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INTRODUZIONE

Q
uesto libro non è un libro. E forse nemmeno questo 
album è proprio un album, almeno non nell’accezione 
comune. Tanto per incominciare non ci sono strumen-

ti musicali, acustici o elettronici, anche se vi sembrerà talvolta di 
distinguerli. Si tratta sempre di manipolazioni sonore di rumori 
e ambienti della natura, con particolare riferimento a ecosistemi 
che oggi più che mai meritano la nostra attenzione. 

Ci sono versi di animali che diventano strumenti solisti, talvolta 
senza alcun tipo di modificazione. Ci sono gocce di acqua di tor-
rente, pietre percosse, pulsazioni vulcaniche, tuoni, onde dell’oce-
ano, battiti d’ali trasformati in ritmo o in tessitura armonica. 

C’è il suono delle radici delle piante, perché le piante sono in 
grado di ascoltare e di emettere suoni, come potrete scoprire, 
assieme a tante cose stupefacenti che ho appreso e collezionato in 
queste pagine. C’è il canto di una balena che diventa un pianofor-
te e ronzii di insetto, cori di pesci, folate di vento che, intonate, 
equalizzate, armonizzate o distorte, vanno a comporre un’idea di 
sinfonia del Pianeta. Earthphonia vorrebbe essere proprio questo. 

Nel mio passato ho avuto episodi di coinvolgimento in cause 
ambientali. Dall’attività contro i progetti di ripristino dell’energia 
nucleare a qualche denuncia arrivate a me e al mio gruppo per la 
sonorizzazione di filmati contro il ritorno all’utilizzo del carbone. 
Ci sono stati concerti e iniziative contro opere progettate male, 
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nell’urgenza di soddisfare interessi clientelari, prima ancora che 
per rispondere razionalmente a esigenze di modernizzazione e di 
progresso.

Ma mai come in questi ultimi anni la battaglia per la difesa 
dell’ambiente, che ha assunto una concreta sincerità per voce 
dei più giovani, cioè di coloro che dovranno fare i conti più a 
lungo con i rischi di un punto di non ritorno, è stata capace di 
coinvolgermi. 

In parte perché nelle loro parole non ho avvertito inclinazioni 
al protagonismo individuale o le tortuosità ideologiche che hanno 
impantanato troppe mobilitazioni del passato, in parte perché 
percepisco i termini di oggi più chiari, e le azioni più lineari ri-
spetto a ieri. 

In fondo si tratta semplicemente di capire da che parte stare, 
accettare e agire oppure negare e screditare.

Earthphonia vuole essere un’azione. E per portare avanti 
quest’azione ho scelto di individuare l’arma che ritengo più effi-
cace: lo stupore. 

Credo dovremmo permetterci, prima di tutto, di empatizza-
re con il nostro Pianeta e con tanti fenomeni naturali che spes-
so non conosciamo e che sono in grado di generare, appunto, 
stupore.

Perché una reazione d’allarme dettata unicamente dalla pre-
occupazione, se non dalla paura, rischia di essere meno lucida e 
meno creativa nelle soluzioni. 

Il mio contributo, come musicista, nel dare vita a questa av-
venturosa opera di musica della Terra, per la quale ho volutamen-
te evitato la consuetudine degli strumenti musicali, sta proprio 
nella ricerca di una porta di accesso differente rispetto ad approc-
ci più comuni.

Per farlo mi sono avventurato dove non conoscevo, e così fa-
cendo ho scoperto moltissimo.

Ho voluto sentirmi felicemente disorientato. Ho cercato un 
percorso che mi costringesse, nel processo creativo, a rimanere 
sempre un passo indietro rispetto alle direzioni che i rumori, i 
luoghi e talvolta le persone incontrate via via mi indicavano.

Ho sentito spesso dire che senza smarrimento non esiste una 
vera esperienza. 

Ecco, ho voluto toccare con mano, proprio sul mio territorio, 
proprio nella mia comfort zone, che cosa volesse dire sentirsi smar-
rito, finendo spesso per domandarmi: «Che sto facendo?».

Spero che quanto seguirà in queste pagine – tra le voci della 
Terra impersonate da Mario Tozzi, tra i pensieri e i dialoghi con 
gli amici che mi hanno ispirato e fornito il materiale grezzo da 
cui partire, tra i brani musicali dove si possono incontrare pesci 
che cantano in coro, api che prendono decisioni danzando in 
gruppo, capodogli che si accarezzano attraverso le onde sonore, 
foreste che ascoltano e tante altre piccole e grandi meraviglie – 
restituisca anche solo in parte il profondo senso di gratificazione 
provato in questa “avventura”, che non saprei come definire di-
versamente. 

Per spiegare bene tutto, penso sia il caso di partire dal prin-
cipio. 
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UNA NOTA AUTOBIOGRAFICA

S
ono cittadino. Lo sono da sempre. 
Sono nato negli anni Sessanta a Torino in borgo San Pao-
lo, quartiere operaio tra fabbriche ancora in piena attività 

e lo slancio del primo grattacielo della Lancia, spuntato di fronte 
a casa di mia madre Maddalena, sarta dall’età di dodici anni, e di 
mio padre Ferruccio, operaio alla Stipel, appassionato di teatro, 
di fotografia e, durante il servizio militare a Roma, comparsa in 
alcuni film mitologici girati a Cinecittà. Esperienza questa, che in 
qualche modo segnerà le sue scelte di vita. 

Nella casa di via Lancia 48 resteremo presto soli io e mia ma-
dre. Il rapporto con mio padre lo recupererò dopo i diciott’anni 
anni, andando a lavorare nel suo artigianale studio cinematogra-
fico di piazza Vittorio. In uno spazio che, anni dopo, diventerà la 
mia sala di registrazione. Quella dove nasceranno i Subsonica, la 
band nella quale suono da più di vent’anni. 

La città, i marciapiedi, la gente, i mezzi, i bar, le fabbriche, i 
rumori, le relazioni e i conflitti sono sempre stati il mio mondo 
di riferimento. 

Ho iniziato a suonare musica anni Settanta, perché quelli era-
no gli anni della mia adolescenza. Capelli lunghi, brani lunghi, 
lunghi assoli di chitarra. Ma la mia maggiore età è coincisa con il 
decennio successivo, quello che si apriva dopo lo tsunami sonoro 
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del punk e che, attraverso il rigore del post-punk e i colori acidi 
della new wave (nelle sue varie declinazioni), era dominato dall’e-
stetica urbana. 

All’epoca i generi musicali erano in pratica monoteismi e la 
musica, scolpita ancora esclusivamente nei solchi del vinile o ma-
gnetizzata sui nastri delle cassette – anche la più provocatoria, la 
più dissacrante – era vissuta, da tutti, come un fatto religioso. I 
cd non esistevano e se ci avessero raccontato che, un giorno, tutti 
i brani musicali sarebbero stati disponibili gratuitamente e che 
non li avremmo più ascoltati attraverso impianti più o meno hi-fi 
ma dal minuscolo altoparlante di un telefonino, semplicemente 
non ci avremmo creduto.

Comunque sia, la città era l’unico immaginario di riferimento 
per tutti i generi musicali. Io ero uno di quelli vestiti quasi sem-
pre di nero, con gran quantità di gel Tenax tra i capelli, ballavo 
ancheggiando e ostentavo un’espressione misteriosa e distante. 
A volte rubavo la cipria a mia madre per raggiungere il perfetto 
pallore postmoderno. Ascoltavo canzoni cantate da voci annegate 
nel riverbero, sostenute da spigolose ritmiche elettroniche o av-
velenate da dissonanze chitarristiche. 

Le luci urbane dei neon e i gas di scarico, per quelli come me, 
erano emozionanti quanto per altri la vetta di una montagna, un 
tramonto tropicale o l’aurora boreale.

Per anni, cioè fino a quando la mia attuale moglie non mi ha 
incenerito con lo sguardo, ho creduto che i passeri fossero i pul-
cini dei piccioni. A mia discolpa posso dire che, a oggi, non ho 
ancora visto in giro un piccione piccolo. Il primo contatto con la 
natura lo devo alle colonie alpine dei Salesiani. dove la mia atti-
vità più selvatica credo sia stata quella di cercare, scavando con 
le dita, radici di liquirizia nel costante timore di essere morso 
da qualche animale. La natura mi ha sempre un po’ confuso e 

spaventato con le leggi amorali, gli equilibri e le regole feroci del 
regno animale, che poi crudeltà non sono.

Gli abissi degli oceani, i cetacei dei mari freddi, i denti aguzzi 
delle fiere, i predatori notturni, i veleni dei ragni e dei serpenti, 
le temperature estreme dei deserti e delle montagne mi hanno 
sempre inquietato e, forse, un po’ attirato. Come potevano farlo 
le copertine di quei romanzi da cartoleria di epiche sciagure. 

Ancora oggi la sensazione di equilibrata serenità che provo, 
ascoltando il canto degli uccelli sugli alberi fuori dalla finestra, si 
scompensa nel momento in cui i miei teneri gatti irrompono in 
casa mostrando tra i denti lucertoline agonizzanti, esibite come 
trofei di caccia. Ecco come la natura sfugge ai meccanismi di 
comprensione di un individuo cresciuto in ambienti densamente 
antropizzati. 

Da adulto ho girato il mondo e sono stato un po’ ovunque: fo-
reste, deserti, oceani, vette. Ovviamente mi piacciono i paesaggi, 
i silenzi, le foreste, l’aria pura. Sono finito con la chitarra sotto 
braccio pure piuttosto vicino al Polo Nord. Mi sono immerso in 
scenari naturali mozzafiato. Ma con una perenne sensazione da 
“imbucato”.

Dopo la new wave degli anni Ottanta sono successe tante cose. 
Dalle colonne sonore per cinema, danza contemporanea e teatro 
sperimentale ai primi esperimenti come tecnico, produttore in 
una saletta per doppiaggi dello studio di mio padre, dotata di un 
registratore semiprofessionale. In pratica ero un giovane garzo-
ne addetto al noleggio di apparecchiature cinematografiche, allo 
svuotamento dei posacenere e alle pulizie. Tutt’al più mi poteva 
capitare di registrare le voci dei doppiatori. Quando però si ren-
deva necessaria una musica in tempi rapidi, venivo promosso sul 
campo maestro compositore, e nelle ore extra lo spazio era a mia 
disposizione per provare a farne uno studio di registrazione.
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Se da un lato il palco e la musica dal vivo continuavano a eser-
citare un forte richiamo, sotto un’altra prospettiva la figura del 
produttore in studio, dell’uomo dietro le quinte capace di rega-
lare ai suoni di una band una “dimensione” in più, mi attraeva 
moltissimo. In quegli anni il deus ex machina d’eccellenza era Brian 
Eno. Conoscevo tutti i suoi album e la maggior parte di quelli da 
lui prodotti tra l’Europa e le controculture newyorkesi. 

A venticinque anni sono chiamato a lavorare come tecnico per 
la tournée dell’orchestra Tropicana di Cuba. L’incontro e la stret-
ta convivenza per mesi con musicisti dalla straordinaria e gioiosa 
musicalità, provoca in me uno shock culturale. La musica aveva 
sempre rappresentato un tratto distintivo tra me e il mondo. Era 
un confine di separazione, una distanza di sicurezza, lo specchio 
di un conflitto tra le mie convinzioni e un universo adulto che, 
forse, semplicemente mi spaventava. A contatto con quei sorrisi, 
con quella vitalità esplosiva, con quel modo di vivere, intendere 
e sentire la musica, comprendo che, in una realtà parallela, la 
stessa musica può diventare elemento di unità e di condivisione. 
Realizzo contestualmente che esiste vita musicale al di fuori delle 
band inglesi e americane. 

