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SCIENTIFICO = GIUSTO 











A proposito della “Natura Pericolosa” citata da Alice 

 

“R4 rossa, giubbotto antiproiettile e 

soggiorno in rifugio …  

 

 

(Elio Giuliano) 



A proposito della “Separazione” illustrata da Alice 

 

“Il Dente della Conoscenza …  

 

 

 

(Giorgio Gaber) 



Né la mamma né i dottori  

sanno cosa sia non è previsto dalla scienza 

per capirci chiameremo  

quest’anomalia il dente della conoscenza 

  

Nella sua torre tutta d'avorio  

il genio studia le sue carte  

concentrazione e ispirazione  

la sua cultura la sua arte 

  

Nella sua torre il genio studia  

di questi denti la ragione  

guarda il problema tecnicamente  

e ne propone un’estrazione. 

  

Te li trovi davanti con i loro dentini  

sembra proprio che il tuo sangue li attiri  

non frequentano scuole non consultano libri  

danno morsi come fanno i vampiri  

E succhiando entra in loro tutto ciò che sai  

livellano l'intelligenza 

la cultura e il suo potere sono in crisi ormai  

col dente della conoscenza 

  

Han circondato anche la torre  

il genio grida che non vuole  

gli hanno succhiato un po' di sangue  

non gli hanno mica fatto male 

  

Ma adesso sanno già tutto quello che sa lui  

non se n'era accorto 

ha perso il suo potere è un uomo come noi  

Uguale? Uguale 

Giustamente morto. 

1974 



A proposito del “Laboratorio Separato” citato da Alice 

 

“In condizioni controllate, asettiche   

e riproducibili di laboratorio,            

gli animali …  

 

 

(Roberto Sindaco) 



Ian Mitroff   

Le norme e le contro-norme alla NASA (1974) 

Le norme mertoniane sono bilanciate in modo 

dinamico da corrispondenti contro-norme:  

 

• Particolarismo (vs .universalismo) 

• Individualismo (vs. comunitarismo) 

• Interesse (vs. disinteresse) 

• Dogmatismo organizzato (vs. scetticismo 

organizzato) 

L’interazione tra norme e contro-norme è funzionale a farsi strada nelle grandi 

imprese tecnoscientifiche, basate su sistemi di gestione gerarchica e su elevati 

interessi politici ed economici.  

Questa interazione definisce e legittima un nuovo ideale di scienziato imprenditore.  

Leggere  

“Le sette virtù 

capitali”  

di Stanley Ellin  

in “La specialità 

della casa”  

(Oscar Mondadori) 

 



L’esperienza viene sostituita dall’informazione. 

Ma senza esperienza diretta non c’è possibilità di 

conoscenza naturale. 

 

E nemmeno di Protezione: 



… perché si protegge solo 

ciò che si ama,  

si ama solo ciò che si 

conosce. 

TUTELA 



Non esiste dato di memoria o di 

conoscenza  

che non sia legato ad una 

emozione.  

Ignorare questo fatto, o pensare 

che possa esistere un dato,  

una relazione, assolutamente 

obiettivo o asettico, è deleterio. 

 

La scuola presenta sempre una 

realtà molto decontestualizzata. 

Le verifiche e le valutazioni 

previste dalla scuola (vedi i libri 

di testo) sono sempre volte in 

questo senso. 

 



Estraneità dovuta all’abuso di 

informazione.  

Dicotomia tra quanto si dice e quanto si fa 

esperienza.  

Guai ad una informazione che si limita in 

se stessa,  

che non stimola oltre la sua fine.  

 

Di una informazione noi prendiamo 

solo  

ciò che già abbiamo dentro,  

derivato da nostre esperienze personali 

precedenti:  

se queste sono povere o poche, saranno 

altrettanto sterili  

le parti dell’informazione che riterremo. 

 

 

Franco Ferrarotti  

 

seminario ”Scuola Ambiente Parchi” ,  

Novembre 1998 





Non si vede bene che con il cuore,  

 l’essenziale non è percepibile con gli occhi. 

 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

L’uomo scopre nel mondo solo quello che ha già dentro di sé.  

Ma ha bisogno di conoscere il mondo per scoprire  

quello che ha dentro di sé. 

 

Hugo von Hofmannsthal 



L’isola sconosciuta è qualcosa che non esiste,  

non è che un’idea della nostra mente.  

L’isola sconosciuta è un luogo mobile  

che appare e scompare sulle carte della fantasia  

ma sta ben saldo nel cuore di ognuno di noi. 

 

José Saramago 

 

 

Si possono percorrere milioni di chilometri in una sola vita  

senza mai scalfire la superficie dei luoghi né imparare nulla  

dalle genti appena sfiorate.  

Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare  

chiunque abbia una storia da raccontare. 

 

Pino Cacucci 

 



La parabola del WiFi nei rifugi alpini 

Lo schermo “In-Out” del confine del Parco 



IL SENTIERO COME … 

 

STORIA: muretti a secco, lavoro dell’uomo, tracciati immutati da secoli, pellegrini e 

contrabbandieri, senso di comunità e appartenenza, senso di ospitalità (⇒ Rifugi). 

