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ABSTRACT

La morte è un evento naturale, così come la vita. Eppure è diventata estranea al nostro sentire e dialogare tra vivi, e al contempo è diventata 

evento imprigionato dentro mura istituzionalizzate, come centri di cura, ospedali e, infine, cimiteri. Tornare a dialogare con la morte significa 

anche riappropriarsi di quello che essa ci suggerisce con insistenza: il valore della vita, non solo degli esseri umani, ma anche di alberi, fiumi, 

animali. Ristabilire un rapporto sano con la natura è possibile anche attraverso attività di Ecopsicologia, Forest-Therapy e Nature-Based The-

rapy, durante le quali persone con disagi psicofisici, dovuti anche ad esperienze di lutto, possono ritrovare la serenità. Infine, progetti come l’ita-

liano Boschi Vivi, possono permettere di ristabilire un legame profondo con la natura, grazie alla possibilità di deporre, ai piedi di un albero, le 

ceneri di un proprio caro defunto e di andarlo a trovare ottenendo il beneficio che un cammino nel bosco comporta.
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INTRODUZIONE 

“Il migliore rimedio per chi è impaurito, solo o infelice, è andar fuori all'aperto, in un luogo dove possa stare da solo, solo con il cielo, la natura 

e Dio. Soltanto allora, infatti, puoi sentire che tutto è come deve essere, e che Dio vuol vedere gli uomini felici nella semplice bellezza della natu-

ra. Finché ciò esiste, ed esisterà sempre, io so che in qualunque circostanza c'è un conforto per ogni dolore. E credo fermamente che ogni affli-

zione può essere lenita dalla natura”. (Anna Frank, 1996)

Il rapporto tra il dolore e la cura riparatrice della natura è sempre stato presente negli esseri umani e negli animali. C’è un conforto nell’attra-

versare un campo fiorito, nel calpestare il sentiero coperto di erba fresca, nell’attraversare l’ombra trafitta di luce del bosco. Anche gli animali, 

quando provano un malessere oppure sentono la morte vicina, s’inoltrano in un luogo in natura dove sentono di trovare riparo, per guarire o 

per attraversare il confine tra la vita e la morte.

D’altro canto, la natura è anche il promemoria più evidente della nostra caducità e del fatto che il tempo scorre inesorabile, portando con sé la 

trasformazione di qualsiasi corpo, la sua parabola di crescita e di appassimento, il suo cadere e tornare con tutto quello che nel frattempo sta 

già rinascendo. 

Lo psichiatra Walter R. Christie, sostiene che sperimentare il potere di vita-e-morte evidente in natura, ha reso la natura terrificante agli occhi 

degli uomini. Per questo, gli uomini hanno eretto un muro illusorio, con cui hanno cercato di convincere se stessi di avere dominio sulla natura 

e, di conseguenza, il potere di dominare la morte (Clinebell, 1996).

Da questa paura atavica, nasce il forte scollamento degli esseri umani con l’ambiente che li ha generati e che ne è stato prima fonte di sostenta-

mento. Gli uomini hanno smesso di camminare a quattro zampe e di tenere l’ombelico orientato a terra, si sono alzati in posizione eretta e con 

questo si sono allontanati dalle loro stesse origini. Con le scarpe, che separano da terra e fanno camminare in un costante isolamento dalle sue 

energie sottili e con i piani sempre più alti dei grattacieli, gli uomini hanno cercato di prendere le distanze da ciò che il loro nome indica nella 

sua stessa etimologia. “Uomo” deriva infatti dalla radice sanscrita bhu, che successivamente divenne hu, da cui anche humus, terra. 

