzato una vasta gamma di diversi testi letterari. Inaspettatamente, i testi più 

interessanti, dal punto di vista linguistico, sono quelli che trattano un soggetto che, fino a 

prima, ritenevo fosse di natura ordinaria e mondana: il tempo. Ho notato come nelle 

previsioni del tempo in Gran Bretagna venga descritta in maniera molto negativa una 

qualsiasi forma di umidità, possibilità di pioggia o nebbia, come ad esempio ‘un’invasione di 

nuvole’ e ‘una minaccia di nebbia’, e come queste espressioni vengano poi utilizzate da 

                                                           
1
 Una traduzione del titolo può essere espressa in Ecolinguistica: il linguaggio, l’ecologia e le storie secondo le 

quali viviamo 
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coloro che pubblicizzano e vendono le cosiddette ‘vacanze al sole’ come metodo di evasione 

dalla monotonia del tempo inglese. 

Mi sono quindi reso conto che la storia del bel tempo è positiva mentre qualsiasi altro tipo 

di tempo è percepito in maniera negativa. Queste storie sono parte integrante della cultura 

britannica e spingono quindi a percepire il mondo naturale in maniera tale che porti 

soddisfazione solo in quei pochi giorni all’anno di caldo e sole. La gente sconosciuta si saluta 

per strada scambiandosi un ‘che brutta giornata oggi, vero?’ mentre le nuvole coprono il 

sole in cielo e rilasciano gocce d’acqua piene di vita sul terreno arido e secco sottostante. 

Questa storia porta la gente a rinchiudersi in casa a guardare la TV o a prenotare viaggi 

all’estero in cerca di sole piuttosto che rimanere a godersi le gioie e gli spettacoli che le 

quattro stagioni portano. Ho percepito qualcosa di profondamente importante nel modo in 

cui il ‘mondo del tempo’ unisca punti cruciali sulla sostenibilità e sulla condizione umana. 

Sebbene il mio libro copra svariati problemi, ho voluto scegliere per la copertina 

un’immagine di un albero nella nebbia che potesse quindi sfoggiare la bellezza ordinaria del 

tempo. 

 

(Jessica) Sono testimone di quanto gli inglesi parlino del tempo in maniera quasi ossessiva. Mi 
capita spesso di sentire persone (anche italiane) che mi raccontano dei loro fine settimana passati 
rinchiusi in casa per via della pioggia, anche quando fuori ci sono più di 20c! 

 

Questa narrazione è personale in quanto tratta del mio tentativo di riconnettermi con il 

mondo del tempo interagendo direttamente con l’ambiente che mi circonda ed analizzando 

previsioni del tempo, conversazioni quotidiane, poesie e libri che trattano il tempo. In 

queste pagine mi vedrete mentre corro nei prati attorno a casa mia, come segno di rivolta 

contro coloro che vogliono distruggerli e costruirvi sopra migliaia di case. Per poter dare una 

voce alla mia protesta ho cercato di galvanizzare l’interesse dei miei vicini nel volere 

proteggere e prendersi cura degli spazi verdi attorno a casa nostra così da poter, al 

contempo, capire come la nostra cultura formi il modo in cui percepiamo l’ambiente ed il 

tempo. Il mio obiettivo è quindi quello di servirmi come esempio di persona ordinaria che 

compie atti di natura altrettanto ordinaria, come correre nei campi vicini a casa, sia che 

piova o che faccia freddo, ma anche leggere e scrivere sulla natura ed iniziare a trarne 

qualcosa di prezioso. Imparare infine a conoscere un po’ di più me stesso ed il mondo in cui 

viviamo e come i testi che ci circondano nella vita di tutti i giorni possano influenzare il 

modo in cui lo percepiamo.  

 

Una bellissima cosa del territorio britannico che ho scoperto molto recentemente sta nel fatto che 
appena ci si addentra nella periferia di un qualsiasi centro urbano, si trovano decine e decine di 
percorsi natura segnalati dall’insegna ‘public footpath’. Proprio per la mancanza di pubblicità di 
questi percorsi ne ho fatto la conoscenza solo dopo 6 anni vissuti qui. Avendone parlato con tanta 
meraviglia e stupore ad Arran di questa cosa, lui mi ha confidato di preferire la Scozia dove 
addirittura le persone hanno spesso la libertà di camminare ovunque vogliano.  
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I miei fini sono molto chiaramente legati alla ‘sostenibilità’. Questo termine, però, viene 

spesso usato e abusato per indicare una serie di concetti, compresa la crescita economica in 

paesi già ricchi, ed è quindi un termine che uso con molta parsimonia (ed un briciolo di 

imbarazzo!).  Il mio concetto di sostenibilità è infatti volto alla crescita, in termini di 

benessere personale, delle persone e delle altre specie e, contemporaneamente, alla 

protezione dei sistemi ecologici sui quali dipende la vita di tutti. Questo, in pratica, vuol dire 

agevolare la crescita economica nei paesi più ‘poveri’ ma nella maniera più pulita possibile a 

livello ambientale. D’altra parte, nei paesi che già consumano in eccedenza quel che serve è 

una drastica riduzione a livello di consumi così come un sistema di distribuzione delle risorse 

più equo in modo tale da poter garantire che tutti ne abbiano a sufficienza per poter vivere. 

Da una prospettiva più positiva invece, la sostenibilità vuol dire riconcepire la presente 

società basata sul consumismo e la concorrenza per trovare modelli che portino al 

benessere senza far ricorso ad un consumo eccessivo delle risorse. Per raggiungere questo 

obiettivo sarà necessario riconnettersi con i luoghi in cui abitiamo ed apprezzare quindi il 

fatto che li condividiamo con altri esseri viventi così come con gli aspetti ambientali più 

tangibili (gli alberi, i fiori, l’erba) ma anche con gli aspetti non tangibili del tempo che muta 

incessabilmente. Dovremo capire ed apprezzare i collegamenti tra i posti del luogo ed il 

globo e di conseguenza dovremo applicare la stessa cura che abbiamo per la natura intorno 

a noi anche al mondo intero. Non si tratta quindi di ‘pensare a livello globale per attuare a 

livello locale’ ma bensì di ‘pensare a livello locale, collegare il luogo con il globo e poi agire’. 

Spero quindi che coloro che leggeranno questo documento lo faranno in maniera critica, 

estrapolando quello che riterranno utile ed utilizzandolo come trampolino di lancio nel loro 

proprio percorso di riconnessione con il mondo del tempo, adattandolo per ottenere del 

materiale che sia idoneo al loro ambiente locale, opponendosi quando non sono d’accordo e 

sostituendo quei concetti con altri di loro pensiero. 
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Siamo agli inizi di giugno ed io sono appena rientrato dalle mie ‘ferie’. La mia vacanza l’ho 

passata facendo una camminata e correndo nei bellissimi campi vicino a casa mia ed è 

durata in tutto circa un’ora: breve ma sicuramente soddisfacente. Lepri che sfrecciano nei 

cespugli mentre corro, gabbiani e corvi che sterzano nell’aria sopra di me, un mare giallo di 

ranuncoli dal quale vengo sommerso e fiori selvatici che spuntano da ogni dove e senza 

alcun ordine: digitali, cerfogli, costoline giuncoline, centauree nere, nontiscordardime, 

trifogli rossi. Le nuvole strato macchiano il cielo con chiazze di bianco e di grigio, emettendo 

una luce diffusa che illumina il suolo sottostante in modo omogeneo, senza produrre ombre. 

Mi vien facile descrivere questi posti, i campi attorno a casa mia, come una meta piena di 

fascino e degna di essere esplorata e vissuta ma, durante la mia vacanza, ho incontrato solo 

un altro vacanziere, un anziano signore che portava a spasso il proprio cane. E allora 

dov’erano tutti? 

Mi è bastata una semplice ricerca su internet per capire che quasi tutti nel mio paese, e in 

Gran Bretagna, fossero partiti per una meta al sole, intraprendendo quindi un lungo viaggio 

 

Vacanze al sole 



 
 

 

12 
 

verso l’aeroporto, parcheggiare l’auto, fare la coda, stritolarsi su un aereo per ore e, una 

volta arrivati, prendere l’autobus per raggiungere finalmente la tanto desiderata spiaggia, 

super affollata, dove potersi sdraiare sotto i raggi cocenti del sole e scottarsi come prova 

dell’esperienza meravigliosa trascorsa da esibire agli amici al rientro. Certo, sto esagerando. 

Quello che però ho trovato in internet è un vero e proprio schema linguistico usato su 

giornali e da agenzie di viaggio per fare sentire le persone insoddisfatte delle condizioni del 

tempo del luogo e, quindi, incoraggiarle a trovare lo stato di soddisfazione in una vacanza al 

sole. 

La parola ‘sole’, così come ‘al sole’, viene cosparsa su tutti i siti di viaggio britannici, i quali 

usano la parola stessa nei loro domini e nomi come in: sunshine.co.uk, 

sunshineholidaysltd.co.uk, lowcostsunshine.co.uk, justsunshine.com, e 

sunshineholidayscornwall.co.uk (dove la parola inglese ‘sunshine’ sta per ‘sole’/’al sole’). Sul 

sito della Thomson, alla pagina ‘Sunshine Holidays’, la parola ‘sole’ appare 23 volte su un 

totale di 504 parole. Questo è un caso di quello che, linguisticamente, viene chiamato ‘super 

lessicalizzazione’, ovvero quando una parola appare in un testo con una frequenza anomale 

e che quindi crea un senso di persuasione eccessivo che indica qualcosa di problematico o 

controversoiv.  

La parola ‘sole’ viene collocata assieme (nel senso di posta vicino nel testo) ad aggettivi 

positivi come esotico, grande, preferito, fantastico, perfetto, ideale, di successo, e famoso in 

tutto il mondo. Al contrario, il tempo britannico viene rappresentato in maniera negativa 

come in: 

Stanco di queste estati bagnate e degli inverni glaciali? Prenditi una pausa dal tempo 

inglese e parti per una delle nostre destinazioni dove poterti godere un sole che dura 

tutto l’anno. (Thomson Holidays) 

Fed up with wet summers and ice-cold winters? Take a break from the traditional 

British weather and get away to one of our destinations for all-year-round sunshine 

holidays. 

Chiedere al lettore se sia stanco delle estati bagnate e degli inverni glaciali vuol dire partire 

dal presupposto che l’estate in Gran Bretagna sia piovosa (il che non è del tutto vero dato 

che in media, durante questa stagione, ci sono parecchi giorni senza pioggia) e che l’inverno 

sia glaciale (anche questo non vero in quanto raramente nevica). Questo tipo di linguaggio 

implica inoltre che il bagnato ed il freddo siano cose per cui il lettore debba essere stufo, 

seminando così questa associazione nella sua mente. Altri esempi di come diversi siti di 

viaggio e giornali rappresentino il tempo inglese in maniera negativa, utilizzando vari 

approcci linguistici, sono: 

Stufo del vento della Gran Bretagna? Eccoti una lista di dieci destinazioni dove 

troverai temperature piacevoli (Telegraph) 
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Fed up with wintry Britain? Here are ten destinations where you're likely to find more 

pleasant temperatures 

Con il trascinarsi delle sere sempre più buie e fredde, l’estate sembra allontanarsi 

sempre più… ma ad Orlando il divertimento sotto il sole non finisce mai (The Sun)  

As the cold, dark nights drag on, summer seems further away than ever ... but in 

Orlando fun-in-the-sun never stops  

L’autunno è il momento perfetto per volarsene in un luogo caldo. Non c’è bisogno di 

andare lontano per trovare un tempo migliore rispetto alle nuvole della Gran 

Bretagna (Homeaway) 

Autumn is a fantastic time to jet off somewhere sunny. You don't need to go far to 

find better weather than British clouds 

L’inverno nel Regno Unito può essere un’esperienza deprimente; temperature 

gelide, cieli grigi e nevischio possono farti rimanere in casa per giorni (Goeuro) 

Winter in the UK can be a depressing experience; freezing temperatures, grey skies 

and sleet that can keep you indoors for days 

In un’analisi veloce di questi esempi si può vedere che il primo insinua che le temperature in 

Gran Bretagna non sono piacevoli; il secondo mette a confronto i due scenari dove il 

termine ‘trascinare’ implica un qualcosa di negativo ed il termine ‘divertimento’ qualcosa di 

positivo; il terzo suggerisce che vi è qualcosa di sbagliato nel tempo nuvoloso; e l’ultimo 

associa un’emozione chiaramente negativa (la depressione) con il freddo, il grigio ed il 

nevischio. Tutti gli esempi usano una tematizzazione problematica con l’intento di creare un 

problema (il brutto tempo) per poi vendere la ‘soluzione’ (la vacanza).   

Ci sono inoltre siti e giornali che rappresentano le vacanze al sole come una forma di 

‘evasione/via di fuga’, tematizzando quindi il tempo inglese in maniera negativa in quanto 

una sorta di ‘prigione’: 

 Stai cercando una splendida vacanza estiva come via di fuga da questo tempo 

inglese uggioso? (Opodo) 

Are you looking to escape the gloomy British weather with an amazing summer 

holiday? 

