
La Cura del Bosco 

«Se si sta dentro un bosco in posizione di ascolto, prima o poi si avverte, si intuisce la presenza di 
un flusso di energia che circola tra i rami, le foglie, le radici. Talvolta è un sussurro, altre volte 
strepiti e grida. È come se le piante parlassero tra loro»  

Daniele Zovi 

Ci siamo abituati a guardare le piante che ci circondano con indifferenza, quasi 
dando per scontato che esistano. In quest’epoca che ci vuole iperconnessi, 
abbiamo perso il nostro rapporto con gli alberi, non ne conosciamo più i nomi, 
non sappiamo capirne lo stato di salute, l’età, la storia e spesso non sappiamo 
neanche prendercene cura. Io ho casa sui sentieri che tagliano i boschi di faggi, sul 
Monte dove i semi dell’abete rosso vorticano nel vento prima di atterrare sulla 
neve, dove i pollini lasciano la chioma contorta di secolari castagni grandi come 
piazze e dipingono l’aia di giallo. A viver qui certe volte mi sento come una specie 
pioniera, uno di quegli alberi coloni che si sviluppano nei terreni abbandonati o 
distrutti dagli incendi. Per stare bene ho bisogno di annusare cortecce e radici, 
fronde e resine, parlare agli alberi come si parla ai figli. Questo bosco che vedo 
dalla finestra e che esiste da molto prima di me, non è solo l’insieme degli alberi 
che lo compongono e neppure la somma della sua flora e della sua fauna. È 
qualcosa di più grande, è la Madre a cui tutti noi possiamo tornare, è il paradigma 
che dovremmo seguire, l’esempio silenzioso che la Natura ci offre pretendendo in 
cambio solo un po’ di rispetto e di amore.  

A guardarsi attorno qui si capisce dove è passato l’uomo, dove ha messo le mani e 
la testa: i boschi di querce, carpino, abete e faggio spesso hanno ceduto i loro spazi 
al ceduo di castagno. Qui come altrove la gente aveva fame, c’era bisogno di tavole 
per rivestire le case, pali per le recinzioni, travetti per le costruzioni, piccoli 
assortimenti legnosi per la fabbricazione di botti e bigonce, legna per le carbonaie 
e soprattutto castagne. Prendersi cura del bosco ha significato e significa stringere 
col bosco un patto di amicizia, capire come i singoli elementi che lo compongono 
non siano scollegati tra loro ma costituiscano un sistema vitale complesso, dove si 
intrecciano rapporti e relazioni sociali di vario genere, fatti di simbiosi, 
commensalismo e anche opportunismo. Questo bosco in cui mi inoltro con il 
trattore, con la motosega in mano o il coltello da innesto alla cinta, è il risultato 
millenario di azioni e reazioni, alleanze e competizioni, cure e abbandoni, crescita e 
crolli in cui solo di recente io ho iniziato a collaborare. È un organismo in 
continuo divenire che, sebbene qualcuno continui a sforzarsi di studiare e 
catalogare, limitare e controllare, resterà sempre un selvaggio, vibrante e per certi 
versi inesauribile spazio di meraviglia e di vita.  



Rendo grazie al bosco che migliora la qualità dell’aria che respiro, al bosco che  
produce legno, al bosco che accumula l’energia solare e me la restituisce sotto 
forma di calore bruciando nel camino. Rendo grazie al bosco che mi da la farina, i 
funghi, la selvaggina, che mi concede il fresco sollievo dalla calura, al bosco che è 
casa per me e per molte altre specie vegetali e animali. Rendo grazie al bosco che 
mi protegge dalle frane e dalle alluvioni. Rendo grazie al bosco prendendomene 
cura, pulendo il piede degli alberi dai cespugli spinosi, dalla vitalba, preparando gli 
appezzamenti per la raccolta, sfalciando l’erba, tagliando i polloni che la ceppaia 
emette, dedicandomi alla potatura di rimonda della chioma come fossi un acrobata 
circense, sistemando il terreno con i muretti a secco. Rendo grazie al bosco 
fidandomi di ogni ramo che mi sostiene, chiedendo scusa per ognuno di quelli che 
taglio e che poi utilizzo per alimentare il fuoco del metato o della stufa. Rendo 
grazie al bosco proteggendolo dal cinipede del castagno, dal fungo che provoca il 
cancro, accettando di buon grado che non sempre si può vincere e che la vita è un 
cerchio. Rendo grazie al bosco con l’arte dell’innesto, quella congiunzione di linfa 
tra mazza e portainnesto che ridona vita ai morti, che rende fruttiferi i poco fertili, 
produttivi i selvatici. Rendo grazie al bosco aspro e selvaggio, al suo cuore 
impenetrabile e sacro, al luogo dove finisce il sentiero e finalmente ci si può 
perdere. Rendo grazie al bosco che è il mio rifugio, alla radura in cui prego per un 
buon raccolto, al bosco che è fonte di conoscenza e risorsa insostituibile, ricorsivo 
fare e disfare che s’invera più nel disfare che nel fare. Rendo grazie al bosco che 
precede i popoli e a coloro che fanno sì che i deserti non li seguiranno. Rendo 
grazie a tutti quelli che hanno riguardo. Rendo grazie a chi pianta un tiglio, una 
querce, un abete o qualche faggio. A chi abbraccia un tronco. A chi viene qui per 
imparare.  
Melo o nocciolo, platano o pino silvestre, betulla o castagno, ogni albero ha molte 
storie da raccontare. Prendetevene cura.