“Uomo” è una "creatura generata dalla terra”.
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NATURA COME LUOGO GEOGRAFICO E PSICHICO

1
“Comprendemmo che quel viaggio al cimitero era la sua ultima 

recita, che con quel viaggio aveva finito di essere l'attore che si muo-

ve sul palcoscenico a cui la vita e la storia lo avevano destinato e di 

cui conosceva a memoria ogni minima piega. Capimmo così che il 

paesaggio non è soltanto, come lo intendono i geografi, lo spazio 

fisico costruito dall'uomo per vivere e produrre, ma anche il teatro 

nel quale ognuno recita la propria parte facendosi al tempo stesso 

attore e spettatore”. (Turri, 1998)

Chiusi in torri di cemento e di ferro, sempre più vicini al cielo e alle 

loro divinità, create per raccontarsi una discendenza più illustre ri-

spetto agli altri abitanti di questo Pianeta, gli uomini hanno cercato 

di esonerarsi dal ciclo del tempo, perdendo quindi anche la capacità 

di reagirvi in modo ecologico.

Eppure quando un lutto, dall’aria inebriante e rarefatta del cielo, ci 

ri-schiaccia nella nostra esistenza terrena, ecco che torna a essere 

culla, madre e rigeneratrice, proprio colei da cui ci eravamo allonta-

nati. 

Il lutto fa tornare a camminare con passi pesanti, lo sguardo rivolto 

in basso, ci fa cercare conforto in un sentiero di montagna o nel via-

le secondario di un parco cittadino: luoghi esterni ed estranei al do-

lore intimo, rimasto nei suoi aspetti evidenti e concreti dietro le mu-

ra di casa. Andando incontro alla natura, è come se cercassimo di 

fare perdere al dolore le nostre tracce, al contempo cercando quel 

nuovo sé, generato in seguito alla perdita che abbiamo subito, che 

speriamo sia lì ad aspettarci, dietro la prossima curva.

Ed è nel percorso che svolgiamo per andare a cercare questa nostra 

parte di nuovo intera, che possiamo per un momento immergerci 

nel libro aperto rappresentato da ciò che vediamo, sentiamo, toc-

chiamo e annusiamo fuori di noi, che non ha parole per esprimersi, 

ma allo stesso tempo offre, sia ai bambini che agli adulti, metafore 

evidenti sull’impermanenza.

Purtroppo, per distanziarci da questa visione, addomesticando e 

plasmando i nostri ambienti di vita e i nostri compagni animali, ab-

biamo creato gabbie, sia fisiche che mentali, anche per noi stessi. 

Ambra Pedretti-Burls, ecoterapeuta, nel suo articolo “Ecotherapy: a 

therapeutic and educative model” (2007) cita l’intervista di un bambino 

raccolta dal giornale “The Guardian”, nel quale l’intervistato descri-

ve se stesso come un “bambino da batteria” che, come i polli, si limi-

ta a fare piccoli spostamenti: dalla televisione alla scuola, e dalla 

scuola di nuovo davanti alla televisione (Pedretti-Burls, 2007).

Chiedere alla Natura un supporto al proprio dolore, non significa 

rivolgersi solo ai suoi aspetti rassicuranti e accoglienti. Chiunque 

abbia avuto occasione di vivere per un periodo di tempo sufficiente-

mente lungo in mezzo alla natura incontaminata, avrà infatti potuto 

osservare sia scenari o eventi di grande bellezza, che altri (all’occhio 

umano) cruenti.

Lo psicoterapeuta Howard Clibenell, in “Ecotherapy - Healing ourselves 

healing the heart” (1996) sottolinea che ignorare l’aspetto oscuro della 

Natura, significa edulcorare e rendere sentimentale il nostro rappor-

to con lei, ignorando il fatto che il potere curativo della natura deri-

va sia dai suoi aspetti in luce, che da quelli in ombra. Le persone 

che stanno attraversando un momento di ombra interiore, inerente 

una crisi personale, devono invece riscoprire la possibilità di attraver-

sare l’ombra, e di cogliere da essa gli aspetti di cura che sono presen-

ti anche lì, tanto quanto nelle zone di luce (Clinebell, 1996).