 È tempo di pianificare la tua fuga dal Regno Unito questo inverno (Skyscanner) 

It's time to start planning your escape from the UK this winter. 

 …fuggi dall’impredicibilità del tempo inglese. Ci sono tanti paesi e villaggi turistici 

dove il sole è molto più prevedibile (Lastminute) 

…escape from the unreliable British weather. There are many other countries and 

resorts where sunshine is more predictable. 

 Evadi verso il sole e lasciati la pioggia alle spalle (Mirror) 

escape to the sun and leave the rain behind.  
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Il sito di viaggi Saga parla del sole come se fosse ‘un rimedio al freddo del tempo invernale 

britannico’, il che tematizza il tempo inglese in maniera negativa, come se fosse una 

malattia e la sua cura la vacanza al sole. 

 

(Jessica) Dando un’occhiata ad alcuni siti di agenzie di viaggio italiane, non posso dire di aver 
trovato gli stessi schemi linguistici utilizzati contro il tempo britannico. Questo credo sia dovuto al 
fatto che in Italia ci sia il tipo di clima che le agenzie di viaggio britanniche cercano di vendere ai 
loro clienti e che, quindi, non ci sia ragione di dover evadere. Schemi linguistici interessanti li ho 
però trovati nel modo in cui la pioggia e le cosiddette intemperie vengono descritte durante le 
previsioni del tempo e che andrò quindi ad analizzare nella sezione 4. 

 

Già da questi pochi esempi è possibile vedere come l’uso di vari strumenti linguistici, come 

la tematizzazione, la collocazione, il contrasto e l’allusione, vengano adottati da giornali e 

siti di agenzie di viaggio per vendere una storia ben precisa. La storia racconta che il sole è 

qualcosa di eccezionalmente bello ed auspicabile mentre il freddo, la pioggia, il bagnato e il 

nuvoloso non siano piacevoli, si ha quindi il bel tempo ed il brutto tempo. Inoltre, il cattivo 

tempo viene associato, piuttosto ingiustamente, con la Gran Bretagna mentre il bel tempo 

appartiene ad una remota destinazione turistica. L’intenzione è quella di incoraggiare il 

lettore a sentirsi scontento del luogo in cui vive e della diversità che appartiene al tempo 

che cambia inesorabilmente, così da prenotarsi una vacanza al sole. Certo che può far 

freddo d’inverno ma volarsene in Spagna per una settimana è solo una soluzione estrema, 

temporanea e costosa soprattutto, quando basterebbe comprarsi una giacca da un qualche 

mercatino dell’usato e godersi nel suo caldo interno la neve che scende e colora tutto di 

bianco, o la galaverna mattutina che trasforma l’erba in meravigliosi e minuti stalagmiti di 

cristallo. 

Queste vacanze sono oltretutto altamente distruttive a livello ambientale per via del 

carburante usato durante il trasporto, così come l’impatto ecologico degli hotel e dello 

shopping che spesso accompagnano questo tipo di viaggio. Un’ulteriore preoccupazione 

giace nel fatto che queste vacanze durano, normalmente, solo un paio di settimane all’anno 

mentre gli spazi verdi attorno a noi sono sempre disponibili. Ci si ritrova quindi a vivere 

scontenti per 50 settimane all’anno con la voglia di ‘evadere’ quando ci si potrebbe rifugiare 

ogni qual volta lo si desidera negli spazi verdi ed incontaminati che giacciono a poca distanza 

da casa e goderseli in ogni loro glorioso aspetto, venga pioggia, sole o neve. 

Il quesito va quindi dritto al cuore del problema della società capitalista in cui viviamo. Non 

c’è crescita economica e non c’è alcun guadagno monetario quando le persone raggiungono 

gratuitamente uno stato di benessere nel godersi gli spazi verdi del luogo circostante. Di 

conseguenza non ci sono pubblicità che promuovano questi spazi mozzafiato e le esperienze 

che le persone possono vivere vicino a casa loro, nemmeno sapendo che potrebbero aiutarli 

a diventare più felici e sani. Ci sono solo spot ed inserzioni pubblicitarie volte a promuovere 

vacanze al sole, permettendo così alle agenzie di viaggio di trasformare qualcosa che 
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dovrebbe essere gratuito per antonomasia, come il tempo, in merce da vendere ai 

consumatori. I giornali, che fanno affidamento sulla pubblicità come fonte di guadagno, 

amplificano lo schema.  

Lo schema, però, può essere disturbato usando la consapevolezza critica di come la 

pubblicità ed i giornali usano il linguaggio per divulgare le storie. Queste storie generano 

scontentezza e ci incoraggiano a danneggiare l’ambiente ed è la consapevolezza critica che 

porta a porsi delle domande e a resistere alle storie. Questo si può ottenere esponendo le 

storie ed individuando il problema o, in maniera più semplice e pratica, trascorrendo le 

nostre ‘ferie’ negli spazi verdi che circondano casa nostra.     
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Ci siamo completamente dimenticati del tempo. Tim Ingold scrive ‘Mentre danno enfasi alle 

forme solide del paesaggio, hanno trascurato i flussi del mezzo nel quale esse sono 

immerse. In poche parole, hanno escluso il tempo’v.2 Si riferisce a filosofi e teoreti ma lo 

stesso si potrebbe dire di alcuni ambientalisti e, fino a un certo punto, a tutti noi. É fin 

troppo facile pensare all’ambiente come se fosse costituito solo dei suoi aspetti solidi come 

la terra, gli alberi, le piante, e gli animali. Ignorando così quelli più mutabili e fugaci come 

l’aria, la luce, la temperatura e l’umidità. Trattare il tempo come se fosse a sé stante e 

completamente separato dal mondo, un mezzo per l’esistenza anziché parte integrante 

dell’esistenza in sé. Questo potrebbe spiegare il perché spesso si parli del tempo come fonte 

di fastidio e seccatura; il freddo, la nebbia, il vento, la pioggia, o le nuvole ledono la nostra 

immagine mentale del mondo solido degli oggetti e degli esseri. Anziché adattare la nostra 

immagine mentale, aspettiamo con ansia che il vento si affievolisca e che la pioggia cessi di 

scendere prima di addentrarci nel mondo esterno. Aspettiamo quindi di rientrare nel mondo 

                                                           
2
 ‘While emphasising the solid forms of the landscape, they have neglected the flows of the medium in which 

they are immersed. In a word, they have shut out the weather.’  

 

Il Mondo del 

Tempo 
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in cui pensiamo di vivere piuttosto che uscire ed inoltrarsi nel mondo del tempo dentro al 

quale viviamo per davvero. 

Ufficialmente, Tim Ingold è un antropologo ma il suo lavoro è in realtà molto più ampio. 

Nelle sue ricerche, esplora il rapporto tra esseri umani e ambiente in maniera tale da unire 

l’antropologia con l’archeologia, l’arte e l’architettura. É bensì un filosofo in quanto esplora 

temi profondi, come cosa voglia dire essere un umano, e fa questo non solo basandosi su 

letture e pensieri ma anche tramite l’interazione diretta con persone indigene del circolo 

polare artico. É Tim Ingold stesso ad aver creato il termine mondo del tempo (‘weather-

world’).  

Per me, Tim Ingold non è solo un antropologo ed un filosofo ma una specie di mago. Le sue 

parole mi bloccano, facendomi riconsiderare completamente alcuni aspetti del mondo che 

davo per scontato. Come i sentieri. Ogni mattina vado a correre nei campi vicino a casa mia 

seguendo i sentieri tracciati da persone che hanno calpestato quei percorsi prima di me, 

comprimendo il terreno sotto i loro piedi e, così facendo, creando o adattando la crescita 

vegetale (pag. 12). Ho sempre pensato che i sentieri fossero ‘sul terreno’ ma Ingold sostiene 

che essi siano ‘segnati nel terreno e non disposti sopra ad esso’ (pag. 12), e che:  

‘il sentiero è un fenomeno aereo tanto quanto terrestre. Generato da creature – 

umane o non umane – che devono necessariamente respirare l’aria mentre 

camminano sul suolo, non solo è impresso nella terra ma è anche sospeso nelle 

correnti del vento e del tempo’ (pag. 130). 

‘path is as much an aerial phenomenon as a terrestrial one. Formed by creatures – 

humans or non-human – that must perforce breath the air as they walk the ground, it 

is not only impressed in the earth but suspended in the currents of wind and weather’ 

 

A pensarci bene, un sentiero che esiste solo sul suolo non avrebbe alcuna utilità – il sentiero 

è per forza nell’aria e, allo stesso tempo, nel terreno. Anche gli umani e gli animali che 

camminano sul sentiero hanno questa duplice esistenza ‘Un corpo vivente e che respira è 

contemporaneamente un corpo in terra ed un corpo nell’aria’ (pag. 122). Così anche le 

piante, che fanno da ponte tra l’aria ed il suolo, in quanto ‘crescono nel terreno, e non su di 

esso, le loro radici penetrano nella profondità del suolo mentre le loro foglie ed i loro steli 

diventano tutt’uno con l’aria, frusciando nelle sue correnti’ (pag. 125). 

C’è un angolino di piante selvatiche, vicino al cancello dei campi in cui vado a correre, che 

osservo da questa primavera. Con l’arrivo delle temperature più calde, ho visto fiorire 

campanule successivamente seguite dai fiori violacei dell’ortica purpurea. Con lo scomparire 

delle campanule sono invece esplosi boccioli di centaurea, tarassaco, nontidimenticardime, 

ranuncolo, trifoglio rosso, e cerfogli. Ho iniziato a domandarmi se i fiori stessi facessero 

parte del tempo. Sbocciano quando le temperature, l’umidità ed i cicli solari sono giusti, si 

chiudono stretti con l’imbrunire, e prosperano o periscono a seconda della pioggia e del 
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caldo. É forse sufficiente dire che rispondono al tempo il quale è esterno ad esse. Ma esse 

stesse hanno il potere di influenzare il tempo – estraendo acqua dal terreno, facendola 

scorrere su per i loro steli e le loro foglie per poi reimmetterla nell’atmosfera (un processo 

di traspirazione). Le foreste pluviali adottano questo tipo di processo su una portata 

talmente grande da poter far piovere, influenzando il tempo a tal punto da garantire la 

propria sopravvivenza. Le previsioni del tempo in Giappone trattano del cosiddetto ‘fronte 

dei ciliegi in fiore’, si preoccupano di seguire il movimento della fioritura degli alberi di 

ciliegio che si sposta verso nord durante il mese di aprile – iniziando dall’isola a sud di 

Kyushu, passando per Tokyo, e concludendosi con il raggiungimento dell’isola a nord di 

Hokkaido. I fiori fanno parte del tempo, o meglio, il tempo ed il mondo non sono due sistemi 

separati ma parti dell’unico mondo del tempo. 

Per lo stesso motivo, anche gli umani fanno parte del mondo del tempo: ombrelli che 

spuntano fuori come funghi quando piove, giacche indossate quando le temperature si 

abbassano, la postura che cambia e così anche il linguaggio dove le parole ‘che schifo’ si 

sentono per descrivere una giornata uggiosa o di pioggia. Le attività che svolgiamo hanno 

anche loro un effetto sul clima, ma purtroppo l’impatto, in questo caso, è spesso negativo e 

va a ridurre le possibilità di sopravvivenza piuttosto che a potenziarle. Umani, fiori, piante, 

alberi, rocce, sentieri, nebbia e pioggia fanno tutti parte dello stesso mondo del tempo. 

Ingold scrive che: 

‘Eppure, anche coloro che risiedono nelle città super moderne devono 

vedersela col tempo, nonostante i loro sforzi migliori dedicati a scacciarlo 

fuori da l’aria condizionata, le temperature controllate, l’illuminazione 

artificiale e le cinta di vetro dei loro palazzi.’ 

‘Yet, even the residents of the hyper-modern city have to contend with the 

weather, despite their best efforts to banish it to the exterior of their air-

conditioned, temperature regulated, artificially lit, and glass-enclosed 

buildings.’ (p.131) 

 

Ho avuto il piacere di incontrare Tim Ingold una volta, gli chiesi se pensava che i nostri sforzi 

di bandire il tempo dal nostro mondo non avessero superato il limite, se non fosse ora di 

iniziare a trovare modi per riconnettersi col mondo del tempo. Senza alcuna esitazione, 

concordò caldamente. 
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Sebbene ci giochino sopra, promuovendo la storia e amplificandola, non sono state le 

agenzie di viaggio ad aver iniziato ad attribuire il significato di ‘bel tempo’ al sole e al caldo e 

a quello di ‘brutto tempo’ ogni qualsiasi altra forma metereologica. Questa storia ha radici 

molto più profonde che vanno dritte al cuore della cultura britannica. La si può riscontrare 

quando la gente sconosciuta si incontra per strada e per salutarsi si scambiano un ‘Oggi è 

bello, eh?’ (annuendo al sole e al caldo) oppure con un ‘Oggi è proprio una brutta giornata!’ 

per via di un po’ di nebbia, pioggia o nuvole. Lo sconosciuto che si sta salutando potrebbe 

avere credenze religiose e politiche differenti dalle nostre ma una cosa sulla quale si può 

sempre contare di essere d’accordo, è che il sole è bello e la pioggia no. É una 

tematizzazione che esiste nella mente delle persone in tutta la Gran Bretagna.   