 

PERCORSO: senso del tempo e della distanza, fatica e sudore,                               

il percorso più diretto non è quello più redditizio 

(la retta non sempre è la linea più breve per unire due punti). 

 

RAPPRESENTAZIONE: lettura di una carta, previsione di un tracciato. 
 



IL SENTIERO COME … 

 

ESPERIENZA del CORPO: capacità di stare in equilibrio su fondi non asfaltati, 

capacità di dosare la fatica, capire che la discesa è peggiore della salita.  

 

AUTOSUFFICIENZA: il senso della chiocciola. 

 

INCONTRO di altre persone/esperienze, e tempo per fermarsi ed ascoltare. 

 
 

Differenza tra “Sentiero della Guida Alpina” e “Sentiero del Guardiaparco” 

La vita in Rifugio: valenze didattiche ed esperienzali. 



Tutti i Parchi piemontesi hanno svolto attività didattica dalla loro istituzione, all’inizio 

degli anni ’80. Nei primi anni ci si limitava ad accompagnare associazioni o classi 

che volessero visitare i Parchi, ma pian piano è emersa la necessità di fornire un 

servizio più consapevole ed educativo, per stimolare riflessioni profonde e, 

possibilmente, dei cambiamenti nello stile di vita. 

 

I contenuti dei vari progetti si sono ampliati, passando dai classici su fauna e flora a 

geografia, storia, geometria e persino letteratura! Inoltre si è interpretato in modo 

ampio il concetto di Parco, sviluppando progetti che oltrepassano lo stretto ambito 

territoriale dell’area protetta per coinvolgere l’ambiente in senso più esteso (zone 

urbane limitrofe alle scuole, cortili e giardini pubblici, parchi cittadini, aree 

degradate, ecc.) 

 

La caratteristica unificante di tutte le attività didattiche è cercare di superare gli 

ambiti meramente cognitivi (questo è un larice, quello è un abete) per recuperare 

aspetti dimenticati o sepolti: camminare al buio, usare sensi che non siano solo la 

vista, provare fatica e freddo o sentimenti quali il timore o il mistero. 

 

In questo senso il Parco viene interpretato come laboratorio, come luogo privilegiato 

dove queste esperienze sono possibili o facilitate, nel tentativo di suscitare 

riflessioni profonde e portare alla consapevolezza delle relazioni che legano la 

nostra specie all’ambiente naturale, sperando di stimolare ogni giorno un piccolo 

passo in avanti verso il miglioramento del nostro rapporto con la natura. 



1864 Abramo Lincoln istituisce la prima riserva naturale del mondo: la Yosemite 

Valley e la vicina Mariposa Grove, riserva delle sequoie giganti. 
 

1872 Viene istituito il primo parco nazionale del mondo: Yellowstone. Tramonta 

l’ottimismo illimitato dei pionieri ai quali le risorse erano apparse inesauribili e 

senza confini. Nasce un nuovo senso della frontiera. 
 

1902 – 1920 L’esempio americano stimola i paesi europei. 
 

1922 Il Re istituisce il primo parco nazionale italiano, il Gran Paradiso, per “la 

conservazione della fauna, della flora, delle formazioni geologiche, nonché delle 

bellezze del paesaggio”. Scopo essenzialmente conservativo, vincolistico e avulso 

dalle problematiche delle popolazioni locali e da quelle della promozione dei 

territori interessati.  
 

1933 Alla Conferenza internazionale per i problemi di protezione della fauna e 

della flora di Londra, viene coniata la definizione di Parco, perfezionata poi nei 

decenni seguenti: “un parco nazionale e un’area sottoposta a pubblico 

controllo, destinata alla protezione e alla conservazione, a profitto della 

pubblica ricreazione; è il luogo di divieti: di caccia, di abbattimenti e cattura 

di fauna, di distruzione o collezione della flora”. 
 

1948 A Fontainbleu viene fondata l’Unione Internazionale per la Conservazione 

della Natura (IUCN). Nasceva così, oltre la spontaneità individuale e regionale, 

una strategia ufficiale per la salvaguardia della natura. 



1972 Dichiarazione dell’ONU a Stoccolma: “le risorse della Terra, ivi comprese 

l’aria, l’acqua, la flora e la fauna, devono essere preservate nell’interesse delle 

generazioni presenti e future, attraverso un’adeguata pianificazione e gestione. La 

conservazione della natura deve pertanto avere un posto importante nella 

pianificazione per lo sviluppo economico. E’ essenziale impartire l’insegnamento sulle 

questioni ambientali, tanto alle giovani generazioni quanto alle adulte, al fine di 

sviluppare le basi necessarie per illuminare l’opinione pubblica e dare agli individui, 

alle imprese e alle collettività il senso delle loro responsabilità per quanto concerne la 

protezione e il miglioramento dell’ambiente”. 
 

1974 Il Consiglio dei Comuni d’Europa sancisce che “così come sono orientate le 

nostre attività determinano un’aggressione continua e intensa all’ambiente naturale.  

