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PREFAZIONE

Quando è stata l’ultima volta che avete sentito il bramito dei cer-
vi in amore o il canto del gufo nel buio della notte? A quando 

risale l’ultima passeggiata sotto la pioggia o durante una nevicata? 
Benché siano emozioni indimenticabili oggigiorno sono esperienze 
molto rare.

Quanti animali riuscite a riconoscere dal loro verso? Conosce-
te l’orario del canto del merlo? Sapete riconoscere le qualità di un 
terreno dalle piante spontanee che vi crescono? I nostri antenati co-
noscevano bene queste cose, che spesso erano importanti per la loro 
sopravvivenza.

Per una persona che vive a stretto contatto con la Natura si trat-
ta di vita vissuta quotidianamente e di conoscenze famigliari. Per 
fortuna oggi un crescente numero di persone sente il bisogno di 
riprendere o rinforzare il legame con la Natura, ma per chi ha vissuto 
lontano da lei non è facile riallacciare un contatto e tantomeno un 
intimo rapporto.

Si potrebbe iniziare con delle domande che sono di solito l’inizio 
di nuove scoperte. Perché gli alberi si colorano in autunno e come 
fanno a pompare la linfa fino a decine di metri di altezza, apparen-
temente contro ogni principio fisico? Le piante comunicano tra di 
loro e se sì, in che modo?

La curiosità è il primo passo per scoprire cose sconosciute e ci 
mantiene giovani. Se a questa aggiungiamo la voglia e la capacità 
di osservare siamo pronti per iniziare il fantastico viaggio nei segreti 
della Natura, che permette di scoprire una infinità di avvenimenti, 
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sorprese, miracoli e di scorgere la sua grande bellezza. Per farlo biso-
gna uscire dalle case, dalle città e imparare a guardare, sentire i suoni 
e gli odori, toccare con le mani, e vivere la Natura. È un viaggio che 
ci riporta a noi stessi, a conoscerci meglio, visto che siamo parte 
integrante della Natura.

In questa opera Peter Wohlleben racconta come si può iniziare a 
leggere il libro della Natura, a riconoscere i piccoli e grandi fenome-
ni. Con un linguaggio semplice spiega le conoscenze e le ultime sco-
perte della scienza. Sprona a fare esperienze, a osservare le stagioni, 
le nuvole, il vento, le piante, i piccoli e i grandi animali. Così dopo 
ogni uscita tornerete a casa più ricchi di esperienza e di conoscenza e 
vi sentirete sempre di più in unione con la Natura.

Buona lettura ma soprattutto buone esperienze.

Hubert Bösch
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