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Ambiente e Natura sono oggi tendenzialmente considerati come termini interscambiabili, 
spesso intesi quasi come sinonimi, sebbene la loro stessa radice etimologica rimandi ad 
accezioni diverse. Indugiare sulle rispettive definizioni e significati non è una mera diatriba 
lessicale, ma piuttosto un’occasione per riscoprire la complessità del mondo contemporaneo 
che, nel tentativo di semplificare la maggior parte dei processi di relazione, non riesce tuttavia 
a ridurre a semplice, o peggio banale, quella fra il grande mistero della Natura e la 
complessa e avvolgente dimensione dell’Ambiente. 

R
idurre a semplice questione etimologica la distinzione fra 

ambiente e natura è un esercizio certamente affascinante 

sotto il profilo linguistico, ma ben poco adatto se si desidera 

invece indagare la complessità dei tempi correnti, segnati 

proprio dall’emergere della questione ambientale e dalla 

necessità da molti avvertita di adottare modelli di sviluppo del genere 

umano davvero rispettosi delle dinamiche della Natura. Se assumiamo 

come valido questo secondo punto di vista, allora possiamo attribuire a 

entrambi i vocaboli non solo il ruolo, ma anche il valore di categorie con-

cettuali, ben oltre quindi la loro mera funzione grammaticale. Riscoprendo 

l’intrinseca differenza fra loro in termini di significato. 

Anche se in alcuni casi essi possono risultare complementari nella descri-

zione generale delle diverse forme di vita presenti sul pianeta, oltre quella 

umana, o addirittura essere utilizzati come sinonimi (per fortuna meno so-

vente di quanto si pensi, almeno in certi ambienti qualificati che tuttavia 

non sono immuni da questa distorsione). Ambedue, se considerati come 

categorie di pensiero, pur diversamente tendono a descrivere l’insieme 

delle testimonianze e delle presenze di vita sul nostro pianeta, le cui va-

stità e complessità non possono essere sintetizzate terminologicamente 

da un solo sostantivo, per quanto esteso possa essere. 
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Se, infatti, il Rischio Idrogeologico (e non solo quello) rimanda alle 

trasformazioni e ai cambiamenti della Natura (indipendentemente dal 

fatto che siano indotti o meno dall’azione dell’uomo), la tutela dal ri-

schio in sé è riferita all’Ambiente, cioè alla presenza umana con le sue 

realizzazioni storicizzate, intendendo implicitamente la natura come 

portatrice di una certa ‘passività’. E quindi la domanda sorge sponta-

nea: tali normative proteggono l’uomo dalle catastrofi naturali, o la 

Natura dalle pervasive attività umane? 

 

 

Il duplice quesito non rimanda solo a un mero esercizio filosofico, per-

chè sollecita in profondità la nostra capacità di discernere fra il bino-

mio Uomo-Natura e cioè l’Ambiente, e la Natura in sé, termini tutt’e 

due caratterizzati da ritmi e cadenze che rispondono a contesti diversi. 

La questione è oggettivamente complessa e non può essere affrontata 

ricorrendo a una semplice perimetrazione dei confini fra le diverse at-

tività antropiche e le condizioni naturali standard, vista la reciproca, 

profonda interazione. In tale contesto ecco che il termine ambiente, 

derivante dal latino ambiens (tutto ciò che ci circonda), torna utile. Per-

ché viene qui inteso come il risultato, dinamico, dell’interazione 

Uomo-Natura. Ma questa spiegazione non è comunque esauriente e 

sufficiente, posto che, in una relazione di causa-effetto, il genere 

umano produce costanti alterazioni delle condizioni di ogni territorio 

su cui insiste, e la Natura ‘reagisce’ con eventi che noi registriamo 

come più o meno estremi. 

Attribuire a questi due sostantivi lo stesso significato, a parte rari casi, 

è quindi da considerarsi vano, perfino erroneo. Immaginandoli invece 

in temini dinamici, capaci cioè ognuno di una propria influenza in altri 

ambiti si può capire la reciproca interazione che concorre a generare 

quel delicato equilibrio – reso sempre più fragile dagli eccessi della 

nostra epoca, non a caso definita ‘Antropocene’ – che consente al ter-

ritorio, inteso nel suo senso originale, di ospitare la presenza umana.  

