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Abstract – In this paper I discuss the origin and meaning of  a particular term: solastalgia. Starting from anticipatory experien-
ces, passing through globally diffused social and cultural dramas (the suicide of  Australian farmers, alcoholism in indigenous 
reserves), up to the current explosions in the global environmentalist movements, the term solastalgia give s a connotation to 
a particular event’s cluster, whose center lies in the “fracture between ecosystem and human health” (as its founder, Glenn 
Albrecht defines it) or in the recognition that ecological damage to the environment invariably produces damage (physical, 
psychological, social and cultural) to the people who are forced to cope with, and suffer, them. Since its creation in 2005, the 
term solastalgia has become increasingly known and used because it manages to illuminate some “naturcultural” phenomena 
that characterize our era.

dell’attività mineraria4. A tal proposito egli si 
esprime così:

L’impatto delle miniere a cielo aperto 
su questa valle è stato profondo e 
le mie esperienze precedenti della 
valle, attraverso gli scritti degli storici 
e le parole dei primi esploratori, mi 
suggerivano quanto questo fosse in 
origine un bellissimo luogo da visitare. 
Ma quando sono andato a vederlo 
in prima persona ho scoperto che 
centinaia di chilometri quadrati di 
questa “Toscana del Sud” erano stati 
trasformati in un terreno minato, simile 
alla superficie lunare. Questo scontro 
tra la mia visione di quei luoghi – basata 
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Origini del concetto e della definizione
Glenn Albrecht, filosofo australiano 
dell’Università di Newcastle, con una forte 
reputazione di attivista ambientalista, pubblica 
nel 2005 un articolo intitolato Solastalgia: a new 
concept in human health and identity1, con il quale 
verrà fondato il concetto di solastalgia. 
Ispirandosi al concetto di land health di 
Aldo Leopold2, Glenn Albrecht si poneva 
inizialmente il problema della relazione tra 
stress ambientali e stress umani, insoddisfatto 
però dall’assoluta mancanza di attenzione 
verso la connessione tra sofferenza del 
paesaggio e sofferenza umana. Fu Elyne 
Mitchell, una pensatrice poco riconosciuta 
e invece ritenuta fondamentale da Glenn 

Albrecht – tanto da definirla la “Leopold 
dell’Australia” –, a porre invece una stretta 
relazione tra la perdita dell’integrità della terra 
e la perdita della stabilità psichica. Il legame 
land health - human health veniva chiaramente 
posto, e Glenn Albrecht lo vedeva 
concretizzarsi nelle persone della Hunter 
Valley che frequentava. Glenn Albrecht non 
nasconde l’esperienza autobiografica che 
è insita nella sua coniazione del termine 
solastalgia, avendo egli vissuto in prima 
persona molti drammi ambientali legati 
al suo luogo di origine, la Hunter Region 
del NSW (New South Wales, Australia) e 
al luogo che ha ispirato le sue ricerche, la 
Upper Hunter Valley, colpita dagli impatti 
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un riferimento al luogo. Quindi, 
letteralmente, la solastalgia è il dolore o 
la malattia causati dalla perdita o dalla 
mancanza di conforto e dal senso di 
isolamento connesso allo stato attuale 
della propria casa e del proprio territorio. 
(Albrecht 2005:45).

Le persone che provano questa esperienza si 
arrovellano per cercare di riportare il loro luogo 
a quello stato in cui offriva loro riparo e sollievo 
e che esse amavano (il concetto di amore per un 
luogo è spesso chiamato in causa da Albrecht). 
È una forma di nostalgia di casa quando la casa 
c’è (ma nel disagio), quando ancora si è a casa 
come precisamente testimonia Albrecht: 

Nell’inventare il termine ‘solastalgia’ 
ho voluto mantenere un suono simile 
a quello di ‘nostalgia’, parola molto 
utilizzata e ben compresa nella lingua 
inglese. Volevo trovare un concetto 
connesso alla relazione presente tra una 
persona e la sua casa o il suo “luogo”, 
inteso sia come le sue immediate 
vicinanze sia come la sua regione in 
senso esteso. (…) non abbiamo nella 
lingua inglese un concetto che descrive 
questa sensazione di disagio “a casa 
propria”, connesso alla desolazione del 
proprio ambiente e ho iniziato a cercare 
parole e idee che potessero aiutarmi a 
definirlo. Sono arrivato alla conclusione 
che “place-algia”, una malattia connessa 
al proprio luogo, non fosse una buona 
soluzione; e così con mia moglie Jill 
ci siamo messi a pensare a una serie 
di possibilità fino a quando non ci 
siamo imbattuti nella parola “solace” 
e nel concetto inglese di “desolation”, 
in cui “soul”, l’anima, diventa parte 
importante della costruzione della nuova 
parola. Da lì è nata la ‘solastalgia’, intesa 
come l’esperienza di un cambiamento 
ambientale negativo, che talvolta descrivo 
come la nostalgia che si prova quando si è 
ancora a casa (Albrecht 2019).