Forse anche grazie a questa esperienza il mio passo successivo 
sarà quello di passare dal mixare e produrre a suonare e comporre 
con una band reggae: gli Africa Unite. La più storica e importante 
in Italia. Con loro incomincerò a fare musica di professione, con 
loro girerò tre continenti fino ad arrivare a suonare in Giamaica. 
Il nostro reggae, contaminato dalle influenze di tutta la musica 
che ascoltavamo, alle orecchie di un giamaicano di quei primi 
anni Novanta suonava originale e curiosamente esotico. Non di-
menticherò mai quando la grande star Gregory Isaacs pretese che 
fossimo noi, “ospiti internazionali”, a salire sul palco dello storico 
festival De Bus di Negril dopo di lui, che restò ad osservarci in-

curiosito dietro le quinte. Una sensazione incredibile. Surreale. 
Indimenticabile. 

Ricordo successivamente un concerto in Iraq all’arena di Ba-
bilonia, in diretta televisiva, dove, dopo un nostro intervento al 
microfono critico nei confronti del regime di Saddam Hussein 
veniamo interrotti, privati del passaporto e minacciati, armi in 
pugno, di non poter tornare in Italia. Questo aspetto del palco 
che assume la valenza di veicolo di opinione, di trincea musicale, 
di luogo dove mettere in conto un’esposizione ai rischi, ricorrerà 
negli anni. 

Nel 1996 abbandonerò gli Africa Unite a un passo dal primo 
grande contratto discografico, tornerò nel mio studio e all’attivi-
tà di tecnico del suono live, e di lì a qualche mese nasceranno, 
proprio in quello spazio, i Subsonica. Una band specchio del-
le appassionanti trasformazioni che la mia città attraversava in 
quegli anni. Con loro scriverò, registrerò, produrrò e metterò a 
disposizione tutta l’esperienza acquisita fino ad allora. Il risultato, 
frutto inoltre dell’incontro tra me e musicisti di una generazione 
successiva, sarà di quelli in grado di lasciare un segno nell’ambito 
di una musica pop aperta alla sperimentazione e senza troppi 
confini. Nel 2010 incomincerò parallelamente un’altra avventura, 
a cavallo tra musica e scienza, con il collettivo Deproducers. 

Alla mia storia di musicista non mancava praticamente nul-
la, dagli impieghi come facchino, per montare e smontare stru-
menti e impianti, allo scopo di potermi permettere l’acquisto di 
macchinari e attrezzature sonore, alle tante trasferte massacran-
ti: stipati in cinque, più gli strumenti, su un’utilitaria da Nord 
a Sud, per montare-suonare-smontare e poi dormire sul ciglio 
della strada statale, dopo avere scoperto che non era previsto 
pernottamento. Le tirate di giorni e notti consecutive in sala di 
registrazione, le notti in bianco passate nell’ansia di non sapere 
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come pagare le rate di un mixer o di un registratore. Le denun-
ce per i concerti non autorizzati, le risse, gli amori che durano 
qualche ora tra l’effetto di un drink e lo smarrimento del numero 
di telefono, e quelli durati anni. Le notti in furgone in quartieri 
pericolosi per non farsi rubare gli strumenti, quelle folli di festa, 
i locali che si riempiono e diventano sempre più grandi e poi 
palazzetti. I premi, le recensioni, le televisioni, le classifiche, i 
grandi festival, per poi cambiare tutto e ricominciare da capo. 
Dalle densità underground alle vette delle classifiche in un ap-
passionante su e giù.

Mi toglierò la soddisfazione di produrre un album al musicista 
che per primo, all’età di quindici anni, ho visto suonare su un 
palco: Eugenio Finardi. E mi capiterà di comporre e produrre 
una canzone, anzi un singolo, per la più celebre interprete ita-
liana: Mina. Le grandi avventure, le relazioni più importanti, la 
comprensione stessa del mondo, la fiducia in me stesso: tutto è 
passato attraverso la musica. 

Poi sono arrivati i rumori. 
Quando, nel 2011, nell’ambito della Biennale d’arte di Vene-

zia ho incominciato a musicare i rumori, ho preso unicamente 
in considerazione il contesto urbano. La fornace di Murano che 
insieme a Daniele Mana ho trasformato in un corpo ritmico per 
l’opera sonora Glasstress (diventata successivamente un album) è 
stata la fonte battesimale. I mezzi di trasporto pubblici, le fab-
briche, i mercati, le fontane, gli stadi, i motori sono stati la pri-
ma comunione. Sempre con Daniele Mana e con il sassofonista 
Emanuele Cisi, infatti, registrando i rumori di Torino, di notte e 
di giorno, li ho fatti pulsare sotto gli strumenti di alcuni tra i più 
grandi jazzisti europei: Enrico Rava, Gianluca Petrella, Furio Di 
Castri, Flavio Boltro, oltre allo stesso Cisi. Ne è nato un album 
intitolato, guarda caso, The City.

Quindi ho iniziato a realizzare brani con rumori e ambienti 
sonori senza più utilizzare gli strumenti, acustici o elettronici 
che fossero. Una vettura di Formula uno, la tramvia di Firenze, 
la bicicletta di un campione olimpionico, la boccetta di un profu-
mo, le metropolitane di Torino e di Milano.

Tutto questo prima di arrivare, assolutamente per caso ma or-
mai tecnicamente preparato, all’incontro con il suono della natura.

Dico per caso, ma in realtà una concatenazione di fattori e di 
incontri mi ha spinto in modo talmente deciso verso quella dire-
zione, da farmi dubitare del principio stesso di casualità. Prima di 
tutto ho seguito il richiamo di alcune strane pietre. Poi mi sono 
appassionato di piante attraverso la conoscenza e l’amicizia del ri-
cercatore Stefano Mancuso. La biologa marina Mariasole Bianco 
mi ha travolto con un entusiasmo capace di trascinarmi fino in 
fondo all’oceano. Il geologo Mario Tozzi mi ha parlato dei vulcani 
come del ritmo del Pianeta. Il celebre artista Michelangelo Pisto-
letto e le sue teorizzazioni artistiche, fenomenologiche e sociali 
mi hanno offerto una chiave d’accesso perfetta, indicandomi una 
via tecnologicamente necessaria per riconnettersi all’elemento 
naturale. 

La musica non è mai una scintilla capace di accendersi nel 
nulla. È specchio del tempo, è una testimonianza, talvolta a cari-
co, di fenomeni sociali, di slanci ideali, di conflitti e di tensioni. 
Oggi la musica stessa, le mie relazioni più stimolanti, le energie 
che avverto in circolazione mi hanno portato qui, a sfruttare le 
mie capacità per dare voce a un’urgenza. Usando i miei modi, 
l’esperienza accumulata, le mie capacità e la volontà di cercare di 
essere della parte di chi sta facendo la cosa giusta.



1918

PiETrE

PiETrE

PiETrE

PiETrE
PiETrE T A ’ C E N

C

01

PIETRE
Mario Tozzi 

S
iamo pietre, un insieme di minerali. Siamo parte della 
vita di tutti i giorni più di quanto i sapiens non ritengano: 
costituiamo i tavoli e i piani delle cucine, i davanzali delle 

finestre, i rivestimenti dei bagni; tanti palazzi sono eretti, inoltre, 
con rocce come i tufi o le pietre calcaree. E tante strade sono 
di pietra, non di asfalto. Ognuna è composta da minerali e può 
essersi originata dal raffreddamento di un magma, da sali disciolti 
nei mari o per il peso di altre rocce che le sono finite sopra. Per 
ciascuna, insomma, esiste un punto di partenza particolare. Ma i 
minerali che ci costituiscono sono sempre quelli, sia sul nostro 
sia sugli altri pianeti del sistema solare. E così gli elementi di quei 
minerali: silicio, ossigeno, carbonio, calcio, magnesio, ferro… Da 
tempo nessun uomo ne scopre di nuovi.

Alcune nascono quando sottoterra si verifica un fatto ecce-
zionale: una massa incandescente di minerali e gas si raffredda 
e comincia a formare i cristalli. Tale massa si chiama magma e a 
sua volta origina dal fatto che all’interno della crosta terrestre la 
temperatura aumenta e fa squagliare grandi porzioni della Ter-
ra. Se il magma rimane in profondità nella crosta e si raffredda 
lentamente (può impiegare milioni di anni), nascono le rocce in-
trusive; nel caso si apra una spaccatura, esso arriva in superficie, 
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dove alimenta i vulcani, perde i gas e si trasforma in lava: dal suo 
raffreddamento all’aperto nascono le rocce effusive. 

Quando le particelle minerali che si trovano (sotto forma di 
sali) nelle acque del mare precipitano sul fondo e si compattano, 
dalla sedimentazione, cioè dalla “caduta”, si originano le rocce se-
dimentarie. Anche la sabbia portata dai fiumi, una volta arrivata in 
mare, si depone sul fondo e crea rocce sedimentarie che prendono 
il nome di arenarie. Per diventare roccia, tuttavia, una sabbia deve 
asciugarsi, compattarsi e cementarsi: ci vuole molto tempo. Noi se-
dimentarie siamo diverse dai graniti soprattutto perché stratificate. 
Uno strato è una nostra lunga porzione che rappresenta, in realtà, 
un lasso di tempo ampio: è formato dall’insieme di tutte le parti-
celle in migliaia di anni, durante i quali non ci sono stati cambia-
menti nell’ambiente. Quando l’ambiente di sedimentazione muta, 
per esempio se il livello del mare da basso diventa profondo, anche 
le rocce e gli strati si modificano. Siamo le uniche a ospitare fossili, 
testimonianze di antiche forme di vita che nei magmi non posso-
no sopravvivere. Alcune sostanze (i soliti sali) presenti nelle acque 
del mare o dei fiumi, come il carbonato di calcio, possono essere 
assorbite da alghe, molluschi, coralli, spugne, crostacei o ricci, che 
le usano per la formazione del proprio guscio o dello scheletro. 
Quando l’organismo muore l’accumulo e la compattazione di gusci 
e scheletri costituisce alcune rocce: le più importanti sono le cal-
caree. I coralli formano strutture compatte che, alla morte degli or-
ganismi, sono già veri e propri corpi rocciosi, le scogliere coralline. 

Noi ignee e noi sedimentarie ci trasformiamo diventando rocce 
metamorfiche. Quando quelle già formate sono portate in profon-
dità nella crosta terrestre devono sopportare il peso delle altre e 
tale peso, prima o poi, ci cambia profondamente, trasformandoci in 
altre rocce. Inoltre, nelle profondità della Terra la temperatura au-
menta, per cui ci modifichiamo ancora a causa del riscaldamento.

Tutto scorre, anche se siamo rocce, in un colossale ciclo. Le ignee 
si formano per raffreddamento di un magma che dal profondo è 
spinto verso la superficie. È aggredito subito dall’acqua e dal vento, 
disgregato, trasportato e, quindi, trasformato in rocce sedimentarie. 
Queste possono essere di nuovo condotte in profondità, schiacciate, 
deformate e riscaldate, per dare origine alle metamorfiche, le quali 
possono un’altra volta tornare in superficie e diventare rocce sedi-
mentarie, oppure essere rimesse nella condizione di fondere e rico-
minciare il ciclo. Questo colossale riciclaggio della Terra si ripete in 
ogni parte del mondo e non ha mai fine. È il nostro ciclo immortale.

Siamo il tempo profondo, le pagine del libro senza fine del 
pianeta Terra. Chi vuole scoprirne la storia deve sfogliare le rocce, 
come uno storico sfoglia antichi manoscritti. 

