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◆

“Per una persona indaffarata che ama le passeggiate e la natura, 

questo libro rappresenta al tempo stesso una gioia e una sfida. Una 

gioia perché ci ricorda come fare esperienza del mondo naturale con 

la mente e con il cuore, con i sensi aperti a tutto ciò che ci circonda: 

il vento tra gli alberi, il canto degli uccelli, il fruscio di minuscole 

creature, la luce screziata che svela e nasconde gli intricati dettagli 

del paesaggio e la libertà di rilassarsi e far scivolare via lo stress della 

quotidianità. Questo libro apre le porte alla vera consapevolezza, uno 

stato che possiamo apprezzare soltanto dopo averlo raggiunto. Ma, 

soprattutto per le persone indaffarate come me, è anche una sfida: 

dobbiamo smettere di correre e dobbiamo imparare a sgomberare la 

mente dalle pressioni quotidiane, se vogliamo beneficiare degli effetti 

calmanti e curativi del mondo naturale”.

Fiona Reynolds, Rettrice dell’Emmanuel College, Cambridge 

ex Direttrice Generale del National Trust
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Introduzione

L’appartenenza al mondo naturale è una caratteristica 

che ci accomuna tutti, indipendentemente dalla 

nazionalità, dal lavoro, dagli interessi o dalle credenze. 

Come potremmo godere della vita quotidiana senza  

il nostro corpo, gli alberi, il sole e l’aria  

che respiriamo? Molto semplicemente, non potremmo.  

Dalla natura provengono tutte le forme di vita  

sul Pianeta, inclusa la nostra, e connetterci  

a essa è la chiave della felicità  

e del benessere di ognuno di noi. 

g
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Scoprire la consapevolezza nella natura

◆

Uno dei principali problemi che dobbiamo affrontare oggi è che, a un 

certo punto, ci siamo dimenticati di far parte della natura, da cui ab-

biamo progressivamente preso le distanze, a partire dalle prime fasi del-

la nostra evoluzione, centinaia di migliaia di anni fa. 

In effetti, il tempo che oggi ci ritagliamo per stare a contatto con la 

natura è davvero poco. 

P erché è così importante? Perché questo distacco ci ha con-

dotti a privarci della semplice gioia di essere vivi, con 

conseguenze negative per la felicità e il benessere non solo nostro, 

ma anche del resto della vita sulla Terra. 

Questo libro vuole essere un invito a esplorare il nostro legame 

innato con il mondo naturale, e a scoprire l’infinita felicità e la 

libertà insite nell’esperienza di essere vivi. La natura è intorno a 

noi e dentro di noi, ovunque siamo e qualunque cosa ci accada. 

Non serve conoscere gli animali, le piante, la biologia o l’am-

biente per godere delle sue meraviglie. 

Spero di guidarti nella scoperta del piacere, dell’appaga-

mento, della calma, della vitalità e della compagnia che possiamo 

Ci siamo dimenticati 
 di far parte della natura. 

g
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I n t ro d u z i on e

trovare nella natura. Come ci si riesce? Basteranno il tuo corpo, 

una mente aperta e un pizzico di natura. Ed è qui che entra in 

gioco la mindfulness. 

Cos’è la mindfulness?

Mindfulness significa semplicemente essere consapevoli della pro-

pria esperienza nel momento presente. Ti capita mai di distrarti 

perché la tua mente non fa che rimuginare sul passato, pianificare il 

futuro o criticarti? Mindfulness – “consapevolezza”, appunto – vuol 

dire rendersi conto che, invece, si può essere felici accettando e 

lasciando andare queste distrazioni; vuol dire prestare attenzione e 

notare la vita dentro e intorno a noi, qui e ora. 

Una maggiore consapevolezza ci permette di ritrovare la gioia 

di vivere. Se è la prima volta che ti avvicini alla mindfulness, 

esplorala con gentilezza e pazienza; è un piacevole viaggio pieno 

di scoperte, che richiede tempo e pratica. 

La Mindfulness e il mondo naturale

Man mano che la nostra consapevolezza della natura aumenta, 

cominciamo a notare che la separazione che abbiamo creato tra 

noi e la natura inizia ad affievolirsi, e che il nostro benessere è 

strettamente collegato a quello del resto del mondo naturale. Ini-

ziamo a provare un senso di riverenza e affetto per tutti gli esseri 

viventi, a capire che siamo parte integrante di qualcosa di molto 

più grande di noi: la rete della vita. 

