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La ciclicità degli eventi climatici



La ciclicità degli eventi climatici



La piccola glaciazione



Il ghiacciaio del Felix

Verdi praterie Abitanti senza timore di Dio

Respinto

Maledizione

Vecchio viandante

Neve, neve, neve…



Il ghiacciaio del Rutor

Verdi pascoli

Mendicante straniero

Neve,neve, neve…

Risposta brutale



Il ghiacciaio della Marmolada

Prato meraviglioso

15 agosto

Donna empia
Neve, neve, neve…



Il ghiacciaio del Bernina

Pascolo grande e fiorente

Ricco avaro

Mendicante straniero

Neve, neve, neve…



La strega del
Giogo basso

settembre
strega

pastori
derisione

Tremenda bufera



La gente della nostra città e dei dintorni dà al
Monte Bianco e alle montagne coperte di neve
che lo circondano il nome di Montagnes Maudites;
io stesso ho sentito dire nella mia infanzia da
contadini che tali nevi eterne erano la
conseguenza di una maledizione che gli abitanti di
quelle montagne si erano attirati con le loro
malefatte.

Horace-Bénédict de Saussure
Voyages dans les Alpes - 1786



• Dai tempi più remoti fino ad un secolo fa i
ghiacciai erano considerati luoghi maledetti,
abitati da spiriti maligni, desolati, spaventosi,
mortiferi.

• Lo strano caso del curs dei morti
• Il ghiacciaio vivo e la “pena fredda”
• Nomi e stranezze austriache



Laghi e città fantasma



Il lago di Caldaro

Terra bella e fiorente

Maso Klughammer e bauer avaro

Mendicante forestiero Cattiveria

Pianto

Acqua con furia paurosa



• Il lago di Anterselva
• Il laghetto Blanca
• Il lago Santo



Lʼisoletta del lago di Raibl

Grazioso paese
Superbi ed egoisti

Povera donna
lacrime

Capanna e vecchio gentile

temporale



La città
scomparsa,

lʼebreo errante
e lo

Schwarzesee



 Il castigo del cielo per spiegare
fenomeni geologici non
conosciuti

   A partire dal momento in cui si
usa un fenomeno per spiegarne

altri, ci si crede in generale
dispensati dal fornire una
spiegazione dello stesso.

R. Girard



Gobelki Tepe



Mi chiedete di arare il terreno: ma come potrò prendere un coltello e
squarciare il petto di mia madre? Mi chiedete di tagliare lʼerba, farne
fieno e venderla per diventare ricco come lʼuomo bianco; ma come
potrò osare di tagliare i capelli di mia madre?

  Questo sappiamo: che la terra non appartiene allʼuomo, perché è
lʼuomo ad appartenerle. Tutte le cose sono collegate, come il
sangue che unisce i membri di una famiglia. Qualunque cosa
accada alla terra, accade ai figli della terra. Lʼuomo non ha tessuto
la trama della vita; ne è solo un filo. Qualunque cosa accada alla
trama, accade allʼuomo.

Capo Indiano See-Yahtlh, 1854