Questa è la vera storia d’Italia in sintesi. Circa 200 milioni di 
anni fa, in un mare poco profondo dalle acque calde e agitate, si 
formarono scogliere coralline, esattamente come accade oggi ai 
Tropici o nelle Everglades. Poiché il fondale marino, che ospitava 
i sedimenti, si abbassava lentamente, i coralli, le alghe e miriadi di 
altri piccoli organismi continuavano a innalzare le loro costruzio-
ni per restare vicini alla luce, come sta accadendo ora negli atolli 
del Pacifico. Per decine di milioni di anni, millimetro dopo milli-
metro, centimetro dopo centimetro, quegli infaticabili animalet-
ti hanno costruito chilometri di spessore di piattaforme, isole e 
atolli, di cui oggi osserviamo solo i residui. Immaginatele ora: sco-
gliere alte più di un chilometro che si sono successivamente cri-
stallizzate in formazioni rocciose calcaree e dolomitiche. Tra una 
scogliera e l’altra si depositano sedimenti spesso più teneri, come 
argille e sabbie, che diventeranno marne e arenarie. A quel punto 
si forma la catena alpina innalzando quelle formazioni rocciose 
fuori dal mare. Siamo l’ossatura delle Alpi, la spina dorsale d’Italia.
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Se anche ci fossero stati i Romani, però, mezzo milione di anni 
fa – non solo 2800, secondo i vostri metodi di misurare il tempo 
–, la Città Eterna non si sarebbe potuta immaginare così come è 
oggi, con tutte noi pietre vulcaniche, le sue malte pozzolaniche, 
i suoi rivestimenti imperiali in travertino. Sarebbe stata diversa, 
forse dorata per le rocce arenacee oppure bianca e grigia di cal-
cari compatti. Perché sarebbe mancata la materia prima: come si 
sarebbe potuto innalzare la città caput mundi senza noi travertini, 
senza tufi e senza lave? Oltre mezzo milione di anni fa la pianura 
costiera del Lazio già esisteva e il mare spostava di continuo la sua 
linea di costa: prima più a occidente del punto in cui si trova oggi, 
poi addirittura fino a lambire direttamente l’Appennino, molto più 
a oriente. Quando il mare si ritirava verso ovest, grandi fiumi im-
petuosi scendevano carichi di detriti e sedimento dalle montagne 
appena sorte, tormentate da un’erosione selvaggia. Questo lavoro 
permetteva l’accumulo di spessi strati rocciosi di sabbia, ghiaia e 
argilla, che ancora oggi costituiscono il sottosuolo della capitale. 

Quando Roma era ancora di là da venire, il Tevere già esisteva 
e portava grandi carichi di sedimenti al Tirreno, però non dove 
sfocia oggi, a Ostia, tanto più a sud, nei pressi di Anzio. Improvvi-
samente qualcosa cambiò in modo drammatico: prima terremoti 
di grandi proporzioni scossero tutta la regione, poi un gigantesco 
rigonfiamento del terreno crebbe in modo inesorabile. Quindi il 
sollevamento di una grossa colonna di fumo e vapore, che traspor-
tava ceneri, pomici e blocchi incandescenti, indicò che un’eru-
zione era iniziata. A un certo punto essa collassò e ricoprì tutta la 
fascia costiera tirrenica con ceneri che caddero a tappeto. L’azione 
dei torrenti di fango, causati dagli accumuli di ceneri, contribui-
rono a mutare il paesaggio primordiale. Il collasso della colonna 
– causato dell’abbondanza di materiali solidi presenti – avvenne 
repentinamente, con vere e proprie nubi ardenti densissime (flussi 

piroclastici), che avanzarono a oltre 100 chilometri all’ora a tempe-
rature elevate, distruggendo qualsiasi cosa incontrassero. Da que-
sto quadro originò il paesaggio della campagna romana di oggi, in 
quel contesto siamo nate noi, le pietre con cui è stata costruita e 
rivestita la città di Roma. 

Roma è soprattutto la città del tufo, cioè di quelle ceneri ricadu-
te – o fluite ancora bollenti e plastiche in nubi ardenti – e poi squa-
drate in blocchetti che resistono tuttora. È la città del travertino, 
pietra calcarea convogliata in superfici dalle stesse grandi spaccatu-
re, che hanno favorito il vulcanismo e poi si sono depositate a velo 
soprattutto su Tivoli, la città del lapis tiburtinus. La trama di Roma 
è, però, intessuta più di ogni altra cosa dalla nuova colata di lava 
costituita dal reticolo fittissimo delle strade e dei vicoli della città, 
lastricati da quella trama di minuscoli sampietrini che hanno sosti-
tuito i basoli antichi – lavorati con fatica dopo essere stati strappati 
al vulcano –, della rete strutturale orizzontale dell’intera città. Noi 
pietre abbiamo costruito tutta la Capitale del mondo antico. 

Il sampietrino e il basolo non sono basalto ma una complessa 
miscela di noi rocce, cui hanno dato diversi nomi: spesso si tratta 
di una leucitite, una roccia povera in silice e ricca di potassio, con 
grandi cristalli bianco latte quasi sferici. Altre volte è una tefrite, 
una lava, pure lei povera di silice, che non sviluppa cristalli di leu-
cite così evidenti, oppure ancora una fonolite, una roccia simile 
che, colpita con un martello suona caratteristicamente (come dice 
il nome). Le rocce, a volte, cantano. 

La Roma vera ha il colore marrone dei tufi, oltre al rosso dei 
mattoni, al grigio del piombo – largamente usato come unico me-
tallo – e al rosso grigiastro delle malte pozzolaniche, la vera in-
venzione ingegneristica dei Romani antichi. Nella capitale il tufo 
bruno oggi non affiora solo come naturale substrato delle aree 
verdi, ma costituisce il mattone dei palazzi dei quartieri antichi e 
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più popolari o la struttura nascosta dei monumenti: nonostante il 
candore poroso del travertino o il rigore del marmo esotico, Roma 
ha ancora quell’anima vulcanica fatta di tufo e di ceneri. La nostra 
anima, l’anima di noi pietre di Roma.

Noi siamo i Sassi. A Matera resistiamo, perciò qui l’età della 
Pietra non è finita mai. Tutto cominciò dalle grotte naturali, la 
base di ogni riparo e protezione, subito dopo affiancate dai primi 
scavi in cui i sapiens imitavano la natura: pozzi che permettevano 
non solo di raccogliere le piogge ma di proteggersi dal sole e dal 
vento. A Matera tutto si imperniava attorno a una corte centrale 
con dispositivi di raccolta dell’acqua. Presto le grotte sono sta-
te chiuse dai mattoni (tamponate) e si sono evolute nel lamione 
e, successivamente, nel vicinato, straordinaria simbiosi fra natura 
del sito e insediamento degli uomini. Queste abitazioni arcaiche 
lasciano entrare i raggi fino al fondo quando il sole è più basso 
e meno forte (d’inverno), mentre gli impediscono di raggiungere 
l’interno, e rimangono fresche e scure, quando è più alto (d’estate). 
Abbiamo permesso la costruzione di 1641 abitazioni trogloditiche 
a Matera, abitate dalla preistoria almeno fino al XVIII secolo, vis-
sute come vergogna nazionale negli anni Cinquanta e rivalutate 
alle soglie del terzo millennio. Siamo la città dei Sassi.

Una città verticale in cui il sottosuolo è il vero protagonista gra-
zie alla tenerezza e duttilità delle rocce, che potevano essere caria-
te e scavate, e fornivano blocchi da costruzione nello stesso tempo. 
Uno spazio domestico morbido e naturale, privo di tensioni rigide, 
figlio diretto della grande madre Terra e dell’armonia naturale. Il 
costone roccioso della gravina (il canyon profondo), lavorato e abi-
tato da millenni, è ancora praticamente intatto. Grazie al lavoro e 
alla cura dei sapiens siamo diventati i “giardini di pietra”. Come a 
Petra, in Giordania, e come in tutti i posti del mondo, in cui sono 

state abitate direttamente la montagna o la roccia viva. Ma l’eco-
sistema dei Sassi è di più, è un’idea di convivenza armonica con 
il mondo naturale, basata su un controllo razionale delle poche 
risorse esistenti, le grotte, i giardini pensili, le cisterne, i vicinati. Il 
fatto straordinariamente attuale è che gli originari alvei dei Sassi si 
trasformano in un sistema che protegge gli uomini (e gli animali) 
dagli eccessi climatici, preservando acqua e proteggendo i suoli. 
Quello che servirebbe anche ora. 

Il livello tecnologico raggiunto secoli fa dai materani era suffi-
ciente a sostenere l’intero sistema con un’efficienza, un recupero 
delle scarse risorse e un’intelligenza che ancora oggi desta stupo-
re. Una tecnologia essenziale permetteva una socialità avanzata e 
consentiva, per esempio, all’acqua di non mancare mai nonostan-
te ci fossero solo nove fontane pubbliche e non ci fosse quella 
corrente. La civiltà dei Sassi costava fatica, è vero, ma consentiva 
un’esistenza dignitosa a tutti e realizzava obiettivi che ancora oggi 
andrebbero consigliati per le città del futuro. Noi pietre abbiamo 
consentito Matera, la prima smart city d’Italia, una città resiliente, 
come si dice adesso, in grado di resistere agli eventi naturali, alme-
no fino a quando è in equilibrio con il proprio territorio. Nei Sassi 
i percorsi pedonali erano frutto della volontà di incontrarsi, non di 
raggiungere prima un punto da un altro. E il famoso vicinato, corti-
le su cui si aprivano diverse abitazioni, nasceva dall’idea che tutto 
fosse a vista e a tiro di voce: bastava un adulto per controllare tutti 
i piccoli, così gli altri potevano dedicarsi alle faccende quotidiane. 
Non c’era il bagno in casa, è vero, ma non mancava mai l’acqua. 
Matera di notte era lo specchio del cielo e rifletteva l’armonia delle 
stelle del cosmo. Un’armonia di pietre.
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TA’CENC 
(MUSICA DI PIETRA)
Max Casacci 

L
a prima esperienza “musicale” con i suoni della natura 
l’ho fatta per caso. Era il 2018 e raggiungevo, in vacanza 
con la famiglia, una coppia di amici sull’isola di Gozo, di 

fianco a Malta. È un’isoletta lunga 14 chilometri e larga 7, abitata 
da 30 000 persone con i tratti somatici siciliani, che parlano però 
inglese e guidano in senso di marcia inverso. Ha una densità im-
pressionante di chiese, sempre frequentatissime, di bow windows 
solitamente abbinabili a contesti più atlantici, e un ampio paesag-
gio naturale che riporta immediatamente agli scenari del mito. 
Infatti si colloca qui la grotta in cui Ulisse fu trattenuto dalla 
ninfa Calipso. Il tutto in una cornice generale curiosamente anni 
Settanta, nella quale trovano ancora spazio le cabine del telefono, 
ovviamente rosse come quelle inglesi.  

Questi amici, Luca Saini e Cristina Busso, in arte Hatisuara, 
sono persone speciali. Lui è fotografo, videomaker, artista visivo. 
Lei restauratrice e illustratrice. Insieme da tempo si sono dedica-
ti alle pratiche del cosiddetto sound healing, ovvero l’arte di curare 
attraverso i suoni, con un’attenzione specifica all’uso del gong. 
Attraverso una loro rete di amicizie, vengo a conoscenza di un 
luogo dove si troverebbero strane pietre sonore. 

La notizia attira la mia attenzione e durante un assolatissi-
mo pomeriggio, dopo avere parcheggiato bambini e compagne al 
mare, Luca e io partiamo alla ricerca di questo singolare fenome-
no naturale. Ci armiamo di registratore digitale, telecamera e di 
un riferimento metronomico registrato la sera prima e inviato ai 
rispettivi cellulari. Sotto un sole cocente ci incamminiamo verso 
quella che si rivelerà un’esperienza incredibile. Sappiamo giusto 
che Ta ’Cenc è il nome della località, ma nessun cartello indica 
un punto preciso o pietre particolari. E non c’è anima gozitana 
cui rivolgere domande. Ci mettiamo a cercare. 

