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CHIAMATI A PERCORRERE 
STRADE NUOVE
Ma, attenzione non si tratta di 
percorsi per pochi, al contrario siamo 
tutti invitati a percorrere strade nuove, 
è la realtà che lo esige ed obbliga - 
serve ripeterlo - a un cambiamento 
culturale profondo e di mentalità nei 
nostri comportamenti.
Ascoltando Anna Molinari torna 
in mente Alex Langer e il suo 
“Lentius, profundius, suavius”, ”più 
lento, più profondo, più dolce” che 
contrapponeva al “più veloce, più alto, 
più forte” dominante, e, alla fine, i 
risultati sono evidenti, devastanti. 
Uno sguardo capovolto, come insegna 
ancora oggi l’ormai centenario Edgar 
Morin che invita alla consapevolezza 
della “comunità di destino” che 
riguarda tutta l’umanità. “Per l’uomo 
è tempo di ritrovare se stesso” 
insiste il filosofo francese. “Il rigore 
della scienza e l’in-coscienza della 
curiosità”, sottolinea Anna.
E il suo è l’invito ad un sapere 
ancestrale che non si tira indietro 
davanti alle domande ma al contempo 
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F ilosofia e natura sono 
capisaldi su cui sta lavorando 
con intensità Anna Molinari 
che dopo una decina d’anni 

di impegno nel sociale ha deciso di 
intraprendere altre strade di ricerca 
teorica ed elaborazione pratica.
Se c’è una lezione che sta 
impartendo a tutti, proprio a tutti, 
questo tempo di pandemia è quella 
della necessità di cambiare strada, 
di instaurare un rapporto diverso 
con la natura e l’ambiente inteso in 
senso ampio.

PRESERVARE 
PER TRAMANDARE
Più rispetto e attenzione; 
maggiore empatia; preservare per 
tramandare. Ben sapendo che sulla 
terra siamo ospiti e non padroni.
Società e natura e quindi donne 
e uomini che riflettono (ed è 
motivo di speranza che in questa 
schiera si annoverino giovani 
volenterose donne come Anna) 
per rivedere modelli di sviluppo 
e comportamenti che stanno 
portando ad un vicolo cieco 
e intravederne di nuovi e più 
rispondenti ai bisogni più autentici 
delle persone e al tempo stesso 
per cambiare i propri stili di vita, 
a partire dalle proprie visioni del 
mondo, dalla propria “filosofia”.
Laureata in scienze filosofiche con 
una tesi in bioetica, Anna ha capito 
fin dal liceo l’importanza di “avere 
a che fare con la filosofia” che poi 
rimanda al chiedersi “qual è il mio 
posto nel mondo” e cosa si può fare 
per dare un proprio contributo di 
senso “al nostro stare qui”. 
“E la strada verso una riflessione, 
ma anche verso una pratica 
autentica - osserva Anna - l’ho 
trovata scavando, andando verso 
l’interno più che verso l’esterno”.
“Dando ascolto alla notte del 
cuore e del bosco, che dopo il 
tremore dell’ignoto e dell’invisibile 
porta la quiete della misura, del 
sentirsi parte di un ecosistema in 
cui il valore non sta in qualcosa 
di particolare, di superiore e di 
singolare ma nella relazione tra 
quelle sue parti, tra cui io”.
Fino a non molto tempo 
fa Anna Molinari lavorava 
nell’organizzazione di eventi 
per l’integrazione e nella 
formazione scolastica progettando 
e implementando laboratori 
per docenti e studenti sui temi 
dell’Agenda 2030.

UNO SGUARDO SELVATICO 
ALLA NATURA E ALL’AMBIENTE
Adesso, e da un po’, ha fatto il salto 
e si concentra su uno dei progetti 
a cui sta dando vita: Eco selvatica 
(www.ecoselvatica.it) un sito – 
un’agorà - che raccoglie spunti di 
riflessione e idee, ma pure proposte 
di laboratori e suggerimenti per 
“allenare un approccio alla natura 
e all’ambiente che sia proprio come 
lo dice il nome”.
“Da un lato - ci tiene a chiarire 
Anna - eco delle nostre voci che 
escono nel mondo e tornano a 
noi riportandoci onde nuove, 
uguali eppure diverse, cresciute; 
voci che rimbalzano nei nostri 