Il concetto ha rilevanza universale, e anche 
se ogni popolazione o gruppo sociale può 
sperimentare diversificate connessioni causali, 
diversi elementi e collegamenti che causano 

sofferenza nelle persone, Albrecht pensa che 
“l’esperienza emotiva finale sia in qualche modo 
universale” (Albrecht 2019).
L’esperienza della solastalgia può occorrere 
a tutti coloro che sono capaci di provare 
una forte empatia con la loro terra di 
origine in cui vivono (e questo è tipico delle 
popolazioni indigene), tanto quanto con 
la Terra in generale se essa è considera 
essere la propria casa e se si considera che 
distruggerne una parte sia distruggere una 
parte di sè stessi; questo secondo caso occorre 
come esperienza tipicamente agli ambientalisti 
di ogni provenienza. La solastalgia può colpire 
quindi le popolazioni indigene tanto quanto i 
non-indigeni, ed è su queste due categorie che 
Albrecht continua la sua analisi, mostrando 
l’universalità del fenomeno e le strette 
correlazioni tra quella che lui chiama solastalgia 
degli Indigenous people e la Non-Indigenous Solastalgia.
Albrecht non lesina gli esempi di comunità 
indigene australiane colpiti dalle conseguenze 
della distruzione del loro ambiente, iniziata 
con la colonizzazione e proseguita con 
distruzioni ambientali di vario tipo, tra cui le 
miniere citate. È perdita dell’ambiente e del 
legame culturale con esso:

Sia la perdita di paese che la 
disintegrazione dei legami culturali tra 
umani e la terra (le loro radici) sono 
implicate in tutti gli aspetti della “crisi” 
all’interno di molte comunità indigene 
nell’Australia contemporanea (Albrecht 
2005:48).

L’osservazione non è solo qualitativa, poichè i 
dati quantitativi dimostrano concretamente i 
danni provocati dalla solastalgia: tassi di morti 
anticipate e premature sono più elevati presso 
gli indigeni che restano, che rimangono nelle 
loro terre tradizionali dopo la devastazione, 
e ciò suggerisce che la solastalgia è un fattore 
importante e fondamentale e un discrimine per 
le popolazioni indigene più importante della 
nostalgia (Albrecht 2005:48).
La diagnosi di questo fenomeno dimostra 
che tutte le persone che fanno esperienza 
di solastalgia sono negativamente affette da 
desolazione e le loro reazioni possono includere 
angoscia generalizzata che può degenerare in 
problemi di salute più gravi, abuso di alcool 
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sulla loro storia – e la situazione reale, 
causata dallo sfruttamento minerario, 
mi ha portato a credere che ci fosse 
qualcosa di più profondo da esplorare. 
Ho voluto quindi capire se il mio grande 
disagio emotivo e psicologico di fronte a 
questo paesaggio fosse in qualche modo 
confermato dall’esperienza delle persone 
che vivevano in quell’area. E ovviamente 
era così: una volta interrogate queste 
persone riguardo il rapporto con la 
propria casa e il proprio paesaggio, 
abbiamo iniziato a raccogliere numerose 
testimonianze e racconti su quanto 
fosse potente la relazione tra il territorio 
e il concetto di “casa” e quanto fosse 
stressante in termini psicologici la rottura 
di questa relazione (Albrecht 20195).

Prima di approdare alla definizione di 
solastalgia, Glenn Albrecht ruota intorno 
a vari altri concetti, per assonanza e scarto 
con altri termini, quale per esempio quello 
di nostalgia, con cui a lungo l’autore si è 
confrontato. Nostalgia, secondo quanto 
esprime Casey, “contrariamente a ciò che 
normalmente immaginiamo, (la nostalgia) 
non è semplicemente una questione di 
rimpianto per i tempi persi; lo è anche per i 
luoghi perduti, per i luoghi in cui siamo stati 
ma ai quali non possiamo ritornare” (Casey 
1993:37). È la nostalgia come “place pathology “ 
degli indigeni delle riserve, dei soldati lontano 
da casa, degli esuli, dei profughi…. È la perdita 
della terra, della home, del proprio posto.
Non è ancora messo a fuoco, con il concetto 
di place pathology ciò che Albrecht vede intorno 
a sé, tra la gente della sua Hunter Valley 
devastata dalle miniere. Lì c’è la sofferenza di 
quelli che rimangono, nella devastazione, nel 
mezzo, coinvolti e sofferenti. Non hanno perso 
completamente la loro terra, il loro posto, è 
il posto che viene trasformato non in senso 
positivo, ma sempre negativo. Solastalgia si 
riferisce sempre a un avvenimento negativo, 
che ingenera nei locali una sofferenza sia per 
la devastazione del posto che per il senso di 
impotenza e di ingiustizia ambientale subita. 
Essa deriva da eventi naturali o artificiali, 
dalla pervasività negativa delle trasformazioni 
contemporanee, spesso shoccanti, che neanche 
le più potenti tecnologie attuali possono 

mitigare, fino a rendere impossibile ogni 
adattamento (Albrecht 2005:45).

Ciò che mancava a queste persone era il 
conforto che deriva dalla propria “casa”. 
Inoltre, hanno avvertito un profondo senso 
di isolamento per la loro incapacità di 
avere voce in capitolo e di avere un impatto 
significativo sullo stato delle cose che hanno 
causato il loro disagio. “Solastalgia” è stata 
creata per descrivere la forma specifica 
di malinconia connessa alla mancanza di 
conforto e all’intensa desolazione che ne 
deriva (Albrecht 2005: 44).

