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DOMANDA PERCHE’ E’ DIFFICILE DEFINIRE LA NATURA? 

Proviamo a definire “natura” 
 
in forma non negativa (la natura non è… ) 
 
senza ricorrere a credenze non universalizzabili (Dio, Creatore…)  
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ANTICHITA’ LA PHYSIS 

Il termine greco per «natura» è phýsis. 
 
Deriva dalla radice indoeuropea *bhu- che 

significa “spingere”, “crescere”, 
“svilupparsi”. 

 
In alcune lingue indoeuropee il senso della 

radice si è evoluto nel significato di 
“divenire”.  

  
Il senso etimologico della parola greca phýsis 

si riferisce quindi a un processo di 
trasformazione e ordinamento di 
una materia originaria, che esiste da 
sempre e che per sempre esisterà. 
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ANTICHITA’ LA PHYSIS COME VIVENTE 

Il carattere originario della concezione greca di 
natura è l’ilozoismo (dal greco hýlē, "materia", e 
zòon "vita"), per cui la natura è un tutto 
animato, dotato di vita. La natura è una realtà 
dinamica vivente, che ha in se stessa il principio 
del movimento, senza alcun intervento di agenti 
esterni. 

Talete (VI sec a.C.) , figlio di Examio, 
milesio, e Ippone, il quale sembra sia 
stato anche ateo, dicevano che il principio 
è l’acqua, spinti a tale conclusione 
dall’esame sensoriale dei fenomeni - 
infatti il caldo vive dell’umido e ciò che 
incadaverisce si dissecca e i semi di tutte 
le cose sono umidi e ogni alimento 
contiene liquido: e ciò da cui ogni cosa 
deriva, da questo trae per natura il suo 
nutrimento; l’acqua dunque è il principio 
della natura umida e ciò che tiene unita 
ogni cosa. 
 
Simplicio, Physica. 23, 21 [Teofrasto  (Phys. Opin. Fr. 1 
Dox.475)]; DK 11 A13; trad. it in G. Giannantoni (a 
cura di), I Presocratici, frammenti e testimonianze, 
Laterza, Roma-Bari 1981, vol. I p. 90 
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Esiodo (700 a.C. ca)   Teogonia 
In principio c’era il Caos, poi Gea, la Terra, dall’ampio seno, solida ed eterna sede di tutte 
le divinità che abitavano l’Olimpo. Gea, prima di ogni altra cosa, partorì un essere uguale 
a sé, il cielo stellato, Urano, affinché questi l’abbracciasse interamente e fosse sede eterna 
dei beati. Essa partorì, poi, le grandi montagne, nelle cui valli dimorarono volentieri le 
Ninfe. Infine diede alla luce il mare deserto e spumeggiante, e tutto ciò creò da sola, senza 
accoppiamento 



ANTICHITA’ LA PHYSIS COME VIVENTE 

La ricerca filosofica del principio come ordine 
razionale 

 
Il mondo è Kosmos, ordine, bellezza ordinata. 
 
Per Platone (427-347 a.C.) il cosmo è vivo perché le 

realtà dotate di anima e di vita sono più belle di 
quelle che ne sono prive, e in questo senso 
Platone lo chiama “zoón”, vivente, animale. 

 
“Così dunque, secondo ragione verosimile, si deve 

dire che questo mondo è veramente un vivente 
animato e intelligente generato dalla 
provvidenza del dio” Platone, Timeo, 30 b 
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Che il cosmo sia un essere animato razionale, dotato 
di anima e di intelletto lo dicono anche Crisippo nel 
primo libro del trattato Sulla Provvidenza,    
Apollodoro nella Fisica e Posidonio. Dal momento che 
è un essere animato, ha una sostanza munita di 
anima e ha facoltà di sentire. Un essere animato è 
meglio di un essere inanimato, e niente è meglio del 
cosmo. Dunque il cosmo è un essere animato. È 
munito di anima, e lo si capisce con ogni evidenza 
dal fatto che la nostra anima è un frammento di 
esso. (Diogene Laerzio (180 – 240), Vite dei filosofi  VII, 

142-143) 

Il tabu del naturale 
 

Nulla ars imitari sollertiam naturae potest   
nessun artificio umano  

riesce ad imitare l’abilità della natura  
 

Cicerone, De natura deorum, I, 92. 