La natura, e particolarmente l’aria e le acque, ma altresì il suolo, devono essere 

riconosciute come beni comuni e la loro salvaguardia è un compito prioritario di 

interesse generale ed è necessaria un’informazione e un’educazione di tutti i cittadini, 

e più specialmente degli amministratori locali e regionali”. 
 

1977 Conferenza intergovernativa di Tblisi: “l’educazione deve assolvere un 

compito di primo piano per far acquisire una chiara coscienza dell’interdipendenza 

economica, sociale, politica ed ecologica nelle città e nelle campagne; fornire a 

ciascuno l'opportunità di acquisire i saperi, i valori, le responsabilità e le abilità 

necessari per proteggere e migliorare l’ambiente; creare nuovi modelli di 

comportamento delle singole persone, dei gruppi e di tutta la società nei confronti 

dell’ambiente. L’educazione ambientale deve essere aperta alla comunità, deve 

animare l’iniziativa e l’impegno a costruire un avvenire migliore”. 



1987 Rapporto Bruntland: “le risorse della Terra sono finite, così come c’è un 

limite alla capacità che la Terra ha di assorbire rifiuti”. Occorre agire in modo 

responsabile per perseguire “uno sviluppo sostenibile, tale da soddisfare i nostri 

bisogni essenziali, lasciando uguali opportunità alle generazioni future”. 
 

1990 La Regione Piemonte “al fine di conservare, difendere e ripristinare il 

paesaggio e l’ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per 

scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la 

valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali istituisce le Aree 

Protette”. 
 

1991 Con la piena attuazione della Legge quadro sulle Aree Protette, la 

percentuale di superficie protetta in Italia si avvia a coprire il 10% del territorio 

nazionale. 
 

1992 La Conferenza mondiale sull’ambiente a Rio de Janeiro ribadisce il 

concetto di sviluppo sostenibile (cosiddetta Agenda 21). 
 

1994 Conferenza europea sulle città sostenibili e Carta di Aalborg. Le città e le 

regioni europee si impegnano ad attuare l’Agenda 21 a livello locale e ad elaborare 

piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile.  



Arne Naess  

1912 - 2009 

 

Raimon Panikkar  

1918 - 2010 



Il benessere e la prosperità della vita (umana e non umana) hanno 

valore per se stessi. Tale valore è indipendente dall’utilità che                

il mondo non umano può avere per l’uomo.  

 

La ricchezza e la diversità delle forme di vita contribuiscono                

alla realizzazione di questi valori e sono inoltre valori in sé.  

 

Gli uomini non hanno alcun diritto di impoverire questa ricchezza e 

diversità a meno che non debbano soddisfare esigenze vitali.  

 

La prosperità della vita e delle culture umane è compatibile con           

una sostanziale diminuzione della popolazione umana:  

la prosperità della vita non umana esige tale diminuzione.  

 

L’attuale interferenza dell’uomo nel mondo non umano è eccessiva       

e la situazione sta peggiorando progressivamente.  

 

ECOLOGIA PROFONDA 



Di conseguenza le scelte collettive devono essere cambiate.  

Queste scelte influenzano le strutture ideologiche, tecnologiche ed 

economiche fondamentali.  

 

Lo stato delle cose che ne risulterà sarà profondamente diverso da 

quello attuale.  

 

Il mutamento ideologico consiste principalmente nell’apprezzamento 

della qualità della vita come valore intrinseco piuttosto che 

nell’adesione a un tenore di vita sempre più alto.  

 

Dovrà essere chiara la differenza tra ciò che è grande qualitativamente 

e ciò che lo è quantitativamente.  

 

Chi condivide i punti precedenti è obbligato, direttamente o 

indirettamente, a tentare di attuare i cambiamenti necessari. 

ECOLOGIA PROFONDA 





Prosegue riflessioni       già svolte durante 

il Consiglio Ecumenico     del 1989 su 

Giustizia, Integrità del Creato e Pace. 

 

Il documento è stato adottato nel 2004 

dalla Alleanza delle Chiese Protestanti 

Riformate 

(qualche centinaio di milioni di persone 

nel mondo) della quali i Valdesi sono 

membri. 



ANTROPOMORFISMO 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: 

 

 

LA SCOPERTA DEL FUOCO 

 

L’INVENZIONE DELLA TERRACOTTA 



ANTROPOMORFISMO 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: 

 

 

IL SENSO DEL COLORE 

 

LA TEMPERATURA DEI MOBILI 



LEGGERE ATTENTAMENTE 

  LE AVVERTENZE  

 

         Luca Giunti 



Pillole visive per guardare 

  la Natura con occhi nuovi  

 

         Luca Giunti 



Tutto nasce da qui … 



Tutto nasce da qui … 

Ottobre 2003 



CSSR Tv 

… da qui … 



CSSR Tv 

… da qui … 



CSSR Tv 

… e naturalmente da qui. 



Dimensioni  

Visibilità   

Tempo   

Rapporto   

Conoscenza  

 - proporzioni 

 - luminosità 

 - relatività e clima 

 - principio di indeterminazione 

 - bambizzazione, mammalofilia,  

 antropomorfismo, differenze di 

 genere, confidenza, schizofrenia, 

 paura, false paure e altro... 

Cominciamo 

da Manet … 
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