La solastalgia emerge quando il luogo c’è, 
ma è diventato invivibile e si è persa ogni 
consolazione che può derivare dall’essere a 
casa, l’“heart’s ease” (Albrecht 2005:48). Restare 
nei propri luoghi diventa tossico, la propria 
casa diventa “toxic home” (Albrecht 2005:48)
Serviva un nome nuovo per questa situazione.  
Serviva un termine che indicasse il disagio 
esistenziale e fisico provato da coloro che 
perdono il conforto che la propria casa e il 
proprio posto possono offrire, che perdono 
quindi il loro posto pur senza essersi spostati. 
Sentiamo a questo punto le precise parole di 
Glenn Albrecht sulla coniazione del termine 
solastalgia:

Solastalgia ha le sue origini nei 
concetti di “conforto” e “desolazione”. 
Solas- (or. Solace) è derivato da solari 
e solacium, con significati collegati al 
sollievo dall’angoscia o alla fornitura 
di conforto o consolazione di fronte a 
eventi angoscianti. La desolazione ha le 
sue origini nel solus e nel desolare con 
significati legati all’abbandono e alla 
solitudine. Come indicato sopra, algia 
significa dolore, sofferenza o malattia. 
Inoltre, il concetto è stato costruito 
in modo tale da avere un riferimento 
fantasma o somiglianza strutturale 
alla nostalgia in modo da incorporare 

Quindi, letteralmente, la solastalgia è il 
dolore o la malattia causati dalla perdita 
o dalla mancanza di conforto e dal senso 
di isolamento connesso allo stato attuale 
della propria casa e del proprio territorio.”
“
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È importante notare come fa Albrecht che 
raramente il cambiamento ambientale è 
considerato un possibile fattore che contribuisce 
a questi esiti, tuttavia il degrado del paesaggio 
è un fattore fondamentale in aree rurali dove 
l’attività agricola o pastorale è l’attività che 
garantisce il sostentamento della popolazione9.
Glenn Albrecht insiste con i suoi studi a porre 
in evidenza le conseguenze della solastalgia 
sulle popolazioni indigene, sia perché 
tradizionalmente legate alla ruralità, sia perché 
tradizionalmente tendono a conservare uno 
stretto legame con i luoghi di origine e di vita: 

Nel contesto australiano, gli indigeni 
soffrono di malattie fisiche e mentali 
a tassi ben superiori a quelli degli altri 
australiani. I loro problemi sociali 
(disoccupazione, alcolismo, abuso di 
sostanze – in particolare colla e tabacco 
nei giovani –, violenza contro le donne 
e tassi sproporzionatamente elevati di 
criminalità e custodia e un’epidemia di 
decessi in custodia), portano a disfunzioni 
e crisi della comunità. I leader indigeni 
stanno tentando di affrontare la vastità e 
la portata di questi problemi (…).
Tatz (2001)10, ad esempio, ha messo in 
evidenza la rilevanza di quello che viene 
chiamato “suicidio esistenziale” per la 
spiegazione dei tragici e crescenti tassi di 
suicidio indigeno in stato di detenzione 
in Australia. Basato in parte sul lavoro di 
Albert Camus11, il suicidio esistenziale è 
collegato a questioni come l’assenza di 
significato e di scopo che affligge la vita 

aborigena (…). Mentre Tatz si concentra 
sulle dimensioni sociali della tragedia del 
suicidio degli indigeni, si deve riconoscere 
che un elemento della situazione è legato 
alla rottura imposta tra uomo, ecosistemi 
e terra. Deborah Bird Rose coglie 
l’essenza di questa situazione quando 
fornisce un resoconto di cosa significa 
“paese” per gli indigeni in Australia: “il 
Paese non è un tipo di luogo generalizzato 
o indifferenziato, come si potrebbe 
indicare con termini come “passare un 
giorno al Paese” o “ritornare al Paese”. 
Piuttosto, il paese è un’entità vivente con 
un ieri, oggi e domani, con una coscienza 
e una volontà di vita12 (Albrecht 2005:47).
Sia la perdita di paese che la 
disintegrazione dei legami culturali 
tra umani e terra (le loro radici) sono 
implicate in tutti gli aspetti della “crisi” 
all’interno di molte comunità indigene 
nell’Australia contemporanea (…).
Come ha spiegato un anziano indigeno, 
il suicidio si verifica “perché la vita a casa 
è troppo terribile”. Questa intuizione, 
unita alla consapevolezza che i tassi di 
mortalità prematura per gli indigeni sono 
più alti dove le persone rimangono nelle 
loro terre tradizionali, suggerisce che la 
solastalgia, piuttosto che la nostalgia, è un 
fattore potente (Albrecht 2005:48).

La cura:  attivismi, simbiocene, arte
La solastalgia non è rivolta al passato come la 
nostalgia, ma è anzi “future orientated” (Albrecht   
2005:45) e spesso coloro che ne sono colpiti 
cercano di creare nuove cose, attività o spazi, 
collettivi e comunitari, che provvedano 
consolazione e cura per ciò che hanno subito.
Albrecht ha illustrato e analizzato le modalità 
della “guarigione della frattura che si è 
verificata tra ecosistema e salute umana” 
(Albrecht 2005:55), che riguardano scienza, 
psicologia, ecologica, arte: “Il potenziale per 
ripristinare l’unità nella vita e raggiungere 
un’autentica sostenibilità è una risposta 
scientifica, etica, culturale e pratica a questa 
antica, onnipresente ma recentemente definita 
malattia umana”(Albrecht 2005:55). 