Si torna dunque all’esigenza di non agire un controllo e un predomi-

nio su quanto circonda la nostra esistenza umana ma, al contrario, 

immergersi con l’attitudine di chi sta cercando risposte al proprio 
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dolore, così come ci si avventura per raggiungere una pianta medici-

nale lungo un sentiero difficile e impervio.

Nei percorsi all’aria aperta, specie se attraversando boschi, ciascuno 

può ritrovare quelle radici di sé che il dolore e il lutto sembravano 

avere tagliato ma, più di questo, può risalire alle radici di tutti gli 

uomini che lo hanno preceduto, e che su quello stesso sentiero han-

no lasciato impronte, a loro volta andando a cercare risposte, o cam-

minando per trovare il luogo sacro dove seppellire una persona ama-

ta. Se il percorso è svolto in compagnia di persone che condividono 

la stessa condizione interiore, magari guidati da un professionista 

esperto in tematiche inerenti la morte e la natura, si ottiene un raf-

forzamento dell’aspetto rituale e sociale, fondamentali per deposita-

re il dolore dentro e fuori di noi, rientrando nella propria quotidiani-

tà alleggeriti e più disposti ad attivare le proprie risorse di resilienza. 

Attraverso questo processo, non ci si prenderà cura soltanto di se 

stessi e del proprio benessere individuale ma, al contempo, si creerà 

una benefica riconnessione con la natura e con il Pianeta.

La natura insegna che - come ripetono i Lakota Sioux - mitakuye oya-

sin, tutto è correlato. La natura diventa quindi maestra di vita, anti-

doto all’alienazione da sé e dal mondo, diventa la casa a cui fare 

ritorno ogni qual volta abbiamo bisogno di ritrovarci, di entrare più 

profondamente in contatto con noi stessi, di ricaricarci, di sentirci 

parte di qualcosa di più grande di noi (Danon, 2006).

È come se si ampliasse la propria geografia, non solo perché allar-

ghiamo il nostro movimento nel mondo, andando in natura e uscen-

do dai tracciati quotidiani che dalla casa portano al lavoro, al super-

mercato e ad altre poche mete conosciute, ma perché ampliando i 

percorsi sulla Terra, ingrandiamo anche la nostra mappa dell’espe-

rienza, ed emotiva.

Il primo elemento che allarga la nostra esperienza è, come suggeri-

sce Avril Maddrel (2015), la morte stessa. La morte oltre che un fat-

to, diventa soglia verso un altro  “luogo”, un luogo che sembra esse-

re sempre dietro le pareti di ciò che conosciamo e abitiamo, ma che 

ogni tanto da queste pareti fa capolino e si mostra, facendo passare 

di là una persona a cui eravamo legati. 

La morte può apparire in luoghi di vita, come un ufficio, una pale-

stra, una strada, una spiaggia, un ponte. Ma più frequentemente 

soprattutto nella società occidentale, la morte si mostra in luoghi 

istituzionalmente preposti ad essa: ospedali, hospice, case di cura. 

Infine, la morte diventa un luogo immobile e senza tempo nei cimi-

teri, nei monumenti ai caduti, nei memoriali.

Nei Paesi dove è prevista la possibilità di spargere le ceneri di un 

proprio caro, però, si può scegliere un luogo completamente diver-

so, legato alla propria e altrui storia autobiografica, affinché diventi 

il punto geografico dove lasciare le ceneri e le proprie lacrime. Attra-

verso la cremazione, infatti, la persona diventa un luogo possibile e 

aereo. Una sorta di polline che può volare nel vento e ri-depositarsi 

in uno spazio prescelto. 

