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L’IN-CANTO DELLA FORESTA

C’è una foresta vergine in ciascuno di noi
Virginia Woolf

IN-CANTARE, cioè 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).
L’In-canto della foresta, il suo potere magico, si esprime innanzitutto

nell’essere non una serie di alberi, ma
quasi un immenso e multiforme essere
vivente formato da individui, ognuno
collegato a tanti altri, comprendenti
specie diverse: vegetali, funghi e
batteri. E questo essere vivente, forse
grazie al suo In-canto, alla sua magia
secolare, ha ben chiaro quale sia il
senso della vita: e cioè non la
competizione, l’egoismo, la lotta per
l’esistenza, tipica degli animali, ma

l’interessamento allo stato delle altre specie simili e diverse, l’altruismo e
la simbiosi, al fine della cooperazione che porta a una migliore
sopravvivenza per tutti.
Ciò avviene grazie alle micorrize, le associazioni mutualistiche tra i
funghi, che estraggono dal suolo nutrienti e acqua, con i loro filamenti
sotterranei le ife, e le radici di alberi anche molto lontani, alle cui fibre
sono intimamente connessi.
Questa ampia e fitta rete verde della foresta, chiamata Wood Wide Web,
permette così ai funghi e agli alberi di scambiarsi acqua, minerali e
sostanze complesse ed è anche un meccanismo di difesa tra piante e



organismi associati. Ciò avverrebbe non in modo passivo e automatico
ma in modo “volontario” o quanto meno con interazioni, se non attive,
positive. Questa rete sotterranea è definita “materia oscura della foresta,
biomassa mancante che crea un ecosistema sotterraneo”.
Questo unico individuo, l’ecosistema forestale, non smentisce le regole
di ogni Sistema Complesso per il quale, quello che appare non è quello
che veramente è, cioè un mondo infinito, in connessione: ciò che
osserviamo non è la natura in sé stessa, ma la natura esposta ai nostri
metodi di indagine, che sono limitati.
Ci sarebbero inoltre tra le piante, scambi di informazioni e di materiali
specifici, un “linguaggio” tra di esse a distanza e la preferenza ad
esempio di alcune conifere, ad alimentare, sempre attraverso le
micorrize, le piante nate dai propri semi. Sono questi gli Alberi Madre,
alberi antichi e grandi che dominano le comunicazioni con collegamenti
che però non sono destinati solo ai loro discendenti, ma forniscono
anche informazioni vitali di protezione, percezione e sopravvivenza
all’intera foresta.
Le piante, a differenza degli esseri viventi portatori di un cervello, quale
centro di comando, hanno una natura modulare, dove i tre moduli sono:
foglie, tronco e radici, che si incastrano in varie combinazioni. A questo
proposito, c’ è una frase di Tolkien che rappresenta l’In-canto: “Scorse
l’albero del Re ergersi alto, torre su torre, verso il cielo, e il suo fulgore
era come il sole a mezzogiorno; ed esso aveva insieme foglie, fiori e
frutti in quantità innumerevole, tutti dissimili l’uno dall’altro”. 
Anche nella visione tolkeniana, la Creazione di Dio è immaginata come
un grande Albero fatto di infinite foglie tutte diverse, come polifonia di
voci innumerevoli, ciascuna chiamata a contribuire, nella sua
particolarità, ad un’unica grande Musica e così innestare la propria voce
 nel grande, unico “Tree Of Tales ”. Ma la foresta è formata da tanti
Trees of tales : che In-canto!
La capacità di percezione delle piante è studiata dalla neurobiologia
vegetale che comprende la loro capacità:
• di intercettare la luce, i fotoni del sole, per trasformarla in cibo e Vita
(eliotropismo: accrescimento guidato dal sole, orientando foglie e fiori



nella sua direzione) e di propagarne il segnale, emettendo radiazioni
infrarosse e trasmutando la luce in colori
• di sentire l’umidità, 
• di cogliere differenze nei nutrienti del suolo. 
Il passo successivo alla percezione è l’integrazione di questi segnali e la
conseguente elaborazione, che portano alla scelta della migliore attività
che le piante possono esercitare in risposta a stress ambientali o ad
attacchi di vario tipo, usando appunto le loro risorse energetiche e
biochimiche.
E tutto questo che cos’è se non una semplice forma di Intelligenza?
Secondo Charles Darwin e suo figlio Francis, il “centro di controllo” delle
piante, sarebbe negli apici radicali, una delle strutture più attive delle
stesse.
Pare inoltre che le cellule vegetali abbiano proprietà che consentano
anche una comunicazione elettrica all’interno del loro corpo: Energia
luminosa- Energia chimica- Energia elettrica.

Le foreste sono quindi sistemi
complessi e dinamici in cui
ogni specie ha una funzione
nell’ecosistema, in tutte le fasi
del proprio ciclo biologico,
compresa la morte, in cui si
creano nuove risorse, nuovo
spazio e nuova vita. In
particolare con la morte di un
albero prosperano insetti e

altri invertebrati decompositori, elementi di chiusura del complesso ciclo
che vede la produzione di sostanza organica e la sua demolizione. 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 definitivita’ non esiste in natura” (Guido Tonelli,
fisico)

L'IN-CANTO DELLE FORESTE VETUSTE
Patrimonio dell’Umanità nel PARCO

NAZIONALE DELLE FORESTE
CASENTINESI, MONTE FALTERONA E

CAMPIGNA

Non bosco, ma foresta vetusta, sinonimo di antica, un ecosistema
caratterizzato dalla presenza di alberi di tutte le classi di età, fino a
quelle più avanzate, gli alberi annosi, che possiedono caratteristiche
particolari quali la necromassa, gli alberi habitat e la stratificazione

verticale della volta arborea.
In-Canto delle Foreste vetuste: in
molte specie di piante non esiste
un limite biologico alla durata
della vita, che può essere di
diversi secoli, rendendo i singoli
alberi monumentali, possenti,
senza però perdere mai il senso
della vitalità.
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.
Si estendono a pochi chilometri da Firenze e Arezzo, tra il Monte
Falterona e il passo dei Mandrioli sul crinale toscano più dolce e
accessibile e quello romagnolo, aspro e disabitato, “intra Tevero e Arno”
come scriveva Dante (Paradiso XI, 106), occupando un terzo della
superficie del Parco Nazionale delle foreste casentinesi, Monte
Falterona e Campigna.
 Dal 1959 vi è stata istituita la Riserva Naturale Integrale di Sasso
Fratino, che rappresenta la più antica delle Riserve Integrali d’Italia,
archetipo delle foreste vetuste. Come già detto, queste sono a completa
disposizione della natura, storicamente mai toccate dall’uomo, protette
dalla loro stessa posizione con difficile accesso per l’impervia morfologia
del territorio e quindi con impossibilità di tracciarvi percorsi percorribili da
carri e veicoli a ruote su cui avrebbero potuto essere caricati i grossi
tronchi tagliati.
Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la riserva integrale di
Sasso Fratino, circa settemila ettari di “buffer area”, è stata
recentemente inserita nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO, (2017)
dando così forma concreta agli apparenti concetti antitetici di “Sviluppo”
e “Conservazione” che invece uniti, possono realizzare il patto di
alleanza dell’uomo con la natura. 
E l’uomo stesso, da diverse generazioni è impegnato nella
conservazione dell’integrità di questi cicli forestali, anche in fasi
climatiche avverse e in periodi storici meno fortunati, questo per il bene
di tutti i suoi simili contemporanei e futuri: un In-Canto!
Le foreste vetuste sono tutelate perché ecosistemi unici, con qualità

assenti nei boschi gestiti,
in quanto la mancanza
delle attività selvicolturali,
fa sì che i processi
naturali non siano
imbrigliati, ma siano liberi
di guidare le dinamiche



dell’ecosistema stesso. Quindi i ritmi del ciclo vitale sono spontanei e si
modificano solo per leggi interne. Vi abitano grandi varietà di specie
animali e vegetali che nascono, si riproducono, lottano, si adattano,
muoiono di una morte vitale, una trasmutazione che origina altre vite.
E così gli alberi con cavità o morti in piedi, forniscono habitat, assenti nei
boschi gestiti, essenziali alla conservazione di specie animali e vegetali
rare e/o minacciate e il loro legno non asportato dall’uomo, subisce un
graduale processo di decomposizione, contribuendo alla conservazione
della fertilità forestale: tutto s’intona nell’In-canto di questo sistema
complesso.
Nelle foreste vetuste anche la fissazione dell’azoto atmosferico avviene
con maggiore intensità e in esse si può stimare la quantità massima di
carbonio stoccabile in una foresta. 
Varie sono quindi le ricchezze che la foresta produce attraverso svariati
servizi ecosistemici:

• Approvvigionamento acque, attraverso l’Intercettazione di pioggia,
nebbia e umidità con loro 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

• Regolazione dei rischi idrogeologici, attraverso l’attenuazione dei
fenomeni meteorologici più intensi causa di frane e alluvioni