È quindi l’insieme di Uomo e Natura a costituire l’Ambiente? 

Questa interpretazione si è virtuosamente incuneata e in qualche 

modo ‘cristallizzata’ nella cultura contemporanea con il Principio dello 

Sviluppo Sostenibile2, che ha rappresentato non solo un cambiamento 

di paradigma, ma un autentico spartiacque nel rapporto fra sviluppo 

umano e tutela della Natura. E che ha tenuto a battesimo la nascita 

di un nuovo movimento ambientalista a livello globale.  
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Infatti, essi hanno bisogno di essere declinati con maggiore precisione 

quando risulti necessario verticalizzarne le rispettive destinazioni in specifici 

ambiti di riferimento – e quindi diventino matrice di sub-significati come: 

‘Ambiente caldo’, ‘temperatura Ambiente’; oppure ‘Natura animale’, ‘Natura 

vegetale’ ecc. – registrandone però contestualmente, in alcuni casi, una con-

giunzione quasi sincretica allorché si parli di ‘Ambiente Naturale’.  

L’epoca attuale è caratterizzata da una diffusa incertezza che porta in dote la 

propensione a semplificare tutto, anche ciò che nasce complesso e che per 

antonomasia non dovrebbe essere semplificato, o peggio banalizzato.  

Sui rischi che si corrono indugiando su questo pericoloso sentiero, le pagine 

di Edgar Morin in La défi de la complexité1 sono straordinariamente chiare. Si as-

siste con una certa frequenza, non solo nel caso dei due vocaboli oggetto del 

presente contributo ma anche in altri campi, a un uso inadeguato e fuori con-

testo delle parole, che produce come risultato un aumento del garbuglio e 

rafforza la tendenza verso l’eterogenesi dei fini. Che a sua volta si esplicita, 

ad esempio, nel settore normativo, con la confusione che oggi constatiamo 

fra le politiche a favore dell’Ambiente e quelle a tutela della Natura, con so-

vrapposizioni che raddoppiano gli sforzi (vanificandoli, in parte) nei medesimi 

settori, e contestualmente lasciano scoperti aspetti rilevanti di entrambe le 

questioni, che dovrebbero invece concorrere a definire giuridicamente, spe-

cialmente in termini di protezione. Basta pensare all’annosa quanto dram-

matica questione italiana del Rischio Idrogeologico, una categoria già di per 

sé vasta riferita alla prevenzione, mitigazione e gestione del pericolo che de-

riva dall’eccessiva impronta antropica sul territorio. 

In questo peculiare contesto, aver confuso fra loro, anche etimologicamente, 

Ambiente e Natura ha portato alla promulgazione di norme (a livello nazio-

nale) e di regolamenti (a livello locale) di difficile interpretazione e quindi 

spesso di conseguente in-applicazione. In questo modo si è sedimentata nel 

tempo una irresponsabile prassi basata sull’assunto che si poteva costruire, 

anche in spregio alle leggi emanate inizialmente nei Piani Regolatori, poi di-

venuti Piani Urbanistici comunali, rispondendo unicamente alle esigenze – a 

volte vere e proprie pulsioni – dettate dalla necessità di urbanizzare interi ter-

ritori indipendentemente dalla loro potenziale pericolosità nel medio-lungo 

periodo. Questa prassi – agevolata dalla malsana speranza di poter sanare ex 

post le infrazioni commesse ex ante con quelle pratiche amministrative che, pur 

assumendo denominazioni diverse, per amor di sintesi definiamo ‘condoni’ – 

ha lasciato dietro di sé una lunga quanto temibile scia di minacce a danno 

delle rispettive comunità proprio perché insistono su quei territori che hanno 

subìto per decenni la maldestra violenza dell’antropizzazione forzata. 
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moso studio The Limits to Growth3. Frutto del lavoro interdisciplinare di un gruppo di gio-

vani ricercatori del Mit di Boston, che rispose alla sfida intellettuale lanciata da Peccei, 

quest’opera resta dopo decenni un long seller tradotto in oltre quaranta lingue e venduto 

in decine di milioni di copie. In essa si delinea chiaramente un concetto che oggi pare 

acquisito (anche se i ‘negazionisti’ duri e puri resistono), ma che allora fece scalpore e 

fu all’origine di reiterati tentativi di emarginazione degli studiosi che l’avevano realizzata 