MEDIOEVO LA NATURA COME LIBRO 

Nella natura – oltre che nella Bibbia -  troviamo un 
percorso verso una verità che si offre all'uomo per 
speculum et in aenigmate, come in uno specchio e 
confusamente (S.Paolo, I lettera ai Corinti, 13, 12).  
 
Tramonta un interesse conoscitivo, per far posto ad uno 
morale e salvifico.  
 
Il mondo è un grande libro scritto da Dio e offerto 
all'uomo per la sua salvezza.  
 
Per questo i fenomeni naturali diventano simbolo. 
 
"In due modi, infatti, la luce eterna si mostra al mondo, 
attraverso la scrittura e attraverso la creatura"   
(Giovanni Eriugena, Omelia sul Prologo di Giovanni), IX sec.) 

 
Ogni creatura del mondo è per noi come un libro o un’immagine: 

un simbolo della nostra vita, della nostra morte,  
del nostro stato e della nostra sorte 
Alano di Lilla, Rytmus, P.L. 210,579  XII sec. 
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Il miracolo cancella l’ordine della natura 
Dio ha riservato a se stesso il diritto di cambiare le leggi di natura secondo la sua libera scelta e piegarle 

come vuole. La natura non può che obbedire alla volontà del suo Creatore .  
Pier Damiani (1007-1072) De Divina Omnipotentia (612B-D).  



MODERNO LA NATURA COME MECCANISMO 

L’immagine moderna di natura e l’umanesimo 
 
Rottura con la tradizione scolastica e lettura 

matematica della fisica terrestre, inaugurata 
da Galileo (1564-1642) 

la natura cambia aspetto e si fa insieme di 
proprietà matematizzabili, entro un 
meccanismo determinato da leggi. 

  
«La filosofia è scritta in questo grandissimo libro 

che continuamente ci sta aperto innanzi a gli 
occhi (io dico lo universo), ma non si può 
intendere se prima non s'impara a intender la 
lingua, a conoscer i caratteri ne' quali è 
scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i 
caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure 
geometriche, senza i quali mezi è impossibile 
a intenderne umanamente parola; senza 
questi è un aggirarsi vanamente per un 
oscuro laberinto»   

 (Il Saggiatore, 1623, in Opere, vol. VI, p. 295) 

 

 

Piramide dei viventi di Charles de Bovelles, 
tratta dal Liber de sapientiae (1509). 
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MODERNO LA NATURA COME MECCANISMO 

Cartesio (1596-1650) è colui che ha dato giustificazione di 
questa scelta di campo. 

 
Il ruolo della matematica e la ricerca della certezza oggettiva. 
La conoscenza vera deve partire dalla distinzione in elementi 

semplici  
II regola «La seconda era di dividere ogni problema preso a studiare in tante 

parti minori, quante fosse possibile e necessario per meglio risolverlo.» 

 
Separazione tra res cogitans e res extensa 
 
La natura della materia consiste nell'essere una cosa 

estesa in lunghezza, larghezza e profondità.  
 
Ecco perché le qualità primarie sono le uniche ad essere 

conoscibili con certezza.  
Materia e geometria si descrivono nello stesso modo: 

"l'estensione in lunghezza, larghezza e profondità, che 
costituisce lo spazio, è la stessa che costituisce il corpo". 

  
Per Cartesio la natura è estensione: tutto quanto è 

materiale non possiede in ultima analisi che la 
caratteristica puramente geometrica dell’estensione 
e il movimento. 
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OTTOCENTO LA NATURA COME ENERGIA 

La «II rivoluzione scientifica»: combustione, magnetismo, 
elettricità 

l’energia mostra il carattere “attivo” della natura 
(Ri)nasce idea di cosmo pervaso per intero da un 

fluido che governa le relazioni di attrazione e 
repulsione di tutti i corpi naturali, dai magneti 
agli uomini. 

Dallo Sturm und Drang al romanticismo la natura diventa 
un sistema organico creatore inesauribile di forme, 
senza regole e senza freni, un impulso infinito alla 
vitalità. 