• Detossificazione e purificazione di suolo, aria e acqua, catturando e
assorbendo gli inquinanti: da 400 milioni di anni le piante assorbono
grandi quantità di biossido di carbonio dall’aria, conservano l’anidride
carbonica, di cui viene digerito, nel corpo dell’albero, dalle foglie, il
carbonio, mentre l’ossigeno viene rilasciato nell’aria



• Regolazione di malattie e parassiti, per gli elevati livelli di biodiversità e
l’ampia gamma di classi di età nelle specie arboree 

• Impollinazione, per l’offerta di rifugio sicuro a varie specie impollinatrici

• Produzione primaria di materia organica con crescita vegetale e
produzione di ossigeno dovuta alla fissazione di anidride carbonica

• 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: un
tempo i sanatori si costruivano nelle foreste di conifere, i cui effluvi
potevano aiutare la funzione respiratoria; oggi le foreste allontanano il
visitatore dalle fonti d’ansia quotidiana e il soggiorno in esse, anche di
poche ore, diminuisce il valore di cortisolo, di adrenalina, di
noradrenalina nell’organismo, in ultima analisi abbassa lo stress, che
oggi è diventato cronico, mentre d’altro canto aumentano le difese
immunitarie. La foresta fa diminuire la pressione arteriosa sistolica e
aumentare la variabilità della frequenza cardiaca, protettiva per il nostro
cuore, per l’effetto benefico sul Sistema Nervoso Autonomo. Inoltre fa
aumentare l’ossitocina, l’ormone alla base del legame di attaccamento.
E infatti noi siamo collegati a Madre Terra, come fosse la nostra
mamma, le apparteniamo.
Molti effetti benefici sono probabilmente dovuti alle onde
elettromagnetiche che gli alberi emettono, come tutti gli esseri viventi.



I suoi funghi producono inoltre sostanze straordinarie per medicine
innovative.

• Connessione con la natura, che dà benefici, dovuti alla stimolazione
sensoriale, derivante proprio dallo stare immersi nella foresta. Ciò che i
giapponesi chiamano il “Forest bathing”. Infatti da essa si diffondono
nell’atmosfera come un aerosol sostanze chimiche come i terpeni, che
hanno effetto sui cinque sensi e di cui può beneficiare il nostro sistema
immunitario. Nella foresta bisogna rallentare, avere un nuovo ritmo, un
nuovo respiro, non transitare, ma osservare, sentire, con nuove
orecchie, nuove mani, nuovi piedi.

• Sperimentazione dell’essere unici, ma non soli: nella foresta, ogni
pianta è unica ma in comunicazione con le altre e così l’uomo solo
quando entra in comunione con la sua foresta interna, vive bene. La
pace si ha quando ciò che è fuori, è qualcosa che ci appartiene dentro.
La tenerezza dell’anima, attraversa l’autunno e l’inverno in cui accetta le
foglie cadute in terra, perché sa che poi ci sarà la primavera.

Sasso Fratino deve il suo nome a saxo = roccia e Frangere= rompere,
che indica come la morfologia di questo tratto di Appennino tosco-
romagnolo, sia estremamente accidentata. L’area è infatti caratterizzata
da forti pendenze dovute a erosioni e conseguenti crolli di banchi
arenacei, con massi precipitati per 900 metri, nei canali.
Per quanto riguarda la vegetazione, in questo habitat naturale e unico
che ha attraversato i secoli intatto, vivono 50 milioni di alberi e oltre 1200
specie botaniche, dove il faggio rappresenta la specie dominante su
tutta l’area. Sopra i 1300 m la foresta è infatti una faggeta quasi pura; il
nucleo centrale della Riserva è invece caratterizzato da boschi misti
predominati da faggio e abete bianco; più sotto aceri, olmi, tigli e frassini;
tra i 500 e gli 800 metri, querce, carpini e castagni, tra cui l’enorme
castagno Miraglia, simbolo con la sua enorme cavità, di grande
resilienza. Nelle situazioni marginali e più illuminate, abbiamo arbusti, tra
cui il prezioso ma sporadico, agrifoglio.



Le indagini effettuate nella foresta, hanno permesso di farla entrare tra le
più antiche foreste decidue di tutto l’Emisfero Nord, soggetta alle sole
leggi naturali che regolano la vita e la morte. Ciò è dovuto alla presenza
di faggi plurisecolari di oltre 500 anni e tra i più antichi d’Europa, a
elevata integrità ecosistemica, che in naturalità eguagliano le faggete
primarie dei Carpazi. Essi nacquero ai tempi di Raffaello, Michelangelo,
Leonardo, Colombo, si trovarono adulti ai tempi di Galileo, vecchi con
Vivaldi, ultracentenari durante la Rivoluzione Francese. Con i loro 45-50
m di altezza, sono tra i faggi più alti d’Europa e tra quelli a maggiore
biodiversità arborea. 
A fianco del valore naturale, il faggio (Fagus sylvatica) rappresenta una
specie dall’alto valore simbolico e culturale, storicamente legata allo
sviluppo dei popoli europei. Il suo nome, dal latino fagus, significa “ che
si può mangiare” e fa riferimento ai frutti eduli le faggiole, un tempo
anche tostati, per produrre caffè .
Per quanto riguarda le abetine, la loro storia inizia intorno al 1000 e ha a
che fare con i monaci che cominciarono a sostituire i boschi di latifoglie e
conifere con abeti bianchi per un motivo spirituale: questi infatti possono
vivere a lungo, più di 300 anni e possono raggiungere i 50 metri
d’altezza: il loro protendersi dritti verso la luce, indica all’anima l’ascesi
verso Dio, il loro rimanere verdi in inverno è simbolo di immortalità,
l’abete è radicato per terra , ma svetta verso il cielo, tendendo
all’Assoluto e poi vive da solo, ma vive meglio con altri simili, perché
così si protegge dal vento, nelle abetine si respira il silenzio e
l’atmosfera delle cattedrali. Ma nella scelta di questi abeti, c’era anche
un motivo economico: il loro prezioso legno anche se non sottoposto a
tagli eccessivi e subito rimpiazzato dai monaci, con nuovi impianti di
abete bianco, era richiesto dagli arsenali di Pisa e Livorno e dalla
fabbrica del Duomo di Santa Maria del Fiore, oltreché dai tetti di molte
chiese fiorentine che continuano a reggersi grazie alle travature fatte
fluttuare lungo l’Arno fin dalle sorgenti sul Falterona, luogo che Dante
conosceva, dati i suoi versi sul fiume a lui caro ” 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.
In particolare nella Riserva sono
state trovate 554 specie diverse di
funghi superiori e specie rare o
nuove, esclusive di boschi
pressoché naturali. I funghi,
organismi saprofiti o parassiti,
sono soprattutto specie di lignicoli,
buoni decompositori del legno,
attraverso processi chimici ed
efficaci nel riciclo della sostanza
organica, con formazione di fertile
humus.
I licheni, che derivano dalla simbiosi “sinergica” di un fungo e un’alga,
sanno sorprendentemente colonizzare qualsiasi substrato, anche le
rocce nude, crescendo lentamente pure nella siccità prolungata, e sono
inoltre utili come “bioindicatori ambientali”.
 A Sasso Fratino se ne contano 102 specie allignanti su rami e cortecce
e tra questi la Lobaria polmonaria, legata ad alberi vecchi, importante
bioindicatore che rifugge inquinamento e manomissioni ambientali, la
quale deve il nome alla somiglianza dei suoi talli ai lobi polmonari e a
presunte capacità curative delle malattie polmonari stesse. Non
dimentichiamo a tal proposito che i sanatori un tempo si trovavano tutti
in foreste su altitudini. 
Nella Riserva, si contano invece 66 specie di muschi, che
regolamentando il flusso idrico, comportandosi come spugne, hanno un
ruolo ecologico molto importante, costituendo un substrato ideale per
altri organismi.
Le felci contano invece 37 specie, tra cui alcune rare e protette.



Nelle foreste, crescono anche mille specie erbacee rare, come la Tozzia
alpina e l’Anemone a fiori di narciso.
Nell’In-canto di un ambiente estremamente ricco e variegato per storia,
orografia e collocazione geografica in cui tutti gli esseri viventi sono in
relazione tra di loro e con l’ambiente e dipendono l’uno dall’altro, avendo
ognuno una funzione nell’ecosistema, anche 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, micromammiferi, 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, per l’insediamento di imenotteri
sociali, come riserva idrica, per la riproduzione di specie di uccelli, tra cui
rapaci notturni e sono utilizzati da specie di grandi dimensioni come la
civetta, che nidificano esclusivamente in cavità maggiori, costruite dal
picchio nero, riapparso dopo due secoli, il quale si è perfettamente
adattato nella riserva. I suoi fori di alimentazione, rettangolari, si trovano
soprattutto su abeti bianchi, in cui ci sono insetti xilofagi di cui è ghiotto. 
Sono poi protetti i nidi della formica rufa (rosso ruggine), preziosissima
per la salute delle abetine, in quanto cacciatrice di larve mangiatrici di
legno e di insetti nocivi.
Tanti davvero sono gli animali presenti: caprioli, circa duemila cervi,
daini, cinghiali, volpi, parecchi lupi, almeno dieci branchi, puzzole, merli,
rane trote, salamandre, bisce, ragni e aquile reali: una coppia di queste,
nel 2016 ha nidificato su un abete di 35 metri, portando all’involo di due
giovani esemplari.
In autunno quando le foreste si rivestono di mille sfumature, è quasi un
rito magico ascoltare i bramiti dei cervi maschi in amore.