e contro lo stesso Peccei. Si osservava, cioè, che «... non è possibile una crescita eco-

nomica infinita in un pianeta che per definizione è finito». Lo stesso titolo è evocativo: 

rimanda alla presenza di un limite preciso, in questo caso quello riferito alla crescita 

economica tout court. Un limite naturale. Basato sull’assunto che le risorse chiave per lo 

sviluppo – non correttamente inteso come sinonimo di crescita economica – spesso 

non sono rinnovabili, e quando lo sono non vengono rese disponibili dalla Natura in 

tempi adeguati e in quantità proporzionate all’esigenza di alimentare i ritmi di crescita 

straordinari che hanno ispirato gli ultimi cinquant’anni e che, rispetto ai primi anni Set-

tanta del Novecento – quando è stata pubblicata la ricerca del Club di Roma – sono ol-

tretutto aumentati in maniera esponenziale. 

 

 

Ecco quindi che la Natura si caratterizza non solo per essere diversa, ma anche per as-

sumere una forza, un’importanza, una dimensione prioritaria rispetto all’Ambiente. 

Continuare a considerare questi due termini sostanzialmente come intercambiabili o 

nientemeno come sinonimi, come si è fatto per lungo tempo, è pertanto fuorviante 

anche perché ritarda la necessaria presa di coscienza circa la necessità urgente d’inter-

venire hic et nunc sui processi antropici per ridurne l’impatto sul pianeta. Utilizzarli invece 

come si deve – riconoscendo a essi non solo una propria dimensione etimologica au-

tonoma e una demarcazione che ne circoscriva il significato – aiuta a comprendere me-

glio come il genere umano sia anch’esso parte, e non dominus, della Natura. 

L’effetto combinato delle azioni riconducibili allo sviluppo contemporaneo della Que-

stione Ambientale e della Questione Naturale, ha certamente prodotto un esito utile. 

Basta pensare ai considerevoli progressi normativi, culturali e di costume registrati nelle 

politiche a favore dell’Ambiente e a tutela della Natura. Non v’è dubbio che questi due 

elementi valoriali abbiano per fortuna acquisito una crescente centralità nel dibattito a 

tutti i livelli, radicandosi in profondità nelle coscienze individuali di molti. Per rafforzare 

il trend fino a farne un elemento fondante delle nuove strategie di sviluppo a livello glo-

bale, rendendola sempre più efficace pure in termini formativi e culturali, è opportuno 

andare oltre la dimensione del semplice coinvolgimento emotivo, approfondendo e fa-

cendo propria una vincolante dimensione di coerente impegno personale. Quanto fatto 

finora risulta, infatti, essere una condizione necessaria, ma ahinoi inadeguata. 
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A partire dal 1987, e soprattutto dalla sua prima grande affermazione pubblica mon-

diale con la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, per la prima volta la Questione 

Ambientale ha trovato una sua precisa collocazione nell’Agenda dei Governi, degli 

operatori economici e nella quotidianità della gente comune. Ma si tratta pur sempre 

di un’impostazione concettuale tributaria di una visione antropocentrica, che ricono-

sce comunque all’uomo il ruolo di dominus sui destini naturali del pianeta. 

È in ogni caso un considerevole passo avanti rispetto al passato, perché con essa si 

supera la precedente impostazione ideologica che, ispirata dall’avvento del consumi-

smo, immaginava la Terra come un gigantesco supermercato capace di fornire on de-

mand illimitate risorse alla crescita economica. In questa visione osserviamo però 

come, all’interno della stessa Questione Ambientale richiamata in precedenza, si tuteli 

e si intenda ancora l’Ambiente come tutto ciò che ci circonda e che, quindi, risulta 

utile all’Uomo. 

E la Natura? 

Se consideriamo come positiva la progressiva affermazione del Principio dello Svi-

luppo Sostenibile alla luce della sua funzione di riequilibrio (almeno in termini di 

consapevolezza) del rapporto fra il genere umano e il pianeta che lo ospita, prendiamo 

contestulamente atto della superficialità con la quale in esso viene trattata la Natura, 

relegata al mero ruolo di ‘sintesi’ riepilogativa delle diverse forme di vita sulla Terra. 

Quasi una funzione meramente descrittiva e passiva. 