In cima a una scogliera individuiamo un’area che potrebbe 
rispondere alle indicazioni e, una volta arrivati, iniziamo a per-
cuotere alcune grosse rocce con pietre raccolte in terra. Le roc-
ce rispondono. Con un suono metallico e un po’ “liquido”. Le 
proviamo tutte, scoprendo che generano armoniche differenti a 
seconda del punto in cui sono “suonate”. Nulla nella loro appa-
renza indica alcuna caratteristica sonora. Sono evidentemente 
cave, ma all’esterno appaiono identiche a qualsiasi altro masso.  

Pur essendo lì per curiosità e per gioco, le nostre rispettive 
deformazioni professionali ci spingono a piazzare microfoni e 
cavalletti per documentare tutto quello che faremo. E incomin-
ciamo così a battere, scegliendo una cadenza a metà fra la musica 
africana e una tessitura minimalista, rompendo il silenzio della 
calura pomeridiana. Dopo alcune ore, cotti dal sole, con una 
discreta collezione di tagli sulle dita e senza acqua a disposizio-
ne, ci dichiariamo soddisfatti, preparandoci a prendere congedo 
dall’antichità che evoca quel luogo. Prima di partire, Luca, estra-
endo il suo gong dalla custodia – come a volere onorare con un 
saluto gli spiriti presenti – trova ancora le energie per fare vibrare 
con forza lo strumento sul ciglio della scogliera. Lo ricordo come 
un momento folle e suggestivo.  
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La vera magia però si compie in casa, qualche ora dopo, 
quando, non senza una certa impazienza, mi dedico a importa-
re i file del registratore digitale sul laptop. Aprendo Logic, un 
programma che uso solitamente per comporre e registrare mu-
sica, allineo tutte le “regioni” sonore individuate, benedicendo 
l’intuizione di avere utilizzato, mediante le cuffie del cellulare, 
una sorgente ritmica di riferimento. Tutte le registrazioni, come 
mi aspettavo, risultano allineate tra loro. Quello che invece non 
potevo immaginare, e che mi provoca un enorme stupore, è di 
ascoltare intervalli armonici perfettamente intonati. Mi tolgo le 
cuffie e porgendole a Luca con gli occhi sgranati, esclamo che 
le pietre sono accordate tra di loro, come strumenti di un’orche-
stra primitiva. 

Non so se esista una spiegazione geologica per questo fatto. 
Non so se sia normale che pietre di dimensioni diverse abbiamo 
strutture proporzionalmente simili. Ma l’emozione è incredibile. 

Quello che scopriamo, andando in cerca di qualche informa-
zione, slalomando tra teorie ufologiche e post atlantidee, è che in 
antichità, secoli prima di Stonehenge, quel luogo era utilizzato 
per riti che potrebbero essere definiti cerimonie sacre.

A me viene da pensare al modo in cui il suono induce spesso 
alla socialità. E che magari gli esseri umani dell’epoca semplice-
mente si ritrovassero lì per puro intrattenimento, come intorno 
a un jukebox preistorico. Pensandoci bene  la ritengo un’ipotesi 
ancora più suggestiva e pregna di sacralità intrinseca. Dove c’è 
suono gli uomini sono istintivamente attratti a radunarsi e a vi-
vere un’esperienza collettiva. Mi viene in mente un’affermazione 
di Manlio Sgalambro durante un concerto di Franco Battiato: 
«Dove c’è colui che canta l’oscurità si ritrae». Una frase mera-
vigliosamente toccante. Immagino quegli umani circondati dal 
buio su quella scogliera e provo a immaginarne lo stato d’ani-

mo. Sarebbe già sufficiente così. In qualche modo quelle pietre 
ci hanno chiamato. Forse volevano essere nuovamente suonate, 
forse volevano essere nuovamente rivelate. Di sicuro la scoperta 
mi ha aperto una porta, facendomi toccare con l’esperienza un 
concetto affascinante ascoltato dalla voce di Michelangelo Pisto-
letto: «Mediante l’artificio tecnologico l’uomo può oggi ritrovare 
il suo equilibrio con l’elemento naturale». 

A pensarci bene è stato proprio l’artificio della registrazione 
digitale e della sovrapposizione sonora attraverso un software a 
farmi scoprire che le pietre di Gozo sono un corpo sonoro unico, 
in grado di generare armonia. Mi ricorderò di parlarne con Mi-
chelangelo. E, continuando a pensarci bene, sono state proprio 
le pietre dell’isola a spingermi a esplorare i suoni della natura. 

Le pietre che sono natura morta o, forse, viva prima di qual-
siasi altra forma di vita. Le pietre che hanno custodito per noi, 
permettendoci di studiarle, antiche forme di vita, attraverso i 
fossili. Le pietre che quella mia fidanzatina dark, quando avevo 
vent’anni, portava sempre al collo in gruppi di tre, dentro un 
sacchetto di cuoio, cambiando ogni giorno ricetta e abbinamen-
to, dicendo che erano in grado di agire sul corpo e sullo stato 
d’animo. Che in fondo avesse ragione lei?



3130

02

RADICi

RADICi

RADICi

RADICi

RADICi

R

O
O

T S  W
I D

E
 

W
E

B

RADICI
Mario Tozzi 

N
oi radici siamo il sostegno della foresta, dunque la 
base degli esseri viventi. 
Come foresta, sono fatta di alberi, gli esseri viventi 

più grandi e più longevi dell’intero pianeta Terra. Forse anche i 
più intelligenti. In grado di raccontare storie straordinarie. Sono 
fondamentale per la vita sulla Terra perché assorbo anidride car-
bonica quando cresco (e la restituisco all’atmosfera quando bru-
cio o vengo tagliata), proteggo il suolo dall’erosione accelerata 
e dagli effetti disastrosi delle alluvioni e delle frane, preservo 
la ricchezza della vita. Sono la biodiversità. Nonostante questo, 
vengo aggredita dai sapiens a ritmi folli di deforestazione. Perché 
è così complicato comprendere quanto vale veramente un albero?

Noi foreste siamo fatte di alberi, ma non solo: siamo una trama 
di relazioni della vita, siamo risorse, benessere, aria, acqua e me-
dicine per tutti i viventi, non solo per i sapiens. Abbiamo mille fac-
ce ma ci presentiamo essenzialmente in due tipologie. La prima, 
che comprende la foresta pluviale equatoriale e quella dell’area 
tropicale umida, presenta una sorprendente varietà di alberi (fino 
a 200 essenze diverse per ettaro), quasi tutti latifoglie. La secon-
da, quella della foresta boreale, ha poche specie di alberi (due o 
tre essenze per ettaro), in prevalenza conifere. Attualmente ci 



3332

RADICi

conserviamo sotto forma di foresta vergine in Amazzonia, nel Su-
dest asiatico (Indocina, Indonesia, Filippine), nell’Asia continen-
tale, al di sotto dei 2000 metri, nelle regioni dell’Himalaya, del 
Kashmir (la cosiddetta foresta d’alta quota) e, infine, nel settore 
centrale dell’Africa equatoriale (il bacino del Congo). Dovunque 
siamo nettamente in regressione rispetto ai tempi d’oro di 10 000 
anni fa, quando tutte le terre emerse erano coperte di alberi.

Soffriamo l’attacco dei sapiens come ne Il Signore degli Anelli, 
quando eravamo bruciati per fabbricare macchine da guerra. La 
deforestazione sulla Terra esiste da quando esistono gli uomini: 
circa 10 000 anni fa c’erano 6 miliardi e 200 milioni di ettari di 
foreste, oggi ne restano 4 miliardi (cioè il 30% in meno). Ogni 
anno va perduto un territorio coperto di foresta grande come 
la Grecia. Di questo passo ci esauriremo in pochissimo tempo. 
Tali dati, che pure sembrano devastanti, sono in realtà sottosti-
mati dai sapiens: ci vogliono 100 anni per avere una foresta vera, 
e solo 10 per considerarla tale. Loro dicono di “riforestare”, ma 
come fanno a non capire che il valore di una foresta non sta nella 
somma dei singoli alberi? È come se stimassimo il valore di un 
computer sommando soltanto il prezzo dei suoi chip in silicio. 
Nel libro di Tolkien, però, ci ribelliamo e recuperiamo il mondo.

C’era un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui sarebbe stato 
possibile raggiungere la Sicilia da Gibilterra, facendosi penzolare 
da un ramo all’altro senza mai scendere a terra e, per restare in 
Italia, in cui la Sardegna era la più grande foresta galleggiante del 
Mediterraneo. Oggi tutto questo è perduto. Non solo per il taglio 
indiscriminato, anche per il fuoco. L’uomo è il solo responsabile 
degli incendi che annualmente sottraggono alla Terra migliaia di 
chilometri quadrati di verde, e le sue colpe sono aggravate dalla 
consapevolezza del danno e dalle condizioni già deteriorate dell’e-

cosistema su cui interviene. Sa di essere micidiale ma non desiste. 
Alberi e boschi non possono essere valutati in termini puramente 
commerciali, non sono cioè rimpiazzabili e, anzi, l’averli consi-
derati solo come merce ha portato alla costruzione di ecosistemi 
artificiali, caratterizzati da un verde di qualità scadente, poco di-
versificato e precario. Le pinete, per esempio, sono nostre sorelle, 
ma non hanno lo stesso valore ecologico delle foreste primarie.

Noi primarie abbiamo qualità che non hanno le secondarie, 
quelle giovani in ricrescita e quelle piantate dai sapiens: conteniamo 
più biodiversità, stocchiamo più carbonio e forniamo acqua dolce 
di migliore qualità. Siamo inoltre la casa di popoli indigeni, delle 
loro tradizioni e dei loro mezzi di sussistenza sostenibili. Fino al 
57% delle specie tropicali dipende da noi per la sopravvivenza. 
Attualmente circa il 36% delle foreste si può definire primario o 
di antica crescita, ma il 57% è stato tagliato, bruciato o dato in 
concessione alle industrie del legname e della carta. Il fatto più 
preoccupante è che solo il 22% sia tutelato da parchi, ma anche 
quelle che si trovano in aree protette non sono del tutto al sicuro, 
visto che molti Paesi stanno aprendo i nostri territori all’industria 
del legname e all’estrazione di combustibili fossili. Alcuni di essi 
vogliono addirittura abolire i parchi che ci sostengono.

L’effetto disastroso dell’incendio non si esaurisce con il con-
sumo di aree vegetate e con il cambiamento spesso radicale del 
paesaggio. Si aggrava vistosamente con la stagione umida, quan-
do le piogge non trovano più il reticolo di radici e piante a fre-
narne l’azione erosiva, per cui il degrado idrogeologico diventa 
irreversibile. Noi radici siamo bruciate sottoterra da un incendio 
nascosto che procede parallelamente a quello superficiale. A vol-
te il mix di fuoco e acqua costituisce un doppio colpo da cui 
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difficilmente il territorio si riavrà in tempi brevi. Ciononostante 
la nostra capacità di reazione resta notevole, specie quando co-
stituiamo le comunità vegetali mediterranee: non è il fuoco che 
distrugge boschi, in gran parte costituiti da alberi ormai pirore-
sistenti, perché si sono evoluti e selezionati nel tempo, ma l’ero-
sione accelerata che investe successivamente le aree incendiate. 