LA NATURA IN GOETHE (?) 
Natura! Ne siamo circondati e avvolti - incapaci di uscirne, incapaci di penetrare più addentro in lei. 
Non richiesta, e senza preavviso, essa ci afferra nel vortice della sua danza e ci trascina seco, 
finché, stanchi, non ci sciogliamo dalle sue braccia. Crea forme eternamente nuove; ciò che 
esiste non è mai stato; ciò che fu non ritorna - tutto è nuovo, eppur sempre antico. Viviamo in 
mezzo a lei, e le siamo stranieri. Essa parla continuamente con noi, e non ci tradisce il suo 
segreto. Agiamo continuamente su di lei, e non abbiamo su di lei nessun potere. Sembra aver 
puntato tutto sull'individualità, ma non sa che farsene degli individui. Costruisce sempre e sempre 
distrugge: la sua fucina è inaccessibile… Il dramma che essa recita è sempre nuovo, perché crea 
spettatori sempre nuovi. La vita è la sua più bella scoperta, la morte, il suo stratagemma 
per ottenere molta vita... Alle sue leggi si ubbidisce anche quando ci si oppone; si collabora con 
lei anche quando si pretende di lavorarle contro... Non conosce passato né avvenire; la sua 
eternità è il presente… Non le si strappa alcuna spiegazione, non le si carpisce nessun beneficio, 
ch'essa non dia spontaneamente… È un tutto; ma non è mai compiuta. Come fa oggi, potrà 
fare sempre. 
J. W. GOETHE, Frammento sulla natura, 1792 o 1793 
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OTTOCENTO LA RIVOLUZIONE DARWINIANA 

In L’origine delle specie (1859) Charles Darwin 
(1809-1882) formula la tesi della selezione 
naturale da parte dell’ambiente.  

 
Le variazioni degli esseri viventi si sviluppano nel 

tempo, di generazione in generazione, senza un 
piano generale.  

 
La natura presenta un principio di organizzazione 

senza che sia necessario l’intervento di una 
qualche intelligenza o che esista nella natura 
alcun disegno provvidenziale prestabilito. 

 
Si introduce la dimensione storica: entra in gioco la 

variabile tempo. 
 
Per Darwin l’uomo non è un ente privilegiato.  
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IL PARADOSSO DELL’UOMO MODERNO CONTEMPORANEO 

Hans Jonas (1903 -1993), Principio responsabilità, 1979 

PROSPETTIVA DARWINIANA 

l'uomo non è "essenza immutabile"; il suo essere è il 
prodotto non intenzionale, non definitivo, variabile 
dell'evoluzione; 

PROSPETTIVA STORICISTA 

L'uomo diviene, in quanto risultato cumulativo della 
storia dell'umanità, delle scelte passate di tanti uomini, 
delle culture che si sono succedute; ciò che l'uomo è oggi 
è il risultato di un processo storico che plasma; 

PROSPETTIVA PSICOLOGICO-PSICOANALITICA 

la psiche umana è il risultato di pulsioni elementari, Il 
comportamento dell'uomo è determinato da tali pulsioni 

 

IL PARADOSSO DELL’UOMO MODERNO 

L'uomo privo di valori e fini cui tendere è chiamato a dare 
un valore ad un mondo privo di valori. 

«L'uomo chiamato a dare a tutto un valore e a decidere 
l'obiettivo ultimo, quest'uomo chiamato con un potere 
quasi divino a fondare l'universo, è un uomo inessenziale, 
storico, dominato da pulsioni elementari che ne 
determinano l'agire.» 
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CONTEMPORANEO 

Si prospetta che l’Olocene, iniziato 11 mila 
anni fa, si sia concluso e che sia iniziato 
(dal XV sec., o dalla metà del XIX o dal 
1945…)  l’Antropocene, termine  coniato 
già nel 2000 dal chimico olandese premio 
Nobel Paul Crutzen. 

 

L’ANTROPOCENE 
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CONTEMPORANEO ANTROPOCENE 
L'impronta geologica. Attività minerarie, perforazioni, deforestazione, urbanizzazione, erosione costiera e attività agricole 

estensive stanno mutando inesorabilmente la geologia terrestre, incidendo sul modo in cui avviene la stratificazione 
dei sedimenti rocciosi. Finora abbiamo modificato per le nostre esigenze il 50% della superficie terrestre. Gli effetti 
saranno visibili anche tra milioni di anni. 

Il riscaldamento globale. Le future analisi climatiche indicheranno per la nostra era geologica la più intensa variazione climatica 
causata dall'uomo mai registrata. Nell'ultimo secolo la temperatura terrestre è aumentata di 0,6-0,9 °C, molto più 
della variabilità naturale registrata per l'Olocene.  