Oggi ci sono società private, come Celestis Space Flights o Elysium Spa-

ce, che permettono addirittura di portare le ceneri di un defunto 

nello Spazio (Maddrell, 2015). Senza andare nello Spazio, più sem-

plicemente si può scegliere un albero come luogo simbolico dove 

deporre le ceneri e fissare, sul tronco, una targhetta con i riferimenti 

del proprio caro. L’albero diventa quindi custode vivente, non solo 

della persona morta, ma anche del dolore lasciato tra le sue radici, 

che presto o tardi si trasformerà in nuova vita e germoglio.
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NATURA COME TERAPIA

2
La psicologia è sempre stata relegata agli ambiti urbani, come ospe-

dali e studi medici, ma diverse testimonianze sottolineano la connes-

sione con la natura anche da parte di psicologi come Freud, Jung ed 

Erickson, i quali prescrissero attività all’aperto ai propri pazienti e 

studenti, per favorire un processo di guarigione e una migliore con-

nessione con se stessi (Clinebell, 1996).

La letteratura di settore evidenzia che gli ambiti naturali hanno da 

sempre avuto benefici effetti psicologici, fisici e terapeutici. Esempi 

a riguardo includono lo studio svolto da Pretty e colleghi (2007) che 

illustra come i partecipanti a uno studio di ecoterapia riportarono 

un miglioramento dell’umore semplicemente svolgendo una cammi-

nata all’aperto nel verde. Ulrich (1984) scoprì invece che pazienti, in 

convalescenza in seguito a operazioni chirurgiche, si riprendevano 

più velocemente se la finestra della loro camera di ospedale aveva la 

vista sugli alberi, piuttosto che sul muro in mattoni dell’ospedale. 

Ma la natura ha un effetto benefico anche quando si traduce in pre-

senza di animali addestrati per la pet-therapy: Lefkowitz e colleghi 

(2005) hanno dimostrato, per esempio, che attraverso la AAT “Ani-

mal-Assisted-Therapy” applicata a pazienti che avevano subìto abusi 

sessuali, poteva essere diminuito il numero di sessioni adibite alla 

psicoterapia (Corbett e Milton, 2011).

Visitare un’area naturale abbassa il battito cardiaco, la pressione del 

sangue, i livelli di cortisolo nella saliva, le sensazioni di aggressività e 

paura, e aumenta al contempo il pensiero positivo, la calma e la sen-

sazione di riposo (Ulrich et al., 1991; Juyoung et al., 2009). Per per-

sone che soffrono di burnout, visitare ambienti boschivi ha l’effetto 

di bilanciare l’umore e migliorare l’attenzione (Sonntag-Öström et 

al., 2014), oltre a questo, visitare un ambiente naturale permette di 

migliorare l’abilità di organizzare la propria vita quotidiana, offeren-

do una migliore prospettiva rispetto a quello che ha una reale priori-

tà nella propria vita (Talbot e Kaplan 1986; Nordh et al., 2009; 

Sonntag-Öström et al., 2014). 

Pazienti che soffrono di esaurimento nervoso, trovano beneficio da 

progetti dove vengono coinvolti nella creazione di giardini o in attivi-

tà di orto-terapia (Tenngart Ivarsson e Grahn, 2010), soprattutto se 

gli spazi vengono organizzati con diverse caratteristiche e tipi di “at-

mosfera” (Stigsdotter e Grahn, 2002). Per esempio, alcune aree ver-

di create per questi progetti possono offrire un senso di pace e di 

quiete, senza che in esse debba essere svolta alcuna attività, mentre 

altre aree possono essere più stimolanti e richiedere una partecipa-

zione dei visitatori. In generale, le persone che soffrono di gravi stati 

di esaurimento nervoso, prediligono gli ambienti naturali maggior-

mente selvatici e alberati (Tenngart Ivarsson e Grahn, 2010), perché 

gli alberi trasmettono un senso di sicurezza e solidità, che manca 

nella loro vita quotidiana (Dolling, Nilsson e Lundell, 2017).

Dalla consapevolezza che la natura ha effetti positivi sulla salute 

psicofisica delle persone e che, al contempo, persone in salute si 

prendono cura con maggiore responsabilità del Pianeta, è nata l’E-

copsicologia.