Anche l’acqua non manca nelle foreste,
risorsa vitale per animali e vegetali,
acqua che regola la fertilità della terra e
che un tempo produceva energia nei
mulini, segherie e gualchiere. Vi
abbondano ruscelli, torrenti e



fiumiciattoli, alimentati più dalle piogge, che dalle sorgenti, i
quali corrono al piano nel versante romagnolo, con pendenze elevate,
scavando valli profonde e strette e saltando a cascata, formando le
cosiddette “marmitte”. Nel versante toscano, i corsi d’acqua scendono
invece con calma, modellando vallate aperte.
Qui però c’è un luogo speciale, dove l’acqua fa spettacolo: è 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 rimbombando
“rimbomba la’ sovraSan Benedetto/ de l’Alpe”
(Inferno XVI, 97-98). Al suo salto rimasto
uguale nei secoli, Dante paragona la
fragorosa caduta del fiume Flegetonte dal
settimo all’ottavo cerchio dell’Inferno “giù
d’una ripa discoscesa/ trovammo risonar
quell’acqua tinta, / si’ che ‘n poc’ora avrai
l’orecchia offesa” (Inferno XVI, 100-102).

Ma le
foreste sono frequentate anche da
esseri misteriosi: spiriti, ninfe, dei,
fate, che danno il nome a sentieri
o grotte come il Fosso del
Satanasso, ( un cero Mantellini
che viveva nei precipizi del fosso a
lui intitolato, che appariva di tanto
in tanto, avvolto in un mantello
nero e in compagnia di una
capretta bianca), la Buca delle fate
, la Piana dei Romiti, ( abitanti
delle foreste dalle barbe lunghe
fino ai piedi e dai capelli incolti,
apparizioni spaventose ma di
buon cuore, che offrivano fragole



ai viandanti). Tutti questi raccontano di antiche credenze di un mondo di
magie, superstizioni e storie.
Ci sono anche troll, streghe e gnomi che animano le fiabe tramandate a
voce e “Le novelle della nonna” del 1892 scritte dalla casentinese (di
adozione) Emma Perodi, ambientate appunto nello sfondo di queste
foreste In-cantate

“Tutte le campane di Poppi e della valle suonavano a festa in quella
notte chiamando i fedeli alla messa di Natale, e pareva che a quell’invito
rispondessero le campane di Soci, di Bibbiena, di Maggiona e di tutti i
paesi e i castelli eretti sui monti brulli, che s’innalzavano fino all’Eremo di
Camaldoli e al Picco della Verna, tanto era lo scampanìo che si udiva da
ogni lato. In una casa di Farneta, piccolo borgo sulla via di Camaldoli, la
famiglia del contadino Marcucci era tutta riunita sotto l’ampia cappa del
camino basso, che sporgeva fin quasi a metà della stanza. Il camino, nel
quale crepitava un bel ceppo di faggio, era grande davvero, altrimenti
non avrebbe potuto contener tanta gente, perché i Marcucci erano un
subisso! Il vecchio capoccia era morto, la moglie gli sopravviveva, e
intorno a lei erano aggruppati i cinque figliuoli maschi, i quali avevano
tutti moglie, meno l’ultimo, Cecco, che era tornato da poco dal
reggimento, e aveva sempre addosso la tunica d’artiglieria. I quattro
fratelli maggiori si ritrovavano di già la bella caterva di quindici figliuoli,
fra grandi e piccini, così che fra la vecchia Regina, le nuore, i figliuoli e
quei quindici nipoti, facevano venticinque persone. È vero che il podere
era grande, ma se i ragazzi maggiori non si fossero ingegnati ad
accompagnare col trapelo le carrozze che andavano a Camaldoli,
facendo in su e in giù l’ erta via tre o quattro volte il giorno, la famiglia
Marcucci non avrebbe attecchito il desinare con la cena.”



L’IN-CANTO CANTATO DELLE FORESTE
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 della Riserva Naturale
Integrale di Sasso Fratino nel Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna. Ha deciso
di studiare ecosistema acustico per
comprenderne l'integrità e unicità

dell'habitat presente. 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. I paesaggi
sonori non solo ci trasmettono piacevoli sensazioni, avvolgendoci con
suoni continuamente mutevoli, caratteristici e riconoscibili, ma
rappresentano le caratteristiche, la biodiversità e la ricchezza degli
ecosistemi che ci circondano. Il paesaggio sonoro è studiato da una
disciplina abbastanza recente chiamata ecoacustica e consente di
studiare la qualità di un ecosistema in termini di ricchezza dei suoni
biologici. riconoscendone come componenti la biofonia generata dagli
esseri viventi, la geofonia creata dai fenomeni fisici naturali, e
l’antropofonia generata dall’uomo. La biofonia è l’espressione acustica
dell’ecosistema: una biofonia ricca e articolata ne rappresenta la
biodiversità e la ricchezza, e rappresenta anche tutte quelle specie



silenziose o poco sonore che però sono parte integrante dell’ecosistema
e delle sue complesse reti trofiche. I canti degli uccelli, ma anche di
anfibi, grilli e cicale, non potrebbero esistere senza un ecosistema
integro.I suoni prodotti dall’uomo spiega Pavan, possono integrarsi al
paesaggio sonoro arricchendolo di componenti informative, ma possono
anche interferire con esso e diventare una forma di inquinamento con
effetti negativi sia sull’uomo che sulla fauna. Con la rivoluzione
industriale l’antropofonia aggiunge una nuova componente sonora
rappresentata dal rumore delle macchine, chiamata tecnofonia, che può
diventare invasiva e avere un impatto negativo sugli ecosistemi sia
acquatici che terrestri. Un paesaggio sonoro integro e naturale deve
anche essere esente dal rumore prodotto dalle attività umane, e in
particolare dalle infrastrutture di trasporto, soprattutto strade, che
generano rumore costante a bassa frequenza che pervade sia le aree
antropizzate che le adiacenti aree naturali. Negli animali la
comunicazione acustica ha bisogno di un adeguato “ecosistema
acustico” nel quale i loro suoni possano emergere ed essere udibili in
uno “spazio acustico” che sia adatto alle loro esigenze, ma anche che
consenta di percepire i suoni dell’ambiente. Suono e udito non servono
solo a “comunicare” ma anche a percepire l’ambiente circostante, le sue
risorse e i suoi pericoli. Le foreste del casentino sono un luogo quasi
incontaminato acusticamente, dove la presenza dei rumori umani è
assente e 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, ed emerge un quadro
molto preciso di un ecosistema sonoro ricco di biodiversità, modellato
dal ciclo giorno/notte, dal ciclo delle stagioni e delle temperature. Inverni
silenziosi con la prevalenza dei suoni della geofonia, in primavera notti
silenziose con l’esplosione dei canti degli uccelli all’alba che poi
continuato per tutto il giorno con un picco finale al tramonto; l’arrivo
dell’estate è segnato della diminuzione dei canti diurni degli uccelli, ma
con l’aumento della temperatura iniziano a cantare gli ortotteri sia di
notte che di giorno, e con l’autunno iniziano i bramiti dei cervi nel periodo
riproduttivo. Uno studio complesso che mostra i ritmi naturali del
paesaggio sonoro, non perturbato dalla presenza dell’uomo e delle sue



macchine rumorose. Inoltre, seguendo un approccio analitico più
classico, 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, ad esempio molti ortotteri
emettono anche ultrasuoni, e i pipistrelli usano gli ultrasuoni per
l’ecolocalizzazione, per volare e trovare le loro prede durante la notte. In
questa visione estesa oltre i sensi dell’uomo si parla più propriamente di
“ambiente acustico”. Il progetto di ricerca include anche gli ultrasuoni dei
pipistrelli e appositi registratori mostrano una rassicurante presenza di
questi animali che ulteriormente testimoniano la ricchezza
dell’ecosistema.
Diversi sono gli impieghi di questa ricerca dal semplice scopo turistico e
divulgativo alla necessità di monitorare e manutenere l'ambiente sonoro
in buona salute.
(fonte:https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/news/i-suoni-di-sasso-frati
no il 20/07/21).