I combustibili fossili. Dal 1850 ad oggi la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera ha subito un'impennata raggiungendo 
il record allarmante di 400 parti per milione. Le emissioni globali di CO2 sono le più alte da 65 milioni di anni a 
questa parte. 

Le esplosioni atomiche. Dall'inizio dell'era atomica, con i primi esperimenti nucleari del Progetto Manhattan nel New Mexico, il 16 
luglio 1945, sono stati fatti esplodere 2.421 ordigni nucleari 

I nuovi materiali. Tre saranno gli elementi che si troveranno dopo di noi: alluminio, cemento e plastica, i materiali più 
largamente impiegati dalla società umana. Il primo era sconosciuto prima dell'inizio del 19esimo secolo, ma ne 
abbiamo prodotto da allora circa 500 milioni di tonnellate. Il calcestruzzo era noto già agli antichi Romani, ma nel 
20esimo secolo abbiamo raggiunto ritmi di produzione tali da averne ora un chilo per metro quadrato di Terra (più 
della metà del quale prodotto negli ultimi 20 anni). Per quanto riguarda la plastica, ne produciamo 500 milioni di 
tonnellate all'anno. 

I fertilizzanti. Il nostro tentativo di sfamare una popolazione in aumento (e con esigenze non in linea con il rendimento naturale 
della terra) ha fatto raddoppiare i livelli di fosforo e azoto nel suolo rispetto al secolo scorso, a causa dell'utilizzo 
massiccio di fertilizzanti. Questi lasceranno un'impronta chimica visibile nei millenni avvenire: produciamo 23,5 
milioni di tonnellate di fosforo, il doppio rispetto all'Olocene, e abbiamo causato il maggior impatto sul ciclo naturale 
dell'azoto da 2,5 miliardi di anni a questa parte. 

L'estinzione di massa. Le estinzioni di massa causate da violenti cambiamenti ambientali caratterizzano l'inizio e la fine di ogni era 
geologica studiata, e l'Antropocene non fa eccezione. Secondo alcune teorie saremmo sull'orlo della sesta estinzione 
di massa, con tre quarti delle specie terrestri destinate a scomparire nei prossimi secoli. 

14 



CONTEMPORANEO PENSARE PER RELAZIONI 

Il passaggio dall’ente alla relazione 
La relazione precede e determina l’ente 
Non nasce a ridosso delle cose, ma accade il contrario.  
La relazione stabilisce il bordo delle cose mentre le collega 
Le de-finisce mentre le accomuna.  
 
Un esperimento non misura oggetti, né eventi, ma proprietà di 

oggetti.  
Scrive Helmholtz: "Ogni proprietà o qualità di una cosa non è in 

realtà nient'altro che la capacità di esercitare certe azioni su 
altre cose [...] Così noi parliamo della solubilità di una 
sostanza, che è il suo comportamento rispetto all'acqua; 
parliamo del suo peso, che è l'attrazione da essa subita 
verso la Terra; e parimenti la diciamo azzurra in quanto 
viene presupposto come ovvio che con ciò si tratta 
d'indicare soltanto la sua azione su di un occhio normale. 
Ma se ciò che noi chiamiamo proprietà indica sempre e 
soltanto una relazione fra due cose, una tale relazione non 
può dipendere dalla sola natura della cosa agente, ma esiste 
esclusivamente in relazione con la natura di una seconda 
cosa, che subisce l'azione, e da questa natura dipende"  

H. Helmholtz, Die neueren Fortschritte in der Theorie des Sehens, 1868, p. 321. 

 
Non c’è realtà nel mondo descritto dalla meccanica quantistica, 

senza relazione fra sistemi fisici. Non sono le cose che 
possono entrare in relazione, ma sono le relazioni che 
danno origine  alla nozione di “cosa”.  

C. Rovelli, La realtà non è come ci appare. La struttura elementare delle cose, 
Cortina, Milano 2014, pp.118 
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Le proprietà sono relazioni che si stabilizzano, 
interazioni provvisoriamente costanti. 
Esistono solamente queste interazioni,  
queste relazioni, questi nodi che pigramente 
scambiamo per oggetti.  



