
L’IN-CANTO DELLA FORESTA
C’è una foresta vergine in ciascuno di noi 

Virginia Woolf 



L’amicizia di Carla e Patrizia è nata dalla comune frequentazione della scuola Apeiron, che le ha 
portate a confrontarsi sui temi trattati nelle diverse lezioni. In particolare si sono appassionate ad 
alcuni argomenti di etnofarmacologia, antropologia e su alcuni aspetti del suono essendo 
entrambe musiciste. 

La passione per la natura e le foreste di Carla e l’interesse per il suono di Patrizia, unite in un’ottica 
di complessità fornita dalla scuola, le hanno portate alla scelta della tesi riguardante l’in-canto 
delle foreste. Essendo poi l’anno celebrativo di Dante, l’attenzione è stata focalizzata sulle foreste 
vetuste del Casentino come luogo che racchiude tali caratteristiche.

Introduzione…



La distanza chilometrica che separa Carla e Patrizia le ha portate a seguire due metodologie 
differenti: Carla ha vissuto la foresta dal vivo, prendendo contatto con il luogo e le persone che la 
vivono e che possono toccare  quotidianamente con mano la sua complessità; invece Patrizia si è 
dedicata allo studio dei suoni propri di quell’ambiente, raccogliendo dati e materiali e portando la 
testimonianza di un ricercatore che ha avviato un progetto sonoro al suo interno.

Il filo conduttore della tesi è stato la relazione tra Uomo e Natura in chiave antropologica e lo 
studio ha esclusivamente la pretesa di poter indicare un percorso di ricerca da approfondire, 
oltrechè suggerire una chiave di lettura riguardante la salvaguardia del benessere futuro del 
pianeta.

Metodologia…



Questa esperienza è stata per entrambe non solo una raccolta di informazioni, ma anche una 
visione nuova per percorsi futuri lavorativi. In particolare per Carla medico, può rappresentare un 
suggerimento ai pazienti per una integrazione terapeutica e per Patrizia futura musicoterapeuta, 
uno spunto per nuove applicazioni.

Risultati..



IN-CANTARE

estasiare per meraviglia, ma meglio, dal 
latino canere in,( cantare dentro), nel 
senso originale di recitare formule 
magiche o compiere atti che producono 
effetti soprannaturali su persone o cose. 
( Zingarelli)



La foresta un immenso e 
multiforme essere vivente 
formato da individui, ognuno 
collegato a tanti altri, 
comprendenti specie diverse: 
vegetali, funghi, batteri.



Le micorrize le associazioni 
mutualistiche tra i funghi, che 
estraggono dal suolo nutrienti e 
acqua, con i loro filamenti 
sotterranei, le ife, connessi 
intimamente alle fibre che 
partono dalle radici di alberi 
anche molto lontani.

Questa rete sotterranea è 
definita “materia oscura della 
foresta, biomassa mancante che 
crea un ecosistema sotterraneo”



Secondo Charles Darwin e suo figlio 

Francis, il “ centro di controllo” delle 

piante, sarebbe negli apici radicali, 
una delle strutture più attive delle 

stesse.

Le cellule vegetali hanno proprietà che 

consentono anche una comunicazione 

elettrica all’interno del loro corpo : 

Energia luminosa- Energia chimica- 

Energia elettrica.

Le foreste sono quindi sistemi complessi 

e dinamici.



“La definitività’ non esiste in natura”
(Guido Tonelli, fisico)

Gli alberi senescenti cavi e il legno morto 
forniscono substrato, nutrimento e rifugio per 
innumerevoli specie, sono i cosiddetti “alberi 
habitat” e si stima che il 30% della biodiversità 
complessiva nella foresta sia proprio dipendente 
da questa necromassa.