Il tentativo di alleviare la solastalgia da 
parte delle persone che ne sono colpite 
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o di sostanze tossiche, dipendenze di vario 
tipo, malattie fisiche e mentali, depressione e 
finanche suicidio (Albrecht 2005:46).

Approcci psicologici e sociologici
Con la solastalgia i problemi di depressione, 
disagio, angoscia, ansia, ecc., non sono più 
riconducibili alla relazione familiare e alla 
simbologia classica della psicanalisi. Per questo 
motivo gli psicoterapeuti hanno faticato a 
riconoscere e ad affrontare questa nuova 
patologia, a fronte di una sempre maggiore 
richiesta di intervento. Secondo un’indagine 
pubblicata da L. Cholez in Reporterre, i 
terapeutici classici hanno rischiato di non 
riuscire a intercettare l’origine di questi 
malesseri. Vari termini sono stati coniati per 
esprimere il legame tra ecologia e psicologia e 
molti sinonimi sono sorti6. 
In Italia, nel 2011, il volume di Roberto Mazza 
e Silvia Minozzi, psicologo terapeuta il primo 
e medico epidemiologo la seconda, denunciava 
con fermezza il legame tra disagio psicologico 
e degrado ambientale, definendolo “Psico(pato)
logia del paesaggio”. Su alcune loro riflessioni 
che hanno permesso di analizzare alcune 
vicende italiane, tornerò alla fine di questo 
testo. Nel 2020 l’antropologo Enzo Alliegro 
introduceva in Italia per la prima volta, in 
un lavoro scientifico, il termine solastalgia e il 
riferimento a Glenn Albrecht, inserendo questo 
concetto in un ampio quadro di studi dedicati 
all’“Antropologia dell’ambiente in crisi” 
(Alliegro 2020, Alliegro 2020a).
Sempre secondo Cholez, l’eco-ansia 
tocca oggi le classi superiori e colte 
in maniera considerevole, in quanto 
sollecitate dall’enorme mole di letteratura 
contemporanea  sulla “fine del mondo”7: 
“Essere in ansia per il pianeta, non è dunque 
più riservato solo a una minoranza  sparuta 
di hippies. Se così fosse, nessun media si 
degnerebbe di interessarsi al nuovo concetto di 
eco-ansia, che colpisce principalmente le classi 
sociali più alte e istruite, ben consapevoli del 
cambiamento che dovrà essere fatto nel loro 
stile di vita consumista” (Cholez 2019).
Solastalgia sembra dunque essere 
un’esperienza negativa cui possono facilmente 
incorrere non solo i gruppi autoctoni legati 
alle loro terre di origine, i gruppi sociali che 
vivono strettamente in relazione con il loro 

ambiente, le comunità rurali che dalla loro 
terra e dai loro luoghi traggono il proprio 
sostentamento. 
Sono meno vulnerabili invece le famiglie dotate 
di redditi più consistenti, che consentono 
flessibilità di fronte alle perdite, mentre invece 
sono più  vulnerabili le comunità agrarie, 
quando i cambiamenti ambientali recidono 
le loro risorse vitali, portandole fino alla 
migrazione e/o al suicidio.
Su questo punto è bene soffermarsi, dato che 
l’analisi fornita da Albrecht passa a dati di tipo 
sociologico anziché psicologico, ed è questo il 
punto che va messo in evidenza.
In Australia, come in tutte le altre zone 
rurali del mondo, la salute psicologica 
degli agricoltori è molto legata alla salute 
dell’ambiente. Eventi critici (come siccità, 
desertificazione, perdita della fertilità 
della terra, degrado dei fiumi o delle zone 
umide, aumento della salinità su terreni 
precedentemente produttivi, alluvioni, ecc.) 
causano depressioni nei contadini, connesse 
all’indebitamento che spesso sopravviene per 
fronteggiare le criticità, alla disoccupazione, 
all’angoscia per la perdita di beni, 
all’incapacità di sostenere la propria famiglia. 
I tassi di suicidi sono alti e in crescita in tutto il 
mondo. Albrecht documenta che: 

I tassi di suicidio globali sono 
aumentati del 50% negli ultimi 50 
anni e sono aumentati anche i tassi di 
malattie mentali o disturbi psicologici 
e psichiatrici. Le connessioni tra la 
malattia psichiatrica e una percentuale 
significativa di casi di suicidio sono ben 
documentate e la malattia psichiatrica 
(in particolare la depressione) crea gravi 
oneri per la società.
In Australia nel suo insieme e 
in particolare nelle zone rurali 
dell’Australia, vi sono segnalazioni di 
tassi crescenti di depressione e suicidio. Il 
numero di morti in Australia attribuito al 
suicidio è aumentato da 2.197 nel 1988 a 
2.723 nel 1997, con un aumento del 24% 
in un periodo di 10 anni e le morti per 
suicidio di agricoltori e lavoratori agricoli 
sono ora circa il doppio di quelle della 
popolazione australiana maschile suicida. 
(Albrecht 2005:49).
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correlata al desiderio delle persone di 
affrontare la solastalgia attraverso la 
riparazione e il ripristino della terra che 
è stata degradata dalla cattiva gestione 
umana. L’azione diretta degli attivisti 
ambientali per salvare gli ambienti in 
pericolo può anche essere vista come una 
risposta urgente all’angoscia solastalgica. 