Per questo mancano le foreste “vecchie”, perché il fenomeno 
pirico antropogenico, dovuto ai sapiens, ha portato a una situazio-
ne di estremo degrado, caratterizzata dall’assenza di biodiversità. 
La ferita del fuoco è talmente profonda che nessuno è oggi in 
grado di descrivere quale sia stata la vera vegetazione originale 
nel Mediterraneo. Agli inizi, gli incendi spontanei, innescati da 
fulmini e vulcani ancora prima della comparsa dell’uomo, erano 
da stimolo per un rinnovamento in termini evoluzionistici, se si 
parla di ecosistemi sani. Oggi invece il sistema naturale risulta 
compromesso e gli incendi non assolvono più quel ruolo, gene-
rando soltanto un ulteriore disastro ecologico.

I sapiens, secondo l’organizzazione Fao, hanno evidenziato che 
oggi il nostro tasso annuo di distruzione ammonta a 17 milioni 
di ettari (nel 1980 era di 11,4). Nelle Filippine e ad Haiti, per 
esempio, siamo praticamente scomparse. La principale causa di 
impoverimento ai tropici è la domanda di superfici da sfruttare 
come spazi agricoli, altre cause sono la zootecnia, la domanda di 
legname per il riscaldamento, come combustibile, per fabbricare 
carta, per la costruzione di mobili e suppellettili. Non è quindi 
l’agricoltura tradizionale di tipo itinerante la causa principale del 
depauperamento ma le politiche agricole sconsiderate dei gover-
ni di alcuni Paesi del cosiddetto Terzo Mondo. Questi, infatti, 
danno in concessione o vendono per pochi dollari a grandi so-
cietà multinazionali – per bisogno o per miope interesse – vaste 
superfici forestali da adibire all’allevamento (risultato, per altro, 

non redditizio come si credeva), alla creazione di piantagioni, 
all’estrazione di minerali, alla costruzione di dighe per la produ-
zione di energia idroelettrica o per l’irrigazione.

I sapiens si sono comportati per secoli come se l’ambiente fosse 
una risorsa, il mero contenitore fisico dei minerali, del petrolio, 
dell’acqua o del paesaggio, lo scenario di cui fanno parte le pian-
te e tutti gli animali. Hanno creduto che l’ambiente fosse il luogo 
dove vive l’uomo, non il sistema cui l’uomo indissolubilmente 
appartiene: una visione distorta che si è tramutata in un errore di 
prospettiva. Forse un tempo l’uomo – pur già producendo cultu-
ra – è stato parte integrante del sistema Terra, quando la popola-
zione del Pianeta non aveva raggiunto i 7,5 miliardi di individui 
e non si era ancora dimostrata clamorosamente vera la visione 
dell’economista Thomas Robert Malthus: le risorse della Terra si 
accrescono con una proporzione matematica, meno produttiva 
di quella geometrica con cui, invece, cresce la popolazione. Ma 
oggi – diciamo a partire dagli anni Settanta – l’attività produttiva 
dell’uomo è diventata un vero e proprio assalto che il Pianeta non 
riesce più a sostenere. In questo senso noi foreste non possiamo 
più essere considerate una risorsa rinnovabile: il nostro consumo 
è più grave della nostra eventuale ricostituzione naturale. I tempi 
dell’uomo non collimano con quelli della natura.

Nel passato geologico è esistita una biosfera senza sapiens, ma 
non può esistere un sapiens senza biosfera. Egli contribuisce come 
un albero o un altro animale qualsiasi, né più né meno: non è, in-
somma, una componente essenziale come gli farebbe piacere cre-
dere, o come la pretesa esistenza di un’anima lo spinge a pensare. 
La tecnologia ha ormai sorpassato l’attività della biosfera e l’uomo 
preleva oltre la metà delle risorse, che dovrebbero appartenere a 
tutti i viventi: è evidente che qualcuno resterà senza. In parole 
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semplici l’attuale modo di vita dei sapiens non è compatibile con 
il mantenimento dei cicli ecologici necessari alla sopravvivenza 
delle specie dei viventi, sapiens compresi. La macchina produttiva 
attuale disgrega comunque l’ambiente, per cui non porta alcun 
vantaggio lasciare libertà di impresa individuale, se poi si paga-
no scotti così ingenti e si compromette il bene comune. Non è 
neppure più sufficiente risparmiare o limitare i consumi – fatto 
peraltro dovuto – e forse vanno abbandonati i processi di globaliz-
zazione, recuperando invece il piccolo e l’indipendente, tenendo 
presente che il capitalismo sfruttatore dell’ambiente non crollerà 
sotto il peso delle sue eventuali contraddizioni interne ma a causa 
del prezzo ambientale che sta facendo pagare a tutti. Non si tratta 
per i sapiens di un ritorno al loro Medioevo, ma di riconquistare 
dimensioni ecologicamente compatibili per la loro specie. E non è 
un problema tecnologico: qualsiasi tecnologia ha bisogno di mate-
riali che provengono dalla Terra, e con che cosa le costruiranno le 
macchine, se le risorse finiscono? È un problema di idee.

Eppure, da noi foreste potreste imparare parecchio. Noi albe-
ri in segreto parliamo, commerciamo e, magari, entriamo in con-
flitto, gli uni contro gli altri. Lo facciamo attraverso una rete di 
funghi. Tramite questa rete possiamo condividere molte risorse, 
creando un sistema che i sapiens chiamano Wood Wide Web. I più 
vecchi, gli alberi-madre, utilizzano questa rete per fornire gli zuc-
cheri ai più giovani, che sono in ombra, dando loro così maggiori 
possibilità di sopravvivenza. Quelli che stanno male, o addirittura 
morendo, possono scaricare le loro risorse nella rete così da essere 
utilizzate dai vicini più sani. Usiamo i funghi anche per inviarci 
messaggi. Se veniamo attaccati, possiamo rilasciare segnali chimici 
che, attraverso le radici, avvisano i vicini perché aumentino le dife-
se. Facciamo rete sul serio, i sapiens credono che la rete sia internet.

ROOTS WIDE WEB
Max Casacci 

I
l mio rapporto con le piante è cambiato radicalmente dopo 
l’incontro con Stefano Mancuso. Una conoscenza e un’amici-
zia approfondite durante un intero tour insieme con i Depro-

ducers per lo spettacolo Botanica, che ha incluso una tappa alle 
Isole Svalbard, a pochi chilometri dal Polo Nord. L’esibizione si 
apriva con il provocatorio annuncio dell’invenzione di macchine 
in grado di purificare l’aria, di trasformare l’anidride carbonica in 
ossigeno e di regolare la temperatura del Pianeta, senza bisogno 
di manutenzione. Macchine in grado di replicarsi autonomamen-
te, senza prodotti di scarto e senza necessità di essere alimentate 
con energia fossile. Macchine chiamate… alberi! Si chiudeva poi 
con un potente atto di accusa contro la deforestazione, che iden-
tificavamo con il suo vero nome: un crimine nei confronti dell’u-
manità, proprio perché atto a distruggere le condizioni basilari 
per la nostra sopravvivenza. 

Stefano, a dispetto dell’importanza dei suoi studi e di una po-
polarità sempre crescente, è una persona affabile, dalla risata e 
dalla battuta pronta. Il suo racconto della natura è in grado di 
trasformare la percezione delle cose che ci circondano. Ci sono 
elementi molto presenti nella nostra vita, nel caso specifico le 
piante, che fanno parte di un quotidiano sbiadito a causa dell’a-
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bitudine, mentre meriterebbero uno sguardo e un’attenzione dif-
ferenti. E tutto il nostro stupore. Stefano e i suoi libri sull’intelli-
genza delle piante, ovvero sull’intelligenza in assenza di cervello, 
sono conosciuti un po’ ovunque. Un giorno, in teatro, per prendere 
in giro i Deproducers – che poi saremmo io e altri tre produttori, 
Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigallia e Vittorio Cosma (alcuni tra 
i produttori musicali italiani più influenti degli ultimi decenni) – ha 
domandato sorridendo chi ci credessimo di essere rispetto a lui, che 
aveva appena ricevuto una mail da Neil Young, nella quale la rock-
star statunitense si dichiarava suo affezionatissimo lettore.

Gli studi e le parole di Stefano tendono a stravolgere comple-
tamente la nostra percezione del mondo vegetale, evidenziando 
le difficoltà che incontriamo nel decifrarne i comportamenti, la 
creatività nell’adottare soluzioni di adattamento, la dinamica delle 
strutture sociali dei suoi componenti, sovente a causa dell’enorme 
differenza tra i nostri ritmi e le sue tempistiche. Per capire come 
le piante interagiscano tra loro e a come reagiscano all’ambiente 
esterno, dobbiamo ricorrere alle immagini accelerate dei timelaps, 
ai dati statistici e ai calcoli proporzionali. Esse hanno ritmi lenti, 
più simili a quelli della geologia che alle nostre ciclicità biologi-
che. Tra le cose imparate da Stefano, una di quelle che mi ha più 
incuriosito concerne, guarda caso, il suono. Le radici emettono 
suoni per orientarsi e sono in grado di captare frequenze sonore. 
Questa informazione, unita al fatto di scoprire che l’attività cogni-
tiva delle piante si svolge sottoterra, ha ispirato Roots Wide Web, un 
brano realizzato interamente con il suono delle radici, partendo 
da una registrazione di Mancuso stesso in ambiente anecoico. Cioè 
privo di qualsiasi contaminazione sonora esterna e di ogni forma 
di eco. L’unica altra sonorità utilizzata nel brano è quella del vento 
tra le foglie. 

È curioso scoprire come il crepitio delle radici, suono più an-
tico di quello di qualsiasi attività umana, assomigli a un clip di-
gitale. Cioè a una specie di disturbo tecnologico. Fatto sta che, 
per dare corpo alla sfida di un intero brano costruito a partire da 
un click primordiale, ho dovuto necessariamente ricavare qual-
che “armonica” da quell’impulso, utilizzando un campionatore 
granulare. In pratica, accelerando al massimo la ripetizione di 
un frammento sonoro, ho “estratto” una risonanza di base, che 
mi ha consentito di “costruire” tutti i vari strumenti: il basso, 
la melodia del tema, i sostegni armonici. Ho poi usato filtri ed 
equalizzatori per differenziare il più possibile i vari strumenti im-
maginari. E sempre partendo da quel click sotterraneo, ho suc-
cessivamente modellato una specie di batteria. Tutto quello che 
si ascolta in Roots Wide Web è realizzato partendo realmente dalla 
“voce” di una radice. Con un paio di mesi di lavoro si può fare. 

La suggestione che intendevo creare era quella di una foresta 
osservata prima dall’alto, partendo dalle foglie, poi sottoterra dove 
gli alberi decidono la direzione dei propri movimenti. Dove la fo-
resta svolge la sua intensa attività cognitiva. In pratica l’ascolto del 
brano dovrebbe restituire in contemporanea un doppio sguardo: 
sulla foresta che si rivela agli occhi e su quella che non si vede ma 
è altrettanto viva. 

Mi rendo conto che tutto ciò appare un po’ fantascientifico, 
proprio per questo mi sono permesso di rivolgere a Stefano qual-
che domanda in merito. 

«Hai incominciato i tuoi studi sulle piante proprio dall’osser-
vazione delle radici e dei loro movimenti vero?».