Parlando di In-canti riporto qui
un'esperienza unica vissuta da Patrizia
Caputo 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. Dopo tale
esperienza sono successe diverse
sincronicità, tra le quali il dialogo con una
piantina che ha cominciato ad oscillare non
appena ho intonato un canto per lei. Stavo
passeggiando nel parco di Villa Gomez a
Lecco, un parco fondato dal musicista
brasiliano Gomez, all'interno vi è la villa del
musicista che ora è divenuta sede della

scuola civica di musica, quindi posso affermare che è un parco
musicale. Bene dopo aver intonato poche note del canto la piantina ha
percepito la mia vibrazione ed ha cominciato ad oscillare, non c'era

https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/news/i-suoni-di-sasso-fratino
https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/news/i-suoni-di-sasso-fratino


vento e non poteva muoversi se non perché ha percepito il mio canto. Il
video è contenuto nella presentazione della tesi.

L’IN-CANTO DELLE FORESTE SACRE
Se ci inoltriamo nel folto delle foreste secolari casentinesi, ne respiriamo
l’In-canto: rimaniamo avvolti da un mare verde che circonda luoghi di

culto e di storia millenaria: borghi arroccati
attorno a castelli, pievi romaniche, eremi,
santuari e richiami danteschi, un vero
viaggio dello
spirito sulle orme di
illustri
predecessori che ne

hanno cantato le suggestioni (Dante, Ariosto,
Benvenuto Cellini…) o hanno trovato
l’ambiente ideale per la meditazione (San
Romualdo, San Francesco). Qui è palpabile
come non mai, il connubio tra tre Uomo e
Ambiente, che insieme hanno scritto una Storia di Rispetto.
Qui possiamo:

● respirare l’atmosfera di una storia millenaria dove riecheggia l’eco
di leggende antiche ed è vivo il ricordo del passaggio di
personaggi illustri



● sostare con i cinque sensi ed il cuore per porre attenzione al ritmo
delle stagioni che qui pulsa in tutta la pienezza dei suoi cicli, alle
innumerevoli voci e ai vasti silenzi raccolti dal vento e filtrati dalle
piante

● ascoltare il silenzio che conduce alla forte e persistente spiritualità
di questi luoghi, le cui origini si confondono con quelle
dell’Appennino.



Ma sono le abetine, e soprattutto le faggete delle foreste vetuste che
come cattedrali ne sanciscono la Sacralità:
custodi della nostra storia, toccano il cielo, facendo da confine naturale
tra terra e cielo stesso, sembrando patriarchi dai mille volti che possiamo



intravedere sui tronchi incavati, deformati o contorti dalla lotta con gli
elementi naturali, con il tempo e le vicissitudini biologiche, che
testimoniano la capacità del mondo vegetale di aggrapparsi alla vita
sfidando ogni avversità. Questi alberi sono capaci di farci sognare il
Giardino del Paradiso che vive nella nostra fantasia e nella nostra
Speranza. Questo è l’In-canto. 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 sé stesso e con
Dio che i primi monaci cercavano invece nel deserto, che aveva la
stessa suggestione e funzione sacrale nei confronti del divino.



IL LAGO DEGLI IDOLI, Santuario a cielo
aperto delle foreste Casentinesi.

Le foreste fin dall’antichità sono considerati
luoghi sacri, templi, sede del divino, del
trascendente, l’albero stesso, dimora di una
personalità divina.
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.
In età preistorica in queste foreste erano
presenti insediamenti di culture paleolitiche
e oltre 2600 anni fa , gli Etruschi,

subendone l’In- canto spirituale, iniziarono a gettare offerte devozionali
in un laghetto a 1380 metri sul livello del mare, alle pendici meridionali
del Monte Falterona, vicino alle sorgenti dell’Arno, nel cosiddetto Lago
degli Idoli o delle “Ciliegieta” secondo
l’antica denominazione, in quanto circondato
da piante di ciliegio selvatico.
La sua origine pare determinata da un
singolare afflusso costante di acqua
derivante da una sorgente sotterranea,
mantenuto per secoli. Gli antichi percepirono
questa singolarità, attribuendo
probabilmente una funzione sanatrice
alla sua acqua, tanto che il lago , difficile da
raggiungere e in una zona impervia, divenne



Centro di Pellegrinaggio. Ad esso si recavano fedeli da ogni parte
dell’Etruria, anche perché il luogo collegava l’Etruria settentrionale a
quella meridionale e questa ai floridi empori adriatici, era inoltre
vicinissimo alle sorgenti dell’Arno.
Il ruolo importantissimo nell’antichità di questo luogo di culto è
dimostrato dalla quantità e qualità degli oggetti restituiti nel 1838 in
seguito allo svuotamento del lago, dopo il primo rinvenimento fortuito di
una statuetta di bronzo ad opera di una pastorella, a cui seguirono
numerosi altri ritrovamenti di ex- voto. Ne risultò un’eccezionale stipe
votiva, ritenuta la più prestigiosa e rilevante dell’Etruria settentrionale.
Gli oggetti più rappresentativi sono più di seicento bronzetti a figura
umana, ex voto di membra e organi umani, immagini di animali
simboleggianti l’offerta in natura e figure in atteggiamento di preghiera
verso la divinità, oltre a duemila frammenti di armi in ferro, una moneta
con l’effigie di Giano e altre di epoca imperiale romana, frammenti di vasi
di ceramica “assai rozza “ e altri di terracotta “ leggerissima”. In base a
tali reperti, si pensa che la frequentazione più intensa del santuario, si
ebbe nell’arco di tempo tra la seconda metà del VI è IV sec.a.C., ma la
presenza di reperti litici preistorici e delle monete romane, induce ad
ampliare questi limiti cronologici.

L’importanza storico artistica
delle figure rappresentate, è
indicata dal fatto che alcune di
queste, una ventina, in quanto
i reperti furono messi in
vendita e andarono così
dispersi, trovano collocazione
nei più importanti musei del
mondo (Louvre, British
Museum, Walters Art Gallery di

Baltimora, Bibliotheque Nationale de Paris). Le ripetute campagne di
scavi archeologici nell’area boschiva attigua l’antico bacino lacustre, la
cui genesi si può fissare a circa 8000 anni fa, escludono la presenza di
una struttura identificabile come un edificio di culto.



La stipe viene quindi a collocarsi nella fitta trama di santuari a cielo
aperto dell’Etruria settentrionale, spesso caratterizzati dalla presenza di
acque sorgive o salutari, che si trovavano lungo le valli fluviali e nei
luoghi d’altura in corrispondenza delle strade che dall’Etruria, attraverso i
valichi appenninici, penetravano in Emilia-Romagna.

L’In-Canto della FORESTA-SANTUARIO
che diventa a sua volta luogo di eremi,

santuari e pievi
Fin dall’antichità, le foreste, sono state considerate luoghi sacri, i primi
templi dell’umanità, sede del trascendente.
Alberi misteriosi, forti, dai mille volti, secolari e custodi silenziosi della
nostra lunga storia ma anche memoria della natura stessa. Alberi capaci
di farci sognare e sperare il Giardino del Paradiso, alberi parlanti che
conoscono il destino di tutti, alberi ben piantati sulla terra, che guardano
verso il cielo, rappresentando un confine naturale tra terra e cielo
stesso. 
Così, pure l’uomo se ben piantato sulla terra, ma con lo sguardo rivolto
al cielo, in armonia con il luogo dove si trova, diventa fonte di spiritualità.
Ecco perché oltre a dare vita e lavoro a contadini e boscaioli, rifugio a
pellegrini, questi abitanti della foresta hanno dato vita ad un altro
In-canto: sono diventati dimora per migliaia di eremiti che qui hanno
trovato il loro Bosco Sacro, l’ambiente ideale come luogo di solitudine,
per la meditazione, il raccoglimento e in ultima analisi per cercare
l’incontro con se stessi e con il divino, che i primi monaci cercavano nel
deserto.
Foresta e deserto hanno la stessa suggestione sacrale e la stessa
funzione sull’uomo, nei confronti del divino. E così i padri del deserto,
egiziani o siriaci del IV e V sec. d. C. non sono diversi dagli eremiti
(eremo in greco significa deserto) che vennero dopo San Benedetto (VI
sec) quando il monachesimo originato in Oriente si spostò in Occidente.

La prima abbazia
nelle foreste
casentinesi fu
quella fondata da
Sant’Ellero
attorno al V
secolo nei pressi



di Galeata, della quale non c’è più traccia. Altre abbazie sorsero a Badia
a Prataglia, a San Benedetto in Alpe, a San Godenzo.
Ma punti di riferimento spirituale ancora oggi per fedeli di tutto il mondo,
sono rappresentati da Camaldoli e La Verna.



