
NATURA PICCOLA PICCOLA  
 LA GRANDE ZOLLA (1503) di Albrecht Dürer  

 

(Norimberga, 21 maggio 1471 – Norimberga, 6 aprile 1528) 

 
Un  momento di  approfondimento su quello che fra alcuni giorni andremo a realizzare in concreto. Abbiamo deciso 

che, per seminare, i bambini sperimenteranno la fatica del contatto e della lavorazione delle zolle: non useremo 

assolutamente diserbanti, che “puliscono in fretta e radicalmente” ma insieme uccidono la vita dei vegetali e, anche, 

di animali piccoli e grandi che con loro condividono la  vita. 

Meglio qualche piccolo neo dal punto di vista estetico che incoraggiare  lo scempio di ciò che non è perfettamente 

“presentabile” per gli occhi. Mi faccio “aiutare” in 

questo lavoro di persuasione educativa da un grande 

artista tedesco che amo in modo particolare. 

Proietto sul grande schermo per osservarne tutti i 

dettagli  questa immagine di un famoso acquerello: 

Durer vi riproduce con enorme precisione i particolari di 

ogni filo d'erba, tanto che sembra quasi una fotografia. 

L'artista ci fa vedere da vicino un piccolo pezzo di 

natura, "trasformando" in piante di una foresta intricata 

fili d'erba e minuscoli fiori come il dente di leone, la 

pimpinella, l'achillea. 

Ma perché un grande pittore si è soffermato con tanto 

interesse su una porzione tanto piccola di natura?  

È difficile rispondere: invito i bambini a pensarci e, 

prima di parlare, a leggere insieme, ad alta voce, le 

parole di un nostro grande scrittore, Italo Calvino, che 

sicuramente avrà conosciuto  e ammirato quest’opera di Durer 

 

 

Il signor Palomar strappa le erbacce, accoccolato sul prato.  

Strappa un dente di leone sfilando delicatamente le barbe dalla 

terra, e tirando su pezzi di zolla del prato.                                                         

 Quando si comincia con lo sradicare una gramigna, subito se ne 

vede spuntare un'altra un po' più in là, e un'altra, e un'altra 

ancora.                                                            

 Quel lembo di tappeto erboso che sembrava contenere solo 

pochi fili d'erba, si rivela una giungla senza legge.         

 Strappare un'erbaccia qua e una là non risolve nulla: bisognerebbe prendere un quadrato di prato e contare 

quanti fili d'erba ci sono, di quali specie, quanto fitti e come distribuiti.                                                  

Ma contare i fili d'erba è inutile, non s'arriverà mai a saperne il numero.                                                       
                                                                                  

                                                                                                    ( adatt. da I. CALVINO, Il prato infinito, in Palomar,  Einaudi)              



 
 
Ci soffermiamo sui tre particolari evidenziati,  sul contrasto che essi esprimono fra ciò che si vede in superficie e la 
realtà profonda delle cose;  poi chiedo di individuare un “messaggio”  comune al quadro di Durer e al brano di  
 
Calvino. 
Dopo alcune “alzate di mano” qualcuno osserva che il messaggio potrebbe essere “nella natura anche le cose piccole 
piccole sono importanti come quelle grandi”. 
 
Propongo allora un esercizio di stile  pittorico: ognuno dovrà  scegliere un piccolissimo ambiente naturale della 
propria casa o di un luogo immaginario  e provare, come Albrecht  Durer, a dipingerlo "in grande". 
 
Ne escono cose belle e profonde.  Soprattutto, senza che ne abbiamo parlato, molti disegnano fra le piccole erbe 
ingigantite piccoli esseri viventi, rappresentati  con la stessa solennità e grandezza. Questi disegni  mi fanno pensare 
ad alcuni  versi di Walt  Whitman, carichi di intensità e di amore per la natura infinita:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Io credo che una foglia d'erba non valga affatto meno della quotidiana fatica delle stelle 

E la formica è ugualmente perfetta, come un granello di sabbia, come l'uovo di uno scricciolo, 

E la piccola rana è un capolavoro pari a quelli più famosi, 

E il rovo rampicante potrebbe ornare i saloni del cielo. 

 
    (da W. WHITMAN, Il canto di me stesso,  Poesie, Nuova Accademia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


