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che, peraltro, non sempre produce effetti estetica-
mente apprezzabili. Tendenza che sembra accomu-
nare epoche e luoghi diversi, a cui, soprattutto in
passato, non si sottraevano nemmeno gli edifici reli-
giosi, come è ben testimoniato dalla basilica di S.
Pietro a Roma. 

In altre regioni del globo, per contro, millen-
ni di colonizzazione umana avevano

lasciato come traccia paesaggi
incantati che, non a caso, sono

stati spesso descritti dagli
esploratori europei come

l’immagine dell’Eden, del
paradiso perduto, cer-

tamente qualcosa di
molto vicino a ciò
che videro i primi
uomini che vi giun-
sero. Basti pensare
all’Australia, alle
isole della Polinesia
o alle solitudini
degli altipiani della
Mongolia o, ancora,

alla selva amazzonica
e alle praterie del

Nordamerica. Pochi o
nulli i segni macroscopici

della presenza antropica, e
non certo perché questa fosse

di meno antica data che altrove
(nel bacino amazzonico sono stati

rinvenuti manufatti in ceramica risalenti
ad almeno 7.000-8.000 anni fa, coevi di quelli delle
prime civiltà mesopotamiche). E, insieme, modi di
vita certamente più eco-compatibili di quelli del più
ardente ambientalista dei nostri tempi, senza che ciò
implicasse necessariamente un’esistenza di stenti e
di fatica (carattere, piuttosto, appannaggio delle
società nate dalla rivoluzione industriale in Europa).  

La cosa si fa ancor più interessante, infatti,
se proviamo a riflettere sulle caratteristiche delle
società che hanno generato alcune “grandi opere”: le

Prima di risolvermi a scrivere il testo di que-
sta puntata della rubrica, ho molto riflettu-
to su alcuni degli argomenti che sarebbero

risultati sicuramente di attualità, visti gli eventi
che hanno segnato le cronache degli ultimi mesi
in Italia. Citare il dissesto idrogeologico, parlare
di difesa del territorio, della cementificazione e
della progressiva impermeabilizzazio-
ne dei terreni che ne consegue,
sarebbe stato però troppo
banale e, soprattutto,
nulla avrebbe aggiunto
a quanto sappiamo
ormai da molti
decenni. Dopo
non pochi ripen-
samenti, mi è
sembrato perciò
più interessante
e anche, perché
no, più utile
cercare in luo-
ghi e in ambiti
apparentemente
lontani i motivi
che stanno all’ori-
gine di questi feno-
meni (almeno per
quanto riguarda il ruolo
svolto dall’uomo). 

Ad esempio, metten-
do in discussione alcune delle
convinzioni fondanti della nostra
civiltà che, da sempre, ci ha insegnato a vedere
nelle costruzioni dell’uomo, e tanto più quanto
più grandi esse sono, un’espressione di evoluzio-
ne e di progresso. Sino a trasformarsi in un vero
e proprio culto delle dimensioni: da qui nascono
la reggia di Versailles e il Cremlino, inseriti in un
flusso temporale che vede, agli estremi opposti,
da una parte il Partenone e le piramidi d’Egitto,
dall’altra il Pentagono e i grattacieli di Dubai. In
una gara alla ricerca continua dell’esagerazione
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piramidi di Giza o il Colosseo, ad esempio, sono l’e-
spressione di società fortemente gerarchizzate e,
fondamentalmente, violente. La loro edificazione,
sia stata essa frutto del lavoro di schiavi piuttosto
che di lavoratori salariati, è costata comunque la
vita e la sofferenza di migliaia di persone. Ed erano
peraltro destinati, almeno se ci limitiamo alle inter-
pretazioni tradizionali, a tramandare nei secoli la
memoria di persone che, secondo una lettura più
aderente alla realtà, erano perlomeno ammalate di
megalomania. La “grande piramide” di Cheope
dovrebbe infatti rappresentare il monumento fune-
bre di un solo individuo e la parola “piramide”, non
a caso, è entrata nel linguaggio comune a simboleg-
giare una società verticistica e gerarchizzata.
Quanto al Colosseo, appare pressoché superfluo
sottolinearne il significato di luogo di sofferenza e di
perversa concezione dello spettacolo che esso rap-
presenta (basti ricordare che, in occasione dell’i-

“Piramidi e foreste”
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naugurazione, nell’80 d.C. durante il regno dell’im-
peratore Tito, si susseguirono 100 giorni di “spetta-
colo” che videro la morte di circa 2.000 gladiatori e
1.000 animali). C’è qualche fondato motivo per
menare vanto di un simile passato?                 

Quanta più armonia ed equilibrio ci sono
nel lasciare in eredità ai propri discendenti un pae-
saggio naturale intatto, un lago, una foresta, una
spiaggia invasa soltanto dalle alghe e dai tronchi
abbandonati dalle tempeste. Un’eredità di cui anche
noi abbiamo beneficiato e che, purtroppo, stiamo
dilapidando rapidamente dopo essercene indebita-
mente appropriati; affidare la propria memoria alla
grandezza degli edifici è forse un segno di povertà
interiore e di delirio di onnipotenza. E, chissà, forse
a questo diverso approccio nei confronti del piane-
ta che ci ospita occorre rifarsi anche per compren-
dere i “disastri” innescati dalle intense precipitazio-
ni dello scorso autunno.

gennaio-febbraio 2012 natural 1 � 51

LARN
Via Fabbriche, 18
15069 - Serravalle Scrivia (AL)
Tel.: 0143 633130/686387; fax 0143 608200. 
E-mail: info@larnsrl.it

Qualità e servizio
Produzione di integratori erboristici 
e dietetici conto terzi

L
A
R
N

Visitate 
il nostro sito!
www.larnsrl.it

- compresse di varie misure e forme
- opercoli formati “1-0-00”
- liquidi: produzione e ripartizione da 10 ml a 500 ml
- polveri e granulati, bustine e barattoli
- confetti di varie tipologie e colorazioni
- confezionamento in blister di vari formati 
o in pilloliere vetro o plastica 

- filmatura di compresse, colorazioni varie, 
gastroresistenti

- filmatura carbone, trasparente, filmato colorato, 
filmato colorato aromatizzato

Bassina Perforata GS OCX 100 
per coating