IL SACRO EREMO DI CAMALDOLI

Il Sacro Eremo di Camaldoli fu fondato
verso l’anno 1025 da un grande padre
spirituale, San Romualdo di Ravenna, in
un recesso della foresta, che gli fu
donato da un benefattore locale.
Romualdo grande riformatore del
monachesimo benedettino, per
recuperare la dimensione contemplativa,
cercò una conciliazione tra la dimensione
anacoretica del monachesimo, solitaria e
meditativa con quella cenobitica che
prevede alcuni momenti della giornata

vissuti in maniera comunitaria. Ciò si realizzò nella presenza di due
strutture diverse ma unite: un eremo e un cenobio. Questa comunione di
vita comunitaria ed eremitica è espressa anche nello stemma, formato
da due colombe che si abbeverano ad un solo calice. Il motto è “Ego
vobis, vos mihi” (“Io sono te, tu sei me”), saluto che si ritrova anche nelle
tradizioni dei popoli nativi.
Per cinque monaci di clausura, a
cui diede la regola di digiunare e
tacere, costruì la chiesa e le
prime cinque celle dell’eremo a
quota 1104 m ognuna con
l’orticello, oggi diventate venti, il cui
accesso è vietato da un
cancello di ferro con una croce e la
scritta “Silenzio”.
L’esigenza di una vita in
solitudine, la organizzò così in una
struttura di tipo comunitario,
comprendendo una Comunità di



fratelli guidata da una regola, quella di San Benedetto e da un priore, e
prevedendo accanto alla solitudine, momenti comuni (durante la
preghiera a determinate ore nel coro e durante i pasti).
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.
Abeti bianchi come la veste dei monaci stessi, per due motivi:
uno economico, in quanto il loro legname fu utilizzato per gli alberi

maestri nei cantieri navali di mezzo
Mediterraneo, per le travature nei soffitti
di palazzi e cattedrali come San Paolo
fuori le mura,e uno simbolico perché
l’abete è radicato per terra , ma svetta
verso il cielo, tendendo all’Assoluto e poi
vive da solo, ma vive meglio con altri
simili, perché così si protegge dal vento.
L’albero preferito di San Romualdo era
l’abete, la stessa pianta che con mele
appese era stata scelta dai cristiani del
Medio Evo per rievocare l’albero della
tentazione e che la notte della vigilia di
Natale veniva posto fuori della chiesa per
rappresentare il Peccato originale e la
cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso

Terrestre.
Come detto, preoccupazione primaria dei frati era quella di disciplinare i
tagli degli abeti bianchi, ripiantati, almeno 3000 durante l’anno, cosa che
permise di conservare la foresta come una cattedrale verde, ma anche
di mantenere centinaia di famiglie delle vallate, con le attività che
forniva. Ma nessuno, nemmeno il Capitolo, poteva autorizzare il taglio
della corona di abeti che cinge il Sacro Eremo, a meno che non fossero
secchi. A tal proposito il Priore in carica, racconta che un confratello
solito pregare e vivere sotto l’abete che aveva scelto tra tanti come suo
compagno di vita, una volta colpito da ictus e deceduto “causò” la morte



dell’abete stesso, che divenne secco in quanto si vide privato di tale
grande amicizia. Ancora In-Canti nella foresta Sacra!
Gli alberi che i monaci dovevano piantare nella foresta, come sta anche
scritto sul retro della porta del Sacro Eremo, dovevano appartenere a 7
specie, come le 7 virtù che dovevano essere coltivate nella solitudine
monastica:

1. il cedro, simbolo di distinzione in sincerità e santità 
2. Il biancospino, simbolo dell’ansia di emendarsi e far penitenza
3. Il mirto, simbolo di sobrietà e temperanza
4. L’Ulivo, simbolo di gioia, misericordia e pace
5. L’abete, simbolo di altezza, meditazione e sapienza
6. L’olmo simbolo di forza e pazienza
7. Il bosso simbolo di umiltà e perseveranza

Tra i più convinti del fondamentale lavoro degli eremiti nel rinverdire il
patrimonio forestale casentinese, ci fu il Granduca di Toscana Pietro
Leopoldo, i cui
provvedimenti di
soppressione degli Ordini
Religiosi, risparmiarono i
Camaldolesi,
l’allontanamento dei quali
avrebbe provocato danni
sociali e ambientali. Ciò fu
anche argomento degli
appelli allo stato
napoleonico e poi
italiano, che però nel 1866
decretò l’ordine di
chiusura dei Monasteri.
Quando i Camaldolesi
tornarono a vivere
nell’Eremo, la foresta non fu più
affidata alle loro cure, ma
grazie alla costituzione del
Parco Nazionale, la
Cattedrale Verde edificata nel corso dei secoli dagli eremiti è ancora
intatta.

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.
Tanto al Monastero (luogo di apertura al mondo) che al Sacro Eremo,
(luogo di ritiro dal mondo), ogni Monaco, impegnato nel lavoro
quotidiano e nella preghiera, attende alla vita contemplativa. Entrambi,
perduti tra fustaie imponenti,
conservano quell’atmosfera che
dovette affascinare anche
Dante. Il poeta
probabilmente frequentò
durante l’esilio Camaldoli
“campus amabilis “e i suoi
monaci, in quanto esso è
citato anche nella
Commedia, da Bonconte di
Montefeltro, il quale spiega
come mai il suo corpo non fu mai
ritrovato dopo la battaglia di
Campaldino, che l’11 giugno
1289 combatte’ anche il
guelfo Dante contro i
ghibellini aretini, sotto il colle di Poppi. Bonconte spiega di essersi
trascinato “forato nella gola” lasciando una scia di sangue, sino “a pie’
del Casentino / traversa un’acqua c’ha nome l’Archiano,/ che sovra
l’Ermo nasce in Appennino” (Purgatorio V, 94-96). E questo è l’Eremo
per antonomasia di Camaldoli. E ancora Dante nel canto XXII del
Paradiso, farà citare a San Benedetto due soli nomi di monaci
emblematici della vocazione eremitica, l’egiziano Macario per la
tradizione orientale e il ravennate Romualdo per quella occidentale “Qui
è Maccario, qui è Romualdo,/ qui son li frati miei che dentro ai chiostri /
fermar li piedi e tenner lo cor saldo” (Paradiso XXII, 49-51).



IL MONASTERO di CAMALDOLI

Nel Monastero cinquecentesco c’è l’antica foresteria, che ospita
pellegrini, donando loro nutrimento spirituale nella preghiera e
nell’incontro con la Parola di Dio, la chiesa barocca con le sette tavole
che vi realizzò Vasari quando si ritirò a Camaldoli per vincere la
depressione, la biblioteca con i suoi 50mila volumi, il refettorio, la sala
capitolare, il chiostro, ma soprattutto l’antica farmacia.

ANTICA FARMACIA

Qui diventa
tangibile
l’In-canto del
rapporto che i
monaci vivono
con la natura che
li circonda, che è
vista come dono
di Dio per la loro
vita. Questo
rapporto tra Dio,
le creature e
l’essere umano,
perché possa
risuonare in

bontà e bellezza vicendevole, deve diventare un atto di culto nei
confronti del Creatore, un esercizio dell’anima, che si può realizzare



attraverso il coltivare e il custodire nel caso specifico erbe medicinali per
la cura degli appartenenti alla comunità. 
Nell’officina dell’Antica
Farmacia, sin dal 1331
venivano lavorate tutte
quelle sostanze utili alla
cura degli ammalati
dell’Ospedale di Camaldoli,
la cui esistenza è
testimoniata da un
documento del 1048. Tra i
prodotti storici, molti dei
quali presenti ancora oggi 
ricordiamo la Triaca, un
antidoto usato contro ogni veleno, il balsamo vulnerario, un cerotto per
rimarginare le ferite, il liquore a scopo medicamentoso Lacrima d’Abeto,
a base di gemme di abete, di cui parla già il Monaco Ludovico di
Porciano a metà del ‘400, molte tisane anche in grani, che si presentano
nella classica forma delle antiche pillole preparate un tempo nel
laboratorio della Spezieria, la cui storia non è separabile da quella
dell’Ospizio del Monastero. Il più antico documento che ne riporta la
fondazione sono le costituzioni del priore Rodolfo I (1074-1088) e la
presenza di un’infermeria è testimoniata dal “Libro della regola
eremitica” di Rodolfo II del sec.XII in cui si dice che “vi sono servitori che

prestano assistenza ai malati
“e “questo è il luogo dove
ricevere cure che possono
giovare alla guarigione”, poi
ulteriormente messa a punto
dalla regola di Paolo Giustinian
nel 1520. Nella regola viene
più volte raccomandata alla
Comunità monastica, la cura
dei vasi e delle stanze
dell’infermeria, di stipendiare
un medico esterno e a

provvedere che non manchino mai le medicine necessarie alla cura degli
infermi.
La pianta nell’antica farmacia era considerata un’unità secondo il
principio dominante della relazione e della connessione, non della
separazione come la nostra cultura oggi insegna: il fitocomplesso infatti



deriva da tutta la pianta è interazione tra i vari elementi ed ha principi
attivi sinergici tra loro.

