
Frasi e aforismi sulla natura 

 
Nonostante l’uomo l’abbia deturpata, privandola nei secoli dei suoi spazi e 
della libertà, la natura resiste con una forza strabiliante. Bella, rigogliosa ed 
energica, la natura è il bene più prezioso che possediamo e dovremmo 
imparare ad amarla, proteggerla e darle il rispetto che merita. Di seguito 
alcune imperdibili  frasi sulla bellezza della natura. Una raccolta di frasi 
famose sulla natura e aforismi sulla natura dai quali lasciarsi ispirare. 
 

 

Questo è un altro aspetto rasserenante della natura:  

la sua immensa bellezza è lì per tutti.  

Nessuno può pensare di portarsi a casa un’alba o un tramonto. 
(Tiziano Terzani) 

 

La natura ci sfida ad essere solidali e attenti alla custodia del creato, anche 
per prevenire, per quanto possibile, le conseguenze più gravi. 
(Papa Francesco) 

La natura è un’opera d’arte a cielo aperto. 

Lo sai, seguo il consiglio:  

ogni volta che passo davanti ad un mandorlo in fiore mi tolgo il cappello. 
(Ermanno Olmi) 

La natura è uno spettacolo per il quale il pubblico non deve pagare il biglietto. 

Che errore è stato allontanarsi dalla natura!  

Nella sua varietà, nella sua bellezza, nella sua crudeltà, nella sua infinita, 
ineguagliabile grandezza c’è tutto il senso della vita. 
(Tiziano Terzani) 

Non potrai dire di aver conosciuto la pace se non avrai sentito la brezza del 
mattino accarezzarti il viso. 

Camminare per me significa entrare nella natura. Ed è per questo che 
cammino lentamente, non corro quasi mai. La Natura per me non è un campo 
da ginnastica. Io vado per vedere, per sentire, con tutti i miei sensi. Così il 
mio spirito entra negli alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne sono per 



me un sentimento. 
(Reinhold Messner) 

La natura non si osserva con gli occhi ma affondando le mani nella terra, i 
piedi nell’acqua gelida di un ruscello, il viso nel vento. 

Se vuoi beneficiare dei doni della natura devi adattarti ai suoi bisogni, alle sue 
regole e norme. 
(Shimon Peres) 

L’incanto della natura, il mistero affascinante che l’avvolge sono forse l’unica 
chiave di cui disponiamo per cercare di aprire la porta che ci separa dalla 
verità. 
(Romano Battaglia) 

Mi sembra che tutti noi guardiamo troppo alla Natura e viviamo troppo poco 
con essa. 
(Oscar Wilde) 

 

 

Ci si poteva sdraiare sotto un ciliegio, chiudere gli occhi, ascoltare la brezza 
che si insinuava tra le foglie e pensare che al mondo non ci fosse posto più 
bello. 
(Khaled Hosseini) 

La natura è in cima alla lista dei potenti tranquillizzanti e dei riduttori di stress. 
È stato accertato che il semplice suono dell’acqua che scorre riduce la 
pressione arteriosa. 
(Patch Adams) 

Guarda gli alberi, guarda gli uccelli, guarda le nuvole, le stelle… e se hai 
occhi potrai vedere che l’esistenza intera è ricolma di gioia. Ogni cosa è 
felicità pura. Gli alberi sono felici senza alcun motivo; non diventeranno primi 
ministri o presidenti e non diventeranno ricchi – non hanno nemmeno un 
conto in banca! Guarda i fiori. È incredibile come siano felici i fiori – e senza 
alcuna ragione. 
(Osho) 

Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i vostri piedi nudi e i venti 
desiderano intensamente giocare con i vostri capelli. 
(Khalil Gibran) 

Ogni filo d’erba sembra contenere una biblioteca dedicata alla meraviglia, al 
silenzio e alla bontà. 
(Fabrizio Caramagna) 



 
E questa nostra vita, via dalla folla, trova lingue negli alberi, libri nei ruscelli, 
prediche nelle pietre, e ovunque il bene. 
(William Shakespeare) 

Un tocco di natura rende affine il mondo intero.  
William Shakespeare 

 
Questa è la tua terra. Amate queste meraviglie naturali, custodite le risorse 
naturali, custodite la storia e il romanticismo come patrimonio sacro, per i 
vostri figli e i figli dei vostri figli. Non lasciare che gli egoisti o gli avidi interessi 
spoglino la tua terra della sua bellezza, delle sue ricchezze o del suo fascino. 
Theodore Roosevelt 
 
 
 

Davanti a un prato apriti alla chiarezza, abbraccia la semplicità, cancella 
l’egoismo. Vedi tutto come se fosse il seme di qualcosa. 
(Fabrizio Caramagna) 

Ogni volta che la pressione della nostra complessa vita cittadina fluidifica il 
sangue e intorpidisce il mio cervello, cerco sollievo nella natura; e quando 
sento il giallo lamento del coyote all’alba, le mie preoccupazioni mi 
abbandonano e sono felice. 
(Hamlin Garland) 

In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca. 
(John Muir) 

Quando ho bisogno di ricreare me stesso vado in cerca della foresta più buia, 
della palude più fitta e impenetrabile: qui risiede la forza, la quintessenza 
della Natura… la vasta, selvaggia, terribile madre di noi tutti, la Natura. 
(Henry David Thoreau) 

La natura è capricciosa, mutevole, talvolta pericolosa. Ma cosa c’è di più 
bello dell’alternarsi delle stagioni? 

Mentre sei seduto sul pendio di una collina, steso sotto gli alberi di una 
foresta o accoccolato con le gambe bagnate sulla riva sassosa di un torrente 
di montagna, si apre la grande porta. 
(Stephen Graham) 

 

Una lunga passeggiata nella natura è la miglior meditazione che si possa 
fare. 



La natura può allestire spettacoli straordinari. Il palcoscenico è immenso, le 
luci strabilianti, le comparse infinite e il budget per gli effetti speciali illimitato. 
(Yann Martel) 

La natura è la nostra casa, custodiamola come il tesoro più prezioso che 
abbiamo. 

In natura niente è perfetto e tutto è perfetto. Gli alberi possono essere 
contorti, incurvati in modo bizzarri, ma risultare comunque bellissimi. 
(Alice Walker) 

La natura, madre premurosa e maestra, ci consente di avventurarci in luoghi 
inesplorati senza per questo sentirci lontani da casa. 

Quel che vedo nella natura è una struttura magnifica che possiamo capire 
solo molto imperfettamente, il che non può non riempire di umiltà qualsiasi 
persona razionale. 
(Albert Einstein) 

Passeggia qualche minuto al giorno all’aria aperta: non c’è miglior modo di 
tornare a nuova vita. 

Il sole non splende per pochi alberi e fiori, ma per tutta la felicità del mondo. 
(Henry Ward Beecher) 

 