CONTEMPORANEO PENSARE PER SISTEMI 

Un sistema 
 
• è un insieme di elementi in relazione 

• lo stato di un elemento determina ed è 
determinato dallo stato di tutti gli altri 
elementi 

• il tutto non si riduce mai alla somma delle 
parti 

• ogni sistema è composto di sotto-sistemi 

• il limite del sistema è stabilito dalla sua 
stabilità organizzativa  

 
dalle parti all’intero 
dagli oggetti alle relazioni 
dalle strutture ai processi 
dalla causa all’equilibrio 
dalla certezza alla approssimazione 
sistemi di sistemi: la definizione del 
riferimento 
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CONTEMPORANEO PENSARE PER SISTEMI 

Un sistema complesso 
È in equilibrio dinamico: lo stato ordinario del sistema 

può cambiare anche in seguito ad una piccola 
perturbazione. 

Non è deterministico, ma tende a mantenere la sua 
organizzazione. 

È in grado di riorganizzarsi, in seguito a rottura 
dell'equilibrio, caratteristica abituale in tali sistemi.  

Non conta la causa delle perturbazioni ma la capacità di 
assorbirle per mantenere la sua organizzazione. 

Si colloca «al margine del caos»: un ordine stabile 
cristallizzerebbe il sistema rendendolo invariante, 
mentre il caos completo impedirebbe ogni tipo di 
organizzazione.  

È tale da produrre, mediante l'organizzazione o la 
riorganizzazione, fenomeni emergenti. 

Il comportamento emergente è una proprietà non 
riconducibile alle proprietà che governano le 
componenti singolarmente prese: deriva infatti dalle 
interazioni che costituiscono il sistema.  

Per questo le proprietà emergenti appaiono in particolare 
nei sistemi complessi, caratterizzati da un’alta 
densità di relazioni.  
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CONTEMPORANEO 

In ecologia biocenosi indica la 
comunità delle specie che vive in un 
determinato ambiente, detto 
biotopo. 

 

L'ecosistema è quindi l’integrazione 
di comunità e ambiente,  biocenosi e 
biotopo. 

Sistemi fisici, chimici, biologici, 
ecologici, sociali, economici, politici... 
interagendo costituiscono ciò che 
potremmo chiamare natura. 

NATURA COME ECOSISTEMA 
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ECOSISTEMA 



CONTEMPORANEO 

Pensarsi come ecosistema complesso comporta: 

 La fine della natura come concetto: non è altro da noi… 

 La natura è il sistema che siamo 

 

Si riprende… 

 L’idea di natura zoon greca 

 La sua articolazione deterministica interna, come nel 
moderno 

 La sua intrinseca relazionalità, l’essere sistema di cui 
l’uomo è parte 

 La consapevolezza del limite, dovuto alla complessità 
del sistema e alla cautela nei processi previsionali 

 L’integrazione del tutto, come nella concezione 
romantica 

 L’umano come parte non separata dalla natura 

 L’umano come parte cosciente della natura…  

 La natura che diventa cosciente 

 

 

NATURA COME ECOSISTEMA 
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ETICA QUALE ETICA AMBIENTALE? 
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ETICA QUALE ETICA AMBIENTALE? 

ANTROPOCENTRISMO 
DEBOLE 
Le risorse che non si rigenerano 
(petrolio, minerali ecc.) devono 
essere utilizzate prudentemente 
perché durino il più a lungo 
possibile.  
Le risorse rinnovabili devono 
venire usate in modo saggio e 
oculato affinché possano 
rigenerarsi ed essere utilizzate 
dalle generazioni a venire.  
La “sostenibilità” è un’evoluzione 
del principio di conservazione che 
comprende la “protezione”. Il 
concetto di “sostenibilità” si 
diffuse nel 1987 quando la 
Commissione Mondiale 
sull’Ambiente e sullo Sviluppo 
pubblicò  il rapporto “Our 
Common  Future”. Conosciuto 
meglio col nome  di Rapporto  
Brundtland, il rapporto mise  in  
guardia  il mondo  sulla  assoluta 
necessità di attuare una 
economia che permettesse uno 
sviluppo tale da non esaurire le 
risorse  naturali e  non nuocere  
all’ambiente.  

