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Sul concetto di “natura” 

- Carattere non “naturale” della nozione di natura, 

nelle sue diverse accezioni 

- Relazione sempre implicita del “naturale” con ciò 

che è definito “culturale” 

- Origine latina: nascor → naturus, a, um 

 

Pensiero (etico) interculturale: mettere in comune 

delle “risorse”, non contrapporre dei “valori”  



Yijing 易經: il “Classico dei mutamenti” 

INCIPIT 

 

Inizio espansione        profitto     rettitudine 

yuan    heng                  li               zhen 

元   亨         利         贞 

 

Né mito (mythos), né ragionamento (logos): descrizione 

di uno sviluppo, di una maturazione immanente 



Pensiero taoista 

Daojia 道家 : scuola del Dao (Tao) 

Daojiao 道教: insegnamenti del Dao 

 

Testi classici: 

Zhuangzi  莊子 : IV secolo a.C. circa    

Daodejing  道德經 (o Laozi 老子 ): IV-III sec. a.C.    

Liezi  列子 :  IV-I sec. a.C. 



Il diagramma del tai ji 太極 



yin 陰  

e yang 陽 





• L’alternanza costante e bilanciata di yin e 

yang permette la regolazione, l’armonia 

(nozione di he 和)  

• Fondamentale è la consapevolezza del 

mutamento 

• Ogni fenomeno è correlato e 

interdipendente con tutti gli altri, e coopera 

alla processualità ricompresa tra “Cielo” e 

“Terra” 



Wu xing: i cinque agenti 





La nozione di “natura” 

自然  zìrán 

 

自 zì       sé, se stesso (auto-) 

然 rán    (esser) così; dunque; fluire 

 inizio Zhuangzi: nozione di xiaoyaoyou 逍遙遊 («evolvere», 

evoluzioni in aria degli uccelli) 

                                *** 

性 xìng     natura essenziale, natura intima 



La nozione di “paesaggio” 

          shanshui  山水 
 

                      “montagne-acque” 

 









 

 





Shitao, Discorsi sulla pittura 

del monaco Zucca Amara (1705 ca.) 

La pittura dà forma alle diecimila cose di Cielo e 

Terra, e lo fa mediante  pennello e inchiostro. 

[…] L'arte della pittura esprime la grande 

regola della modificazione-trasformazione 

(bianhuà) che assicura la continuazione del 

mondo, l'intima grazia delle forme e delle linee 

di forza del paesaggio, la continua attività di ciò 

che crea, il flusso dell’energia di yin e yang; per 

mezzo del pennello e dell’inchiostro si possono 

dipingere tutti gli esseri del mondo. 





Dōgen (1200-1253), Busshō 佛性 
La natura di Buddha (=la natura autentica) 

 
一切衆生悉有佛性 
 如来常住にして無なり有なり変易なり 
Issai shujō shitsu u busshō  

Nyorai jo ju (ni shite) mu (nari) u nari henyaku (nari) 

 

Trad.: Gli esseri senzienti hanno tutti la natura-di-buddha 

il Tathâgata risiede per sempre senza cambiare mai  

 

Dōgen: Ogni cosa è vivente, ogni ente è natura-di-buddha 

Il Tathâgata risiede perenne, (è) nulla, (è) ente, (è) mutamento 

 



Natura come “corpo del Dharma” 

(hosshin 法身) 

Natura: shizen / jinen  自然 

 

Shinran (1173-1263): “Dicendo jinen, ji significa 

«a partire da sé». Senza calcolo di chi pratica, 

significa semplicemente «lasciar-esser-così». 

Nen significa «lasciar-esser-così». […] Jinen 

significa fin dall’inizio lasciar-esser-così. [...] 

Niente dipende dal nostro calcolo personale. 



Modelli di pensiero 

Causalità                           Propensione 

Senso                                Coerenza 

Conoscenza                      Connivenza  

Modellizzazione                Maturazione 

Rivelazione                       Trasformazione 



Questioni ambientali → crisi di un modello storico 

Crisi di una configurazione culturale: modernità 

borghese-industriale 

→ finitezza dello sviluppo economico; 

insostenibilità del modello di produzione 

“occidentale” (oggi globalizzato) 

→ possibilità di elaborare nuove forme di 

cooperazione, di convivenza (connivenza)? 
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