Praticare la mindfulness del mondo naturale diviene fonda-

mentale nel contesto della distruzione che stiamo infliggendo alla 
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Terra. Diventando più consapevoli della nostra esperienza e svi-

luppando un amore sincero per la natura, saremo più propensi a 

intervenire per proteggerla. 

Passione per la natura

Ho una vera passione per la natura. Stare in sua compagnia mi 

riempie di gioia, meraviglia, calma, serenità e forza, mi dà un 

senso di appartenenza e mi avvicina alla mia vera essenza. L’infi-

nita bellezza, il mistero e la complessità della natura non 

finiscono mai di stupirmi. È un’interminabile fonte di scoperte 

accessibile a tutti noi, in qualsiasi momento. Sono convinta che, 

prestandole la dovuta attenzione, tutti possiamo cedere al fascino 

della natura, indipendentemente da chi siamo. Che sia un pano-

rama mozzafiato, il brivido di uno sport estremo o una passeggiata 

in solitaria fra le colline, troveremo sempre qualcosa da cui 

trarre piacere nel mondo naturale. 

◆

Vagavo solitario come una nuvola 

che fluttua in alto sopra valli e colline, 

quando vidi all’improvviso una moltitudine, 

un mare, di narcisi dorati; 

accanto al lago, sotto gli alberi, 

tremolanti e danzanti nella brezza.

William Wordsworth

◆
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I n t ro d u z i on e

Leggendo questo libro, potresti scoprire qualcosa su di te, sugli 

altri e sul resto della vita con cui condividi il Pianeta. Tuttavia, intra-

prendi questo viaggio senza aspettative. 

Più di ogni altra cosa, dobbiamo apprezzare la natura con un 

senso di stupore infantile. La mia speranza è che, all’ultima pagina 

di questo libro, proverai il desiderio di sederti sotto un albero, 

rotolarti fra le dune di sabbia, seguire i ruscelli, scalare le monta-

gne, cercare panorami suggestivi e meravigliarti per un incontro 

ravvicinato con animali e piante. Accetta l’invito con apertura e 

curiosità, godendoti ogni istante del viaggio.

g
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Capitolo Uno

Siamo natura

La natura e l’essere umano sono parte l’una dell’altro, 

un concetto ovvio se portiamo la consapevolezza  

su ciò che è intorno e dentro di noi.  

Non possiamo considerarci entità separate;

il mondo naturale è nel cuore del nostro essere. 

Se saremo disposti ad ascoltarlo e prestargli attenzione, 

riconosceremo l’innato senso di connessione 

e appartenenza che ci caratterizza. 

La consapevolezza del mondo naturale 

sarà probabilmente una delle nostre esperienze 

più profonde e una delle migliori opportunità

per sentirci davvero vivi. 

g
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Siamo vita!

◆

Siamo vivi. A noi, come a tutti gli altri esseri viventi sul Pianeta, è 

stata donata la semplice, eppure meravigliosa, opportunità di incarnare 

la vita. E se il senso dell’esistenza fosse vivere in mezzo a tutte le bel-

lissime forme di vita del mondo naturale?

Per un attimo, pensa se il nostro unico scopo fosse godere 

della gioia di essere vivi. Apparteniamo al mondo naturale; 

siamo il mondo naturale, proprio come gli alberi, i fiori, il sole 

e il cielo. Quando sono in mezzo alla natura, provo un innato 

senso di appartenenza. Non mi sento sola, mi sento viva. Che stia 

percependo il mistero di una foresta, osservando i raggi del sole 

danzare sulle foglie, guardando un ruscello erodere la roccia o 

ascoltando il canto di un uccello, riesco sempre a sentire la com-

pagnia della natura. Non siamo separate, siamo parte integrante 

l’una dell’altra. 

Essendo dotati di pensiero cosciente, è facile vivere assorti nei 

nostri problemi, rimuginare sul passato, pianificare il futuro, 

impegnati a inseguire il piacere e a cercare di liberarci dal dolore. 

