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Antropofysia è la ricerca delle ragioni della natura attraverso il fare naturale 
dell’uomo. 
 
La rassegna vuole indagare intorno al sottile rapporto che si intesse tra l’uomo 
e la natura. 
La natura è luogo e anche spazio, natura è più che ambiente; la natura è il 
paesaggio che non è che natura addomesticata dall’uomo. Il paesaggio 
urbano, il paesaggio naturale, il paesaggio storico, il paesaggio descritto, il 
paesaggio raccontato… tutto ciò non è altro che lo specchio di una dimensione 
antropizzata del concetto stesso di natura.  
La dimensione naturale è concettualmente una dimensione antropizzata. 
L’uomo è naturalmente incline a gestire il rapporto con l’ambiente, a piegarlo 
alle sue esigenze fino a trasformarlo, anche in maniera radicale. Questa 
trasformazione, questa antropizzazione della natura rientra, 
fondamentalmente, nello svolgersi naturale delle cose. La dimensione 
temporale interviene a mutare continuamente ciò che è un dato, 
trasformandolo in un altro dato; l’intervento dell’uomo è semplicemente un 
momento di questa mutazione.  
In questo senso, infine, si può affermare che la gestione della natura da parte 
dell’uomo è un dovere dell’uomo stesso, quel dovere che lo rende parte 
integrante del medesimo processo naturale.  
Scindere l’uomo dalla natura, scindere gli “effetti dell’uomo sulla natura” dalla 
natura, scindere la “gestione della natura” da parte dell’uomo, ha come 
effetto la dimenticanza del rapporto tra uomo e natura e la dimenticanza della 
dimensione naturale dell’uomo. 
Nel momento in cui si riconosce l’agire umano nella natura come 
semplicemente correlato all’appartenenza dell’uomo alla stessa natura su cui 
interviene, ecco che diventa necessario comprendere la qualità di questa 
sintesi tra uomo e natura.  La ricerca della naturalità delle creazioni dell’uomo, 
in quanto continuazione dell’umanità nel naturale sviluppo creativo di ogni 
elemento, è fondamentale per poter riconoscere all’uomo un ruolo nel 
mondo dei mutamenti. L’umanità è la guida naturale da parte dell’uomo alla 
crescita spontanea da parte della natura. 
L’umanità interviene nella parte più intima dello sviluppo naturale, 
riconoscendo le motivazioni di esso. L’umanità razionale è la comprensione 
della ragione del mutamento, non la mera contemplazione degli effetti di esso 
sulla forma.  
  