Il termine Ecopsicologia è stato coniato nel 1989 da un gruppo di 

accademici di Berkley (Elan Shapiro, Alan Kanner, Mary Gomes e 

Robert Greenway), che cercavano di definire quale contributo la 

psicologia potesse fornire alla gestione della contemporanea crisi 

ecologica. In seguito, entrò a far parte di questo gruppo anche 

Theodore Roszak, storico della cultura e docente universitario della 

California State University di Hayward che, nel 1992, pubblicò 

“The Voice of  the Earth”: il primo libro ufficiale sull’Ecopsicologia, a 

cui fece seguito nel 1995 la raccolta di saggi “Ecopsychology”, con i 

quali presentò l’Ecopsicologia al grande pubblico. Nel 1996, Fritjof  

Capra citò Roszak e l’Ecopsicologia nel suo libro “La rete della vi-
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ta”, tradotto in italiano nel 1997, e da questo scaturì il suo lancio 

mondiale (Danon, 2006).

Attraverso gli studi di Ecopsicologia, si formano operatori che san-

no occuparsi dell’aspetto interiore delle persone, nelle varie fasi di 

sviluppo e cambiamento della loro vita, ma che al contempo posso-

no ricucire lo strappo che ha separato gli esseri umani dall’ambiente 

che abitano, favorendo una visione sistemica ed ecologica dei com-

portamenti che vengono messi in atto nella vita quotidiana, nella 

professione, nella politica e nella società.

Oggi è quantomai attuale una revisione dei comportamenti delle 

persone, sulla Terra della quale sono ospiti accanto alle altre specie, 

e fortunatamente, in parallelo a politiche nazionali e di mercato che 

violano ogni equilibrio ecosistemico, si stanno sempre più approfon-

dendo pratiche e conoscenze antiche, legate al benessere che la natu-

ra può apportare agli esseri umani. 

Ne è un esempio il Shinrin-yoku, o Bagno di Foresta, termine coniato 

in Giappone nel 1982 dal Ministero dell'Agricoltura, della Silvicoltu-

ra e della Pesca, consistente nel trascorrere alcune ore in contatto 

con l’atmosfera benefica di una foresta. Dagli esperimenti svolti sul 

campo, si è dimostrato che gli ambienti forestali promuovono con-

centrazioni più basse di cortisolo, diminuiscono la frequenza cardia-

ca e la pressione sanguigna, aumentano l’attività nervosa parasimpa-

tica e diminuiscono l’attività nervosa simpatica, rispetto agli ambien-

ti urbani. Questi risultati hanno contribuito allo sviluppo di un cam-

po di ricerca dedicato alla Medicina Forestale, che si sta diffonden-

do in molti Paesi del mondo, anche come attività di prevenzione 

alla salute pubblica (Park et al., 2009).

La NBTS “Nature-Based Therapeutic Service” è un altro esempio di tera-

pia nella quale il terapeuta incontra il cliente in natura, coinvolgen-

dolo in attività come giardinaggio sociale, volontariato in canili o 

altri luoghi adibiti al ricovero degli animali, oppure organizzando 

attività di pulizia di spazi verdi. Il terapeuta supporta il cliente nel-

l’attività del “servire”, all’interno del progetto scelto, aiutandolo ad 

acquisire le abilità necessarie per svolgere il lavoro, che da semplice 

attività si trasforma in percorso terapeutico. La differenza con l’E-

copsicologia, o con il semplice coinvolgimento in progetti sociali nel 

verde, è il mutuo scambio di benefici che ne deriva, sia per il pazien-

te che per l’area urbana, il parco o gli animali ospitati presso una 

struttura pubblica. I principi su cui si basa la NBTS sono: stimolare 

le persone a comprendere l’interconnessione tra loro stesse e gli al-

tri, supportarle ad apprendere nuove abilità e competenze, stimolar-

ne la resilienza e a riconoscere che condividono con gli animali le 

stesse emozioni di paura, gioia, confidenza e amore. Un beneficio 

più ampio è dato dal fatto che le persone, stimolate a conoscere la 

natura e i suoi bisogni, oltre che i propri, diventano abitanti più re-

sponsabili e attivi della propria comunità, imparando a prendersene 

cura attraverso un comportamento ecologico (Weaver, 2015).
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NATURA COME LUOGO DI COMMIATO:                   
PROGETTO “BOSCHI VIVI”