Tutto questo è In-canto delle piante della 
foresta, esseri apparentemente immobili, ma 
esseri in cui invece ferve un incredibile 
movimento, che già Platone, nel suo dialogo con 
Timeo,  considerava  l’elemento comune che 
univa uomo e natura



La capacità di percezione delle piante è 

studiata dalla neurobiologia vegetale 

che comprende la loro capacità :

● di intercettare la luce, che per loro 

è cibo e Vita( eliotropismo : 

accrescimento guidato dal sole, 

orientando foglie e fiori nella sua 

direzione) e di propagare  il 

segnale, emettendo radiazioni 

infrarosse, 

● di sentire l’umidità

● di cogliere differenze nei nutrienti 

del suolo. 

Le piante sentono…



L’in-canto delle 
Foreste Vetuste

“intra Tevero e Arno” come 
scriveva Dante ( Paradiso XI, 106)



È vetustà sacrale, di una  comunità 

palpitante e viva con una rete di 

rapporti già descritta, che lega 

tutti gli organismi tra loro ma 

anche con il suolo e con il clima, in 

definitiva con l’ambiente.

Queste foreste naturali, cresciute 

senza la guida dell’uomo, 

autoregolandosi, rigenerandosi, 

obbedendo a processi 

esclusivamente naturali, sono 

ecosistemi unici, In-Canto 

appunto.



Varie  sono quindi le ricchezze che la foresta produce attraverso 
svariati servizi ecosistemici:

● Approvvigionamento acque, attraverso l’Intercettazione di 
pioggia, nebbia e umidità ed il suo trasferimento al suolo

● Risorsa genetica, frutto di secoli di adattamento naturale, 
che ne aumenta la resilienza

● Biodiversità animale, vegetale e fungina che è unica
● Regolazione del clima, attraverso lo stoccaggio del 

carbonio, principale causa dell’effetto serra 

● Formazione del suolo, attraverso le radici, che sgretolano la 
roccia sottostante alla fauna microbica, e all’accumulo di 
materia organica nel sottobosco

● Lavoro per l’uomo, dato dalla sorveglianza, dalla ricerca 
scientifica , dal turismo



● Educazione per tutti, per il  contatto diretto con aree 
naturali e per le ricerche che si svolgono nel suo 
interno

● Salute, in quanto queste aree protette offrono 
benefici psicofisici, allontanando il visitatore dalle 
fonti d’ansia quotidiane e diminuendone il valore di 
cortisolo nell’organismo e fa aumentare l’ossitocina, 
l’ormone alla base del legame di attaccamento, fa 
diminuire la pressione arteriosa e aumentare la 
variabilità del ritmo cardiaco

● Connessione con la natura, che da’ benefici dovuti 
alla stimolazione sensoriale derivante proprio dallo 
stare immersi nella foresta il “Bath foresting” 

Essere unici, ma non soli…



” Per mezza Toscana si spazia / un fiumicel che nasce in Falterona, / e  
cento miglia di corso non sazia”  - ( Purgatorio XIV, 16-18)

Insieme a faggi e abeti bianchi una componente molto 
caratteristica della foresta vetusta è rappresentata da funghi, 
muschi e licheni, importanti per l’alimentazione di erbivori e per 
regolamentare il flusso dell’acqua. La fauna ospitata è 
particolare e unica rispetto ai boschi coevi. Nei  maestosi alberi, 
le cavità rappresentano elementi di grande importanza per la 
biodiversità forestale e in esse possono trovare dimora tassi, 
faine martore, ghiri, gufi, allocchi, astori, sparvieri, pipistrelli, 
micro mammiferi, gatti selvatici, salamandre, geotritoni. 

Queste cavità grandi e piccole, a varie altezze, e in varie 
locazioni, 

sono utilizzate anche da altre specie 

per immagazzinare riserve alimentari.