(Jessica) E non solo in Gran Bretagna dato che sul dizionario (inglese-italiano) ‘sunny’ viene 
tradotto come ‘bel tempo’!  

Mi ricordo di quando ho trascorso un’intera giornata seduto in una stanza umida a discutere 

di nozioni astratte sulle strategie pedagogiche. Quando finalmente è stata l’ora di poter 

andare a casa, si stava facendo buio ed una leggera pioggia stava cadendo. ‘Oh che schifo!’ 

disse il mio collega Phil mentre ci si addentrava nel fresco dell’aria serale. Ho tentato di 

spiegargli di come io mi sentissi rinfrescato, rinvigorito e semplicemente vivo; di come stare 
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seduti in uno spazio ristretto al coperto per ore vada contro il modo in cui i nostri corpi si 

sono evoluti; di come sia molto più umano quando ci si può muovere liberamente nell’aria e 

sentire la brezza che delicata accarezza la nostra pelle assieme a qualche goccia di pioggia. 

Penso di avergli detto ‘ Ma Phil, non trovi anche tu che ci sia qualcosa di meraviglioso in 

tutto questo dopo aver passato ore seduto in quella stanza?’ Per un momento si è guardato 

intorno con occhi nuovi, ‘sì, in effetti’ mi disse prima di aggiungere ‘però no, fa comunque 

schifo’ per poi scappare via a testa bassa verso la sua auto. La storia de SOLO IL TEMPO 

SOLEGGIATO É BELLO era talmente radicata nella sua mente da potergli permettere di 

concepire la pioggia in maniera non negativa.   

La storia SOLO IL TEMPO SOLEGGIATO É BELLO è talmente diffusa che può essere considerata una 

delle storie secondo le quali la gente vive in Gran Bretagna. Le ‘storie secondo le quali 

viviamo’ sono modi di percepire il mondo che risiedono nella mente di molte persone 

all’interno di una cultura. Queste storie si trovano di sovente nei testi che ci circondano ogni 

giorno, partendo dalle più semplici conversazioni che intratteniamo con gli amici, fino anche 

alle previsioni del tempo. Alle volte possono essere d’aiuto, mentre altre volte possono 

essere dannose e pericolose. Una storia come SOLO IL TEMPO SOLEGGIATO É BELLO può essere 

dannosa nel momento in cui impedisce alle persone di godersi il luogo in cui vivono, 

alienandole dalla natura per gran parte dell’anno ed incoraggiandole a viaggiare in 

macchina, andare a fare shopping in centri commerciali, evadere nel mondo virtuale o 

volando verso mete al sole.   

A parte le conversazioni quotidiane, la storia de SOLO IL TEMPO SOLEGGIATO É BELLO è 

fortemente promossa dal linguaggio, in apparenza mondano ed innocente, delle previsioni 

del tempo. I meteorologi non sembrano mai parlare della pioggia come un qualcosa che 

rinfreschi, raffreddi, invigorisca e che sostenga la vita, ma solo come fonte di delusione e di 

fastidio.   

Ho iniziato ad interessarmi delle previsioni del tempo qualche anno fa durante una lunga 

ondata di caldo – tre settimane di temperature altissime, durante il mese di luglio, in cui mi 

sentivo esausto e oppresso dal sole che mi picchiava sulla testa e sulle spalle non appena 

lasciavo l’ombra di casa. Agognavo il fresco, la pioggia rinfrescante che avrebbe rivitalizzato 

sia me che le piante avvizzite e gli uccellini che non desideravano altro che poter immergere 

le proprie ali nelle pozze d’acqua piovana. Quel che più mi ha sorpreso è il modo in cui le 

previsioni metereologiche descrivevano il caldo ed il sole in maniera talmente positiva. 

Come nel seguente tipico esempio:  

Per quanto concerne il tempo, domani sarà una giornata fantastica... i vostri 

programmi all’aria aperta non sverranno rovinati, splendido sole, con temperature 

molto calde... con un bassissimo rischio di pioggia e quindi, in linea generale, un fine 

settimana meraviglioso (tratto dal meteo regionale, BBC Points West)  
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It’s going to look fantastic weather-wise for tomorrow... anything that you’ve got 

planned outdoors will be unspoiled, glorious sunshine, some very high 

temperatures... a very low risk of rain so broadly speaking a glorious weekend   

Lo schema è chiaro: il tempo caldo e con sole è positivo (fantastico, meraviglioso), mentre 

tutto il resto è negativo. L’uso di ‘non verranno rovinati’ (will be unspoiled) implica che 

qualsiasi altro fenomeno metereologico guasterebbe il bel tempo, e la pioggia è un ‘rischio’ 

piuttosto che una possibilità allettante da accogliere.   

Durante la durata dell’ondata di caldo ho seguito le previsioni metereologiche prendendo 

appunti sulle espressioni utilizzate per descrivere i diversi fenomeni metereologici. Ho 

riscontrato che il tempo caldo, secco e con sole viene rappresentato in modo positivo 

utilizzando parole come piacevole, bello, bellissimo, migliore, fantastico, meraviglioso, 

decente, buono, perfetto, glorioso e splendido. Mentre il resto dei fenomeni, tipo nebbioso, 

nuvoloso, pioggioso, coperto, temporalesco, umido, bagnato, ventilato, monotono, o grigio, 

viene rappresentato in maniera negativa.  

Le parole utilizzate per descrivere quelle che in realtà sono condizioni metereologiche 

completamente normali per il tempo britannico, sono talmente negative da essere quasi 

comiche. Un meteorologo ha usato l’avverbio ahimè nella frase ‘Ahimè, molte nuvole...’ per 

indicare un’angoscia totale. Si trovano quindi epidemie di pioggia e una piaga di nuvole, 

come se fossero una malattia altamente contagiosa. Le nuvole invadono, si soffermano, 

rimuginano e sono un fastidio, come se fossero degli adolescenti in cerca di guai. Anche le 

emozioni vengono coinvolte come ad esempio in ‘tristemente in Scozia ci saranno 

temporali’ (mentre l’Inghilterra potrà ‘crogiolarsi nel bel tempo con temperature che 

raggiungono i 30 gradi’), mentre le macchie di pioggia vengono descritte deludenti. La bassa 

foschia in costiera, la nebbia e i temporali vengono definiti minacce. Alla fine di questa 

ondata di caldo hanno fatto seguito forti temporali, i quali immancabilmente sono stati 

descritti dai meteorologi come brutto tempo.   

 Guardando attentamente, si capisce chiaramente che i fenomeni descritti in maniera 

negativa sono quelli che hanno a che fare con l’acqua (nuvola, pioggia, nebbia, umidità) o 

con il buio (monotono, uggioso, grigio). Questo suggerisce che vi è una paura culturale, 

profondamente radicata, nei confronti dell’acqua e del buio. In termini di sostenibilità, 

questo è molto preoccupante dato che il corpo umano è costituito al 60% di acqua e di 

conseguenza, assieme a tutte le altre forme viventi sul pianeta, la nostra sopravvivenza 

dipende dall’acqua. Ed il buio: è indiscutibile che vi sia molto più tempo monotono e grigio, 

piuttosto che di sole, soprattutto in Gran Bretagna. La storia SOLO IL TEMPO SOLEGGIATO É BELLO 

potrebbe impedirci di apprezzare il tempo all’aria aperta nei posti del luogo, così come di 

non invitarci ad esercitare il bisogno umano di interagire con la natura nell’ambiente che ci 

circonda per la stragrande maggioranza della nostra vita.   
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Esempi presi da bollettini metereologici e previsioni meteo italiani 

(raccolti e analizzati da Jessica il 26 settembre 2010) 

 
 In serata e nottata peggioramento su tutte le Regioni (Centro Meteo Italiano.it) 

La presupposizione espressa in questa frase è data dalla parola peggioramento, 

implicando che quando arrivano le nuvole il tempo peggiora, cioè diventa brutto e non 

più bello e piacevole come quando c’è il sole. 

 Un’attiva perturbazione atlantica darà luogo ad una fase di forte maltempo 

(meteo.it) 

In questo esempio il tipo di attività atlantica viene descritta come perturbazione, ossia 

qualcosa che perturba, che crea turbolenza e agitazione. In fine, il tipo di tempo causato 

dall’attività viene definito maltempo, ovvero brutto tempo. In poche parole, il tempo 

soleggiato viene disturbato con agitazione e quello che ne consegue è qualcosa di brutto 

e spiacevole.   

 Nelle regioni peninsulari e, più marginalmente in Sicilia, cielo nuvoloso o molto 

nuvoloso con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, più intense nella prima 

parte del giorno. Nel pomeriggio migliora… (meteo.it) 

In questo estratto viene posto in contrapposizione il tempo nuvoloso e temporalesco a 

quello soleggiato. Con l’uso del verbo migliora si presuppone che il tempo soleggiato e 

asciutto sia migliore di quello nuvoloso e temporalesco. 

 Nel frattempo, da ovest, avanza di gran carriera la perturbazione che ieri transitava 

in Francia. Perturbazione atlantica, che quindi andrà a miscelare aria mite in quota 

scatenando instabilità davvero consistente. (meteo giornale.it) 

Meteogiornale.it usa addirittura la metafora della guerra! Le nuvole cariche di pioggia 

avanzano alla velocità massima di un cavallo (la cosiddetta carriera) che, come in una 

battaglia, attacca il placido nemico (l’aria mite) e scatena un putiferio.  

 Ma l'aspetto certamente più interessante è che potrebbe spalancare le porte a un 

lungo periodo di maltempo (meteo giornale.it) 

In maniera piuttosto palese, l’articolo presuppone che la questione che sta più a cuore di 

tutti i lettori è la possibilità di piogge durature, cosa che ad ottobre non dovrebbe 

sorprendere più di tanto.  

 Italia sotto doppio attacco, ma ora la minaccia più grande arriva da ovest (meteo 

giornale.it) 

Ancora una volta, e forse in maniera ancora più evidente, viene usata la metafora della 

guerra innescata da sotto doppio attacco e minaccia. 
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Noto perciò che, visti gli esempi da me raccolti, anche in Italia vi è una cultura fobica del 

bagnato e la storia del SOLO IL TEMPO SOLEGGIATO È BELLO, persino in autunno a fine 

settembre!  
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‘Un’altra splendida giornata, nessun rischio di pioggia’. Seduto mentre sudo in temperature 

di 30 gradi, mi rendo conto che le previsioni del tempo si sono sbagliate. Non che non siano 

riuscite a predire il tempo correttamente, ma bensì non sono riuscite a predire me, lo 

spettatore. Le previsioni metereologiche hanno dato per scontato che io sia quel tipo di 

persona a cui ovviamente piaccia il sole ed il caldo e che, invece, odi la foschia, la pioggia e 

le nuvole. La mia preoccupazione è che se le previsioni continuano a presupporre che il bel 

tempo sia necessariamente associato al sole ed il resto dei fenomeni siano ‘brutto tempo’, 

anche gli spettatori allora finiranno col pensarlo. 

Ho deciso così di fare delle ricerche un po’ insolite. La mia intenzione era quella di ascoltare 

con cura le previsioni metereologiche per poi controllarne l’accuratezza andando a correre 

tutte le mattine nei campi vicino a casa, in qualsiasi tipo di tempo. Facendo così, ho avuto 

modo di provare il tempo direttamente sulla mia pelle, facendo attenzione alle sensazioni 

che provavo per poi metterle a confronto con le previsioni. Quando le previsioni dicevano 

‘Un inizio della giornata piuttosto torbido e deludente’, io ho potuto controllarne 

l’accuratezza non guardandomi attorno per vedere se il cielo fosse veramente nuvoloso ma 

facendo attenzione al modo in cui io mi sentivo. Per fare questo ho iniziato un blog sulle mie 

ricerche, dove ho inoltre messo a confronto il linguaggio usato dalle previsioni del tempo ed 

altre fonti dove, in un esempio di ‘nature writing’, la nebbia viene descritta come un’onda 

che gradualmente avanza dalle colline in toni riverenti, piuttosto che come un fastidio. In un 

certo senso, questo tipo di ricerca la si può considerare seria. Al contempo, gli esiti voluti 

dalla ricerca sono mirati ad una conoscenza personale su me stesso, i luoghi in cui vivo, e 

sulla natura umana e del mondo in cui viviamo. Non solo, altri esiti più pratici includono il 
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raggiungimento del benessere e della salute in modi che non richiedano alcun consumo – un 

qualcosa di essenziale per la sostenibilità. Magari, ho pensato, quello che riuscirò ad 

imparare su me stesso potrà incoraggiare altri ad esplorare la propria relazione col mondo 

del tempo. Ed è questo il motivo per cui mi ritrovo a scrivere questo testo. 