 
 
 
 

BIOCENTRISMO 
Tutti gli individui che sono in 
grado di sperimentare se stessi 
come esseri autonomi e individuali 
sono soggetti-di-una-vita, sono 
depositari di un valore intrinseco e 
quindi hanno dei diritti. 
I biocentristi credono che l’uomo 
non possa auto-celebrarsi unico 
giudice e decisore delle sorti della 
Terra. Essi pensano che debba 
essere conferita “rispettabilità 
morale” anche agli animali: essi 
pongono la vita del singolo 
individuo come  criterio per la 
“rispettabilità morale”. Tra i 
pensatori che si riconoscono  in 
questa  categoria spiccano  il 
filosofo australiano Peter Singer e 
l’americano Tom Regan. 
 

 
 
 
 
 
 

ECOCENTRISMO 
L’ecologia  profonda nasce  da  un 
articolo del filosofo norvegese Arne 
Naess il quale introdusse 
l’espressione deep ecology nella 
letteratura ambientale (1973) 
Il suo principio fondamentale è, 
quindi, l’autorealizzazione di tutti gli 
esseri, umani e non umani, perché 
ecologia profonda significa 
“uguaglianza biocentrica”, nel senso 
che tutte le cose “hanno il diritto di 
vivere, trasformarsi e raggiungere le 
proprie forme individuali di sviluppo 
e autorealizzazione  all’interno di 
una autorealizzazione più ampia”  
che inizia a crescere negli individui 
quando smettono di sentirsi 
un’entità isolata e in competizione  
e, attraverso  il “non-dominio”,  
lasciano  agli  altri l’uguale diritto a 
vivere e fiorire.  
L’ecologia profonda è, come diceva 
Naess, “un’anima democratica nella 
biosfera”. 
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CONCLUSIONI QUALE ETICA AMBIENTALE? 

• Il pianeta come patria e l’umanità 
come popolo che abita una casa comune.  

• Da un’etica dell’individuo a un’etica della 
specie. 

• Da un’etica dell’effetto immediato a una 
visione dei processi nel tempo lungo, 
nelle conseguenze remote, nelle 
generazioni future umane e non umane. 

• Da un’etica dell’utile, dello strumentale, del 
fattibile perché possibile all’etica 
dell’equilibrio, della revocabilità delle 
scelte, della circolarità della produzione, 
della biodiversità come risorsa per il futuro. 

• Da un’etica centrata su libertà e 
uguaglianza a un’etica della fraternità 
con la Terra 

• Da un’etica antropocentrica a un’etica 
ecosistemica che ospita viventi e non 
viventi, e tra questi l’uomo come parte 
integrata e responsabile. 
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Concepire la natura come ecosistema … 



CONCLUSIONI ESSERE ECOSISTEMA 

La nostra vita, quello che immaginiamo di più intimo e incomunicabile 
in noi, non viene da noi, non ha niente di esclusivo né di personale: ci 
è stata trasmessa da altri, ha animato altri corpi, altre particelle di 
materia oltre a quella che ci ospita. …  

Noi siamo stati lo stesso corpo, gli stessi stati d'animo, gli stessi atomi 
di nostra madre. Siamo quella vita, che condivide il corpo di un altro, 
esteso e portato altrove. È il respiro di qualcun altro che si estende 
nel nostro, è il sangue di qualcun altro che scorre nelle nostre vene, è 
il DNA che qualcun altro ci ha dato, che scolpisce e scalpella il nostro 
corpo. Se la nostra vita inizia molto prima della nostra nascita, finisce 
molto dopo la morte. Il nostro respiro non si esaurirà nel nostro 
cadavere: nutrirà tutti quelli che troveranno in lui una cena da 
festeggiare. La nostra umanità non è più un prodotto nativo e 
autonomo. E’ anche estensione e metamorfosi di una vita precedente. 
[…] 

Queste considerazioni si applicano anche a tutti gli esseri viventi. Non 
c'è alcuna opposizione tra il vivente e il non-vivente. Tutto ciò che è 
vivo non è solo in continuità con il non vivente, ma ne è l'estensione, 
la metamorfosi, l'espressione più estrema. 

La vita è sempre la reincarnazione del non vivente, il fai da te del 
minerale, il carnevale della sostanza tellurica di un pianeta - Gaia, 
Terra - che non cessa di moltiplicare le sue facce e i suoi modi di 
essere nella particella più piccola del suo corpo eterogeneo e 
disparato. Ogni "io" è un veicolo per la Terra, una nave che permette 
al pianeta di viaggiare senza muoversi. 

Emanuele Coccia, Métamorphoses, Éditions Payot & Rivages, Paris 2020, pp. 6-8. 
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