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Gianni GaspariniA nche se non viviamo a 
stretto contatto della na-
tura, le stagioni ci trasmet-

tono continuamente i loro mes-
saggi. Con il loro ritmo quater-
nario esse marcano anche la vi-
ta dei centri abitati, delle metro-
poli, dei sistemi sociali. 

Le stagioni additano il quat-
tro, un numero che allude a una 
differenza ricomposta in com-
pletezza: così avviene 
per i quattro elemen-
ti cosmici – acqua ter-
ra aria fuoco – e per 
i quattro punti car-
dinali, a cui fa riferi-
mento il simbolo del-
la croce. Pensiamo 
poi ad alcune ope-
re d’arte ben note, 
dalle Quattro stagio-
ni musicali di Anto-
nio Vivaldi ai Quattro 
quartetti di T.S. Eliot, 
una degli esiti poetici più alti del 
Novecento. La scansione delle 
stagioni comprende due tem-
pi forti – inverno ed estate, che 
chiamiamo la brutta e la bella 

Inverno/primavera

T R A N S I T I  E  R I T M I

Le stagioni additano 
il quattro, un numero 

che allude a una differenza 
ricomposta in completezza: 

così avviene per i quattro 
elementi cosmici – acqua 

terra aria fuoco – e per 
i quattro punti cardinali, 

a cui fa riferimento 
il simbolo della croce. 

Quando un sociologo incontra la poesia

stagione – e due tempi di transi-
zione, la primavera e l’autunno, 
anche se la realtà climatica e me-
teorologica odierna non sempre 
rispetta questa articolazione. 

Le stagioni fanno riferimen-
to sia al tempo in generale che al 
ritmo. Il tempo è in primo luo-

go quello cronologico e quan-
titativo che ben conosciamo e 
che si traduce nella successio-
ne inesorabile di giorni e mesi 
durante l’anno, per riprende-
re ciclicamente ad ogni inizio 
di nuovo anno. Il tempo è però 
anche un fenomeno qualitativo, 
per così dire: nonostante la loro 
uguale durata e il loro scorrere 
apparentemente identico, non 
tutti i giorni sono uguali. Così, 
ad esempio, un giorno di prima-
vera in un certo luogo è tale da 
trasmettere sensazioni, oppor-
tunità e vincoli diversi rispet-
to a uno d’inverno nel medesi-
mo luogo. Le stagioni ci parla-
no del calendario, antica costru-
zione socioculturale rimasta vi-

tale fino ad oggi con le sue alter-
nanze tra tempi ordinari e tem-
pi straordinari, quelli delle feste 
che sono racchiuse in determi-
nate stagioni. La società ebrai-
ca sin dalle origini legò le festivi-
tà principali dell’anno ad even-
ti cosmico-naturali: le primizie a 
primavera per Pesah (che diven-
terà la Pasqua cristiana), le mes-
si per Shavuot (Pentecoste, esta-

te), la vendemmia o 
festa delle capanne 
per Sukkot (autun-
no). Nel mondo cri-
stiano, a proposito 
delle feste religiose 
si può ricordare il le-
game tra Natale e in-
verno, così come tra 
Pasqua e primavera. 

A questo calenda-
rio-base si aggiunge 
una serie numerosa 
di calendari specifi-

ci, come quello scolastico, uno 
dei più importanti nei nostri si-
stemi per gli effetti su milioni di 
soggetti: nel caso della scuola lo 
scorrere delle stagioni è corre-
lato agli adempimenti dei pro-
grammi e al processo di socializ-
zazione che si compie nei con-
fronti delle giovani generazioni. 

Le stagioni sono poi una ma-
nifestazione del ritmo cosmico, 
che dipende dalla regolazione in-
dotta sul pianeta terra dal sole, 
con effetti opposti e alternati tra 
emisfero boreale e australe. Esse 
segnano una scansione che è più 
lunga e distesa rispetto all’alter-
nanza giorno-notte, e che si mi-
sura a lunghezza d’anno. 

L’inverno, in modo particola-



scuola e formazione    57

re, ci parla di giornate in cui le 
ore di luce si riducono, di fred-
do, di condizioni climatiche di 
solito avverse o disagevoli di 
fronte alle quali occorre ripa-
rarsi, scaldarsi in primo luogo. 
E sappiamo che l’illuminazio-
ne artificiale dalla fine dell’Ot-
tocento ha svolto un ruolo de-
cisivo nella colonizzazione e 
nell’utilizzo del tempo serale e 
notturno. 