Sto riguardando il mio blog, il mio diario sul mondo del tempo, scorrendo giù fino alla fine 

dello schermo per ritrovarne l’inizio. Così, scorro, scorro, scorro fino a quando non arrivo 

alla prima voce datata 9 settembre 2014. Sono quindi passati quasi due anni, sebbene non 

abbia scritto in maniera costante (ma correvo lo stesso!). 

Noto che all’inizio mi veniva difficile alzarmi alle 6:30, scendere dal letto ed addentrarmi 

nella luce tenue e nel freddo del mattino per poi costringere un corpo fuori forma a correre. 

Ma imperterrito, il 9 settembre, è il giorno in cui ho iniziato il mio cammino, che così ho 

descritto: 

Luce silente in questa mattina di corsa, la brezza nell’aria. Pareva il sole ma era 

invece una luna piena molto bassa che traspariva da dietro le fievoli nubi. Il freddo e 

la nebbia leggera visibili appena sopra il terreno; riga dopo riga di siepi che risaltano 

dalla nebbia; la rugiada talmente pesante sull’erba da far intravedere gli intrichi delle 

ragnatele; i piedi che si bagnano. Avanzo tra le piante di grano le cui foglie bagnate 

urtano contro la mia maglietta. Un piccolo balzo indietro per il freddo delle foglie che 

però non è sgradevole, o per lo meno così cerco di ricordarmi. Inizio a correre e noto 

come la mia attenzione si contragga – il bisogno di aria diventa opprimente. Il respiro 

si assesta mentre trovo ritmo, la mia attenzione lentamente ritorna verso il mondo. Il 

pensiero che mi affliggeva allora, o forse adesso, è che quel posto è sempre esistito 

dentro casa mia mentre io rimanevo a letto. Tornando indietro vedo casa mia, così 

accogliente ma ora facente parte di un luogo più vasto. Il bisogno di vivere in quel 

luogo più vasto, piuttosto che solo in casa, prende il sopravvento. É probabile che il 

luogo più vasto sia il mondo del tempo e casa mia ne faccia parte. Sento che 

qualcosa è cambiato, anche se è solo il primo giorno. 

Dalle previsioni del tempo per quella mattina: ‘La mattinata di domani partirà con un po’ di 

freddo, un po’ di foschia e anche un po’ di nebbia ma ad ogni modo penso che sarà una bella 

giornata con intervalli di sole. Si sono sbagliati. Sbagliati per aver messo enfasi positiva su 

‘bella’ (una bella giornata) e sole (intervalli di sole) e per aver usato ‘ma’ per contrastarla 

con la foschia e la nebbia, come se la foschia e la nebbia non potessero anche loro essere 

belle. Quando in realtà lo erano, belle. Ho scritto di essermi sentito cambiato una volta 

arrivato a casa, ed il cambiamento è dovuto proprio alla bellezza della nebbia e della foschia 

e della luna e degli alberi, il sentirmi vivo mentre corro in quel luogo, mentre corro nel 

mondo del tempo. Il rendermi conto che tutto questo è sempre stato a mia disposizione, ma 

non ne ero conscio. E che rimane lì, ad aspettarmi, giorno dopo giorno. 

Il giorno successivo, il 10 settembre per l’esattezza, le previsioni del tempo hanno 

annunciato ‘un’invasione di nuvole’ ed usato termini negativi come ‘indugiare’ per la 
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foschia, e ‘speriamo che vi siano intervalli di sole’. Così, mi sono portato dietro la mia 

macchina fotografica, un’antica Nikon Coolpics, quasi più adatta ai bambini, ma una 

macchina che comunque sia mi ha accompagnato in mille avventure. 

10 settembre 2014 

 

Una volta arrivato a casa, ho scaricato le fotografie sul computer e mi sono reso conto di 

quanto sia difficile, se non impossibile, poter catturare l’esperienza vissuta in un’immagine 

quadrata e piatta. L’esperienza di essere nella foschia assieme agli alberi e all’erba, il poterla 

respirare, sentirne l’odore, poter assorbire lo sfrecciarsi delle siepi e degli alberi. Questo è 

un tema al quale ritorno molto spesso – l’impossibilità di poter catturare, in parole o 

fotografie, l’esperienza dello stare all’aperto nel mondo del tempo. Posso udire cori di canti 

di uccelli provenienti da un cespuglio e come faccio capolino vedo l’ombra degli uccelli 

guizzare da stelo a stelo. Voglio poter catturare questo momento – in una fotografia? 

Impossibile. Con parole? Altrettanto impossibile dato lo splendore di ciò che ho visto al 

quale non viene fatta alcuna giustizia dalla parola ‘splendore’. Ho cercato tra i più noti poeti 

e scrittori di ‘nature writing’, alcuni si avvicinano più di altri a riuscire a descrivere il mondo 

del tempo, ma nessuno è capace di catturarlo nella sua interezza. Ecco perché è 

fondamentale essere là, nel mondo del tempo a conoscerlo ed apprezzarlo di persona e non 

solo su internet, in TV, nei libri, in fotografia o sulle riviste. 
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Uscendo a correre tutte le mattine, ho potuto vedere per la prima volta il crescere ed il 

calare della luna. Prima d’allora, quando vedevo la luna, la vedevo piena, alle volte mezza ed 

altre ancora come un luccichio d’argento, ma era comunque solo uno spaccato del suo ciclo 

e mai la fase intera. Il primo giorno di questa mia avventura, la luna era piena e offuscata 

dalle nuvole, poi, il giorno dopo, l’ho vista lucente e perfettamente rotonda nel cielo che si 

stava dipingendo di blu, poi, pian piano, sempre più piccola, prima tre quarti, poi metà, poi 

calante e poi nulla. Ho iniziato a conoscere i nomi della fase lunare – la gibbosa calante, la 

gibbosa crescente, l’ultimo quarto. Ho imparato poi i nomi delle nuvole: cirro, altostrato e 

cumulonembo. Ed infine, in primavera, ho iniziato ad imparare i nomi dei fiori selvatici. Ho 

osservato un cespuglio di erbacce accanto al cancello che porta ai campi e ho visto nascere 

digitali, cerfogli, costoline giuncoline, centauree nere, nontiscordardime, tarassaco e trifogli 

rossi.  

Ma anche i nomi stessi non sono mai alla portata della realtà. Il termine ‘gibbosa crescente’, 

e l’anteprima di una luna lucente su di uno sfondo nero non potrà mai catturare la realtà del 

suo ‘essere lassù’ mentre io allungo il collo, mentre un ciuffo di nuvole le passa davanti per 

un momento, mentre la sua diffusa luce monocromatica brilla sugli alberi attorno a me, ed il 

modo in cui segue le siepi mentre corro. 

Per le previsioni del tempo la giornata avrebbe dovuto avere ‘un inizio grigio deludente’, 

quando in realtà ho notato che il cielo non è mai grigio ma bensì un vortice incessante di 

mille sfumature di grigio e bianco, a seconda di come le nuvole si inspessiscono o si 

infievoliscono, con macchie di blu e di rosa che giocano ad aprirsi per poi richiudersi. Non mi 

sono assolutamente sentito ‘deluso’. Ho iniziato a leggere il diario del tempo di Gilbert 

White, per vedere cosa avesse scritto della stessa giornata nel 1768, quando il 30 ottobre 

scrisse Una bella giornata grigia. Il maggese saturo d’acqua, e pieno di erbacce. La frase ‘una 

bella giornata grigia’ sarebbe oggigiorno considerata un ossimoro, una vera e propria 

contradizione.  

L’inverno sta avanzando e con esso le mattine si fanno gradualmente più buie quando esco 

di casa. Tutto è diverso nell’oscurità, ma non peggio. Ci sono le stelle. Le ombre spettrali dei 

cervi che corrono nei campi mi fanno rabbrividire ed è una sensazione mai provata durante 

il giorno. Ho scritto ‘Mentre corro affianco alle siepi, attraverso il campo e posso vedere in 

lontananza tre cervi che scappano via nell’ombra – piccoli, sembravano quasi cagnolini ma il 

loro movimento pareva più un fluttuare celeste.’ Iniziare la corsa nell’oscurità totale 

significa che posso godermi il primo raggio di sole del mattino, un’aura candida che si 

solleva sugli alberi, il contorno delle nuvole che emerge e che, alle volte, brucia briosamente 

con i colori dell’alba.  
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6 novembre 2014 

 

Il 6 novembre, le previsioni del tempo dicono “si inizia con un po’ di nuvole poi però il cielo 

si dovrebbe schiarire per bene”. Ho preso con me la mia macchina fotografica come in una 

sorta di missione – dimostrare che le nuvole possono essere piacevoli, e che non c’è bisogno 

di aspettare che il cielo si schiarisca per poterne godere lo spettacolo. Ho notato che ogni 

qualvolta i meteorologi parlano delle nuvole debbano necessariamente esprimere il loro 

desiderio di vederle andar via, piuttosto che incoraggiare gli spettatori a fermarsi e godersi 

la bellezza e varietà che le nuvole donano a quello che altrimenti sarebbe un pressoché 

monotono cielo. Questi sono alcuni esempi presi dalle previsioni del tempo: 

 ‘Sono fiducioso che alcune nuvole inizieranno a separarsi’ 

 I’m hopeful that some of the cloud begins to break up 

 ‘Certo, un bel po’ di nuvole ma speriamo che qualche raggio di sole riesca ad 

evadere’ 

 A fair amount of cloud but hopefully some brightness breaking out here and there’ 

‘Oggi è stata una giornata piuttosto nuvolosa ma sono fiducioso che domani ci sarà 

un po’ di sole’  
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Today it’s been quite cloudy but I’m hopeful that tomorrow should bring some sunny 

spells 

Almeno Gilbert White le apprezzava le nuvole – il 3 novembre 1783 scrisse “Bellissime 

nuvole, e cielo!!”, con due punti esclamativi. 

Vado a correre nello stesso posto tutte le mattine, eppure è sempre un’esperienza unica, 

mai monotona o noiosa, perché in continuo cambiamento. Lenti mutamenti occorrono 

quando l’inverno si scalda e diventa primavera, quando spuntano i fiori e poi muoiono, 

mentre veloci, minuto per minuto, secondo per secondo, sono i cambiamenti delle nuvole 

che sfrecciano sopra di noi od una volpe che corre sul mio stesso sentiero. Ho scritto: 

Ho sentito dentro di me quanto unica sia ogni esperienza del mondo del tempo. C’è 

tepore, un venticello stranamente caldo, un goccio di pioggia nell’aria, una striscia 

nera di nuvole che ne sovrasta il rosa, il bianco ed il blu dell’alba retrostante. Mentre 

cammino, la striscia di nuvole nere si muove veloce sopra di me, inarrestabile, e 

quando inizio di colpo a correre la pioggia inizia a scrosciare. Un istinto di volermi 

nascondere e trovar riparo lascia spazio ad un sentimento di euforia e di vita che 

riempie il mio animo mentre corro nella pioggia che mi bagna sempre di più.  

Mi son reso conto che quando sono nella pioggia e nel vento riesco a udire gli alberi e non 

solo a vederli, il picchiettio delle gocce di pioggia ed il fruscio delle foglie rispondono alla 

pioggia e alla brezza che sento in volto. I miei sensi si adeguano a percepire il mondo in 

nuovi modi. 

Le previsioni del tempo sono quasi sempre negative nei confronti della pioggia, come in: 

‘una pioggia farabutta’, ‘pioggia che si insinua’, ‘uno sfogo di pioggia andrà a svilupparsi nel 

pomeriggio’, ‘il giorno che temiamo, penso sarà venerdì, quando le piogge avanzeranno 

lentamente’. È l’uso del ‘noi’ in ‘temiamo’ che mi fa preoccupare in quanto va ad includere 

gli spettatori (me compreso), come se fossimo tutti quel tipo di persone a cui preoccupa un 

po’ di pioggia.  

Quando vado a correre mi vengono in mente idee – pensieri che fulminano la mia mente, 

causati dal ritmo della pioggia o dal verso di un corvo. Mi accorgo di cose, come in questo 

esempio mentre guardavo le nuvole che si dipingevano di rosso e d’oro: 

Capisco di sentirmi una persona diversa a seconda del tipo di tempo, mentre corro 

nel buio con la pioggia che mi cade in faccia, o mentre me ne sto sotto al sole 

cocente. E forse lo so anche. Mi accorgo di non aver visto molte albe nella mia vita – 

me ne stavo a letto a dormire o a controllare le e-mail, tutte le mattine, per anni e 

anni, invece che starmene fuori all’aria aperta. Se davvero sono una persona diversa 

a seconda del tempo, ciò vuol dire che in tutti quegli anni mi sono perso 

l’opportunità di essere il tipo di persona che ora so di essere quando vedo un’alba. 