3
Inaugurato a giugno 2018 presso il Comune di Martina-Urbe (SV), 

in Liguria, Boschi Vivi è la prima realtà in Italia dove è possibile 

deporre le ceneri di un proprio caro, ai piedi di un albero. Sopra 

ogni albero, viene affissa una targhetta metallica per ricordare il de-

funto, con nome, cognome, date e in alcuni casi anche frasi comme-

morative e una piccola iconografia. Ogni albero è identificato attra-

verso un numero riportato su una targhetta affissa al tronco, catalo-

gato in un archivio digitale e georeferenziato tramite un sistema 

GPS. Il numero identificativo dell’albero permette di individuarlo 

immediatamente all’interno della mappa posta all’ingresso del bo-

sco.

L’area boschiva viene curata e protetta, ma al contempo resta 

un’area libera, dove i vivi possono continuare a passeggiare da soli o 

con il proprio cane, cercare funghi e organizzare attività all’aperto. 

Questo implica un’integrazione della morte con la vita, e consente a 

chi ha deposto le ceneri di un proprio caro, di potere vivere quel 

luogo con attività di svago e riposo, pur mantenendo il rispetto della 

memoria e della sacralità del contesto.

Il progetto ha voluto integrare i servizi cimiteriali con quelli foresta-

li, nel rispetto della persona ma anche del territorio e della natura. 

Questo può creare una benefica integrazione tra il mondo quotidia-

no e l’ambiente, che non viene più visto solo come uno scenario 

esterno ed estraneo alla vita urbana, semplicemente da sfruttare per 

i propri interessi e profitti, ma ne diventa fondamentale prolunga-

mento, oltre che origine. 

Presso il bosco, è possibile interrare le ceneri in urne biodegradabili. 

Per accedere al servizio, è necessario provvedere alla dichiarazione 

di dispersione delle proprie ceneri, così come previsto dalla Legge 

n.130 del 2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione 

delle ceneri). 

Una volta attivato il servizio, si può scegliere tra diverse opzioni:

• “Albero di Comunità” (albero attorno a cui ci sono 10 posti dispo-

nibili, anche di persone che non si conoscevano, e sul quale una 

targhetta ne ricorderà i nomi),

• “Albero Personale” (albero per una persona sola, è possibile perso-

nalizzare la targhetta identificativa, nella quale, oltre a nome e 

data, si può inserire una dedica a piacere. L’offerta è estendibile 

ad altri 9 posti in più, per propri cari che volessero essere deposti 

vicini), 

• “Albero di Famiglia” (da 4 a 10 posti per le persone appartenenti 

a uno stesso nucleo familiare), 

• “Albero Coppia” (l’albero è condiviso con un’altra persona. È 

possibile personalizzare la targhetta identificativa, nella quale, 

oltre a nomi e date, si può inserire una dedica a piacere).

All’interno del bosco si possono organizzare cerimonie di commia-

to, nel rispetto delle regole dell’area boschiva. La cerimonia nel bo-

sco è successiva alla cremazione e si configura come un secondo 

momento di commemorazione, per il quale i cari possono, se lo desi-

derano, contattare un oratore o un sacerdote. Nel bosco è presente 

una apposita area cerimoniale dedicata e liberamente fruibile, dove 

è possibile raccogliersi per l’ultimo saluto. Un addetto predispone 

l’area ed è presente in modo discreto, a disposizione per qualsiasi 

necessità. È prevista la possibilità anche di deporre le ceneri di un 

animale domestico, in un’area specifica del bosco.