La strada  La strada  
di Annadi Anna

Prendersi tempo
S ono alcune decine di racconti brevi, possono sembrare itinerari ge-

ografici se solo si scorrono le mete di destinazione di scarpinate per 
lo più alla portata di tanti come “Passo Cinque Croci”, “Burrone di 

Ravina”, “Prati Imperiali”, “Monte Celva”. Ma Ventodentro di Anna Molina-
ri (Publistampa, pag. 110, euro 14) a leggerlo in filigrana è qualcosa d’al-
tro e molto più consistente. Perché quello che interessa all’autrice, qui al 
suo primo libro - ma l’estro, la proprietà di linguaggio poetico è di chi già 
naviga da tempo per il mare aperto -, sono i paesaggi dell’anima.
Un’introspezione leggera, per nulla ridondante, che richiama alla mente 
le parole di Emily Dickinson: “Per molti quando è detta la parola muore. 
Per me, solo allora comincia a vivere”. Nel senso che quelle di Anna sono 
riflessioni per niente scontate e alla portata di quanti sono disposti ad a-
prirsi al nuovo e all’inedito.

Poesia in prosa? Secondario se gli spunti sono compiutamente poetici, 
fanno pensare, arricchiscono, rimandano all’insondabile e al senso del 
mistero del vivere quando le parole risultano in qualche modo valide per 
chiunque voglia dare significato ai piccoli semplici gesti quotidiani, ai 
giorni, al loro veloce trascorrere nel tempo breve.
A cosa serve leggere un testo, una frase, un capoverso se non a modifica-
re, e in meglio, la propria vita? A questo conduce come per un’educazione 
trainante quest’esile, esigente, sottile libro a tal punto che vien voglia di 
deporlo nello zaino e quando si sale in montagna o semplicemente si va a 
camminare a passi lenti, fermarsi e tirarlo fuori, leggerne qualche spunto 
e volgere lo sguardo all’orizzonte, verso le cime (“A volte essere minusco-
li, qui sotto, è solo sollievo”).
Stupisce che in questa giovane donna si siano addensate, in un amalga-
ma ben riuscito, storia e memoria, riflessioni e fruttuose fantasie - segno 
di una sorprendente maturità - perché un paesaggio, un sentiero, un pia-
noro, un bosco, un albero, una corteccia d’albero, ogni scorcio e veduta 
può diventare scaturigine di ricordi e sentimenti, di robusti proponimen-
ti. Andare in giro, scoprire la vita e se stessi, non sciupare il tempo, non è 
poco. “Ho perso tempo”. Al contrario: “Ho preso tempo”. Prendersi il tem-
po, è l’invito appassionato di Anna Molinari. Sursum corda.
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WWW.ECOSELVATICA.IT 
è il luogo ideato da Anna Molinari che 

raccoglie una filosofia  
e fa della natura la sua casa.

Sviluppa idee e pensieri  
attraverso gli articoli di un blog,  

ma offre anche proposte  
e laboratori dedicati  

per mettere in pratica,  
a livello individuale o collettivo, 

questo approccio

focolari interiori, ma che abitano 
anche il territorio e l’ambiente e 
che non possono prescindere dalla 
relazione con tutti gli esseri viventi che 
condividono quello spazio”.
Dall’altro, nelle intenzioni di Anna, 
questo sguardo è e vuole definirsi 
selvatico perché possa vivere non 
addomesticato, libero, fruibile da tutti, 
inteso “ad un rispetto salvifico per 
la terra”. E qui si ritorna al binomio 
filosofia e natura, protagoniste di 
questa visione.

“Una lezione che sta 
impartendo a tutti, 
proprio a tutti,  
questo tempo  
di pandemia 
è quella della necessità 
di cambiare strada, 
di instaurare 
un rapporto diverso 
con la natura 
e l’ambiente “

non si accontenta di risposte 
gratificanti o rassicuranti solo per 
potersi dire al sicuro.
“Resta invece in ricerca, sperimenta 
linguaggi diversi, esplora spiritualità 
non convenzionali e si lascia insegnare 
quello che non sa anche da maestri 
inaspettati come gli uccelli, i sassi, le 
gocce di resina sui tronchi, la polvere di 
un sentiero”.
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