John Ruskin scrisse “L’alba è deliziosa, la pioggia rinfrescante, il vento ci sorregge, la neve è 

inebriante; non esiste quindi il brutto tempo, ma solo diversi tipi di bel tempo. Non posso 
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dire di godermi ogni singolo minuto che passo nel mondo del tempo – la grandine che ha 

colpito il mio volto ha causato un dolore a dir poco sorprendente, il gelo è riuscito a 

penetrare nelle mie scarpe da corsa in poco tempo e i miei piedi parevano stessero 

congelando. Spesso si tratta di problemi pratici che il tempo causa – immaginiamoci il 

disagio delle nostre scarpe da ginnastica che ammuffiscono a causa della pioggia. 

Seriamente parlando, le alluvioni, le siccità e le ondate di caldo causate dal cambiamento 

climatico diventeranno sempre più frequenti ed andranno a minacciare la nostra 

sopravvivenza. 

Quel che posso dire del mio viaggio a correre nel mondo del tempo è di aver vissuto 

esperienze che mi hanno fatto raggiungere un livello di benessere più alto, insegnandomi a 

conoscere me stesso ed il mondo attorno a me. Queste esperienze sono state possibili 

perché vissute in molti più tipi di clima rispetto a quelli che vengono normalmente 

classificati ‘bel tempo’ nelle chiacchiere di tutti i giorni e dalle previsioni metereologiche. Se 

mai avessi avuto paura del buio e della pioggia per via della cultura britannica, posso dire 

con certezza di averla conquistata completamente. Ora mi sento libero e voglioso di 

buttarmi nella pioggia alla 6:30 del mattino, sapendo che mi sentirò vivo e parte del mondo 

del tempo. 
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Nel suo articolo Voglia di Nuvole – Il Bel Tempo deve essere Piacevole?3 Mădălina Diaconu 

critica quello che lei definisce ‘il pensiero malsano del cielo blu, il quale giace nel diffuso 

consumo delle destinazioni turistiche a lunga distanza’vi. Il problema, continua, è che il 

motivo per cui ci piacciono le giornate calde e non piovose sta nel fatto che ci permettono di 

ignorare il tempo, dandoci così la possibilità di pensare ai nostri impegni, come il trasporto, 

lo sport, o le attività di svago che non includono il nostro apprezzamento per le condizioni 

atmosferiche, e la loro diversità in perenne mutamento, nelle quali viviamo.   É proprio 

questa diversità che va a soddisfare il nostro bisogno piscologico di una vita svariata, ne 

consegue che vivere in un paradiso di giornate di sole a non finire finirebbe coll’essere 

monotono e noioso. Diaconu ci invita a ‘un atteggiamento estetico riflessivo sul tempo, 

nello stato in cui l’arte, la letteratura, e la scienza lo influenzano, riscoprendo la poetica del 

brutto tempo e la sorpresa che si trova nelle condizioni del tempo medie’ (Diaconu 2015).  

In altre parole, nel Regno Unito la storia SOLO IL TEMPO SOLEGGIATO É BELLO è talmente radicata 

nella cultura da essere divenuta una storia secondo la quale viviamo. Dobbiamo essere 

consapevoli di queste storie, dobbiamo metterle in discussione, e trovarne di alternative se 

vediamo che le storie in questione presentano dei problemi. Un luogo dove poter trovare 

tali alternative è la letteratura. 

                                                           
3
 Longing for Clouds – Does Beautiful Weather have to be Fine? 

UK Nature 

Writing 



 
 

 

32 
 

È da qualche anno che leggo dei testi contemporanei di UK nature writing4 per aiutarmi a 

vedere il mondo che mi sta attorno attraverso gli occhi di altre persone, persone che escono 

nel mondo del tempo ad esplorarlo con un senso di stupore e di apprezzamento. Escono 

nella pioggia, nel buio, nella foschia, e al contrario di quello che la loro cultura insegna, vi 

trovano qualcosa di meraviglioso. Ma non solo, trovano inoltre modi di esprimere quel che 

hanno scoperto in prosa in una maniera intensa e che conferisce l’essenza della loro 

esperienza al lettore. Ovviamente non possono catturare appieno la loro esperienza in 

parole, ma possono incoraggiarci ad uscire ad esplorare con i nostri occhi il mondo che ci 

circonda, avvicinandocisi in modi nuovi che ci permettano di fare nuove scoperte. 

Passeggiata notturna: un viaggio nel cuore della natura5è un libro di Chris Yates, il quale è 

più noto come sostenitore della pesca come metodo di avvicinamento alla natura. In 

Passeggiata notturna però, lascia in pace i pesci (per loro fortuna) e si concentra invece sulla 

natura notturna: ‘Questa sera, gli stagni ed i laghi staranno saltellando ma io sarò altrove’ 

(p.6). 

Il modo in cui Yates descrive il suo viaggio, durato dal tramonto all’alba e iniziato dal suo 

giardino, sopra le colline e attraverso i boschi, resiste quella profonda paura del buio così 

impregna nella cultura britannica. Ci fa notare che nel buio è possibile vedere cose che sono 

altrimenti invisibili durante il giorno: ‘Di notte non ci sono persone da nessuna parte [solo] 

ogni genere di… creatura, ognuna di loro che pensa ai loro fatti notturni, un intero mondo 

segreto che prende vita nel buio più indisturbato’ (p.15). O che ci faccia vedere cose a cui 

siamo familiari ma sotto letteralmente una nuova luce: ‘Mi piace il modo in cui il circondario 

che mi è così familiare venga trasformato diversamente dalla luce del crepuscolo mentre vi 

ci passeggio ’ (p.10).  

Mentre passeggia attraverso le colline ed i boschi in 

ombra, incontra cervi, lepri, alberi, colline, boschi e fiumi. 

Allo stesso tempo è completamente consapevole del 

tempo, facendoci notare ‘una singola nuvola con forma 

simile a quella di un pesce che deriva verso sud’ (p.5), 

faggi ‘fremono incessantemente nella brezza notturna 

isolata’ (p.28), ‘discreto e complesso l’intrecciarsi delle 

correnti: aira fresca che si rovescia dalle cime delle colline, 

aria calda che sale sulle pareti delle vallate’ (p.28), ed il 

modo in cui mentre la luna volava sempre più in alto, 

‘l’interno della vallata sottostante si riempiva di una 

foschia azzurrastra’ (p.46). Non solo sta esplorando il 

mondo notturno, ma il mondo del tempo di notte. 

                                                           
4
 UK sta per Regno Unito – nature writing si può tradurre in ‘saggi sulla natura’ 

5
 Nightwalk: a journey to the heart of nature 



 
 

 

33 
 

La positività che Yates dona al mondo del tempo proviene parzialmente dalle descrizioni 

dettagliate delle sue esperienze visive, sonore ed olfattive. Il solo fatto che li abbia 

menzionati indica in sé che sono degni di nota o speciali in qualche modo, ad esempio: 

Tutto ciò che contornava il dorsale sopra di me era una scura silhouette solida: un 

biancospino a forma di cuore, un giovane frassino, diversi cespugli di cardo ed 

almeno cinque paia di orecchie di coniglio. (p.23) 

Everything along the ridge above me was in solid unilluminated silhouette: a heart-

shaped hawthorn, a young ash tree, several clumps of thistle and at least five pairs of 

rabbit ears. 

Menzionandone la luce e le forme, piuttosto che dare una descrizione oggettiva (‘c’era un 

biancospino, un albero, qualche cardo e qualche coniglio’) Yates mette il lettore nella sua 

posizione, mentre guarda in su, verso il dorsale, notando le sagome di questi esseri. Ed è 

proprio questo che questo tipo di saggio riesce a fare – posiziona il lettore in luoghi ordinari 

e conferisce un senso di positività nell’esser là, incoraggiando i lettori ad uscire a fare 

esperienze di quel tipo. 

Assieme alla descrizione dettagliata, Yates ricorre inoltre ad un gruppo lessicale (un gruppo 

di parole appartenenti alla stessa area di vita) di particolare potere. È un gruppo lessicale 

appartenente ai miti, alla magia ed alla religione. Eccone alcuni esempi: 

Il cervo cornuto sembrava ‘leggermente irreale – un discendente mitico proveniente 

dai tempi in cui tutto questo era una vasta foresta medievale di cervi’  

the antlered deer appeared ‘slightly unreal – a mythic descendant from the time 

when all this was one vast medieval deer forest’ (p.24) 

‘un colombaccio iniziò a tubare, ripetendo in maniera delicata il suo noto mantra – 

un suono ipnotizzante in quello scenario’  

‘a wood pigeon began to coo, repeating his familiar soft-toned mantra – a 

mesmerizing sound in that setting’ (p.46) 

‘la luce magica, l’aria inebriante…’ 

‘the magical light, the intoxicating air…’ (p.24) 

‘C’è qualcosa di miracoloso nel modo in cui l’uccello si materializza nel cielo limpido 

notturno’ 

‘there is something miraculous about the way the bird materialises out of a clear 

night sky’ (p.29) 

Usando queste parole, così positive e potenti, Yates resiste alla storia culturale che IL BUIO È 

BRUTTO and la sostituisce con IL BUIO PUÓ ESSERE BELLO, veramente bello. Spalanca il mondo del 

tempo notturno e lo mostra come un luogo di sorprese e misteri anziché un posto dal quale 

rifugiarsi dietro le tende di casa. Le esperienze che si possono vivere nel buio contribuiscono 
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alla diversità di cui abbiamo bisogno per una vita che ci soddisfi, in un modo in cui non serva 

comprare oggetti nuovi lucenti o viaggiare in paesi lontani. La storia IL BUIO PUÓ ESSERE BELLO è 

perciò una storia contrapposta a SOLO IL TEMPO SOLEGGIATO È BELLO, una storia secondo la 

quale potremmo vivere.  

 

 

 

 

Nella stessa maniera in cui Chris Yates tratta il buio, Melissa Harrison ci fa riflettere sulla 

pioggia nel suo libro: Pioggia: quattro passeggiate nel tempo inglese6. Le sue passeggiate in 

località inglese, quali Wicken Fen, Shropshire, Darent Valley e Dartmoor, sotto la pioggia 

durante le quattro stagioni, le fanno scoprire che la pioggia può essere fastidiosa ma anche 

meravigliosa. Non solo, Melissa capisce anche il ruolo fondamentale che la pioggia ricopre 

nel renderci le persone che siamo. Insieme, Yates e Harrison, affrontano due fobie che 

giacciono nel profondo della cultura britannica: la paura del buio e la paura dell’acqua, 

suggerendo attraverso un linguaggio vivido nuove storie secondo le quali vivere.  

Come Yates, anche Harrison esce nel mondo del tempo in condizioni che normalmente ci 

dissuaderebbero dal farlo: ‘Perché è un qualcosa che ci fa correre all’impazzata dentro casa, 

poche persone riescono a vedere quello che realmente accade al paesaggio in un 

pomeriggio uggioso’ (pag. xi). Molto semplicemente, basterebbe indossare indumenti 

impermeabili per ovviare al problema di bagnarsi. In parole di Alfred Wainwright ‘Non esiste 

il brutto tempo, solo indumenti non adatti’, continua poi descrivendo in dettaglio i suoni e le 

esperienze visive del mondo sotto la pioggia: 

Quel giorno, camminammo da Keswick fino a Threlkeld seguendo una vecchia 

ferrovia, attrezzati di indumenti impermeabili dalla testa ai piedi (mettemmo la 

giacca perfino al cane) mentre scendeva di tutto e di più, per dirla in maniera 

popolana. Ma… fu stupendo; asciutti e caldi nei nostri indumenti, il fiume Greta 

scrosciò e ruggì di bianco, un merlo acquaiolo si lanciò con eleganza dalle rocche 

luccicanti mentre le foglie sgocciolavano verdi e lucide sugli alberi (p.xiii).  

That day, we walked from Keswick to Threlkeld along an old railway line in full 

waterproof gear (even the dog had her coat on) and it absolutely hossed it down, as 

the locals say. But… it was wonderful; we were dry and warm inside our clothes, the 

River Greta rushed and roared white, a dipper dinked smartly from the gleaming 

rocks and the leaves dripped green and glossy on the trees. 

                                                           
6
 Rain: four walks in English weather 
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L’acqua sulle piante è un tema sul quale ritorna ‘C’erano 

dei biancospini spogli tappezzati di gocce d’argento’ (p.), 

‘Trovo un minuscolo fiore di veronica… i suoi petali si 

chiudono nella pioggia per impedire che il suo polline 

venga sciacquato via’ (p.14). Queste immagini riuniscono 

il tempo ed il mondo nel continuo del mondo del tempo. 