Eccoci così al tema cruciale 
del rapporto tra natura e cultu-
ra: da un lato stanno le compo-
nenti dell’ambiente naturale e 
gli stessi elementi biologici in-
nati nell’uomo, dall’altro le re-
altà che sono oggetto di elabo-
razione o costruzione da par-
te delle collettività umane. Le 
scienze sociali nel Novecento 
hanno in complesso ridimen-
sionato i fattori naturali a van-
taggio di quelli socioculturali 
nell’analisi dei fenomeni sociali, 
talvolta svalutando la pregnan-
za dei primi a vantaggio dei se-
condi. Ora, indubbiamente l’in-
terazione tra elementi naturali e 
socioculturali è molto presente 
nei sistemi moderni e si è accre-
sciuta negli ultimi decenni per 
una serie di motivi, tra cui la per-
vasività delle tecnologie avanza-
te e l’importanza delle bioinge-
gnerie. Alcuni fenomeni segna-
lano poi in termini preoccupan-
ti lo squilibrio e la disarmonia 
tra fattori naturali e culturali: 
basti pensare alla rilevanza del 
problema dell’inquinamento 
(acqua, aria, terra) in parecchie 
aree del mondo, ai rischi del glo-
bal warming causato dall’ecces-
so di emissioni delle società in-
dustrializzate, alla distruzione 
degli ambienti naturali nelle zo-
ne di guerra del pianeta. 

L’urgenza di farsi carico del-
le ricadute negative dei compor-
tamenti economici e sociali ha 
stimolato lo sviluppo dei movi-
menti ecologici e lo svolgimen-

to di Conferenze mondiali, co-
me quella di Parigi del novem-
bre-dicembre 2015. Va ricorda-
ta qui, in modo particolare, l’in-
novativa presa di posizione del-
la Chiesa attraverso l’Enciclica 
Laudato si’ di papa Francesco 
(2015), per la salvaguardia della 
casa comune rappresentata dal-
la terra: alla base di questo si-
gnificativo documento sta l’af-
fermazione dello stretto legame 
tra realtà sociale e realtà natura-
le o ecologica. 

A prescindere dal tema 
dell’inquinamento e del degra-
do ambientale, un motivo di 
fondo che spiega l’importanza 
dei fattori naturali è dato dall’in-
fluenza dei ritmi cosmici, che ri-
salgono in ultima istanza al sole 
e all’alternanza quotidiana tra 
luce e tenebra sulla terra. L’uo-
mo stesso è un essere ritmico, 
come indicano le funzioni car-
diaca e respiratoria (sistole/
diastole, inspirazione/espira-
zione), o un mammifero diur-
no come dicono i cronobiologi, 
sottolineando il fatto che l’or-
ganismo umano ha bisogno di 

un’alternanza tra attività diurna 
e riposo notturno ed è soggetto a 
ritmi circadiani, che si ripetono 
cioè con cadenza di 24 ore circa 
(un esempio tra parecchi è il ci-
clo della temperatura corporea). 
Ora, tale elemento ritmico, pre-
sente nelle scansioni di elementi 
sia vegetali che animali e signi-
ficativamente riflesso nelle sta-
gioni dell’anno, è un fattore de-
stinato a entrare in rotta di col-

Innovativa la presa
di posizione della 
Chiesa attraverso 
l’Enciclica Laudato si’ di 
papa Francesco , per la 
salvaguardia della casa 
comune rappresentata 
dalla terra: alla base 
di questo significativo 
documento sta 
l’affermazione dello stretto 
legame tra realtà sociale e 
realtà naturale o ecologica.
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lisione con una concezione del 
tempo “in continuo”. L’idea e 
la pratica di un’attività no stop, 
già presente all’epoca dell’indu-
strialismo iniziale e maturo con 
i vincoli del funzionamento in 
continuo di certe industrie (me-
tallurgia, meccanica con catena 
di montaggio), è diventata di ri-
levanza primaria negli ultimi an-
ni, attraverso l’evoluzione infor-
matica e digitale dell’economia 
e della vita quotidiana. La logi-
ca di internet, del computer, dei 
tablet e dei cellulari è quella di 
un funzionamento che non pre-
vede di per sé soste o interruzio-
ni per il sonno, per la festa o per 
altri motivi fisiologici o di ordi-
ne culturale: e questa logica ten-
de a propagarsi a servizi e real-
tà economiche che già ora sono 
attive 24 ore su 24, 7 giorni su 

7. Si tratta dello schema o pro-
getto sintetizzato nella formula 
24/7 come la chiamano gli an-
glosassoni; in Italia per la verità 
se ne parlava già negli anni No-
vanta con le pionieristiche ricer-
che del Censis promosse da Gi-
no Martinoli su quella che al-
lora chiamavamo lo scenario di 
“una società permanentemen-
te attiva”. 