L’attività Boschi Vivi si configura come attività no-profit che si basa 

sui principi sostenibili dell’Economia Circolare, un modello econo-

mico virtuoso perché permette di utilizzare al meglio le risorse e i 

ricavi a beneficio della collettività. Con Boschi Vivi, infatti, la quota 

versata per l’acquisto dell’albero ha due finalità: in parte sostiene la 

manutenzione del bosco dove avvengono gli interramenti e il miglio-
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ramento costante del servizio, in parte permette il finanziamento di progetti di riqualificazione ambientale in altre zone boschive della regione. 

Per questa ragione, attraverso Boschi Vivi gli aderenti sono parte attiva del meccanismo di cura del patrimonio forestale italiano, restituendolo 

alla collettività: un modo efficace per rispondere sia all’esigenza di svolgere una cerimonia in natura, che di avere un luogo dove tornare a pas-

seggiare, respirando la vita in continua trasformazione e, infine, un modo per ri-connettere il tema della morte e della vita con quello dell’am-

biente e dell’ecologia, fondamentali aspetti attraverso cui ristabilire una cittadinanza responsabile su questo Pianeta.
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ATTIVITÀ IN NATURA PER L’ELABORAZIONE DEL LUTTO

4
Stimolare le persone che stanno elaborando un lutto o una separa-

zione, ad andare in natura, facendo sì che esercitino il loro senso di 

connessione con quanto li circonda, permette di diminuire il senso 

di alienazione e di separazione che stanno sperimentando in quella 

fase della loro vita. (Clinebell, 1996)

Il primo elemento fondamentale dell’entrata in natura, o in un pro-

getto come Boschi Vivi, deve essere l’aspetto della ritualità. Ogni 

persona che sia coinvolta in un processo di elaborazione del lutto 

che prevede il cammino in un bosco, deve approcciare il bosco stes-

so con una preparazione al “sentire”: sia i propri moti interiori che 

gli stimoli provenienti dall’ambiente esterno. 

Bisogna quindi entrare nei luoghi in natura non da padroni ma, 

come suggerisce Marcella Danon, chiedendo permesso al genius loci 

di quel particolare bosco o sentiero, e approcciando lo spazio come 

se si entrasse in casa di qualcun altro. Si può chiedere, anche, all’am-

biente, di fornire un aiuto per superare il momento che si sta viven-

do, per esempio fermandosi davanti a un elemento della natura, e 

provando a immaginare cosa può suggerire quel particolare fiore, 

filo d’erba o nido, rispetto alla fase di lutto che si sta attraversando.

La natura è infatti sempre generosa di metafore utili per comprende-

re i processi di cambiamento e trasformazione, indispensabili al-

l’equilibrio del Pianeta, e aiuta a comprendere che l’opposto della 

morte non è la vita, ma la nascita, mentre fa parte della Vita tutto 

ciò che si vede, e che non si vede più.

Anche entrare in Natura, e in un bosco, può essere immaginato co-

me entrare nell’aldilà della propria vita quotidiana, attraversare una 

soglia invisibile che separa il parcheggio asfaltato e le case di cemen-

to, con il sentiero di terra, le felci che si affacciano lungo il cammino 

e le fronde intrecciate sopra la testa. Questo aiuta chi sta elaboran-

do un lutto, a sentire che ci sono “altrove” dove ci si potrebbe perde-

re, ma dove non si perdono i propri affetti, ricordi, legami. Anzi, in 

natura è più semplice sviluppare una forma di silenzio benefica, fat-

ta dal suono del proprio respiro, dal canto degli uccelli, dal rumore 

dei passi sui rami secchi e dal vento tra gli alberi. È quindi un silen-

zio diverso da quello di un cimitero, dove sembra che il tempo sia 

fermo e i fiori finti sopra le lapidi congelano la morte in un eterno 

presente: è un silenzio dove il ciclo della natura si mostra, al contra-

rio, nel suo fluire senza sosta.