Inoltre, una cura alla solastalgia nel 
contesto politico è la resistenza al potere 
e all’arroganza del governo e delle 
corporation nel mettere a tacere e isolare 
la partecipazione pubblica nei processi di 
valutazione e monitoraggio ambientale. 
Il rifiuto di essere gli agnelli sacrificali 
della Hunter Valley indica alcuni dei 
nostri intervistati come dissidenti pubblici 
di fronte alle industrie multinazionali da 
miliardi di dollari (Albrecht 2005:54)”.

Albrecht ha coniato – successivamente al 
concetto di solastalgia – molte altre definizioni14, 
della cui fortuna ancora non sappiamo, e tra 
esse quella di Simbiocene15, come proposta di 
una nuova formulazione di impegno a creare 
simbiosi tra tutti gli elementi umani e non 
umani. Sentiamolo con le sue parole:

Se l’idea di simbiosi implica la 
cooperazione tra specie per raggiungere 
un obiettivo comune, che è una comunità 
di vita, allora mi sembra che una nuova 
era, un nuovo “-cene”, era necessario per 
contrastare l’Antropocene. 
Per me, perciò, il Simbiocene è stata una 
creazione concettuale ovvia, che funge 
come un elemento culturale orientato al 
futuro che può dare a tutti gli esseri umani 
relativamente intelligenti e creativi sulla 
terra qualcosa di nuovo su cui riflettere 
e da raggiungere. Quindi, invece di 
rannicchiarsi in un angolo oscillando 
avanti e indietro con le mani sulla 
testa, il Simbiocene è qualcosa che può 
veramente ispirare le persone a generare 
energia, creatività e interesse, al contrario 
dell’Antropocene, che è colmo di visioni 
apocalittiche del futuro, è pieno di 
persone che vogliono sfuggirne, è ripieno 
di negatività, rabbia, nausea, dolore, 
disperazione; “l’Apocalisse è su di noi”. 
Ho voluto contribuire con qualcosa che 
non è ingenuamente ottimista, perché 
credo che sia basato sulla scienza e sulla 
storia evolutiva, e ho quindi capito che il 
Simbiocene genera un modo di pensare 
simbiocentrico, e sono tornato con 
questo al greco: la parola simbiosi viene 
da “symbios”, che significa fratellanza e 
connessione tramite il vivere insieme; è un 
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può manifestarsi in modo negativo o 
positivo. La sublimazione o diluizione 
dell’angoscia solastalgica può verificarsi 
sotto forma di una serie di problemi 
di salute sociale, fisica e mentale che 
vanno dall’abuso di sostanze ai gravi 
disturbi psichiatrici e al suicidio. 
Tuttavia, una risposta positiva alternativa 

è il coinvolgimento personale e della 
comunità nella protezione, nel ripristino 
e nella riabilitazione della loro 
casa / luogo / bioregione / paese e nella 
promozione di un senso endemico 
del luogo sia negli individui che nelle 
comunità. In Australia, l’attrazione di 
movimenti come Land Care è in parte 
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senza l’energia, la creatività, la rabbia e 
l’ira che l’arte e gli artisti trasmettono 
attraverso le loro opere non si può 
andare da nessuna parte. 
Quindi incoraggio tutti gli sfoghi creativi 
che sono possibili in ogni forma di 
creatività umana (…).
Ciò che sta succedendo è che con il 
concetto di solastalgia stiamo in qualche 
modo documentando una perdita. 
Ciò che la soliphilia (amore per la terra, 
NdA) e il Simbiocene fanno è porci 
di fronte al fatto che documentare la 
perdita è importante, ma è necessario 
mettere le persone di fronte ad una 
visione di qualcosa di positivo, qualcosa 
verso cui voler andare, un obiettivo da 
raggiungere. Questo per me è uno dei 
contributi più importanti che io, come 
pensatore, cercherò di dare finché vivo, 
spero si tratti di un apporto utile e abbia 
successo, perché il fallimento per me non 
è un’opzione (Albrecht 2019).