Come si risolverà la tensio-
ne tra schema 24/7 e fattore rit-
mico insito nella vita natura-
le e in particolare nell’organi-
smo umano? È difficile rispon-
dere, perché si tratta di un no-
do cruciale e di un modo attuale 
di porsi dell’antico binomio na-
tura/cultura. In ogni caso, i rit-
mi non sono soltanto quelli co-
smico-naturali e di ordine biolo-
gico, ma anche quelli socio-cul-
turali che noi vediamo all’opera 
e cogliamo nelle diverse società 
e collettività. Vi sono, così, rit-
mi sociali della vita quotidiana 
che sono diversi a seconda dei 
contesti locali (Milano piuttosto 
che Roma, la Valle d’Aosta anzi-
ché la Campania) e che agisco-
no a livello di ore del giorno, di 
giorni della settimana e di sta-
gioni dell’anno. Si potrebbero 
esemplificare a questo riguar-
do parecchie aree della vita so-
ciale, dal lavoro al tempo libe-
ro, dall’andamento del traffico 
urbano ed extraurbano alla fre-
quentazione dei luoghi di intrat-
tenimento e di vacanza.

Un secondo fattore o moti-
vo di fondo che gioca a favore 
del rilievo degli elementi natu-

rali accanto a quelli culturali è 
rappresentato dalla declinazio-
ne di alcuni grandi valori, tra i 
quali sono da sottolineare la di-
mensione estetica e la creatività.

La natura, che si tratti di un 
ambiente naturale rimasto sel-
vaggio oppure di un paesaggio 
locale finemente costruito nei 
secoli conciliando necessità ed 
espressività, è portatrice di bel-
lezza. Non si tratta ovviamente 
dell’unica espressione possibi-
le del bello, ma di quella primi-
genia, la stessa a cui l’arte e al-
tre forme di elaborazione este-
tica hanno fatto riferimento nel-
la storia delle culture e delle so-
cietà umane. E nel nostro pae-
se arte, natura e paesaggio so-
no presenti in modo sorpren-
dentemente vario e abbondan-
te, spesso con una felice integra-
zione reciproca: credo ne abbia 
dato una testimonianza recen-
te e convincente, tra l’altro, il 
Padiglione Italia a Expo Mila-
no 2015. 

C’è un’esperienza di bellez-
za che viene dal contatto e dal-
la fruizione della natura in sé – 
anche attraverso l’esplorazione 
a piedi, il trekking – così come 

Inverno/
primavera

TRANSIzIoNI

raimon Panikkar, nome completo Raimundo Pániker Alemany 
(Barcellona, 3 novembre 1918 – Tavertet, 26 agosto 2010), filosofo, 
teologo, presbitero e scrittore spagnolo. Autore di sessanta libri e 
di diverse centinaia di articoli sulle religioni, il suo pensiero rappre-
senta un punto di incontro tra oriente e occidente, tra filosofia e 
teologia. Nelle opere di Panikkar convergono diverse realtà: quella 
umana, con le sue origini indù e cristiane, quella interculturale, in-
terdisciplinare e interreligiosa.

L’uomo è un essere
non solo storico 

ma cosmico: il suo 
radicamento nel cosmo 

è tale che uomo e natura 
in qualche modo 
si appartengano
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dalla partecipazione ai fenome-
ni naturali, quelli che ci ripor-
tano all’esperienza ancestrale 
di persone e di generazioni che 
ci hanno preceduto nel tempo. 
Entrare in un bosco secolare, as-
sistere a un temporale, o sem-
plicemente alzare il capo ver-
so il cielo alla sera per guarda-
re le stelle e la luna, in città o in 
campagna: ecco alcuni esempi 
accessibili a chiunque per sco-
prire e gustare la bellezza unica 
della natura, insieme alla forza 
che essa esprime. Vorrei aggiun-
gere che la gratuità rappresenta 
un corollario della bellezza: at-
traverso la dimensione di gratu-
ità che testimonia e trasmette, 
la natura ci avverte che l’econo-
mia, l’efficienza e la dimensione 
strumentale del vivere non so-
no sufficienti, non bastano per 
soddisfare le nostre esigenze più 
autentiche. 