«Sì, è vero. Sono state le radici la via di accesso alla compren-
sione delle straordinarie capacità delle piante. Durante il mio 
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dottorato, dovevo studiare come fossero in grado di superare un 
ostacolo posto nel terreno. Al tempo, l’idea era che, una volta 
incontrato l’ostacolo, iniziassero a seguirne i margini fino a tro-
vare una via per oltrepassarlo. Quello che vidi io, invece, era un 
comportamento diverso: ben prima di arrivare in contatto con 
l’ostacolo, le radici erano in grado di rilevarne la presenza e di 
scegliere, in un modo che si può descrivere solo con l’aggettivo 
intelligente, la direzione più breve per superarlo. Dopo aver assi-
stito allo stesso fenomeno decine di volte, il mio atteggiamento 
nei confronti delle piante è cambiato radicalmente. Ho iniziato 
a guardarle come esseri cognitivi, capaci di risolvere problemi in 
maniera non diversa dagli animali».

«Le piante emettono dei suoni, ma una volta mi hai detto 
che ascoltano quelli esterni. Che sono attratte o spaventate 
a seconda delle frequenze sonore che avvertono. In base a 
quali suoni reagiscono?».

«Esse sono perfettamente in grado di discriminare fra i suoni 
dell’ambiente in cui si trovano. La cosa non deve sorprenderci. 
Sono in grado di percepire ciò che hanno intorno in maniera più 
sofisticata di quanto possa farlo la maggior parte degli animali. 
Sappiamo oggi che una singola radice è capace di percepire con-
temporaneamente almeno 20 parametri chimici e fisici differenti. 
Fra questi, che tantissimi animali non sono in grado di percepire, 
ci sono per esempio i gradienti chimici o i campi magnetici, quelli 
elettrici e così via. È ovvio il fatto che le piante sappiano avvertire 
i suoni. Sarebbe più strano l’opposto. Ossia che organismi, che si 
sono evoluti in un ambiente sonoro, non avessero sviluppato, nel 
corso del loro percorso, meccanismi adatti a decifrare le informa-
zioni trasportate dai suoni. Sappiamo che le radici sono perfetta-

mente in grado di percepire molte frequenze e di dirigersi verso 
alcune di queste, che rappresentano dei marker ambientali, per 
esempio i 200 hz. In presenza di una sorgente sonora a quella 
frequenza, le radici vi si dirigono immediatamente. Il motivo è 
da ricercare nel fatto che nello spettro sonoro dell’acqua corrente 
i 200 hz sono il picco. In un certo senso sono una specie di firma 
della presenza di acqua che si muove. Nella stessa maniera la 
parte aerea delle piante è in grado di percepire i suoni emessi da 
tanti insetti (di solito a frequenze più alte) e di attivare le proprie 
difese prima ancora che uno di essi attacchi la pianta. Insomma, 
non c’è nessun dubbio che esse, vivendo in un ambiente fatto 
anche di suoni, abbiano sviluppato la possibilità di percepirli». 

«Leggendo i tuoi libri e ascoltandoti in teatro, fra le tante 
cose, ho imparato che gli alberi hanno un funzionamento 
capovolto rispetto al nostro. La parte riproduttiva, che in-
clude la seduzione con i colori e i profumi, e quella secretiva 
rimangono alla luce, mentre il resto si svolge nel sottosuolo. 
Possiamo quindi realisticamente immaginare, come abbia-
mo fatto nel brano, una intensa attività cognitiva sotto la 
superficie della foresta?».

«Certo che possiamo. Il primo a immaginare che le capacità co-
gnitive delle piante fossero nascoste al di sotto del terreno, nell’ap-
parato radicale, fu Charles Darwin, il quale nel suo libro Il potere 
di movimento delle piante, nell’ultimo paragrafo – quello che per lui 
era il più rilevante – scrive che è proprio negli apici delle radici 
che è posta una specie di centro di comando, che serve a guidare 
tutte le attività delle radici stesse. Scrive inoltre che in tutti gli 
esseri viventi, o quasi, la regione cognitiva e quella riproduttiva 
rappresentano i due poli opposti del corpo. Così, negli animali la 
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testa, sede del cervello e luogo delle capacità cognitive, è opposta 
agli organi di riproduzione. Quando guardiamo una pianta dobbia-
mo ricordarci che i fiori, che ci piacciono così tanto, sono la sua 
parte riproduttiva, e che conseguentemente, sottoterra, nella parte 
radicale, opposta alla prima, deve esserci il polo cognitivo. Oggi 
sappiamo che questa intuizione di Darwin è corretta. Non solo: 
sappiamo che attraverso le radici le piante intessono una comples-
sa rete di relazioni con quelle vicine. Le radici, quindi, non sono 
soltanto il luogo dell’elaborazione dei segnali ma pure quello della 
comunicazione e dello scambio di risorse fra vicini. In una parola 
sono il luogo della cognizione e della comunità».

«Alla fine, ascoltando Roots Wide Web si realizza che le pian-
te sentono, scelgono, si comportano avendo consapevolezza 
dell’ambiente in cui vivono. È percezione? È coscienza? È 
intelligenza? O è qualche cosa che sfugge inevitabilmente 
alle nostre categorizzazioni?».

«Le piante sono dotate di tutto ciò di cui parli: percezione, 
coscienza, intelligenza, ma in maniera diversa da come le inten-
diamo noi umani. Sono una forma di vita così straordinariamen-
te diversa da quella animale, che è impossibile pensare di poter 
mutuare termini utilizzati per la descrizione di fenomeni come 
intelligenza e coscienza, usandoli per la loro comprensione. Ep-
pure, se pensiamo all’intelligenza come alla capacità di risolvere 
problemi, allora le piante, senza alcun dubbio, sono intelligenti. 
Così, se intendiamo la coscienza come la capacità di percepire 
la propria posizione nel mondo in relazione all’ambiente circo-
stante, non c’è alcun dubbio che esse siano organismi coscien-
ti. E poiché coscienza e intelligenza non possono che nascere 
dall’abilità nel percepire, attraverso i sensi, i parametri fisici e 

chimici che costituiscono e descrivono l’ambiente, è chiaro che 
sono sensibili. Non riusciamo a comprendere tutto questo a cau-
sa della loro distanza. Le consideriamo esseri alieni, nonostante 
si siano evolute nello stesso ambiente in cui lo abbiamo fatto noi. 
Certo, se non siamo in grado di capire che degli esseri viventi 
co-evoluti sul nostro stesso Pianeta, con la stessa forza di gravità, 
con la stessa composizione atmosferica, sono intelligenti, come 
riusciremo mai a comprendere se esista o no una intelligenza 
extraterrestre. Da questo punto di vista, dovremmo guardare alle 
piante come ai primi alieni, che ci siamo trovati a dover decifra-
re. Quando capiremo la loro intelligenza, avremo fatto un passo 
avanti nella comprensione del concetto stesso di intelligenza».

«Non c’entra strettamente con il brano ma con qualcosa cha 
ha a che fare con la musica più in generale. Alcune stagioni 
musicali sono state legate, a torto o ragione, a precise sostan-
ze psicoattive. Quasi sempre di origine vegetale. Le piante ci 
permettono di respirare quasi tutto l’ossigeno che abbiamo a 
disposizione, ci nutrono, regolano la temperatura del nostro 
Pianeta, ci fanno vivere meglio. Presupponendo che non 
possano essere considerate consumatrici di sostanze psico-
trope, possiamo dire che esse ci drogano? E se sì perché?».

  «Poiché non possono spostarsi dal luogo in cui sono nate, 
hanno evoluto nel corso di centinaia di milioni di anni tecni-
che raffinate per “convincere” gli animali a collaborare con loro. 
Il caso più evidente è l’impollinazione. In parecchi casi è uno 
scambio alla pari fra l’insetto (che riceve in pagamento il nettare 
per il suo lavoro) e la pianta (che ha così il suo polline disperso). 
Ma, in tanti altri, il tutto non è così chiaro. Gli insetti, durante 
i loro rapporti con le piante, mostrano spesso comportamenti 



4544

RADICi

talmente strani da giustificare la teoria che siano stati manipolati 
chimicamente. Per esempio, è ben noto il caso della cosiddetta 
“fedeltà di bottinamento”. Si tratta in pratica del fenomeno per 
il quale un’ape che inizia a raccogliere il polline la mattina, pro-
seguirà per tutta la giornata raccogliendolo sempre dalla stessa 
specie. Questo comportamento è essenziale per la pianta, altri-
menti avrebbe il polline trasportato su specie differenti, senza 
alcuna possibilità di fecondazione. Ora, come mai l’ape mantiene 
questa straordinaria fedeltà al primo fiore incontrato? Alcuni ri-
cercatori ritengono che il comportamento sia dovuto a una vera 
e propria manipolazione dei circuiti cerebrali, cioè all’effetto di 
sostanze prodotte nel nettare fiorale. Ricordiamoci che le piante 
producono la totalità delle droghe utilizzate dagli uomini (e dagli 
animali). Dalle più blande e comunemente utilizzate, come caf-
feina, teina o nicotina, alle più pericolose come morfina, oppio e 
cocaina. E queste sono soltanto le più comuni e più conosciute. 
Esse sono in grado di produrre centinaia e centinaia di molecole 
chimiche che hanno effetti sulle attività neuronali degli anima-
li. E non soltanto su quelle. Molte per difendersi dagli attacchi 
degli insetti producono sostanze insetticide naturali che hanno 
capacità straordinarie. A questo proposito è interessante la sto-
ria che riguarda la scoperta della presenza all’interno di alcune 
di esse, di una sostanza chimica chiamata neotonina, che agi-
sce sugli insetti impedendone la metamorfosi allo stadio adulto. 
La storia riguarda un ricercatore cecoslovacco di nome Slama, 
il quale studiava le fasi di crescita di alcune particolari cimici. 
Le allevava all’interno di piccoli contenitori di vetro che avevano 
sulla base dei fazzolettini di carta. Andato ad Harvard per un pe-
riodo di studio e di ricerca, pensò bene di acquistare negli Stati 
Uniti una bella scorta di fazzolettini da poter utilizzare una volta 
ritornato a casa. Era il periodo della Guerra fredda e molti pro-

dotti, anche comuni, erano di difficile reperimento al di là della 
Cortina di ferro. Tornato in Cecoslovacchia il nostro ricercatore 
si mise a utilizzare i fazzolettini acquistati negli Stati Uniti per 
lo studio delle sue adorate cimici. Ma qualcosa non andava per 
il verso giusto. Le cimici allevate sui fazzolettini americani non 
diventavano mai adulte, rimanevano allo stadio larvale e dopo un 
po’ morivano. Slama iniziò a pensare che potesse esserci qual-
che cosa all’interno dei fazzolettini, che inibiva la trasformazione 
dell’insetto dalla fase larvale a quella adulta. Iniziò così ad alle-
vare le sue cimici utilizzando la carta di giornali provenienti da 
mezzo mondo. Il Times di Londra non aveva alcun effetto sulla 
crescita delle cimici, il New York Times invece inibiva la trasfor-
mazione alla fase adulta. Informatosi sul tipo di albero utilizzato 
per la carta del New York Times scoprì che si trattava dell’abete 
americano. Studiandolo capì che produceva una molecola simile 
alla neotonina, che già si sapeva impedire il passaggio alla fase 
adulta degli insetti. Questa molecola battezzata juvabione è stata 
la prima simile alla neotonina trovata nelle piante. Da allora tan-
te altre si sono dimostrate capaci di produrre tale insetticida, che 
è stato ovviamente realizzato pure per via sintetica».
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I
o sono tempesta senza confini. Sono l’atmosfera, l’involucro 
gassoso che avvolge il pianeta Terra fino a 800 chilometri al-
meno sopra la sua superficie. Ma non ho un limite vero e 

proprio. Sono costituita da una miscela di azoto, ossigeno, va-
pore acqueo e anidride carbonica (i gas presenti in maggiore 
quantità). La quasi totalità della mia massa è situata negli strati 
più vicini alla Terra (entro 100 chilometri). Al mio interno si 
possono distinguere almeno quattro “involucri” concentrici, 
caratterizzati da diverse temperature e da proprietà specifiche: 
troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera. La troposfera è 
quella in cui avvengono i fenomeni meteorologici che investo-
no i sapiens e contiene tutto il vapore acqueo; la stratosfera ha 
identica composizione ma maggiori quantitativi di ozono. La 
riduzione di temperatura è netta nella mesosfera (fino a -90 °C). 
La mia composizione attuale è il frutto di numerosissimi e com-
plessi processi di trasformazione e di scambio chimici, fisici e 
biologici tra me e le altre geosfere, come l’idrosfera. 