La narrazione della solastalgia
Nello stile di Albrecht, è bene almeno una 
volta entrare dentro alle testimonianze e 
alle narrazioni di cosa sia la solastalgia. 
Il punto non è banale. Marco Armiero, 
ricordando l’espressione di Naomy Clain 
scrive che la “shock doctrine’’ si impone su una 
comunità cancellando le memorie collettive. 
Perciò, controllare, tenere il controllo, 
delle proprie “storie”, è di per sè un atto 
di ribellione. Il potere della narrazione, 
del narrare le ingiustizie, è così forte che 
i poteri di stato e corporazioni cercano di 
silenziarlo, producendo narrazioni tossiche o 
delegittimando/uccidendo coloro che possono 
raccontare storie alternative (Armiero 2019:5). 
Le storie sono strumenti potenti. Anche le 
storie di solastalgia: “Esse possono essere 
usate per cambiare il mondo o per accettarlo 
com’ è. Forse il cambiamento sociale radicale 
implica il controllo non solo dei mezzi 
di produzione ma anche di quelli della 
narrazione” (Armiero 2019:5).
Nel suo articolo fondante Glenn Albrecht 
stesso riporta varie narrazioni e testimonianze 
dirette. Esse derivano da una indagine 
transdisciplinare nella Hupper Hunter 
Region, effettuata tra aprile e dicembre 2003 
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concetto importante che ci hanno lasciato i 
Greci (...). 
L’idea che propongo è che il modo 
di pensare simbiocentrico sia la 
rivoluzione richiesta nel nostro modo 
di pensare necessaria per sostituire 
l’Antropocene e per raggiungere gli 
obiettivi del Simbiocene, un periodo di 
riconnessione con il resto della vita, dove 
ri-armonizziamo il grosso dell’attività 
umana con gli altri processi della vita e 
geologici, come il ciclo dell’azoto e altri; 
(…). Il Simbiocene, quindi, è un’idea che 
cerca di dire “Bene, non ho un’idea precisa 
di come sarà il futuro, ma se dobbiamo 
cercare una qualche idea generale su cosa 
dovremmo cercare di ottenere e su come 
vivere in modo da essere creatori di vita 
invece di distruttori di vita, includendo 
con questo la nostra stessa vita, allora che 
ne dite di questo: dal momento che la 
maggior parte delle persone propongono 
visioni apocalittiche e varie forme di fine 
del mondo, io darò un contributo che 
è invece di grande positività e non di 
estrema negatività (...). La Generazione 
Simbiocene è praticamente il risultato 
che mi aspetto da Greta ed Extinction 
Rebellion (Albrecht 2019).

Le testimonianze qui riportate sono state date da 
Glenn Albrecht in occasione di una importante 
esposizione artistica dal titolo SOLASTALGIA16, 
un evento che si è svolto attraverso l’esposizione 
di opere di artisti contemporanei italiani e 
internazionali che esplorano il tema del disagio 
provocato dall’insostenibilità delle pratiche 
ambientali e sociali e attraverso la condivisione di 
contributi di personalità accademiche (psicologi 
dell’ambiente, sociologi, antropologi, architetti) 
sull’attualità della relazione tra ambiente ed 
esseri umani. L’esposizione, esplorando il 
sentimento della ‘solastalgia’, ha assunto la 
forma visiva attraverso le immagini oniriche 
di David Ellingsen, la videoart immersiva 
di Isabelle Hayeur, l’archivio dell’effimero 
rappresentato dalle sculture di Laura Pugno, 
gli scatti potenti e suggestivi di Andrea 
Abati e Mario Cruz, che indagano gli effetti 
dell’inquinamento ambientale, i reportage di 
Michele Amoruso, che esplorano le conseguenze 
dell’emergenza abitativa e dell’avvelenamento 

industriale, la fotografia di Claudia Pajewski, 
che evoca l’impotenza di fronte alle catastrofi 
naturali e le immagini manipolate di Paolo Della 
Corte e Alessandro Toscano, che rappresentano 
l’impatto del turismo di massa.
L’espressione artistica, come nel caso di questa 
mostra sulla Solastalgia, ben rappresenta il 
concetto di Glenn Albrecht; egli stesso auspica 
il contributo dell’arte nella rappresentazione 
della problematica17, come si può leggere nella 
sua risposta alla domanda che gli organizzatori 
della mostra gli hanno posto su quale possa 
essere il ruolo dell’arte nel Simbiocene.

Posso capire quanto sia difficile essere 
un artista in un mondo che non vuole 
veramente ascoltare ciò che hai da 
dire. Ma gli artisti trasmettono il loro 
messaggio a prescindere dal fatto che 
il mondo lo voglia ascoltare o meno; 
sono le uniche persone che hanno il 
coraggio, l’ardire di portare avanti una 
risposta umana a questi problemi difficili 
e terribili che stiamo affrontando. Gli 
artisti e i loro lavori sono parte integrante 
dell’avanguardia del pensiero umano. 
Ad esempio, la giurisprudenza è di solito 
dieci anni indietro rispetto al nostro 
modo di pensare contemporaneo, mentre 
gli artisti sono molto avanti. Spero 
dunque che le espressioni artistiche 
solastalgiche possano riaccendere le 
connessioni emotive che le persone 
hanno con luoghi e paesaggi: per provare 
qualcosa di negativo devi prima amare 
qualcosa, o averla amata in passato. 
Far (ri)emergere questo nelle persone è 
una specie di terapia, un “tirar fuori” 
qualcosa di profondamente insito nelle 
persone e dare loro uno strumento per 
capirlo; allo stesso tempo è necessario 
fornire loro un modo di alleviare le 
sensazioni negative. Utilizzando il 
linguaggio della diagnosi e della cura 
ci si chiede: “come ci impegniamo 
creativamente nel progetto del 
Simbiocene, per ricostruire paesaggi che 
siano salutari per persone e non umani?” 
Si tratta di una sfida enorme, che non ho 
intenzione di sminuire. Ne scrivo come 
se fosse semplice, ma in realtà capisco 
che è un progetto molto ambizioso, e che 

attraverso interviste a 50 informatori, dell’area 
urbana e rurale, lavoratori della terra e non.