Perché non fermarsi per un attimo e abbracciare la vita così 

com’è, qui e ora? Vivila. Ascoltala, osservala, sentine l’odore, 

toccala e assaporala il più possibile. Sperimenta la semplicità di 

essere vivo. È un’esperienza sempre accessibile, ovunque siamo o 

qualsiasi cosa stia succedendo. 

Ti sei mai seduto un momento, soltanto per sentire il calore 

del sole sul viso? Ti sei mai fermato ad ammirare un fiore nel 
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S i a m o  n at u r a

parco o lungo il tragitto da casa al supermercato? O ti sei mai 

meravigliato per la spettacolare gamma di colori autunnali degli 

alberi? Provaci. Nota la natura che ti circonda, concentrati solo 

su di essa, di tanto in tanto. Scoprila con tutti i sensi e guarda 

davvero, come se fosse la prima volta. Anche tu sei natura.  

Anche tu sei vivo. 

P R AT I C A  D I  C O N S A P E V O L E Z Z A

a contatto con la terra



Quando siamo a contatto con la terra, possiamo accorgerci di 

essere parte di tutto ciò che ci circonda. Trova un prato, un 

parco o un pezzetto di giardino dove sai che non verrai 

disturbato. Sdraiati. Prendi coscienza del terreno sottostante. 

Chiudi gli occhi e presta attenzione al respiro notando le sue 

qualità. Porta la tua attenzione alle sensazioni di ogni parte 

del corpo a contatto con il terreno. Senti il calore del sole sul 

viso, respira i profumi, nota il vento sulla pelle e ascolta i 

suoni della natura. Permettiti di sperimentare questo 

momento e, gradualmente, lascia andare l’idea di essere due 

entità separate: sei connesso alla terra e parte della vita. 

g
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Trovare un significato nel mondo naturale

◆

Se a volte ti chiedi quale sia il senso della vita, prova a sederti sotto un 

grosso albero, con la schiena appoggiata al tronco e alza lo sguardo al 

cielo attraverso i rami. Cerca per un attimo di mettere da parte qualsiasi 

pensiero e goditi il momento presente. 

Rendermi conto che il mondo naturale è la nostra 

casa, è stata la scoperta più confortante che abbia mai 

fatto. Essere consapevole della natura ha portato significato e 

felicità nella mia vita. Ogni giorno, indipendentemente da 

tutto, mi dà la possibilità di vedere che posso trarre piacere 

dall’essere viva in qualsiasi momento. 

Possiamo semplicemente guardarla, ascoltarla, toccarla e 

sentirne i profumi. C’è sempre l’opportunità di meravigliarsi 

davanti a un bellissimo fiore, percepire un senso di calma grazie 

al vento, o guardare un uccello librarsi in volo. Quando sono in 

compagnia della natura, provo un illimitato senso di libertà. 

Posso essere me stessa, così come sono in quel momento, senza 

essere giudicata. 

Molte persone che amano profondamente la natura ti diranno di 

aver passato l’infanzia ad arrampicarsi sugli alberi, a cercare con-

chiglie e piume variopinte, a catturare insetti o seduti in giardino 

ad ascoltare il canto degli uccelli. I più creativi amavano sperimen-

tare, creando barchette di foglie o ghirlande di margherite. 

Da piccola, non ero uno di quei bambini che passava il tempo 

a esplorare la natura. La mia passione è sbocciata molto più 
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avanti, e solo grazie alla mia costante ricerca di un significato e 

di uno scopo ho iniziato a entrare sempre più in connessione 

con il mondo naturale.

Alla ricerca di uno scopo

Da bambina e poi da adolescente, trascorrevo molto tempo persa 

tra i miei pensieri, il che spesso mi faceva sentire triste, intrappo-

lata e isolata. A scuola ci insegnano che, per risolvere un problema, 

dobbiamo analizzarlo con la logica e trovare una soluzione; oggi 

l’istruzione è incentrata sull’apprendere dati, categorizzare idee 

e concetti, dimostrare capacità di analisi, trovare risposte e spie-

gazioni ai problemi. Quindi, credevo che se avessi analizzato e 

compreso tutti i miei pensieri e le mie sensazioni, sarei riuscita a 

controllare i miei stati d’animo e a essere più felice. 