Sapendo che Ambiente e Natura sono portatori di significati differenti, oggi siamo 

ben coscienti del fatto che risulta difficile relazionarli fra loro in termini gerarchici, al-

meno nell’ordine che abbiamo visto consolidarsi finora, tutto a favore dell’uomo e, 

quindi, dell’Ambiente. Dobbiamo prendere atto del fatto che le leggi ‘universali’ che 

regolano il corso della Natura sono superiori per forza, intensità, durata e soprattutto 

ben più insidiose, per la loro imprevedibilità, di quelle che regolano il corso delle 

umane cose e, quindi, anche delle dinamiche ambientali, se le intendiamo come frutto 

della relazione fra l’uomo e il pianeta. E allora, partendo da questo assunto – che ri-

manda facilmente alla prepotente violenza di fenomeni estremi come terremoti, tsu-

nami, inondazioni, nubifragi ecc. – ci troviamo costretti a riconoscere alla Natura uno 

status se non di superiorità manifesta, almeno di importanza prioritaria. 

 

 

Paradossalmente, una valida ed esaustiva conferma di questa posizione la rileviamo 

già autorevolmente espressa nelle diverse iniziative promosse a suo tempo dal Club 

di Roma, fondato da Aurelio Peccei nel 1970. Curiosamente, la grande Questione Am-

bientale emersa a partire dal 1987 con la pubblicazione, da parte della World Com-

mission on Environment and Development, del rapporto Bründtland, noto come Our 

Common Future, era stata preceduta (con rigore e rilevante zelo organizzativo) in termini 

di divulgazione – sia cronologicamente che di speculazione scientifica – dalla grande 

Questione Naturale sollevata proprio dal Club di Roma, che pubblicò nel 1972 il fa-
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Un ulteriore passo avanti in questo senso si è fatto con l’elaborazione del 

Principio di Sviluppo Sostenibile e Responsabile4 che prevede l’assunzione 

di precise responsabilità a titolo individuale nel rapporto fra attività antro-

piche, ambiente e natura. Ciononostante molto resta da fare, perché la dif-

ferenza la faremo solo quando il termine «sostenibile» verrà usato come 

sostantivo a tutti gli effetti e non più come semplice aggettivo, quando cioè 

saremo capaci di intervenire radicalmente nell’ambito della crescita econo-

mica non solo modificando i prodotti, ma innovando i processi. 

Oggi siamo ormai consapevoli che, complici i cambiamenti climatici, la Na-

tura ripaga il genere umano per il lungo periodo di spoliazione e di eccessi 

cui è stata irresponsabilmente sottoposta. E di fronte ai sempre più fre-

quenti eventi eccezionali che si concretizzano fuori contesto (per latitudine) 

e fuori tempo (ben oltre le stagionalità a cui eravamo abituati), abbiamo il 

dovere di chiederci se i Principi di Sostenibilità e di Sostenibilità Respon-

sabile siano sufficienti. Lo scenario futuro è preoccupante: nel 2050 po-

tremmo superare i nove miliardi di abitanti sul pianeta e la produzione 

agricola dovrà aumentare in maniera esponenziale, ma in presenza di terre 

emerse già ipersfruttate e di una decrescente disponibilità di acqua dolce. 

Affrontare queste immani sfide richiederà il ricorso a nuove politiche ispirate 

anche e soprattutto ai princìpi di resilienza, funzionali alla programmazione 

di un’idonea resistenza ai fenomeni naturali estremi e all’adeguamento alle 

sollecitazioni inarrestabili di un pianeta che cambia. 

E allora, che il tema della dicotomia Ambiente – Natura diviene di straordi-

naria attualità. Va quindi superata l’attuale tendenza ad associare fra loro 

questi due sostantivi considerandoli come vocaboli ognuno tendenzial-

mente sovrapponibile all’altro, per considerarli al contrario come concetti 

(anche categorie di pensiero) diversi fra loro. Questa volta riconoscendo alla 

Natura quel ruolo magari non preponderante, ma certamente prioritario che 

le spetta perché riferito alla particolare dimensione intima del nostro pia-

neta, sui cui cicli e sulle cui dinamiche il genere umano non può interferire. 

E recuperando contestualmente anche la ricchezza che ci deriva dal signifi-

cato etimologico originario di questi vocaboli, appositamente concepiti per 

descrivere cose fra loro diverse 
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