Harrison dona positività alla pioggia descrivendo il suo 

sentimento di claustrofobia nel rimanere rinchiusi in casa 

nei giorni di pioggia da bambina, mettendolo in 

contrapposizione con la libertà dell’essere all’aria aperta: 

Rimanere rinchiusa in casa era la peggiore delle 

punizioni: era fuori che si trovava tutto ciò di 

emozionante che stava accadendo (p.11) 

Being stuck indoors was the most terrible 

punishment: outside was where everything exciting happened   

Nelle giornate di sole eravamo padroni dei boschi vicini… una giornata di pioggia 

pesante… significava la riduzione di quel vasto territorio a quello spazio più piccolo, e 

tedioso, dell’enclave di casa nostra; e davamo voce alla nostra frustrazione. (p.12) 

On fine days we had the run of the local woods… a really wet day… meant the 

reduction of that vast territory to the smaller, duller, enclave of the house itself; and 

we chafed at it. 

Quel che più mi piace dello stile di scrittura di Harrison è il modo in cui rappresenta la 

natura in chiave attiva. La pioggia, ci dice, è ‘co-autrice del paesaggio in cui abitiamo’ (pag. 

xi), e spesso appare come agente (il soggetto che compie un’azione) nelle frasi: la pioggia 

‘increspa la superficie della vena’ (p.9), ‘inizia a picchiettare in maniera impercettibile 

ancora una volta sul tetto rovinato (del pub) e segna i suoi antichi piani torbidi (p.26). Tutta 

una serie di esseri viventi viene rappresentata come agenti attivi, che vanno per la loro 

strada: 

Aprile… è variabile, le nuvole di pioggia tendono a rafforzarsi e ad apparire (ma 

anche scomparire) in fretta… Ad aprile è importante anche il cambiamento a suolo. 

Nel tepore della profondità, i semi umidi stanno per germogliare, le siepi stanno per 

buttare fuori le foglie, i fiori selvatici iniziano a sbocciare e gli insetti a riprodursi, e 

ovunque gli uccelli sono molto indaffarati, costruendo i loro nidi e difendendo i loro 

territori. La vita sta procedendo nel suo grandioso meccanismo di crescere e 

riprodursi; la pioggia darà fastidio, ma in questo periodo dell’anno è essenziale 

(p.29). 

April…is changeable, rainclouds tend to build and blow in (and over) quickly…April is 

about change on the ground, too. Deep in the warm, damp-earth seeds are 
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germinating, the hedge-rows are coming into leaf, wild flowers are beginning to 

bloom and insects breed, and everywhere the birds are at their most active, building 

nests and defending their territories. Life is getting on with the grand business of 

growing and reproducing; rain may feel like an inconvenience, but at this time of year 

it’s essential.  

Questa è una delle descrizioni migliori del mondo del tempo che io abbia mai letto: descrive 

il tempo in maniera attiva, con nuvole di pioggia che appaiono, e la vita attiva sul suolo 

sottostante, con semi, siepi, fiori selvatici, insetti e uccelli tutti a fare qualcosa, e poi 

descrive la correlazione e la dipendenza che la vita ha sul tempo. L’essere umano non ne è 

separato – lei è lì, nei suoi indumenti impermeabili, a vedere tutto ciò. 

Certo, la pioggia non è sempre benevola. Il mio collega Tim è andato di recente a 

passeggiare sullo stesso sentiero che segue il fiume Greta dove ha passeggiato anche 

Harrison. Due ponti ferroviari, vecchi di almeno 100 anni, sono caduti per via dell’alluvione 

che colpì Keswick proprio quest’anno, quando anche parte del sentiero fu distrutto. Uno dei 

residenti della zona diede la colpa per l’allagamento del paese alle curve artificiali adottate 

molti anni fa sul fiume a Keswick per fornire energia ad un numero sempre più elevato di 

mulini ad acqua per fabbriche. Se vero, questo sarebbe un esempio dell’impatto che gli 

umani hanno sul mondo del tempo il quale, a sua volta, porta ad un successivo impatto 

negativo sugli umani. Lo stesso residente di Keswick ha inoltre parlato a Tim di sua figlia, una 

cantautrice emergente. Una delle sue canzoni più famose si intitola ‘I hope the rain comes 

in’ (spero che arrivi la pioggia). I suoi pensieri sembrano volti ai momenti in cui, da 

ragazzina, scambiava storie e canzoni dopo essere rientrata a casa dalla pioggia. È evidente 

che avere gli indumenti adatti per il tempo, ed un luogo caldo e asciutto che ci aspetti al 

nostro rientro, siano essenziali per il completo godimento della pioggia. E questo è un 

problema di giustizia sociale, in quanto non tutte le comunità hanno spazi verdi dove poter 

godere del mondo del tempo, per non parlare dei mezzi con cui poterseli permettere o delle 

sistemazioni calde e degli indumenti adatti.  
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La ricerca di nuova storie secondo le quali vivere ci può portare in luoghi distanti, e tempi 

lontani, quando le culture tradizionali vedevano il mondo in maniera molto diversa. Robert 

Macfarlane descrive gli artisti e scrittori Shan-Shui (山水, montagna-acqua) cinesi: 

[gli scrittori Shan-Shui] hanno esplorato le loro montagne in quello che loro 

definiscono “soli-dragoni” dell’estate, nei lunghi venti invernali e nelle tempeste di 

fioritura di fine primavera. Narrano della foschia fresca che si deposita a valle al 

crepuscolo, dei boschetti di bambù nei quali cade la luce verde, e delle migliaia di 

gazzette nivee che prendono il volo dai laghi sollevando tormente.   

[Shan-Shui writers] explored their mountains in what they called the “dragon-suns” 

of summer, in the long winds of winter and the blossom storms of late spring. They 

wrote of the cool mist that settled into valleys at dawn, of bamboo groves into which 

green light fell, and of how thousands of snowy egrets would take off from lakes like 

lifting blizzards.  

 

 

Giappone 
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Questi scrittori vivevano nel mondo del tempo, descrivendone il clima mutevole, il cambio 

delle stagioni, e gli animali e le pianti le cui vite erano strettamente connesse al tempo. Non 

pensavano che la ‘foschia fresca’ fosse una delusione, ma la ritenevano una parte della 

natura bella tanto quanto i boschetti di bambù e le gazzette nivee.  

Una mia ricerca precedente mi portò in Cina alla scoperta di nuove storie di vita, morte e 

malattia secondo le quali vivere. Fu molto più tardi, quando andai a vivere in Giappone, che 

la mia mentalità si aprì ad orizzonti al di là del mondo umano, per considerare e 

riconsiderare il mondo naturale attorno a me. 

Vivevo a Futsukaichi, un paesino nell’isola sud di Kyushu, circondato da montagne, templi, 

sorgenti di acqua calda, e boschetti di bambù.  Iniziai a leggere haiku giapponesi, poesie 

corte sulla natura, formate da un verso da cinque sillabe, seguito da un secondo da sette 

sillabe, ed un terzo ed ultimo verso da cinque sillabe. Queste poesie parlano di un momento 

di connessione dove il poeta si ferma a notare qualcosa di ordinario nel mondo naturale nel 

quale vive: una rana, un fiore di borsa di pastore, un’ape, una rondine, un pino, la luna, i 

fiori di ciliegio. Le poesie catturano questa esperienza in maniera concisa ed autentica. 

Racchiudendo una parte ordinaria della natura in una poesia, i poeti ne dichiarano 

l’importanza di essere apprezzati.  

L’haiku seguente è uno dei miei preferiti per la tenerezza che mostra verso un insetto che 

giacendo su un ramo viene portato via dal fiume: 

 鳴ながら  naki nagara 

虫の流るる mushi no nagaruru  

浮木かな  ukigi kana 

 

 Canta ancora 

 L’insetto che se ne va… 

 Su di un ramo (Issavii) 

 

Leggere poesie haiku mi ha aiutato a cambiare il modo in cui vedevo il mondo attorno a me 

– ho iniziato ad accorgermi di cose che prima avrei completamente ignorato: fiori sul ciglio 

della strada, una formica che cammina su di una foglia, un’ape che vola fuori da un fiore di 

cosmos, i colori cangianti sul dorso di uno storno. 

Nella stessa maniera in cui i poeti haiku trovano la bellezza nelle piante ed animali comuni, 

la trovano anche nel tempo di tutti i giorni. Qui c’è qualche esempio preso dalle antologie 

haikuviii: 

 夜はうれしく/昼は静かや/春の雨 Gioia notturna / tranquillo di giorno / pioggia 

d’aprile (Chora). 
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 おもしろし/雪にやならん/冬の雨 Divertimento / potrebbe nevicare / pioggia 

d’inverno (Bashō). 

 山陰や涼みがてらのわらぢ茶屋 Ombra montuosa / godersi l’aria fresca / sandali, 

casa da tè (Issa HK6). 

 五月雨/ある夜ひそかに/松の月 Piogge estive / in segreto la sera / la luna tra i pini 

(Ryōta). 

 春なれや/名もなき山の/朝霞 É primavera / foschia mattutina / sul colle 

sconosciuto (Bashō). 

 梅の樹の/かたちづくりす/初時雨 Forma scolpita / dell’albero di prugna / pioggia 

d’inverno (Kitō). 

 三たびないて/聞こえずなりぬ/雨の鹿 Chiama tre volte / poi solo il silenzio / 

cervo nella pioggia (Buson). 

 春雨や/木の間に見ゆる/海の道 Pioggia d’aprile / vedo tra gli alberi / calla per 

mare (Otsuni). 

 

La positività che donano alla pioggia, la foschia, il buio, la neve, ed il fresco proviene in parte 

dal solo fatto che appaiono nelle poesie haiku, le quali per tradizione elogiano i vari aspetti 

della natura. Proviene anche dalla combinazione della pioggia e della foschia con aspetti che 

vengono apprezzati dalla cultura: la montagna, la luna, i pini, i prugni, i cervi ed il mare. 

Questa combinazione colloca il poeta, e conseguentemente il lettore, proprio lì nel mezzo 

del mondo del tempo, scorrendo lo sguardo su e giù, apprezzandone i dintorni. 

Guardando attentamente, è possibile vedere le gocce d’acqua nell’ideogramma per pioggia 

雨. Questo ideogramma può essere combinato con altri per creare decine di altre 

espressioni per le tipologie differenti di pioggia. Tra le varie espressioni c’è 春雨 (harusame), 

tradotta dal dizionario giapponese-giapponese Goojisho come 春、しとしとと静かに降る

雨 (delicata, pioggia che scende silenziosamente in primavera). 村雨 (murasame) è 

un’ulteriore espressione, descritta sul dizionario come ‘una pioggia leggera che va e viene 

tra fine autunno e inizio dell’inverno’; 時雨 (shigure) ‘pioggia passeggera che scende sotto 

forma di gocce pesanti tra fine autunno e inizio inverno’ e 夕立 (yūdachi) ‘pioggia 

rinfrescante che cade nelle sere d’estate’. Queste espressioni sono spesso utilizzate negli 

haiku per distinguere, rappresentare e celebrare la diversità dei tipi di pioggia, facendo 

scoprire un mondo nuovo di esperienze a coloro che in passato si sarebbe dileguati in casa 

al cadere della prima goccia di pioggia. 

 

 

Sebbene leggere poesie non sia per tutti, i cartoni animati giapponesi hanno dimostrato di 

essere molto popolari al di fuori dei confini del Giappone, fornendo un mezzo visivo per 
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rappresentare la bellezza del mondo del tempo e divulgarla in tutto il mondo. Per esempio, 

nel film d’animazione Tonari no Totoro (il mio vicino Totoro) vi è una scena di pioggia 

memorabile che dura per ben 11 minuti. 

La scena inizia con il lento spostamento di nuvole nere in sottofondo in contrasto con il 

primo piano del rosa dei fiori ed il verde dei loro stemmi. Gocce di pioggia cadono nell’acqua 

delle risaie, increspando e formando dei cerchi. La pioggia scende su un sottofondo di 

campi, siepi, alberi, ortensie viola, e santuari in legno. Una rana cammina lentamente lungo 

il sentiero, prendendosela con calma. Un’ultima goccia cade con un schizzo in una 

pozzanghera. La rana rilascia un gracido. 

All’interno di questo mondo del tempo si trovano due personaggi principali, Mei a Sasuki, 

due ragazzine che aspettano alla fermata dell’autobus che arrivi loro padre così da potergli 

dare l’ombrello che aveva dimenticato a casa. Il buio e la pioggia donano un aspetto 

dell’altro mondo a questo scenario. 

Fotogrammi dalla scena di pioggia in Tonari no Totoroix 
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Oltre agli elementi naturali, ve ne sono anche di spaventosi, quando, ad esempio, Mei viene 

colta di sorpresa dalle statue misteriose di un santuario dello spirito della volpe. Ci sono poi 

anche elementi soprannaturali. Mei e Sasuki incontrano anche lo spirito della foresta Totoro 

(il ‘mori no nushi’, guardiano della foresta) il quale prende in prestito l’ombrello di Sasuki e 

ci gioca nella pioggia. Quando il padre finalmente arriva le bambine saltano dalla gioia nel 

descrivergli la loro avventura. 