Ovviamente, l’analisi è necessaria in determinate situazioni, 

come risolvere un’equazione matematica, comprendere i com-

plessi meccanismi dello sviluppo di un embrione o recensire 

un’opera letteraria. I nostri pensieri sono bravi ad aiutarci a com-

prendere e risolvere i problemi. Tuttavia, nella ricerca del senso 

della vita, il pensiero logico non mi ha mai portata da nessuna 

parte. Spesso pensavo per ore e ore, alla ricerca dello scopo della 

Cerca per un attimo di mettere  
da parte qualsiasi pensiero e goditi  

il momento presente. 

S i a m o  n at u r a

g
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mia vita. Avrei voluto fare qualcosa di buono, ma non riuscivo in 

nessun modo a trovare un significato. 

Naturalmente mi piacevano tutte le attività tipiche dell’ado-

lescenza: andare al cinema, comprare vestiti alla moda, guardare 

la televisione, leggere, andare ai concerti e uscire con gli amici. 

Tuttavia, ero sempre alla ricerca di un significato più profondo, 

che andasse oltre queste distrazioni. Leggevo tanti testi di filo-

sofia e religione, mentre molte persone mi dicevano che il senso 

della vita era sbrigare le faccende, andare all’università, costru-

irsi una carriera, guadagnare tanti soldi, comprarsi una bella 

casa e mettere su famiglia. Eppure io faticavo ad accettarli come 

obiettivi di vita. Non facevo che chiedermi il perché, ma nes-

suno di questi riusciva a soddisfare il mio desiderio di trovare 

un vero scopo. 

Siamo connessi con tutto!

L’unica materia scolastica che iniziò a rivelarmi il senso della 

vita, fu la biologia. La vedevo come lo studio della realtà, e spe-

ravo che potesse farmi scoprire il motivo della mia presenza su 

questo Pianeta. La biologia approfondisce i fenomeni che pos-

siamo vedere e osservare davanti a noi, aiuta a comprendere chi 

siamo, ciò che ci circonda e da dove proveniamo. È lo studio 

della vita e degli organismi viventi. E, più di ogni altra cosa, io 

volevo conoscere la vita. 

Più studiavo biologia, più la trovavo affascinante. Ero rapita 

dai meccanismi che regolano il corpo, dai processi del concepi-

mento, della nascita e dello sviluppo. Mi piaceva seguire 
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l’evoluzione degli embrioni al microscopio e comprendere il 

comportamento degli animali. Mi entusiasmava scoprire la vita 

segreta delle piante, e come queste sostengono la vita sulla Terra. 

Ero strabiliata dalla capacità di adattamento di animali, piante, 

batteri e altri organismi, e da come tutti gli esseri viventi consu-

mano e trasformano energia per rimanere in vita. 

Fra tutte le scoperte ce ne fu una particolarmente confor-

tante ed entusiasmante, che mi cambiò la vita: tutti gli esseri 

viventi sono connessi. 

Facciamo tutti parte della grande famiglia della vita. Dai 

minuscoli batteri agli alberi della foresta, agli uccelli nel mio 

giardino, agli elefanti delle pianure africane, siamo tutti colle-

gati. Questa rivelazione non smette mai di sorprendermi.

Per me questo voleva dire che nessuno è solo, dopotutto. Il 

mondo naturale è reale, tanto che possiamo vederlo, ascoltarlo, 

sentirne i profumi, toccarlo e assaporarlo, e possiamo sempre 

contare sulla sua compagnia. Fu il mio primo passo verso la 

comprensione della nostra innata connessione con il mondo 

naturale. Per la prima volta, guardavo la natura intorno a me e 

pensavo: “Sono in sintonia con te. Sono parte della tua fami-

glia”. Erano pensieri confortanti che calmavano la mia mente 

interrogativa. Tuttavia, di solito la mente interrogativa è solo 

temporaneamente soddisfatta. 

Troverà sempre altre domande, altri problemi da risolvere. 

Anche la mia continuava a cercare risposte: “D’accordo, sono 

parte del mondo naturale, ma qual è il mio ruolo? Qual è il mio 

scopo?”. Ed è qui che è entrata in gioco la mindfulness. 

S i a m o  n at u r a