Da tempo i sapiens mi riempiono di schifezze, tanto che sono 
ormai impregnata di inquinanti gassosi emessi quotidianamente 
dalle attività umane, quali i composti dello zolfo, dell’azoto, del 
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carbonio e i fluoruri. Poi polvere meteorica, cloruro di sodio, 
polvere sollevata dal suolo, pollini, spore, batteri, nonché sostan-
ze acide di origine vulcanica, quali l’anidride solforosa e l’acido 
cloridrico. I ruoli che ricopro sono essenziali per la vita sulla 
Terra: permetto la respirazione, condiziono il riscaldamento del 
Pianeta, consento un costante scambio tra la litosfera (la crosta 
terrestre), l’idrosfera e la materia vivente e, ovviamente, sono 
responsabile delle condizioni meteorologiche.

Sono clima, letteralmente “inclinazione” dei raggi solari e del 
pianeta stesso. Sono l’insieme dei fenomeni meteorologici per un 
periodo di tempo sufficientemente lungo. Temperatura, insola-
zione, precipitazioni, pressione atmosferica, venti determinano 
le condizioni climatiche. E dipendono tutti da me.

Sono caos autoreferenziale. Come la grande maggioranza dei 
fenomeni naturali, il clima che definisco si presenta in forma ca-
otica, intendendo per caos non semplicemente un sistema intrin-
secamente complicato (e affatto uno difficile da comprendere). 
In realtà in un sistema complesso non circolano solo materia e 
energia ma anche informazioni, cioè in esso ci sono comunica-
zione, trasmissione di segnali e di messaggi. È un sistema che si 
auto-organizza e si auto-referenzia. 

Sono l’effetto serra. La radiazione solare incidente è di am-
piezza diversa da quella riflessa dalla superficie della Terra: rie-
sce a penetrare perfettamente l’atmosfera all’andata ma rimane 
intrappolata, per una certa parte, in uscita. Questo fenomeno 
è chiamato effetto serra naturale, ma va detto che in una serra 
il caldo deriva piuttosto dalla chiusura laterale degli ambienti, 
che evita ogni movimento d’aria. Se non ci fosse un effetto 
serra naturale, la vita sulla Terra non potrebbe esistere e io, 
invece di avere la temperatura media attuale, di circa 15 °C, sa-

rei una sfera fredda a -18 °C. Ciò significa che non sono riscal-
data direttamente dal Sole, quanto piuttosto dalla superficie 
terrestre che mi restituisce così la radiazione solare. L’anidride 
carbonica, assieme al vapore acqueo e ad altri gas serra, risulta 
trasparente alle radiazioni solari a onda corta ma è opaca per 
quelle a onda lunga restituite dalla superficie terrestre. In so-
stanza l’anidride carbonica impedisce al calore solare arrivato 
alla Terra di disperdersi liberamente nello spazio, ragione per 
cui l’atmosfera si riscalda. Industrie, impianti di riscaldamento, 
allevamenti di animali e i motori per autotrazione producono 
purtroppo anidride carbonica in modo esponenziale e senza 
conoscere soste.

Si potrebbe pensare che un innalzamento della mia tempera-
tura media di un paio di gradi centigradi non sia in grado di pro-
vocare grandi sconvolgimenti, ma non è così. Il clima modifica 
la vita dei sapiens e cambia la storia, mentre, tutt’al più, il tempo 
atmosferico può cambiare per un giorno.

 
L’organizzazione intergovernativa per lo studio del cambia-

mento climatico (Ipcc, Intergovernmental Panel on Climate 
Change) – che raggruppa tutti i più importanti sapiens scienziati 
del clima – prevede due scenari differenti per il futuro climatico 
del Pianeta all’alba del terzo millennio. Il primo ipotizza che le 
temperature medie dell’atmosfera possano aumentare di 1,8 °C 
nel prossimo mezzo secolo, fatto che comporterebbe conseguen-
ze traumatiche di vario genere, a cominciare dalla fusione dei 
ghiacciai continentali e dal conseguente innalzamento del livello 
dei mari. In questo quadro quest’ultimo potrebbe crescere dai 10 
ai 90 centimetri, causando l’annegamento degli atolli delle isole 
oceaniche, la perdita di gran parte delle barriere coralline, l’inva-
sione di piane costiere, l’incremento delle aree inondate durante 
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le alluvioni. Aumenterebbero le perturbazioni meteorologiche a 
carattere violento e le grandi inondazioni, che già erano salite da 
due o tre per anno negli anni Cinquanta a oltre venti negli anni 
Novanta del XX secolo. 

Questo lo scenario ottimista. 
Per configurare lo scenario pessimista, quello davvero grave, 

basta moltiplicare per dieci tutti i fenomeni prima elencati: ciò 
potrebbe accadere nel caso in cui l’incremento delle temperature 
sia di 5,8 °C.

DELTA 
(MUSICA DELL’ARIA)
Max Casacci 

L
a proposta arriva dall’ente Delta del Po dell’Emilia-Roma-
gna. Realizzare un brano musicale con i suoni di quella 
zona umida, non esclusivamente di acqua né di terra, ric-

ca di biodiversità, abitata da molteplici specie di uccelli. Una zona 
di canneti e di dune, con tramonti spettacolari e grande varietà 
di suoni. Io non ci sono mai stato, ne ho sempre sentito parlare 
come di un luogo magico con racconti accompagnati da immagi-
ni potentemente suggestive.

L’idea è quella di trascorrere un paio di intere giornate a pie-
di e sulle imbarcazioni, microfoni alla mano, per catturarne le 
“voci”. Fantastico. Decido che per mia figlia potrebbe essere una 
bellissima esperienza e preparo la trasferta in treno per tutta la 
famiglia. Destinazione Ferrara. Ricordando una lontana conver-
sazione con Vasco Brondi (musicista conosciuto anche come “Le 
luci della centrale elettrica”) proprio riguardo al Delta del Po, mi 
metto in contatto con lui, che so frequentatore e amante del luo-
go. Penso a quanto sarebbe stato stimolante esplorarlo insieme. 

È tutto pronto. 
Forse no.
No.
Fermi tutti. 



5352

ARIA

Lockdown.
Tutti in casa.

Si decide per un’opzione smart, con suoni registrati in loco, che 
mi saranno spediti. È piuttosto spiazzante ritrovarsi nella condizio-
ne di rappresentare in musica un luogo che non si conosce se non 
attraverso racconti, filmati e fotografie. Come incoraggiamento mi 
sono rivolto alle geografie immaginarie di Jon Hassell e Brian Eno, 
prendendo spunto dalla costruzione dei loro paesaggi sonori “teo-
rici”, che tanto ho amato e all’interno dei quali ho tanto viaggiato. 
Del resto, la loro concezione di musica, capace di generare geogra-
fie immaginarie, muovendosi nella direzione di un futuro primiti-
vo, mi ispira da quando avevo vent’anni. 

Chi non conosce quegli album può provare a immaginarne 
qualcosa attraverso la definizione di musica “possibile”, del “quar-
to mondo”, capace di coniugare le manipolazioni tecnologiche con 
un’ispirazione sonora quasi ancestrale. D’altronde i maestri uno se 
li sceglie anche per ottenerne, a loro totale insaputa, una qualche 
illuminazione. 

Più tardi, però, il mio brano spiccherà il volo letteralmente in 
tutt’altra direzione. 

A tal proposito mi sarà d’aiuto una considerazione: il canto degli 
uccelli, il rumore del vento e dei tuoni, gli elementi registrati che 
ho a disposizione, in fondo sono tutti riconducibili all’aria. Quindi 
perché non immaginare una musica dell’aria? Cercando di tenere 
fede al paesaggio “teorico” certo, ma provando a presupporre, inol-
tre, la fruizione di un brano che possa tenere idealmente l’ascolta-
tore sospeso tra le correnti e le nuvole. 

Decido che il cuculo sarà il mio strumento principale. Lo sento 
da subito e ne isolo qualche nota per realizzarne un’armonia, e ma-
gari anche un suono profondo. Ci riesco facilmente. Per creare un 

sostegno di base, cioè una linea di basso, “sequenzio” in modalità 
rapidissima una sua nota, intonandola in giù. L’effetto sarà quello 
di un tappeto sonoro sfarfallante, che quasi impercettibilmente ri-
corderà un battito di ali. Poi, sempre con il cuculo, realizzo qualche 
accordo facendolo volteggiare ritmicamente nello spazio sonoro. 
Ma la vera star del brano sarà la spatola, un uccello di palude dal 
becco enorme, il cui verso risulterà magicamente intonato senza 
bisogno di manipolazioni, addirittura glissato di una tinta blues 
perfetta per l’immaginario del Delta. Poco importa se qui siamo 
sul Po e non sul Mississippi. La spatola regalerà un ritornello da 
brivido. Roba da professionisti.

Fenicotteri, gabbiani e altri uccelli, che francamente non saprei 
riconoscere, mi offriranno i colori dello sfondo mentre i rumori 
d’ambiente faranno il resto. Ci lavoro per almeno quattro settimane 
a lockdown appena iniziato. Ogni tanto, verso sera, apro la finestra 
sul cortile, facendone uscire qualche sequenza, per provare a capire 
come potrebbe arrivare all’ascoltatore casuale di una delle tante al-
tre finestre aperte. È un test tutto mio, mi rendo conto. Ma sembra 
funzionare piuttosto bene. 

A metà del brano provo a cambiare il ritmo, come se l’ascolta-
tore cambiasse la frequenza del battito delle ali. Poi di nuovo la 
spatola e via verso il finale. Durante tutta la lavorazione penso che 
sarei curioso di sapere che cosa ne direbbe il ferrarese Vasco Bron-
di, che quei luoghi conosce, frequenta e che nel silenzio di quegli 
spazi si rifugia da anni. Forse, anche per questo, credo di temere 
un po’ il suo giudizio. Fatto sta che, una volta stabilito che il brano 
è concluso, glielo spedisco. Sarà il primo ad ascoltarlo, a parte la 
mia famiglia e i miei gatti, ai quali ho somministrato cuculi e tuoni 
per intere settimane.

Dopo avere immediatamente ricevuto, con grande gioia e sollie-
vo, una sua reazione entusiastica, gli propongo una chiacchierata. 
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«È stato davvero un peccato, avrei voluto tanto immergermi 
in quei luoghi accompagnato da te che li conosci così bene. 
Una volta mi hai detto che per te quello è una sorta di rifugio 
creativo o qualcosa di simile, vero?».

 «Sì. Per me è quasi un rito, dopo una giornata nel mio studio a 
Ferrara, prendere la bici e fare una trentina di chilometri sull’argi-
ne del Po. È il primo posto in cui sono andato non appena è stato 
possibile uscire di casa. Sono pure sceso dall’argine per mettermi 
il più vicino possibile all’acqua e sono rimasto ore tra quei suoni, 
quei rumori e i canti degli uccelli. Qualche volta mi sono spinto 
fino al Delta e al mare – sono circa cento chilometri – seguendo il 
fiume fino a quando non iniziano a comparire i gabbiani».