Il film rappresenta il buio e la pioggia come un altro mondo, un mondo che può essere 

spaventoso ma è anche pieno di bellezza, meraviglia, e avventura. Il senso di stupore è dato 

non solo dagli spiriti soprannaturali della foresta, ma anche dall’al quanto ordinaria rana che 

cammina sul sentiero nella pioggia. In sottofondo ci sono piante ed alberi verdi. La 

rappresentazione della natura quotidiana nella scena, così come in tutto il film, somiglia 

all’haiku – momenti brevi dove la ripresa si sofferma su di una lumaca, una foglia, una rana, 

una farfalla, nel suo contesto naturale, lungo abbastanza da poter mostrare quanto siano 

speciali e degni di attenzione, rispetto e cura. 

L’importanza di rappresentare la natura quotidiana in maniera stimolante nell’haiku così 

come nell’animazione sta nel fatto che dopo aver letto le poesie o aver visto i filmati, noi 

saremo più proni ad incontrare gli stessi fiori, piante, uccelli, insetti, foschia, o pioggia nella 

vita di tutti i giorni. L’haiku ci aiuta a farceli notare e ci insegna la maniera in cui avvinarvisi 

con gratitudine, aprendo cammini di partecipazione e godimento della natura che prima 

non avremmo mai potuto aprire.  
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Svariati sono i modi in cui potersi godere lo spazio naturale attorno a noi, il mondo naturale 

nel quale viviamo. Una possibilità è quella di goderselo da soli, uscendo dalla porta di casa, 

trovando qualsiasi tipo di natura ci sia vicino a noi, andando a correre, camminare, o 

semplicemente muovendoci al suo interno, notando gli uccelli in picchiata sopra di noi, il 

suono degli insetti, un trifoglio rosso sul ciglio del sentiero. Come dice Melissa Harrison, 

esser soli rende ‘più facile sintonizzarsi con l’haecceitas (ecceità), la ‘specifica’ del luogo’ 

(p.27), per vedere l’essenza delle cose per quello che sono, e per conoscere più a fondo i 

meccanismi della vita attorno a noi. È inoltre un modo per trovare salute e benessere senza 

dover ricorrere a viaggi costosi o dover accumulare oggetti superflui. 

L’osservazione solitaria della natura potrebbe essere considerata una forma di resistenza 

personale alla civiltà industriale attorno a noi, colpevole di distruggere l’anima e l’ambiente. 

È però una forma di resistenza passiva, in quanto non affronta direttamente le forze che 

stanno rendendo la terra un posto meno ospitabile alla vita. In sé la si potrebbe considerare 

una forma di quietismo (una placida accettazione del modo in cui stanno le cose). C’è quindi 

il bisogno di tradurre l’ispirazione, la salute, ed il benessere ottenuti dalla natura del luogo e 

di trasformarli in azioni che vadano a vantaggio della famiglia, della comunità e del mondo.  

 

La Comunità  
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I bambini sono un buon punto di partenza, visti gli effetti che il commercio e le forze sociali 

hanno su di loro, spingendoli a consumare con conseguenti livelli di obesità senza 

precedenti, spingendoli a ritirarsi nei loro mondo virtuali e a non apprezzare la vita in 

generale. Rachel Carson è autrice di Silent Spring (Primavera Silenziosa), un testo che ha 

ispirato il movimento ambientale, ma ha anche scritto un ulteriore libro, spesso 

sottovalutato, intitolato Sense of Wonderx(Senso di Stupore). In quest’ultimo, Carson 

dimostra come esplorare la natura assieme ad un bambino: stando fuori nella natura in tutti 

i tipi di tempo, ‘richiamando l’attenzione su questo e su quello’, esprimendo piacere, e 

condividendo ‘il piacere delle cose che spesso gli adulti negano ai bambini in quanto 

scomodi… inclusi i vestiti bagnati che devono essere cambiati o il fango che deve essere 

pulito via dal tappeto’ (p.20). Inizia il libro descrivendo un momento passato assieme al 

nipote: 

In una notte tempestosa d’autunno quando mio nipote Roger aveva venti mesi lo 

avvolsi in una coperta e lo portai in spiaggia nel buio piovoso… Insieme ridemmo per 

la gran gioia… Penso che entrambi sentimmo lo stesso tipo di risposta elettrizzante 

alla vastità dell’oceano ruggente e della notte selvaggia attorno a noi.   

One stormy autumn night when my nephew Roger was about twenty months old I 

wrapped him in a blanket and carried him down to the beach in the rainy 

darkness…Together we laughed for sheer joy…I think we felt the same spine-tingling 

response to the vast, roaring ocean and the wild night around us. (pag. 15) 

 

 

I bambini rispondono con velocità al piacere, il dolore, e la paura degli adulti attorno a loro – 

è così che imparano a sopravvivere. È in questo momento che possiamo influenzare le storie 

secondo le quali vivranno la loro vita attraverso le nostre reazioni al mondo del tempo 

attorno a noi. Rachel Carson vorrebbe che a ogni bambino venisse dato il dono di: 
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un senso di stupore talmente indistruttibile da durare una vita, come un antidoto 

infallibile contro la noia ed il distaccamento degli anni futuri, la sterile ossessione 

delle cose che sono artificiali… Se vogliamo che un bambino tenga in vita il proprio 

senso innato dello stupore… avrà bisogno della compagnia di almeno un adulto che 

sappia condividere, riscoprire assieme a lui la gioia, la frenesia ed il mistero per il 

mondo in cui viviamo. 

a sense of wonder so indestructible that it would list throughout life, as an unfailing 

antidote against the boredom and disenchantment of later years, the sterile 

preoccupation with things that are artificial…If a child is to keep alive his inborn sense 

of wonder…he needs the companionship of at least one adult who can share it, 

rediscovering with him the joy, excitement and mystery of the world we live in (p.54-

55).  

É un compito immensamente difficile quello di staccare i bambini dalla TV, dai videogiochi, 

da internet, dai giochi elettronici e dalla miriade di altre distrazioni commerciali che 

competono per la loro attenzione. Per incoraggiarli a vivere il senso di stupore in una 

giornata fredda e piovosa. Ma questa è un’operazione vitale per il loro futuro e quello della 

nostra società, un’operazione nella quale non solo i genitori possono essere coinvolti, come 

Rachel Carson ci dimostra. 

 

 

Un ulteriore modo per interagire con la natura che vada oltre il solitario e l’osservazione 

passiva è l’azione politica volta a proteggere gli spazi naturali cari alla comunità, quegli spazi 

in cui essa può interagire con il mondo del tempo.   

Mentre corro nei campi ogni mattina, la mia gioia viene offuscata da una nuvola. Ci sono 

piani in atto, anzi ben avanzati, per costruire una zona residenziale enorme che comprenda 

ben 4700 case sui campi, che andrà a sommergere completamente il mio paese, Swindon 

Village. Certo, è essenziale che si costruiscano nuove case per accomodare la popolazione in 

crescita, e costruite nelle aree giuste possono ringiovanire le zone derelitte delle città e dare 

così una mano ai negozi e alle scuole del luogo. Il fatto però, è che questa zona residenziale 

verrà costruita su terreno protetto della cintura verde, una delle incursioni più grandi mai 

viste sulla cintura verde nel Regno Unito. Se dovesse procedere significherebbe che nessuno 

luogo è più sicuro. 

Fortunatamente, c’è un paragrafo giudizioso nella legislazione del National Planning Policy 

Framework (quadro normativo nazionale sulla pianificazione) che sancisce il diritto alla 

protezione delle aree verdi quando vi è prova che esse siano “chiaramente speciali alla 

comunità del luogo e abbiano un significato locale particolare”xi. 
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Le prove devono dimostrare che l’area abbia un significato particolare per via della sua 

bellezza, dei suoi paesaggi storici, del suo valore ricreativo, della tranquillità, o della 

ricchezza della sua fauna selvatica. Come membro dell’amministrazione locale (al tempo) e 

del gruppo locale Save the Countryside (Salviamo la Campagna), decisi di raccogliere più 

prove possibili, lavorando assieme ad Helen Wells, anche lei membro dell’amministrazione 

locale e presidente di Save the Countryside. 

Per raccogliere le prove pensai di scrivere un questionario al quale i membri della comunità, 

con le loro risposte, avrebbero riflettuto sull’importanza dei campi nella vita di coloro che ci 

vivono. I risultati del questionario diedero modo ai residenti di esprimere il loro profondo 

amore per i campi, con commenti come: 

 I campi verdi che circondano il paese sono una parte essenziale della vita. Alle volte 

si dà la bellezza della natura per scontata ma una volta persa, lo è per sempre! Tutti 

noi abbiamo bisogno di uno spazio per il nostro benessere emotivo, non importa se 

giovani o vecchi. 

 In autunno le siepi ospitano gli stormi migratori di tordi sasselli, e le siepi sono 

pregne di prugne selvatiche e prugnole. Basti guardare alla rete complessa e ben 

usata dei sentieri per trovare prova di quanto spesso la gente del paese passi per 

questi campi. 

Io ed Helen abbiamo chiesto ai bambini della scuola e ai loro genitori di scrivere e 

disegnare il motivo per cui questi campi siano per loro speciali. 

Messaggi scritti dai bambini della scuola e dai genitori riguardo i campi vicino al paese 

 

Tra le altre cose, sono stati menzionati andare in mountain bike, passeggiare nella natura, 

correre, portare a spasso il cane, sport, giocare, calcio, fare le ruote, giocherellare, godersi 
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l’aria fresca, raccogliere frutta, osservare la fauna selvatica come le farfalle, i cavalli, e i 

cervi. Alla domanda ‘come utilizzate gli spazi verdi?’ posta ai gruppi e alle società del luogo, 

le risposte abbiamo trovato passeggiate nella storia, biodiversità/osservazione della fauna 

selvatica, attività di conservazione, correre, portare a spasso il cane, raccogliere frutta, 

disegnare e dipingere, passeggiate nella natura, giochi per bambini, osservare le stelle, 

attività di orientamento, escursionismo, rilevamenti delle siepi, passeggiate formative, 

costruzione di tane, studio delle piante e dei fiori selvatici ed esplorazione dell’ambiente 

circostante.   

È stato un processo lungo durante il quale abbiamo dovuto fornire documenti dettagliati e 

complessi da presentare come prova. Fortunatamente però, le mie corse mattutine nel 

mondo del tempo sono servite a fornire basi solide per la missione. Hanno fornito 

informazioni dettagliate sui sentieri, i panorami, l’uso degli spazi, e sulla fauna selvatica, in 

qualsiasi tipo di clima e di stagione. Hanno inoltre fornito fotografie, usate per dimostrare la 

bellezza degli spazi in maniera diretta. E quelle foto non sono tutte di giornate col sole, ma 

anche dei campi avvolti dalla nebbia.  

I campi attorno Swindon Village 

Sono riuscito a scoprire i nomi storici dei campi (per cui ringrazio Barry Simon): Green Dean 

Furlong, Wheatlands Orchard, Shepherd Close, Upper Hill Meadow. Dare loro dei nomi ha 

aiutato a renderli unici ed individuali, piuttosto che un numero anonimo. Mi ha fatto piacere 

quando i costruttori, contrari agli spazi verdi per ragioni commerciali, hanno adottato anche 

loro questi stessi nomi tradizionali. 
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Possiamo dire di aver avuto successo, o almeno in parte. L’ispettore del governo ha 

dichiarato protetta una fetta importante di cintura verde attorno al paese sulla quale 

avrebbero costruito ben 500 case. Altre 4200 case verranno comunque costruite, ma 

almeno i nuovi residenti avranno modo di ottenere salute e benessere passando parte del 

proprio tempo all’aria aperta negli spazi verdi che rimarranno. 

Anche se non avessimo avuto successo, il processo di raccogliere le prove ha fornito 

un’opportunità per la comunità di riflettere profondamente sul motivo per cui gli spazi verdi 

siano a loro così importanti, e speriamo che questo incoraggi tutti coloro che ne hanno fatto 

parte ad apprezzare ed utilizzare lo spazio vicino. 

Con l’indice di urbanizzazione in costante crescita, ci sono comunità nel mondo che non 

hanno accesso a spazi verdi per poter soddisfare il proprio bisogno di salute e benessere. In 

questo caso diventa non una questione di lottare per salvare gli spazi verdi, ma di lottare per 

creare nuove aree naturali. Non solo, i programmi educativi dovranno essere volti ad 

incoraggiare le persone ad utilizzare gli spazi verdi in tutti i tipi di clima per la loro salute ed 

il loro benessere. Questo è un problema chiave di giustizia sociale del ventunesimo secolo 

che richiederà il coinvolgimento di tutti quelli che comprendono il valore del vivere nel 

mondo del tempo. 