Fermi davanti al proprio “albero del dolore”, ai piedi del quale sono 

state deposte le ceneri di una persona cara, le persone possono sem-

plicemente riposare e osservare il trascorrere del tempo e delle sta-

gioni, o possono provare qualche forma di preghiera, di meditazio-

ne o di mindfulness.

Attraverso la minfulness, pratica contemplativa che ha radici nel 

buddismo e prevede l’agire un’attenzione consapevole su un’immagi-

ne o una percezione sensoriale (suono, gusto, tatto, il proprio respi-

ro), si ha la possibilità di sviluppare maggiore calma interiore e stabi-

lità, nonché una migliore accettazione di qualsiasi evento si stia at-

traversando nella propria vita. 

Per le persone che trovano difficoltà nel “sostare” davanti a un ele-

mento tangibile che ricorda il proprio dolore (anche se in fase di 

elaborazione), può essere invece consigliabile attivarsi per creare 

una grande o piccola opera di Land Art (forma d’arte contempora-

nea nata nel 1969, con la quale gli artisti operano su un territorio 

naturale, spesso utilizzando le materie prime trovate sul posto).

Sia che sia svolta da soli, che in compagnia di altre persone coinvol-

te dall’esperienza di lutto, creare un’opera di Land Art servirà per 

impegnare il tempo e i pensieri in un’attività creativa, dove ancora 

una volta la natura entra come partner e supporto, con i propri ele-

menti che il luogo prescelto offre spontaneamente (e che andranno 
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presi e utilizzati sempre in modo ecologico e sostenibile). L’opera diventerà una sorta di dialogo silente con la persona che non c’è più, e sarà 

espressione visibile di un processo di abbellimento del dolore, che curerà le ferite e si modificherà con il passare del tempo e delle stagioni.

Dove non ci sono parole per esprimere il proprio sentire, il silenzio e il fare in natura possono diventare quindi dialogo ed espressione delle pro-

prie emozioni, rese visibili e tangibili, portate fuori da sé e lasciate ai piedi di un albero, che sarà stato scelto come custode del proprio caro, e 

come luogo al quale tornare e dove fermarsi, pregare, riposarsi. 

L’albero, con la sua linfa sempre in movimento, le sue radici che lo connettono a tutto il resto del bosco e la sua tensione di foglie e rami verso il 

cielo, rappresenterà uno dei collegamenti migliori per sperimentare vicinanza con la persona amata che non c’è più, con il tempo e con la me-

moria.
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CONCLUSIONI

Tutti gli studi e le esperienze pratiche lo confermano: riconnettersi con un luogo naturale (che sia orto, giardino, parco cittadino, natura incon-

taminata) e con un elemento della natura (animale o vegetale), allevia i sintomi associati ai disturbi post-traumatici inerenti anche le esperienze 

di lutto, e al contempo aumenta il benessere psicofisico, l’autostima, la resilienza, le connessioni sociali e la gioia. 

Se il lutto aliena la persona da se stessa e dal mondo esterno, la natura può essere il ponte perché da quel vuoto si riesca a tornare a casa, sia 

dentro se stessi che nella propria famiglia e comunità, creando un sentiero reale e metaforico, lungo il quale sarà sempre possibile andare e veni-

re, perdersi ancora e ritrovarsi, dialogare con la morte e con il tempo che mostra il suo passaggio e il suo potere di trasformare tutto ciò che vi-

ve. Non solo, se un albero potrà diventare custode del nostro dolore, a nostra volta potremo imparare ad avere con esso una relazione di mag-

giore reciprocità, riprendendoci il ruolo di custodi responsabili di questa Terra, su cui tutti siamo di passaggio.
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