La pianta ancora veniva analizzata
attraverso i cinque sensi, annusata,
sentita, toccata ed in effetti l’Erbario
Volgare del 1522, conservato presso
la Biblioteca del Sacro Eremo,
descrive le proprietà di ogni pianta in
modo dettagliato e preciso, con gli
aggettivi che caratterizzano l’analisi
effettuata attraverso la percezione
dei cinque sensi, abbandonata dalla
nostra tradizione, ma in realtà
ancora valida.
Così se una pianta è descritta ad
esempio come calda e secca, vorrà
dire che riscalda e asciuga e può
pertanto essere usata nei sintomi da
freddo. 
Oggi si può visitare la Farmacia
Museo, dove sono presenti

distillatori in rame, gli alambicchi,
costruiti su misura per i forni in muratura,
dove acqua o vino da distillare erano
posti quasi sempre insieme a elementi
vegetali e arricchiti con essenze di
piante officinali, che servivano per
produrre unguenti, liquidi alcolici, acqua
distillata da iniezione, olii essenziali. È
presente anche un grande torchio in
legno, simile a quelli usati per la spremitura delle vinacce ed utilizzato
come pressa per estrarre da vegetali già trattati il loro contenuto

acquoso. Il succo di numerose piante, ricco di sali
minerali e di altre utilissime sostanze, era poi usato
per fare sciroppi, pomate e varie altre composizioni
medicinali. Ci sono poi grandi orci oleari, in maiolica
policroma della manifattura Montauto del XVIII
secolo con l’emblema della dinastia dei Medici,
segno del legame che li univa ai monaci di
Camaldoli. L’olio era un ingrediente fondamentale in
farmacia, essendo alla base di numerosi composti



medicinali, gli unguenti, somministrati mediante massaggio su specifiche
parti del corpo.
Nella farmacia-museo, possiamo poi vedere bilancine da farmacia,
indispensabili nel laboratorio della Spezieria per avere un dosaggio

esatto degli ingredienti delle medicine,
ma anche una grande stadera,
necessaria per la pesatura di maggiori
quantità di sostanze, come le diverse
farine di cereali o i vari tipi d sale. 
Ci sono anche mortai di varie dimensioni
in ceramica, metallo o pietra, utensili
comuni nelle Spezierie, in quanto con i
loro pestelli permettevano di pestare,
triturare e polverizzare numerosi
ingredienti medicinali. C’è inoltre una
grande macina a caldo, rarissima
variante di quella in pietra, utilizzata per
macinare i componenti medicamentosi
solidi, sia organici che inorganici, come
cereali, bacche, semi e scorze vegetali.
Nelle vetrine si possono poi vedere
pagine dell’Erbario Volgare,

dell’Antidotario ed altri manoscritti
antichi con illustrazioni anatomiche
o di utensili usati nella Spezieria.
“In Natura Salus”: il motto
sentenzia che si sarebbe guariti
dalla malattia, attraverso lo stare in
equilibrio e in contatto con la
natura, vivendo quindi
un’interazione Uomo-Ambiente.
Pertanto il ciclo dell’anima deve
essere in equilibrio con il ciclo delle

stagioni, che a sua volta dipende
dalla posizione del sole e dalla luce
che ne deriva.
I Camaldolesi, oltre a
raccogliere erbe officinali nella



foresta, costruirono nell’Ospedale un Orto dei Semplici, con le piante
aromatiche, i cui olii essenziali, agendo sulle emozioni, essendo così dei
potenti modulatori del terreno psico-endocrino-immunitario, servivano a
prendersi cura dei monaci malati e degli abitanti delle vallate, a cui
venivano anche date le giuste regole per un corretto stile di vita. La vita
camaldolese infatti associava l’ascesi all’alimentazione e nel “De
Cibaria” si dice che non si sta bene né dentro, né fuori, se non ci si nutre
bene. Nell’unico pasto del giorno, i monaci mangiavano praticamente
sempre legumi, raramente pesce, mentre era bandita la carne. Nel libro
dei ricoveri dell’Ospedale, troviamo malattie quasi tutte da denutrizione o
cattiva alimentazione della popolazione curata.
La natura dona e il Monaco è dedito alla sua coltivazione, all’averne
cura, all’osservarla, attraverso il silenzio, con il quale è in grado di
ascoltarla, perché ha costruito il suo orto, la sua foresta interiore nel suo
cuore, nella sua anima. L’aspetto della sacralità è parte integrante dei
segreti della cura, dei meccanismi di guarigione (E. F. Poli). Il
monachesimo indica la strada nella Natura, anche dove è ostile, questa
è la Via. E quando i monaci preparavano le erbe di guarigione, forse
recitavano preghiere, gli In - canti, una coscienza antica che il suono ha
sulla trasmutazione della materia: “Erba et Verba” ( E.F.Poli)

Si evince anche dall’Antidotario di Fra Donato d’Eremita dell’ordine dei
predicatori (uno tra i più grandi conoscitori della botanica descrittiva e
tassonomica dei primi del
600),che le persone
accorressero alla Spezieria di
Camaldoli, per potersi sanare,
grazie ai medicamenti semplici e
composti, preparati, conservati e
somministrati con attenzione ed
osservanza.
Anche le piante semplici,
selvatiche, reperibili sul posto
erano risorse. E queste non
erano solo piante alimurgiche, cibo
di emergenza, ma anche
farmaci. Infatti le erbe
spontanee che si devono
proteggere da sole e al
massimo, dalle
infestanti, hanno un sapore molto
intenso, sono nutrienti e hanno proprietà curanti.



Insomma l’anima dei monaci era connessa profondamente con tutta la
Natura intorno che si donava loro, di cui erano e sono tuttora figli.
Il convento di Camaldoli è oggi un centro culturale di prim’ordine, come
lo è sempre stato, dal Quattrocento, dove Lorenzo il Magnifico sostenne
un dibattito con Leon Battista Alberti sulla superiorità della vita attiva su
quella contemplativa, al 1934 quando Monsignor Montini, il futuro Papa
Paolo VI organizzò le settimane per laici e più tardi nel 1943 quando
ispirò i politici cattolici Moro, La Pira, Taviani e Andreotti, che
elaborarono il Codice di Camaldoli, base programmatica della futura
Democrazia Cristiana.
E anche all’Eremo la clausura è vissuta in modo postmoderno. Ad
esempio, uno dei 9 eremiti, Padre Axel Bayer, fautore del dialogo con le
religioni orientali è un insegnante
diplomato di hatha yoga e tiene corsi e
sedute di meditazioni aperti a tutti,
anche su YouTube.
La comunità di Camaldoli è infatti
attenta alle istanze ecumeniche e
Interreligiose, offre spazi di dialogo e di
meditazione ed in linea con la
Tradizione di libertà spirituale dei
nostri Padri antichi, si
rende disponibile ad accogliere tutti
con sincero amore e a riconoscere i
“semi del Verbo” presenti
misteriosamente in ognuno che cerchi il
volto di Dio.



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

Da qualunque parte del Casentino, volgendo lo sguardo verso Oriente,
appare una montagna strana dalla forma inconfondibile, con un fianco
ripido e l’altro assai più dolce, che come una stella polare, indica la Luce
Nuova portata dal messaggio del Santo Francesco. Infatti, due secoli
dopo Romualdo, nel 1213 San Francesco, dopo la conversione ed
essersi dato all’eremitaggio, andava nei boschi a pregare con i frati.
Andando in viaggio con frate Leone e trovandosi alla Rocca di San Leo
a un convito in onore di un giovane cavaliere, predicò tanto
“devotamente e profondamente” da sembrare un angelo. Tra la gente in