 

 

Per ultimo, ma certamente non per importanza, vi è l’aspetto gastronomico del vivere nel 

mondo del tempo, ovvero il poter coltivare cibo. Non è sufficiente apprezzare osservando la 

natura del luogo e poi andarsene a casa e mangiare cibo prodotto da un sistema agricolo 

industriale che sta distruggendo la natura in tutto il mondo. Trovo che il poter coltivare il 

cibo mi dia l’opportunità di percepire il tempo in maniera diversa. La pioggia è la benvenuta 

in quanto dà da bere agli alberi di mele, ciliegie, prugne, pesche e albicocche del mio 

giardino, e a patate, piselli, oca, e zucchine, dando loro vita e permettendo loro di 

sopravvivere e crescere. Riempie inoltre la cisterna d’acqua che abbiamo accanto a casa, 

fornendo acqua per la lavatrice, il WC, e la manichetta. 

Non tutti hanno un giardino per coltivare verdura, ed è questo il motivo per cui i giardini 

sociali sono così importanti. Qualche anno fa diedi vita al Giardino Commestibile (Edible 

Garden) presso la mia università con l’aiuto di un residente del luogo Daud Macdonald. 

Notando un pezzo di terreno in disuso accanto al dormitorio studentesco dove si stava 

accumulando l’immondizia, mettemmo insieme un gruppo di personale universitario, inclusi 

studenti, e di residenti del luogo per trasformarlo in un giardino sociale. Mike Bush, uno 

specialista del settore, insegnò al gruppo i principi di permacultura e, dividendoci in gruppi, 

ci insegnò ad applicare tali principi in pratica, progettando in oltre un nuovo design per il 

giardino. La permacultura si avvale dell’apprendimento profondo di persone, piante, suolo, 

sole, vento, temperature e pioggia per poter progettare un giardino dove tutti questi 
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elementi lavorino insieme per fornire cibo che richieda uno sforzo minimo da parte delle 

persone una volta avviato assieme ad un habitat che attragga fauna selvatica. 

Mike prese i disegni che noi stessi producemmo, usando la sua conoscenza in materia di 

permacultura li mise insieme, li adattò, ed escogitò un piano. Decise di mettere gli alberi da 

frutto nella zona più remota in quanto necessitano di meno attenzione, le piante vennero 

disposte in ordine di altezza in modo tale da ottimizzare l’uso del sole. L’acqua piovana dal 

tetto dell’aula esterna avrebbe riempito i serbatoi d’acqua e straripato nello stagno accanto 

attraendo rane le quali, a loro volta, avrebbero mangiato le lumache, e in questo modo 

furono considerati con molta attenzione tutti gli altri aspetti del progetto, con un occhio di 

riguardo al tempo e al mondo. Costruimmo il giardino seguendo le indicazioni di Mike in 

maniera esatta, sebbene si evolse nell’arco di vari anni ed ora ha più la forma di un frutteto 

sociale, con fagiolini, cardi, fragole e lamponi nascosti tra i vari alberi da frutto. 

Alle volte capita che la polizia porti dei giovani trasgressori a visitare il giardino per zappare 

patate o piselli sotto la pioggia, lavorando così fianco a fianco in un ambiente molto più 

favorevole alla cooperazione di quanto non sia una stazione di polizia con le sue luci 

artificialixii. Sebbene questo sia un progetto su piccola scala riesce comunque ad attrarre 

gente di qualsiasi estrazione sociale per visitare o lavorare insieme nel giardino – studenti, 

professori, persone disoccupate, consiglieri, membri del parlamento, bambini e la saltuaria 

volpe di turno. Il Giardino Commestibile insegna un particolare modo di interagire con il 

mondo del tempo che fornisce salute, benessere, socializzazione e, in particolar modo, cibo. 
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Il Giardino Commestibile, progetto di Mike Bush 
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Aldo Leopold scrisse che ‘È inconcepibile che una relazione etica con la terra possa esistere 

senza amore, rispetto, e ammirazione per la terra, ed un’alta considerazione del suo valore’ 

(pag. 189)xiii. In queste pagine ho discusso i benefici e l’importanza di rispettare e ammirare 

non solo la terra, ma il più esteso mondo del tempo nel quale viviamo. 

Tutti i punti da me qui scritti possono essere così riassunti: Questa è una storia fortemente 

radicata nella cultura britannica per la quale solo il tempo con sole è bel tempo. Tutti gli altri 

tipi di tempo sono un fastidio da evitare rimanendo in casa a guardare la TV, fuggendo nel 

mondo virtuale dove non esiste alcun clima, riparandosi dentro ai centri commerciali, o 

volando via verso mete al sole. Se riusciremo a sconfiggere questa storia allora potremo 

apprezzare la vasta diversità e varietà del mondo naturale attorno a noi, raggiungendo 

salute e benessere stando all’aria aperta in tutti i tipi di tempo, negli spazi verdi che si 

trovano vicino a noi. Ma soprattutto, potremo riflettere a livello filosofico su chi siamo, 

come esseri che si sono evoluti all’interno del verde del mondo del tempo e che si sono 

adattati fisicamente e mentalmente per viverci in quel mondo. 

 

Conclusione 
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Nella nostra insostenibile società industriale, però, l’apprezzamento solitario e passivo del 

mondo del tempo non è sufficiente. È dunque necessario entrare in dialogo e aiutare i 

bambini a resistere la pressione del consumerismo, ed aiutarli a crescere quel senso di 

stupore per il vivere ed esplorare il mondo del tempo. Se lo spazio verde del luogo è 

apprezzato e usato tutto l’anno, in tutti i tipi di tempo, allora vuol dire che c’è la base per 

iniziare un movimento politico che protegga quegli spazi per il futuro. Il movimento politico 

non può essere solo atto a proteggere il luogo, ma deve anche voler contribuire verso un 

mondo in cui ogni comunità abbia accesso a spazi verdi vicini e alla libertà di ottenere salute 

e benessere da quegli spazi. 

Ieri, 19 luglio 2016, è stato il giorno più caldo dell’anno, 33 gradi, contro i ‘normali’ 19 gradi 

di media per luglio. È stata una giornata non piacevole in cui tutta la mia energia si è 

prosciugata, ma soprattutto mi ha fatto pensare alla traiettoria sulla quale è il nostro 

pianeta. Il notiziario della BBC di oggi dichiara ‘Il mese scorso è stato il mese di giugno più 

caldo della storia a livello mondiale, ed il 14mo mese di fila in cui i record del riscaldamento 

globale sono stati superati’. Quando questa storia del tempo è dominante per la quale 

quando c’è caldo e sole allora è bello, è normale che un clima che si sta surriscaldando non 

possa sembrare affatto un’emergenza. Abbiamo quindi bisogno di un modo più sofisticato di 

pensare al tempo e alla sua relazione con il clima globale. In parte, questo significa godersi 

gli svariati tipi di tempo e apprezzare il presente periodo di Olocene, con il suo clima docile, 

nel quale la civiltà è emersa. Ed infine agire affinché questo periodo non finisca (se questo è 

ancora possibile), o fare del nostro meglio per evitare gli effetti peggiori e adattarci ad un 

clima nuovo, più ostile. 

 Il clima è spesso lungi dalle coscienze e dalle responsabilità delle persone, forse questo è 

dovuto al fatto che si suole parlare di clima in termini di media statistica, su scale di svariati 

anni, il che rende difficile immaginarlo come invece si riesce con qualcosa di più immediato 

come una bomba. Alla fine però non è il clima ad avere effetti su di noi, ma bensì il tempo – 

sono la siccità, le alluvioni, gli uragani e le tempeste che uccidono. Oserei dire che ci sia 

bisogno di consapevolezza del tempo, tanto quanto ce ne sia per il clima, per la quale ci si 

metta a riflettere direttamente sull’impatto del consumerismo eccessivo globale sulle 

condizioni climatiche ostili del futuro, piuttosto che sul concetto più astratto di ‘clima’.  

Un’ultima cosa sulla quale riflettere è l’importanza di apprezzare la vasta varietà del tempo 

a livello esterno tanto quanto a livello interno, un livello di questione personale. Melissa 

Harrison scrive che la pioggia rivela ‘un tipo di malinconia piacevole… uno specchio di uno 

dei nostri tanti stati emotivi: affatto negativo ma profondamente necessario – proprio 

quanto non sia necessaria la gioia’ (pag. xii). 

Ambire sempre a giornate asciutte e calde è forse un modo di sincronizzarsi con il nostro 

desiderio di gioia pura. È noto come la pioggia venga spesso utilizzata nelle canzoni come 

metafora di tristezza, come ad esempio nella canzone di Ella Fitzgerald ‘Into each life some 

rain must fall. But too much, too much, is falling in mine’ (In ogni vita un po’ di pioggia deve 
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cadere. Ma troppa, troppa, ne sta cadendo nella mia) o ancora in quella di Rihanna ‘Now 

that it’s raining more than ever. Know that we’ll still have each other’ (Ora che sta piovendo 

più che mai. Sappi che abbiamo ancora l’un l’altro). Ne consegue che, forse, proprio come 

dovremmo imparare ad apprezzare più tipi di tempo, dovremmo anche imparare ad 

apprezzare più tipi di emozioni. A meno che non impariamo ad apprezzare le emozioni più 

comuni, il pericolo sarà che la ricerca di gioia pura che conduciamo in ogni singolo momento 

ci porterà alla delusione e di conseguenza ci invoglierà a comprare prodotti che, come da 

pubblicità, pensiamo possano portarci felicità.  

Ho notato, mentre stavo analizzando le poesie haiku sul tempo, un’associazione tra il freddo 

dell’inverno alla solitudine. Eccone alcuni esempixiv: 

さびしさに/飯をくうなり/秋のかぜ Sentirsi solo / mangiando la mia cena / vento 

d’autunno (Issa). 

居眠りて/我はかくれん/冬ごもり Appisolato / mi nascondo dentro me / solo 

d’inverno (Buson). 

淋しさの/うれしくもあり/秋の暮れ Solitudine / ha i suoi piaceri / sera d’autunno 

(Buson). 

Questa non è solitudine in senso negativo, però. Buson esprime piuttosto chiaramente in 

queste tre ultime haiku il fatto che anche la solitudine possa avere i suoi lati piacevoli, e 

l’essere ‘solo d’inverno’ di cui parla (冬ごもり fuyugomori) è un momento di profonda 

riflessione piuttosto che qualcosa di spiacevole. La malinconia sprigionata dall’essere soli è, 

infatti, esteticamente preziosa in quanto Sabi, descritta da Ueda come ‘il concetto per il 

quale uno raggiunge la serenità spirituale perfetta immergendosi nella vita ‘disidentificante’ 

ed impersonale della natura. L’assimilazione completa dell’ego futile nel vasto, potente, 

magnifico universo’xv. 

Per questo motivo, la ricerca non è davvero volta verso la felicità in tutti i tipi di condizioni 

climatiche, cantando come Gene Kelly nella pioggia, nebbia, neve e buio. Ma bensì ad 

apprezzare la diversità delle condizioni climatiche e delle emozioni che sentiamo, piuttosto 

che aspettare l’arrivo del sole o della gioia pure per sentirle. 

Mentre corro nel mondo del tempo, apprezzando le nuvole di pioggia, la grandine, la 

foschia, la pioggia e il sole, spero che qualcuno là fuori stia leggendo queste parole e che stia 

provando qualcosa di simile nel luogo in cui vivono. Che siamo entrambi parte di un 

movimento in crescita che raggiunge benessere e salute tramite il mondo del tempo negli 

spazi verdi attorno a noi, piuttosto che dal consumismo eccessivo. E che insieme possiamo 

agire con azioni politiche volte a proteggere gli spazi naturali facenti parte delle nostre 

comunità, così come quelle del resto del mondoxvi.  

 

 



 
 

 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

In questa sezione ho voluto rinarrare la storia in maniera esclusivamente visiva, utilizzando 

fotografie. L’ho ideata per dare agli studenti un esempio di come fotografare il mondo del 

tempo nel quale vivono. Le fotografie sono state prese tutte da me, con una vecchia Nikon 

Coolpix. La maggior parte sono atte a dare un’idea del tempo (per esempio, la foschia o le 

nuvole) ed altre per dare un’impressione su cose più concrete, come gli alberi, in modi in cui 

si dimostri che essi non fanno parte di due sfere separate ma in realtà strettamente 

intrecciate. L’obiettivo è quello di far vedere come una persona ordinaria (me stesso) possa 

scattare fotografie che ritraggano soggetti altrettanto ordinari (fiori selvatici sul ciglio del 

sentiero, una giornata di foschia, nuvole all’alba), con una macchina fotografica anch’essa 

ordinaria, ma che catturino la loro peculiarità, tale per cui ci si possa e ci si debba fermare 

per ammirarli. 

 

 

La mappa mostra il paese in cui 

vivo, Swindon Village, a 

Cheltenham, Inghilterra – il pallino 

rosso é casa mia. Ho scattato tutte 

le mie foto vicino a casa, la 

maggior parte nei campi Bushby 

Close e Upper Hill, e alcune a 

Furzen Hill e Green Dean Furlong. 

 

  

 

Storia Visiva 
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