L’analisi della trascrizione delle interviste 
alla comunità ha suggerito che, per un 
numero considerevole di residenti, lo 
sviluppo e il cambiamento ambientale 
nella regione sono associati a un 
considerevole disagio personale per la 
salute personale, danni alle case e alle 
proprietà agricole, al fiume Hunter, 
al paesaggio e al patrimonio della 
comunità. Risposte profondamente 
emotive sono state particolarmente 
evidenti in relazione agli impatti 
dell’inquinamento su individui, case di 
famiglia e proprietà. Un’ulteriore fonte 
di disagio è stata la pressione sociale 
causata dalle due industrie del carbone. 
Maggiori costi della vita, rapido turnover 
dei vicini, il crescente potere delle 
compagnie multinazionali e la sfiducia 
tra sostenitori e oppositori dello sviluppo 
si sono aggiunti al disagio psicologico e 
comunitario cumulativo. 
L’angoscia all’interno della comunità è 
stata espressa in una moltitudine di modi, 
ma temi costanti sono stati il disgusto per 
l’assalto alla qualità della vita, timori per 
la salute (imposizione del rischio) e per 
la frustrazione causata dall’incapacità di 
fermare l’inquinamento (…) (Albrecht 
2005).

Albrecht sottolinea che uno dei momenti più 
toccanti nella manifestazione della solastalgia 
avviene nel momento della distruzione 
della propria casa o della distruzione della 
terra, in particolare con il taglio degli alberi, 
o la diradazione di una foresta, dettaglio 
espressamente sottolineato da Albrecht:

I momenti più toccanti di solastalgia 
si verificano quando le persone 
sperimentano direttamente la 
trasformazione di un ambiente amato. 
Guardare il disboscamento della terra 
(rimozione degli alberi) o la demolizione 
di edifici, ad esempio, può essere la 
causa di un profondo disagio che può 
manifestarsi come intenso dolore viscerale 
e angoscia mentale (Albrecht 2005:46).
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di Julia Batterfly (Hill 2000), per 
salvare “Luna” e il bosco dintorno 
dal taglio, o ai casi di cittadini 
issati sui grandi bagolari di un 
viale nel  pieno centro cittadino di 
Firenze, come testimoniato dal libro 
di Sara Pajossin (2015), dedicato 
agli alberi come artefatti culturali e 
politici. Albrecht sottolinea che la 
comunicazione globalizzata permette 
oggi di infrangere le barriere e di poter 
così venire a conoscere, quasi in tempo 
reale e in diretta, i fatti della distruzione 
lontana, direttamente a casa nostra, 
venendosi a infrangere le barriere tra 
l’esperienza diretta che avviene fuori 
e la casa dentro, il lì e il qui. Per chi 
frequenta questo tema, non è quindi 
inusuale incontrare solastalgia in ogni 
luogo del mondo e poter ritrovare 
analogie tra i mondi occidentali e quelli 
indigeni (categorie su cui Albrecht ha 
costruito il suo testo, ma che possono e 
devono essere evidentemente trascese). 
La solastalgia colpisce gli indigeni 
amazonici tanto quanto i contadini 
italiani, tanto quanto gli ambientalisti 
di ogni luogo del mondo.
Il tema non è ancora molto studiato 
in Italia, ma avevo anticipato varie 
etnografie “at home” di queste 
situazioni di solastalgia nel mondo 
contemporaneo. Nell’articolo che 
scrissi nel 2007 proponevo una 
analisi etnografica del fenomeno 
dell’esproprio della terra per cause 
di pubblica utilità, come tema da 
studiare approfonditamente, e portavo 
una testimonianza dell’esproprio della 
terra come caso di solastalgia (Breda 
2007:42-43), al cui caso esemplare 
dedicai poi nel 2010 un intero libro 
(Breda, 2010), mentre con le ricerche 
sul campo per il mio PhD avevo 
indicato i miei interlocutori come 
“coloro che sono rimasti” mentre 
tutto intorno a loro cambiava con la 
bonifica delle zone umide che essi 
erano soliti frequentare (Breda 2000). 
Secondo Mazza R. e S. Minozzi, 
studiosi del disagio psicologico 
derivante dal degrado ambientale, 

gli abusi del territorio si compiono 
con gli stessi meccanismi degli abusi 
e dei maltrattamenti sul minore, 
che comprendono atteggiamenti di 
occultamento,  minimizzazione dei 
danni prodotti, non riconoscimento 
di diritti, risorse e valore del 
territorio/del minore, negazione delle 
responsabilità, dei fatti e dell’impatto, 
mancanza di consapevolezza, 
deformazione della realtà (Mazza e 
Minozzi 2011: 40-42). 
Essi scrivono che questi atteggiamenti 
«sono perfettamente riconoscibili 
anche negli amministratori responsabili 
di aver concesso, o direttamente 

pianificato, la cementificazione di aree 
del territorio vergini, di luoghi protetti» 
(Mazza e Minozzi 2011:41).
Scheper Hughes, antropologa 
statunitense, aveva incontrato questa 
pratica di minimizzazione e di 
negazione del danno nella sua ricerca 
sul campo nelle favelas brasiliane, 
dove la minimizzazione del danno e 
la costruzione dell’indifferenza nei 
confronti della morte dei bambini, 
costituiva un meccanismo molto 
diffuso (Scheper-Hughes 1992).
La minimizzazione, il disconoscimento, 
la svalorizzazione preventiva si 
accoppiano al successivo processo 
di impossessamento del messaggio 
ambientalista stesso da parte dei 
soggetti svalorizzanti.