ascolto, c’era anche il conte Orlando Cattani del Casentino, che colpito
dalle parole del Santo, gli parlò di un monte solitario e selvatico che
possedeva in Toscana, “troppo bene atto a chi volesse fare penitenza in
luogo rimosso dalla gente”, che se gli fosse piaciuto “volentieri il donerei
a te e a’ tuoi compagni per la salute dell’anima mia”. Quando Francesco
andò a visitare il monte, durante una sosta sotto una quercia, prima di
affrontare l’ultima salita, fu salutato da uno stormo di uccelli festanti, che
il Santo lesse come segno della predilezione divina per quel luogo. 
Questo è il Bosco Sacro per eccellenza, La Verna, scoglio calcareo e
selvatico, che per essere visto dai confratelli, richiese la scorta di 50
uomini armati che li difendessero dalle fiere. Era una selva selvaggia di
faggi misti ad abeti bianchi con il corollario di aceri, frassini, tigli, olmi. 
Gli alberi preferiti dal Santo erano il faggio e la quercia, nell’antichità
oggetto di culto da parte delle popolazioni dell’Italia Centrale. Ai piedi
appunto di un faggio bellissimo, Francesco pregava e dormiva, dentro
una semplice capanna di rami e di frasche. Per i francescani il ritorno al
bosco e a una vita più vicina allo stato selvatico era una continuazione
del modello di vita dei Padri del deserto. Rifugiandosi nelle grotte e nelle
capanne di frasche, San Francesco e i suoi fratelli decisero di
condividere le stesse situazioni di vita dei pastori o dei boscaioli.
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
” prelevando l’interesse senza intaccare il “capitale” e conservando
intatto il grande manto forestale che tuttora circonda il Santuario de La
Verna e riveste il Monte Penna fino all’orlo delle rupi dove faggi contorti
e plurisecolari si abbarbicano alle rocce, protendendosi nel vuoto.
L’albero del faggio accompagna la vita mistica di altri francescani, tra cui
il Beato Giovanni de La Verna, che mentre pregava ai piedi dell’albero,
nel 1300, ebbe la visione di Gesù Cristo. La pianta divenne oggetto di
devozione da parte dei pellegrini e quando nel 1518 cadde, sradicata dal
vento, sul posto fu costruita una cappella, lasciando il tronco sotto
l’altare. Questa è ancora oggi chiamata “cappella del faggio”. Ancora In-
Canti!
Il Bosco de La Verna in effetti fu subito dichiarato inviolabile e chi osava
profanarlo, andava incontro a punizione. Nel 1255 Papa Alessandro IV
lo dichiara protetto da parte della Santa Sede e chi osava portarne via il
legno, andava incontro a scomunica. 
Non è un bosco qualsiasi, ma un Tempio, un Tempio Sacro per i ricordi
della vita di San Francesco ed un Tempio Botanico in quanto faggi,
querce, frassini e tutte le specie che rivestono quel Sacro Monte



costituiscono un’eccezionale raccolta botanica per studiosi, che invano
si può cercare altrove.

Come è noto, anche San Francesco
viveva in simbiosi con la Natura, che
amava in tutte le sue espressioni, in
quanto testimonianza e riflesso della
bellezza di Dio, che ringrazia per tutte
le creature dell’Universo con il
celeberrimo “Laudato si.”
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. Frate Leone,
uno dei suoi compagni più affiatati,
fece innalzare sul posto una croce di

legno; nel 1263 vi fu costruita attorno una cappella e nel 1481 Andrea
Della Robbia vi realizzò la sua terracotta più grande. 
Nella Firenze del Quattrocento, la
bottega artigiana di Luca Della
Robbia era famosa soprattutto per la sua
“terracotta invetriata”, una terracotta
ricoperta di vetro. Questa tecnica
diede vita, per dirla con il Vasari, a
un’arte “Nuova”, perché non si era mai
vista prima, “Utile”, perché le
sculture così realizzate non
potevano essere offese né da neve, né
da vento, “bellissima” perché lo
smalto, bianco o colorato, conferiva alle
sculture una luminosità altrimenti
impossibile.
Alla bottega della terracotta
invetriata lavorarono tre generazioni di



Della Robbia e alla Verna si può vedere un buon numero di opere di
Andrea, nipote di Luca, di qualità elevatissima: 
l’Assunzione, l’Adorazione del Bambino, l’Ascensione, la Crocifissione,
la Madonna del Cardellino.
Se Assisi è il Tempio vivente che parla al mondo della vita di San
Francesco, La Verna è l’altare, il luogo che più di ogni altro ha permesso
al Santo di avvicinarsi a Dio.

ALTRI MONASTERI, PIEVI E 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: a Badia della Valle,
Gamogna, romanica con un eremo consacrato nel 1053 e situato a
Marradi, San Benedetto in Alpe, che, secondo la tradizione, fu fondata
da San Benedetto e quindi è una delle più antiche testimonianze ( nella
cripta si legge l’anno 853), Borgo San Lorenzo, San Godenzo, romanica
del 1028 in cui Dante nel 1302 partecipò al fallimentare convegno tra
guelfi bianchi ed esuli ghibellini, che pose fine alle sue speranze di poter
tornare a Firenze, Pratovecchio , Badia Prataglia, romanica con una
suggestiva cripta datata 957, dove si pensa fosse insediata una
comunità Benedettina, San Fedele a Poppi e l’antica, un tempo potente
Abbazia di Vallombrosa, sorta poco dopo Camaldoli e dalla vicenda
simile. Infatti fu fondata mille anni fa, tra faggi, castagni e abeti da
Giovanni Gualberto, fondendo, come San Romualdo cenobitismo ed

eremitismo, ma i vallombrosani
scendevano spesso a Firenze per
intervenire nella vita politica e
religiosa della città.
Inserita in un paesaggio da idillio,
sotto il colle con i resti del castello e
non lontano dalla Fonte Branda
citata nella Commedia (Inferno XXX,
78), c’è poi la Pieve romanica di
Romena, la più interessante del

Casentino che risale al XII secolo. Sede della Fraternità di Romena
fondata nel 1991 da Don Luigi Verdi, è ancora oggi luogo sia di corsi e di
convegni, che di silenzio e meditazione.

Nella Valle Sacra è presente anche un
Tempio
Taoista,



attorniato tra le altre piante, da lavanda profumata e da un laghetto,
dove in estate migliaia di fior di loto, fanno bella mostra di sé. In questo
luogo, il maestro taoista Marco Montagnani tiene corsi per il corpo e per
l’anima. Mille anni dopo, il Casentino resta terra di preghiera e di
incontro, dove si può andare alla ricerca di Dio e di sé.

RIFLESSIONI DI UN AGRICOLTORE
BIODINAMICO

In linea con la visione dei monaci benedettini riguardo il
rapporto Uomo-Natura, c’è l’agricoltore biodinamico Emanuele Tellini,
titolare della fattoria Cuore verde, il cui maestro Steiner, riprende il
modello benedettino che legge ed interpreta la Natura, attraverso
l’osservazione e ritiene che in una pianta, i quattro elementi acqua, aria,
luce e temperatura, devono essere in equilibrio.
Secondo l’agricoltore, attorno al 25 febbraio, giorno di San Pietro, inizia
in realtà la primavera perché in questo periodo riparte l’attività di
organismi viventi che si spingono fuori, modificando il profumo dell’aria.
Questi sono i lombrichi, che trasformano sostanze, in maniera che esse
diventino adeguate alle piante: così inizia la germinazione, la vita.
Le piante si collegano a terra, dove si espandono le radici la cui energia
vitale si materializza nelle foglie nuove e nei fiori che ci appaiono al di
sopra. Con la Pasqua, le forze solari, più calde, danno impulso al
germogliare, alla nascita di nuove esistenze “Voi siete il sale della Terra”
e tutto ciò che era invisibile diventa visibile.

Tra fine maggio e metà
giugno, fioriscono la maggior
parte di erbe e i cereali e
l’inizio dell’estate si può
considerare il 25 maggio, per
San Urbano. In questa
stagione, il massimo
momento cosmico coincide
con il giorno di San
Giovanni, il 24 giugno, nella
cui notte erano e sono accesi grandi fuochi,
assecondando antichissimi rituali che vedono
appunto nel solstizio d’estate il momento di

maggior potenza della natura. Le erbe e la rugiada raccolte in questa



notte erano perciò cariche di straordinarie virtù curative e magiche,
come l’acqua, attinta e conservata seguendo particolari rituali, in cui si
prepara con i vari fiori del periodo, l’acqua taumaturgica. Curiosando nel
web alla ricerca di testimonianze del rito di questa tradizione antica che
prevede di mettere in una ciotola petali di fiori ed erbe aromatiche,
lasciarle a macerare una notte e poi lavarsi il viso la mattina seguente,
Patrizia si è imbattuta nella conoscenza di Dania Lupi scrittrice e
produttrice televisiva, con la passione per i fiori, in particolar modo per le
rose. Lei racconta di aver incontrato ad Assisi molti anni fa un’anziana
signora, Gina (foto accanto) che le ha descritto con passione questo rito.
Gina narra che San Giovanni benedice ogni erba, fiore o frutto e che
porta il rinnovamento e la freschezza e nuovo calore.
A fine agosto, l’aria ha un profumo diverso, perché cominciano a cadere
le prime foglie e l’autunno si può far combaciare con il 25 agosto, per
San Bartolomeo. Riprende l’attività di batteri che trasformano ciò che è
maturato in estate, il cui fuoco diventa combustione, discioglimento,
purificazione. Novembre è il mese più buio, c’è un senso di declino, con
un cumulo di cenere fredda, derivante dal grandioso fuoco estivo. Si
pensa che questo sia la fine di tutto che viene sacrificato, ma ciò diventa
humus, nutrimento della terra: è il periodo della trasformazione
attraverso la cenere che tutto rinnova e da cui si solleva la fenice, ed
infatti non c’è l’eterno autunno e la morte precede la vita.
Per San Clemente, il 23 novembre, inizia l’inverno. Le forze sono
conservate nella terra, danno calore interno, che tutela la vita.
Nell’alchimia dell’inverno, dalla cenere disciolta, con un processo vitale
nascosto, avrà origine la nuova radice in primavera. Come tutto
s’interessa del tutto, così ogni cosa opera nell’altra.
Il ciclo dell’anno ha così un filo conduttore che collega il mondo vegetale
all’uomo e nel quale la vita è creata dal ritmo: ancora In-canto.