“ giù d’una ripa discoscesa
trovammo risonar quell’acqua tinta, 
si’ che ‘n poc’ora avrai l’orecchia offesa” 

( Inferno XVI, 100-102).

la cascata dell’Acquacheta, fiumicello cheto che poi 
precipita per più di 70 metri lungo una gradinata 
ripidissima, saltando e rimbalzando, o meglio come dice 
Dante “rimbomba la’ sovraSan Benedetto/ de l’Alpe”



Le foreste sono frequentate anche da esseri 
misteriosi: spiriti,ninfe, dei, fate che danno il nome a 
sentieri , grotte come il Fosso del Satanasso, la Buca 
delle Fate , la Piana dei Romiti, e da personaggi di 
leggende, troll, streghe e gnomi.
“Le novelle della nonna” del 1892 scritte dalla 
casentinese ( di adozione) Emma Perodi, ambientate 
appunto nello sfondo delle foreste.



L’In-canto Cantato 
della Foresta

Tutta la natura sussurra i suoi segreti a 
noi attraverso i suoi suoni. 
I suoni che erano precedentemente 
incomprensibili alla nostra anima, ora si 
trasformano nella lingua espressiva 
della natura.
(Rudolf Steiner)



Il suono della Foresta..

Gianni Pavan è ricercatore all’Università di Pavia e dirige il Centro 
Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali del Dipartimento di 
Scienze della Terra e dell’Ambiente. È co-autore, insieme a Roberta Righini, di 
un progetto di ricerca riguardante il paesaggio sonoro. Egli definisce il 
paesaggio sonoro come l'insieme dei suoni che abitano la foresta come il 
vento, lo stormire delle foglie, lo scorrere delle acque, e dalle voci degli 
animali che vi abitano. Il paesaggio sonoro è studiato da una disciplina 
chiamata ecoacustica. Le foreste del casentino sono un luogo quasi 
incontaminato acusticamente, quindi si possono apprezzare il ronzio degli 
insetti e il fruscio delle foglie.



Pavan ha effettuato dal 2014 registrazioni con 
registratori automatici che registrano 10 minuti ogni 
mezz’ora, le registrazioni ci testimoniano la presenza 
di specie canore riconoscibili dal loro canto e 
pertanto possiamo verificarne la presenza e 
osservare eventuali cambiamenti di anno in anno. La 
biofonia si estende poi anche a frequenze non udibili 
dall’uomo come gli ultrasuoni dei pipistrelli per 
esempio.



In-canti sono presenti in tutte le foreste a tal 
proposito riporto qui un'esperienza unica vissuta da 
Patrizia il 17 ottobre 2021, dopo aver seguito il 
seminario H.E.A.R.T.H condotto dalla dottoressa Poli 
e da Alessandra Comneno a Grondona il dialogo con 
una piantina che ha cominciato ad oscillare non 
appena ho intonato un canto per lei… di seguito il 
link del  video dell’esperienza:
https://photos.google.com/photo/AF1QipP1SyMNZ
tUtaWD3zNfy4NItf-9NSpBPdxmHmD93



L’In-canto delle 
Foreste Sacre

I boschi furono i primi templi dell’umanità. 
Nell’ombra claustrale delle foreste gli 
uomini antichi veneravano il mistero della 
vita e della morte nell’allegoria della 
rinascita vegetativa molto prima che le 
religioni monoteiste trovassero nel 
deserto il luogo privilegiato della 
rivelazione divina



Le abetine, e soprattutto le faggete delle foreste vetuste 
sono le cattedrali della Sacralità. La foresta incute rispetto 
e venerazione e quando l’uomo si rifugiava in questo 
luogo di solitudine atto alla meditazione e al 
raccoglimento, cercava l’incontro con se stesso e con Dio 
che i primi monaci cercavano invece nel deserto, che 
aveva la stessa suggestione e funzione sacrale nei 
confronti del divino. Già nel VI e V secolo a. C., viandanti, 
pellegrini e soldati si fermavano sotto la cima del Monte 
Falterona dove c’era un laghetto, per lasciare alle divinità 
legate alle acque un dono di ringraziamento per gli 
scampati pericoli o per invocare grazie.