La creatività è un altro aspet-
to fondamentale che rientra tra 
i valori e gli aspetti offerti dalla 
natura a chi sappia osservarla e 
fruirne. Ora, è ben noto che la 
natura ha ispirato infinite volte 
poeti, pittori, musicisti e artisti 
in genere. Ma non si può esclu-

dere che questa capacità di sti-
molare pensieri creativi agisca 
su altri registri e si eserciti al di 
là degli artisti, facilitando in tan-
te altre persone la soluzione di 
problemi diversi. 

L’accostamento alla natura e 
ai fenomeni naturali è comun-
que un fattore di riequilibrio 
della vita personale – attraver-
so la scansione ritmica di giorni 
e stagioni che viene comunicata 
– e di sollievo dallo stress psico-
fisico, ed è motivo di confronto 
diretto con gli elementi cosmi-
ci. Il contatto con aria, terra, ac-
qua e fuoco ci riconduce alle no-
stre radici in quanto individui e 
in quanto specie, riportandoci 
all’inestricabile nesso che lega 
storia del cosmo e storia uma-
na. Come afferma Raimon Pa-
nikkar, l’uomo è un essere non 
solo storico ma anche cosmico: 
il suo radicamento nel cosmo è 
tale che uomo e natura in qual-
che modo si appartengano (R. 
Panikkar e M. Carrara, Pellegri-
naggio al Kailasa, Sotto il Mon-
te, Servitium 2006).

Torniamo al punto di parten-
za, le stagioni. Anch’esse sono 
un esempio del rapporto in-
tenso che lega natura e cultu-
ra, delle influenze reciproche 
che si esercitano tra questi due 
fattori. Per questo, noi viviamo 
l’inverno, la primavera, l’estate 
e l’autunno nei modi costruiti 
dalla cultura a cui appartenia-
mo: ma d’altra parte queste rap-
presentazioni collettive sono le-
gate alla consistenza reale delle 
stagioni e al loro passaggio nel 

trascorrere incessante del tem-
po del mondo. Così, non vi sa-
rà inverno che non trapassi nel-
la primavera, per quanto essa sia 
tardiva o precoce. 

La poesia ci illumina qui at-
traverso le righe di un grande 
poeta vivente, Philippe Jaccot-
tet, che parla appunto delle pic-
cole viole spontanee nate tra in-
verno e primavera:

Nel prossimo numero di Transiti e 
ritmi: “Primavera/estate”.

Philippe Jaccottet (Moudon, 30 giugno 1925), poeta, traduttore 
e critico letterario svizzero. Più volte candidato al premio Nobel, è 
considerato uno dei maggiori poeti europei, il cui lirismo interroga 
la natura e la morte, l’essere al mondo e il rigore etico. Ha tradotto 
in francese dal greco (Odissea), dal tedesco (Goethe, Hölderin, Ril-
ke, Musil), dall’italiano (Leopardi, Cassola, Ungaretti, Raboni) e dallo 
spagnolo (Gongòra). oltre all’opera poetica, ha pubblicato nume-
rosi volumi in prosa e articoli di critica sulla poesia francese.

Violette rasoterra: “era solo 
questo”, “nulla di più”; una 
specie di elemosina, ma fatta 
senza condiscendenza, una 
sorta di offerta senza ritua-
le e senza pateticità.
Non mi sono inginocchiato, 
quel giorno, in un gesto di ri-
verenza o in un atteggiamen-
to di preghiera, ma semplice-
mente per diserbare. È stato 
allora che ho trovato quella 
macchia d’acqua color mal-
va, senza neppure riceverne 
il profumo che altre volte mi 
aveva fatto superare tanti an-
ni. Era come se, in un istan-
te di quella primavera, fossi 
stato mutato: come se mi fos-
se stato impedito di morire. 
(Note du ravin, Fata Morgana, 
Cognac 2001, pp. 45-46)