Se estendiamo la nozione di 
razzismo usata  in senso ampio 
da Annamaria Rivera (che 
comprende in questo concetto 
anche sessismo e specismo) 
anche alla natura, non possiamo 
che notare un diffuso imperante 
discorso (foucaultianamente inteso) 
di controllo, inferiorizzazione e 
negazione dell’altro, l’altro-vegetale-
acquatico-animale-paesaggistico-
terrestre. È questa «una modalità 
culturale dove l’‘altro’, non solo 
l’altro sesso, ma qualsiasi ‘altro’, 
viene impostato gerarchicamente in 
un ruolo inferiore» (Rivera 2010:34). 
La possibilità di imporsi ne deriva 
di conseguenza. Lo dice anche un 
urbanista: per l’inferiore non occorre 
prodigarsi in cure: «diminuendolo 
ontologicamente si costruiscono i 
presupposti per non garantirgli tutto 
quello di cui ha diritto» (Paba 2009).
Questi temi emergevano già alla fine 
degli anni ’90 nell’Italia del Nordest 
grazie anche al contributo poetico 
e intellettuale di Andrea Zanzotto, 
attivo partecipe di lotte ambientali 
del Veneto e dintorni. Non a caso 
un suo libro  – probabilmente 
poco conosciuto – è dedicato alla 
“eterna riabilitazione da un trauma 
di cui s’ignora la natura”, in cui i 
riferimenti alla crisi climatica e ai 
traumi ambientali, sono vissuti con 
pieno animo poetico, tra “pessimismo 
puntiforme” e pessimismo “feriente”: 
“vogliono far vigneti dappertutto, 
spostano addirittura le colline…” 
(Zanzotto 2007:14). 
Come spesso accade, l’arte e i poeti 
hanno anticipato sentimenti e concetti 
che più tardi sono stati meglio 
teorizzati; potremmo probabilmente 
dire che ciò è accaduto anche per il 
concetto di solastalgia, concetto che 
oggi ci appartiene e che possiamo 
cominciare a mettere in relazione 
a verifiche via via più approfondite 
e sottoporre a una critica e a 
un’attenzione che stanno iniziando a 
decollare.

Si confrontino le testimonianze raccolte 
da Albrecht con il dettaglio di questa 
testimonianza, riferito proprio agli alberi, nelle 
parole della narrazione riportata in Forest Law-
Foresta giuridica (2020), dove sono documentate 
le testimonianze di alcuni leader indigeni 
dell’Amazonia, sulle devastazioni da essi e dal 
loro ambiente subite. Si legga per esempio 
della toccante testimonianza di Sabino 
Gualinga, rappresentante delle vittime della 
popolazione indigena Kichwa di Sarayaku, 
Amazonia occidentale, Ecuador, alla Corte 
Interamericana dei diritti umani, in Costa 
Rica, l’8 luglio 2011:

Rappresentante legale: Don Sabino, 
perché il territorio è importante per la 
popolazione di Sarayaku?
Testimone: Sarayaku è una terra viva. 
È una foresta vivente, dove vivono alberi e 
piante medicinali e ogni genere di essere.
Rappresentante legale: Gli operai della 
compagnia di gas e petrolio CGC 
appena sono entrati hanno abbattuto un 
rinomato albero sacro di lispungo. La 
cosa ha avuto delle ripercussioni su uno 
dei vecchi saggi, il signor Cesare Vargas. 
Potrebbe raccontare alla corte cos’è 
successo in quell’occasione?
Testimone: La terra del signor Cesare 
Vargas si trova in un posto chiamato 
Pingullu. Lui viveva lì con i suoi alberi. 
Quando hanno abbattuto quel grande 
lispungo, e con esso le fibre che usava per 
curare, ha provato una profonda tristezza, 
e sua moglie è morta. Poi è morto anche 
lui. Avevano due figli maschi, che sono 
morti anche loro, uno dopo l’altro.

Il tema dell’abbattimento degli alberi è spesso 
centrale nelle narrazioni della solastagia, 
e vissuto come un attacco personale, alle 
fondamenta della vita di una persona. Il taglio 
degli alberi è vissuto precisamente come una 
castrazione, secondo la testimonianza di un 
contadino da me raccolta: quegli alberi, in fondo, 
i più grandi, quando penso che li taglieranno, per fare 
la strada, sento come una cosa, qua, sotto, come se...
come se... mi castrassero... (Breda 2010:1419). 
La difesa degli alberi ha coinvolto la vita delle 
persone in tutto il mondo, si pensi all’anno 
di vita speso issata su una quercia da parte 
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Well-being of People in Rural Communities: 
A Case Study in the Hunter Region of Austra-
lia, EcoHealth , 2004.

19 Ringrazio il gruppo musicale Incrocio Man-
zoni, diretto da Davide Camerin, per aver mes-
so in musica e recitazione la solastalgia da me 
patita (e descritta nel libro Bibo), anticipando 
questi temi e contribuendo a curare attraverso 
la musica e l’arte.
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