Il lago degli Idoli
Santuario a cielo aperto 
delle foreste Casentinesi



Il ruolo importantissimo nell’antichità di questo luogo di 
culto è dimostrato dalla quantità e qualità degli oggetti 
restituiti nel 1838 in seguito al prosciugamento del lago, 
una stipe  votiva ritenuta la più prestigiosa e rilevante 
dell’Etruria settentrionale.
Gli oggetti più rappresentativi sono dei bronzetti a figura 
umana (600), ex voto di membra e organi umani, 
immagini di animali simboleggianti l’offerta in natura e 
figure in atteggiamento di preghiera verso la divinità.



Il Sacro Eremo di Camaldoli
«Ego vobis, vos mihi»

Il Sacro Eremo di Camaldoli fu fondato verso l’anno 
1025 da un grande padre spirituale, San Romualdo 
di Ravenna

Lo stemma rappresenta due colombe che si 
abbeverano ad un solo calice per esprimere la 
conciliazione tra la dimensione anacoretica del 
monachesimo e quella cenobitica.



Abeti bianchi come la veste dei monaci 

Venne costruita la chiesa e le prime cinque 

celle dell’eremo a quota 1104 m ognuna con 

l’orticello, oggi diventate venti, i monaci, 

poiché dovevano coltivare e custodire i 

boschi allo stesso modo della fede, 

piantarono poi file di abeti bianchi nella “ 

silva intonsa “ donata.

Ne nacque la meraviglia descritta, rimasta 

intatta anche dopo le espropriazioni dello 

Stato italiano nel 1866



IL MONASTERO di CAMALDOLI

Qualche tempo dopo nascerà tre chilometri più a 
valle, a quota 810 metri tra i castagneti, l’Ospizio, 
divenuto poi grande Monastero, posto 
inizialmente come baluardo al silenzio e alla 
solitudine dell’Eremo e oggi casa madre della 
Congregazione Camaldolese.



LA FARMACIA MUSEO
Nel Monastero cinquecentesco c’è l’antica 
foresteria, che ospita pellegrini, la chiesa barocca 
con le sette tavole che vi realizzò Vasari, la 
biblioteca con i suoi 50mila volumi, il refettorio, la 
sala capitolare, il chiostro, ma soprattutto LA 
FARMACIA MUSEO. Nell’officina dell’Antica 
Farmacia, sin dal 1331 venivano lavorate tutte 
quelle sostanze utili alla cura degli ammalati 
dell’Ospedale di Camaldoli.



L’ANTICA SPEZIERIA
La pianta ancora veniva analizzata attraverso i 
cinque sensi, annusata, sentita, toccata come 
indicato dall’ Erbario Volgare del 1522.

La pianta era considerata un’unità: il fitocomplesso 
è infatti interazione tra i vari elementi e ha principi 
attivi sinergici tra loro.

Sono presenti distillatori in rame, alambicchi, 
costruiti su misura per i forni in muratura, grande 
torchio in legno, orci oleari, mortai di varie 
dimensioni, una grande stadera e altri vari 
strumenti e libri nelle vetrine.



In-Canto delle foreste sacre: 
Il Santuario de La Verna

Questo è il Bosco Sacro per eccellenza, La Verna, 
scoglio calcareo e selvatico dove San Francesco si 
rifugiò. 

I francescani, secondo i dettami del loro Santo, 
innamorato della Natura, instaurarono fin da 
subito un rapporto di convivenza unico con la 
foresta circostante e nel corso degli otto secoli di 
storia di quel luogo, si sono sempre adoperati per 
un uso rispettoso delle risorse naturali



In-Canto delle foreste sacre: 
Il Santuario de La Verna

Nel Santuario edificato a La Verna, ogni parte ed 
ogni luogo è ricordo della vita ascetica di San 
Francesco e fra i massi che sembrano sostenersi a 
vicenda, vi è la grotta dove il Santo concedeva un 
po’ di riposo a frate Asino, il suo corpo, 
stendendosi sulla nuda pietra qui, mentre pregava, 
nel 1224, ricevette le Stimmate. Nel luogo fu 
costruita la cappella in cui Andrea Della Robbia 
realizzò la sua terracotta più grande