UN MONACO SPECIALE
Padre Ubaldo Claudio Cortoni

Monaco benedettino e docente di Teologia Cristiana
presso la facoltà Teologica dell’Emilia Romagna,
Bibliotecario presso il Sacro Eremo di Camaldoli.

“LA MUSICA DELLA TERRA”

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.



Nella foresta non c’è un suono fuori posto e qui ogni diversità si
ricompone in armonia: i tronchi sono separati l’uno dall’altro però in alto i
loro rami si toccano, in un magico suonare, come nell’’orchestra.
Kant diceva che l’uomo e la donna cercano sempre il Giardino da cui
sono stati cacciati e non si rendono conto che “questo” è il Giardino.
Siamo diventati persone che vivono fuori luogo, la nostra funzione è
vivere in sintonia con il luogo in cui viviamo, con le piante, il cielo, le
stelle, il vento, i rumori dei luoghi che abitiamo, per essere noi stessi. La
musica della Natura non è solo suono da contemplare, ciò è una
distanza: bisogna credere e vivere come se questa terra, questa foresta,
questo sole, questo vento fossero noi stessi: essi sono parte di noi e noi
siamo parte di questo tutto. Solo in questa maniera saremo obbedienti
alla vita, perché la musica della Natura è essere obbedienti a un’armonia
che anche noi siamo in grado di comporre. Dobbiamo pertanto costruire
ed attraversare un ponte tra quello che viviamo giornalmente e ciò che il
nostro corpo, il nostro Spirito ci spingono a ricercare: il Giardino anelato.
Il fossato tra noi e ciò che chiamiamo Natura, l’abbiamo creato noi e si
chiama civilizzazione. È questa che ci ha fatto dimenticare che la Natura
esegue una musica per noi, ci chiama, ci desidera. Ma noi la
desideriamo allo stesso modo? Siamo interessati alla storia degli alberi,
a quella del bosco, alla vita della natura, in cui tutto ha una biografia? Se
non rispondiamo a questa domanda, abbiamo paura di noi stessi, della
nostra esistenza e dimentichiamo cosa sia essere nella Natura o meglio
essere Natura. Per scoprire la musica della terra, dobbiamo dimenticare
noi stessi come domanda ed entrare nella Natura, vivendola come
risposta.
Lucrezio diceva che entrando in un bosco, si entra in un tempio e
Boudelaire che ogni volta che si entra in un bosco, dovremmo saper
catturarne l’Energia; lui notava la vibrazione di ogni pianta, vedeva
un’aura eccezionale intorno ad essa e la traduceva in poesia. Infatti
entrare in un bosco sembra farci rinascere, in quanto la tensione si
abbassa come il livello di cortisolo e quindi lo stress: siamo capaci di
lasciare qualcosa di noi dietro le spalle e abbracciamo qualcosa che non
conosciamo di noi stessi; la Natura non ha paura della sua nudità,
l’uomo e la donna si.
Tolstoy dice che finché non tocchiamo con i piedi nudi la terra e finché
non affondiamo le nostre mani in essa, non sapremo mai spiegare da
dove veniamo. È come non poter dare un nome alla nostra madre, e
invece dobbiamo prenderci cura di Lei, coltivarla: gli uomini spesso non
hanno cura delle relazioni con se stessi, ne’ con l’ambiente in cui vivono,
perché condizionati dai loro vissuti.



Gustav Mahler nell’opera “Il canto della terra”, descrive la vita dell’Uomo
attraverso le 4 stagioni. La stagione della primavera, della nascita, deve
coincidere come spirito con l’ultima, quella del saluto, perché l’uomo
esce dalla terra e quando è richiamato in quella terra, non deve essere
malinconico, ma deve diventare colui che sa operare quel passaggio che
si chiama trasformazione di energia. Ciò che noi chiamano Speranza, in
altre religioni è consapevolezza che noi saremo nel tutto, che finalmente
la nostra esistenza entrerà in quell’armonia: questa è la musica della
Terra (l’In - canto della Natura). I componenti della Natura che noi
possiamo contemplare, in realtà non sono differenti dal Creatore, non
sono oggetti distanti da noi e nel momento in cui diventano
profondamente qualcosa di noi, ci ritroviamo in essi, anche noi saremo
capaci di custodire quello che ci sta intorno, seguire e sostenere i suoi
ritmi, riconsegnare la nostra esistenza, il nostro essere zolla alla terra e
quindi far parte di questa grande musica. Tornati nel Creato, da
dissonanti, suoneremo e canteremo bene, ci armonizzeremo con una
musica che non ha nulla di artificiale, ma che è espressione del gene
della vita, dove gene va inteso nella sua etimologia più profonda e cioè
nel senso dell’appartenenza, dell’essere figli, del sentirsi generati dalla
Natura. 
L’erba è il colore della Speranza ed essere radicati alla Terra, porta al
Cielo: Dio si dona per primo alla Terra, incarnandosi, per farci sollevare
appunto dalla Terra al Cielo. E non avremo più paura della diversità,
capiremo che nella foresta non ci sono pericoli reali, mentre estraneo è il
mondo che ci siamo creati. Riusciremo a prenderci cura di una piantina,
cosa che prelude a prenderci cura di qualcuno, perché chi sa prendersi
cura del nulla, sa prendersi cura anche di cose più grandi e così
diventeremo spirituali, perché Spiritualità significa agire nello Spirito di
qualcuno.
L’opera per cui è stato plasmato l’uomo e l’opera per cui è stata creata
quella piantina, non è assolutamente differente, perché quando Dio creò,
vide che ogni cosa era buona, ogni cosa era al suo posto, creava
un’armonia. Il nostro cammino deve portare a questo, a essere e a
sentirsi davvero Natura, perché come dice Mahler, il canto della Natura è
il canto dell’uomo e della donna e chi lo rifiuta, rifiuta anche la parabola
della propria vita e la sostituisce con l’angoscia dell’esistenza, che prova
chi vuol essere solista. Ma 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.



Amare l’uomo o la donna vicini, significa amare Dio: Dio fuori dal se’, è
ricerca di se’, del buono che è in noi, Luce che va riscoperta. Dobbiamo
percorrere la foresta vergine che è dentro di noi, per ascoltare la
creatura che è in noi e lì è dove abita Dio. Infatti nonostante gli ostacoli,
possiamo trovare proprio lì,il Chiaro di Bosco, la luce e la Pace che
troviamo quando ciò che c’è fuori è qualcosa che ci appartiene dentro.
Prendersi cura del nostro luogo significa prendere (come hanno fatto nei
tempi passati i monaci con il legname degli abeti) e restituire 
(piantando di continuo abeti giovani), perché il tutto rimanesse in
equilibrio. Questo è donarsi alla Terra, essere in simbiosi con essa e
raggiungere quell’equilibrio dove il Cielo si unisce alla Terra e la Terra
risponde all’ordine del Cielo.

IL RESPIRO DELLA MIA FORESTA
Questa poesia “esperienziale” è stata scritta da Carla dopo una notte
passata nella foresta, in una faggeta di quelle descritte, dormendo sopra
un’amaca, per provare l’esperienza del bath foresting, insieme ad un
gruppo di appassionati, con guide forestali del Parco.

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

CONCLUSIONI

Le collettività umane per svilupparsi, hanno dovuto sempre abbattere e
distruggere boschi, ma nell’antichità la religione ha contribuito a fissare
dei limiti a ciò. Il Cristianesimo, che ha sostituito le religioni antiche, nelle
quali gli dei proteggevano i boschi, ne ha assunto anche la funzione
ecologica, rivestendo un ruolo importante nella protezione delle foreste,
insegnando a rispettare gli alberi.
Nel Casentino, l’arrivo dei monaci, ha posto dei limiti all’azione dei
cacciatori ed ha creato oasi di bosco, per gli animali, condividendo la
foresta con i contadini, i principali artefici dell’ambiente naturale. Nei
Monasteri ci si preoccupava della percorribilità del bosco,
allontanandone le fiere, raccogliendone i frutti, tutelando l’integrità degli
alberi secolari, impedendone gli abbattimenti e limitando il pascolo degli
animali.
La tutela si estendeva ai ruscelli e torrenti che vi scorrevano. 
La visione della natura come una realtà inanimata, sottomessa ai
capricci e ai poteri degli esseri umani, non fa parte di nessuna tradizione
religiosa, ma il profondo connubio tra ambiente e dimensione spirituale
trova la sua massima espressione proprio nelle due scuole di pensiero

francescana e camaldolese. In
particolare San Francesco esortava i
frati che andavano a fare legna, di non
tagliare completamente la pianta, in
modo da consentirle di gettare nuovi
germogli. A lui può essere attribuito il



merito di aver anticipato “il diritto della Natura”.
E San Romualdo 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?
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