Altri Monasteri, Pievi, Abbazie

Molte altre sono state o sono le “esperienze 
forestali monastiche” sparse per l’Appennino 
tosco-romagnolo, in una geografia del sacro che 
include Monasteri, Pievi, Abbazie, lungo la via di 
Dante. Fra queste ricordiamo la Pieve romanica di 
Romena che risale al XII secolo. Sede della 
Fraternità di Romena e citata nella Commedia 
(Inferno XXX, 78) e nella Valle Sacra è presente 
anche un attuale Tempio Taoista



Un Monaco speciale: 
Padre Ubaldo Claudio Cortoni 

Shakespeare dice che “la terra ha una musica”, quindi dobbiamo ascoltarla e nell’accezione più antica, quella biblica della tradizione 

cristiana, ciò significa “Prestare obbedienza a qualcosa”.

Se il mondo ha una musica, quella si può sentire solo con il Silenzio, ma ciò non è una contraddizione. Un ascolto che non sa entrare 

in sintonia con ciò che ci sta intorno, nel luogo in cui dobbiamo sentire la nostra appartenenza, è semplicemente un proiettare noi 

stessi nella realtà e creare un’armonia che cerchiamo solo noi, una sicurezza che solo la nostra anima vuole, mentre l’ascolto della 

musica della Natura vuole unicamente l’obbedienza del nostro Spirito all’essere Terra.

Infatti l’uomo e la donna anche se volgono sempre lo sguardo verso il cielo, vengono dalla Terra, sono fatti di Terra che ci è stata data 

in eredità e lì lasciamo il nostro corpo e hanno uno Spirito: lo stesso che anima ogni cosa che abbiamo intorno, lo stesso Spirito che 

da’ vita a quello che noi chiamiamo Creato. È artificiale la distinzione tra Creato e creature, Natura e uomo, Terra e Spirito e quando 

parliamo di Natura da riscoprire, in realtà dobbiamo riscoprire noi stessi. Così l’uomo è disarmonico, non conosce l’armonia della 

vita, se non riesce ad ascoltare il suono della Natura (il suo In -canto). La Natura è Armonia e il Silenzio è la chiave d’ingresso 

all’interno dell’armonia. il dono della Natura ci insegna che nessuno nasce solista, che siamo nati per vivere con qualcuno accanto, 

non necessariamente un uomo o una donna: l’altro è anche il prato, la foresta, l’altro è quel diverso che diventa familiare quando 

sappiamo ascoltarlo, quando prima delle parole sappiamo usare il silenzio, o meglio osare il silenzio.



CONCLUSIONI

I francescani e i camaldolesi hanno dimostrato che esiste un modo equilibrato di sfruttare le 

foreste, che permette la loro conservazione.

Ciò ha consentito a questa vastissima riserva di verde, di crescere in armonia con l’uomo, da 

oltre mille anni, anche perché l’uomo potesse ritrovare il proprio vitale rapporto spazio 

temporale con la Natura e il suo Creatore, e quindi con se stesso. Cos’è questo se non In-Canto?



Il Respiro della mia foresta
Cullata come un feto,

nel grembo di Madre Natura,

vivo sogni ancestrali

nel Santuario della Foresta.

Gli irti e snelli faggi,

come colonne romaniche,

con maschere scolpite,

sorvegliano il mio sonno.

Unico suono quello del vento 

che a tratti si presenta,

cullandomi in un crescendo d’intensità,

rievocando leggende di fate, tradizioni e….

canti antichi, gregoriani.

Sopra la mia testa, 

fronde danzanti,

scoprono a tratti stelle malandrine

e sprazzi di cielo indaco

sempre più luminoso

fino all’alba, quando in lontananza 

la campana del Sacro Eremo

mi riporta alla vita.

Carla