«Mi sono ritrovato nella condizione di costruire a distanza 
un brano che utilizza la materia prima di quella zona umida 
per rappresentare in un certo modo la musica dell’aria. In 
fondo ho intonato il vento, i tuoni, il verso o il canto degli uc-
celli che sono creature dell’aria. Tu, in questo brano, quanto 
hai ritrovato di un luogo a te così familiare?».

«Ho ritrovato la sua armonia e la sua impassibilità. Nel brano 
sento come quei suoni siano rimasti delicati e come, anche con 
una ritmica più serrata, emergano le varie identità. L’insieme è 
qualcosa di più dell’usare quei suoni come campioni, crea una 
scenografia naturale, visualizzo subito quegli alberi, mi sembra 
di sentirne l’odore».

«Secondo te esiste un’ecologia del pensiero? Siamo più pro-
pensi a riflettere e costruire mentalmente in modo migliore, 
a seconda dei luoghi e degli ambienti che ci circondano? E se 

sì, ritieni che gli spazi meno antropizzati offrano una condi-
zione oggettivamente più favorevole? Che siano dimensioni 
più adatte a pensare meglio? Sono curioso di domandarlo 
a te perché, a partire dal tuo primo progetto “Le luci della 
centrale elettrica”, hai scelto una certa desolazione urbana 
come ambiente narrativo, forse anche affettivo».

«Le città sono luoghi creati da esseri umani per esseri umani, 
dove ormai non ci sono neppure più i piccioni. Non c’è dubbio 
che quando ce ne allontaniamo la mente si calma. Se ci avvici-
niamo a una cascata e andiamo a sentire che cosa abbia da dire, 
se camminiamo in un bosco o su un vulcano, i grilli che abbiamo 
nella testa cominciano a lasciarci stare. Se ci immergiamo in un 
torrente, in un lago o nel mare, la proliferazione mentale, quella 
inutile con cui ci identifichiamo completamente, rallenta. Sento 
che la mente ricomincia a essere più spaziosa. Siamo meno acce-
cati da questioni che ci sembrano di vitale importanza mentre, 
invece, spesso sono enormi cazzate. Forse iniziamo a mettere in 
dubbio la competizione e la corsa, senza fine e senza senso, di 
obiettivo in obiettivo, e ci rilassiamo un attimo. Ci importa meno 
tutto quel mercanteggiare che ci circonda normalmente. Nella 
città i luoghi migliori forse sono proprio quelli desolati. Da ragaz-
zini andavamo a vedere le luci della centrale elettrica come se fos-
sero un grande fuoco d’artificio. Era la cosa più spettacolare che 
succedesse la sera in città e le guardavamo proprio andando verso 
il Po, dove tra l’altro, con sprezzo del pericolo e forse con stupi-
dità, facevamo addirittura il bagno. Avevamo trovato una secca 
che sembrava una baia, c’era la corrente forte e l’acqua era molto 
trasparente, ci sembrava pulita ma sapevamo che era meglio non 
dirlo a nessuno».
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OCEANO
Mario Tozzi 

I
o sono l’oceano. Quella salata è la versione d’acqua più comune 
sulla Terra, visto che rappresento il 97% dell’intera idrosfera. 
Al suo interno sono contenuti, magari in piccolissime quanti-

tà, o solo in tracce, quasi tutti gli elementi conosciuti, compresi 
quelli preziosi come l’oro. È la presenza del sodio (sotto forma di 
cloruro, il comune sale da cucina), del magnesio, del calcio, del 
potassio e del cloro, fino a circa 35 grammi per ogni litro, che la 
rende salata. Per questo non la puoi bere. In profondità, la sali-
nità è più o meno costante in tutte le parti del mondo, mentre 
in superficie presenta notevoli differenze, in rapporto ai luoghi – 
per esempio – o alle stagioni, visto che molto dipende anche dalla 
temperatura. Che non è ovunque la stessa.

La composizione delle mie acque è sostanzialmente sempre 
uguale, ma ci sono variazioni tra un mare e l’altro. Il Mediterra-
neo, uno dei miei figli più tormentati, ha per esempio una salinità 
leggermente superiore alla media (circa 40 grammi per litro) men-
tre, vicino alle foci dei grandi fiumi, essa decresce rapidamente 
(anche fino a 2-3 grammi per litro), quasi si trattasse di acqua da 
bere. Tra acque salate e dolci esiste, dunque, solo una variazione 
quantitativa degli elementi disciolti, come a dire che anche quelle 



5958

OCEaNO

dolci sono sempre un po’ salate. E per la verità alcune lo sono 
assai, quasi come quelle del mare. Al loro interno, inoltre, si tro-
vano disciolte sostanze allo stato gassoso, come anidride carbo-
nica, ossigeno e metano. In particolare, il contenuto in ossigeno 
dipende direttamente da quanto ne è presente nell’atmosfera, per 
cui nelle prime centinaia di metri di profondità è relativamente 
abbondante, per poi diminuire bruscamente e, infine, riprendere 
ad aumentare a profondità maggiori. 

Io sono importante per il clima, quasi cruciale. Sono il più 
importante serbatoio di anidride carbonica: riesco a immagazzi-
narne quantità enormi, sottraendola all’atmosfera e mettendola a 
disposizione di miliardi di minuscoli organismi, che la utilizzano 
per costruire scheletri e scogliere. Fino a quando assolvo a que-
sto compito la temperatura dell’atmosfera terrestre non crescerà 
esponenzialmente. Ma siamo al limite: fra breve non sarò più in 
grado di immagazzinare carbonio e questo equilibrio, che dura 
da milioni di anni, si romperà. 

La temperatura delle mie acque influenza, inoltre, il clima 
della Terra, perché esse hanno un’inerzia enorme: si riscaldano 
lentamente e altrettanto lentamente si raffreddano. Per questo 
svolgo una notevole azione mitigatrice sul clima. Più c’è acqua, 
più il clima è mite. L’emisfero australe è più caldo perché ci sono 
meno terre emerse e più oceano. Il sole è la mia principale fonte 
di riscaldamento: mi bacia in superficie e, lentamente, il calore 
viene trasportato in profondità con movimenti convettivi, simili 
a quelli che avvengono in una pentola messa sul fuoco. La tem-
peratura in superficie varia tra i 40 °C di alcune lagune isolate 
alle latitudini più calde ai circa 0 °C delle aree polari. Essa varia, 
inoltre, anche con la profondità: entro i primi 200-300 metri di-
minuisce rapidamente per poi prendere a calare con regolarità e 

più lentamente, fino a raggiungere valori bassi nelle aree abissali 
(pochi gradi sopra lo 0). 

Sono sempre in movimento. Le onde sono l’elemento più evi-
dente e spettacolare, anche se non è l’unico. A generarle è il vento 
ed è sufficiente che soffi a una velocità di circa 5 chilometri l’ora 
per increspare la mia superficie. Se poi cessa di soffiare occorre, 
comunque, un po’ di tempo perché le onde si esauriscano, a cau-
sa della grande inerzia. Ma esse non si muovono per davvero: se 
lasciate un oggetto sulla mia superficie increspata, un pezzo di le-
gno per esempio, esso si muove solo in verticale, va solo su e giù. 
Non si sposta. Ciò significa che non è la massa d’acqua a spostarsi 
ma solo la sua forma. Del resto, se mi spostassi davvero in massa, 
nessun oggetto potrebbe navigare le mie acque. Le onde posso-
no essere altissime, ma raramente superano i 10-15 metri, anche 
nei casi di tempeste forti. Ogni tanto, è vero, me ne sfugge una 
anomala. Mi piace far assumere loro una forma spesso complessa, 
soprattutto in vicinanza di una costa frastagliata, dove non è più 
possibile riconoscere alcuna regolarità nel moto ondoso.

Agli abitanti delle coste oceaniche consento di osservare un 
fenomeno antichissimo e affascinante, la marea, il ritmico elevar-
si e abbassarsi del livello del mare, i cosiddetti “flusso e riflusso”. 
Nei golfi stretti e lunghi di quelle regioni, come i fiordi, mi ritiro 
per chilometri in corrispondenza di un abbassamento, lasciando 
scoperte vaste aree del fondale. E non è finita: ci sono anche le 
correnti. Le mie acque circolano di continuo, e ci sono movimen-
ti anche tra le superficiali e le profonde, piuttosto regolari. Questi 
spostamenti in genere hanno velocità basse, circa un chilometro 
all’ora, ma possono raggiungere valori più elevati in particolari 
condizioni come accade, per esempio, alla grande corrente del 
Golfo. I venti sono la prima causa di queste correnti, e quelli 
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costanti delle zone calde, gli alisei, danno origine alle correnti 
equatoriali da secoli sfruttate dalle imbarcazioni a vela per attra-
versarmi, nelle rotte fra l’Europa e le Americhe.

Custodisco un antico segreto che è stato scoperto da poco. 
Elementi chimici come cloro, bromo e zolfo sono più abbondanti 
nell’acqua degli oceani che nella crosta terrestre. Dato che sono 
un prodotto della degassazione dei vulcani, cioè dell’emissione 
abbondante di vapore acqueo e gas durante le eruzioni, la loro 
maggiore abbondanza nel mare indica il fatto che in fondo io sono 
una conseguenza diretta dell’attività vulcanica della Terra. L’ac-
qua dell’idrosfera e dell’atmosfera può essersi generata, dunque, 
per le innumerevoli eruzioni vulcaniche che hanno interessato la 
Terra dal passato più remoto fino ai giorni nostri, in altre ere più 
frequenti e decisamente più colossali di oggi. Voglio svelare un 
segreto: una parte più piccola dell’idrosfera si è generata grazie 
alle comete provenienti dallo spazio profondo. Nuclei cometari 
ghiacciati sono entrati in collisione con la crosta terrestre oltre 
tre miliardi di anni fa, quando gli impatti cosmici all’interno del 
sistema solare si sono verificati più spesso, e si sono fusi improv-
visamente, creando le prime pozze oceaniche e innescando un 
primo rudimentale ciclo dell’acqua.

Da quando sono arrivati i sapiens, sono iniziati i problemi. Al 
mio interno finisce di tutto: acque calde di raffreddamento delle 
centrali energetiche, scarichi industriali e urbani, petrolio, pla-
stiche. Tutto questo mette in pericolo gli ecosistemi che ospito, 
soprattutto quelli costieri. A ciò va aggiunta la pesca industriale, 
una vera e propria arma di distruzione di massa, l’attività umana 
più devastante al mondo. Solo il 10% dei pesci di grandi dimen-
sioni presenti nelle mie acque negli anni Cinquanta del XX seco-

lo (secolo secondo i sapiens) è ormai rimasto in vita: tonno, pesce 
spada, merluzzo, razza, tanto per citarne qualcuno, sono sull’orlo 
dell’estinzione. E i sapiens consumatori non se ne accorgono, in 
parte perché ci sono troppi esemplari nei mercati e troppo pochi 
nelle mie acque, in parte perché c’è stata una progressiva sosti-
tuzione alimentare, che ha imposto lentamente nuove abitudini 
a proposito di pesce. Il mio patrimonio ittico si sta esaurendo al 
ritmo di 110 milioni di tonnellate all’anno: i sapiens dovrebbero 
capire che hanno raggiunto uno dei limiti della crescita umana, 
la loro. Ormai le platesse non superano i sei anni di età quando 
sono pescate, ma potrebbero raggiungere facilmente i quaranta, 
così il merluzzo bianco, che neppure arriva a sei, quando potreb-
be invecchiare fino a venti.

Devo subire le reti a strascico: per ottenere un chilogrammo 
di sogliole si uccidono 16 chilogrammi di altri animali marini. 
In totale 27 milioni di tonnellate di pesce vengono ributtate nel-
le nostre acque ogni anno. Il vero problema delle risorse ittiche 
mondiali non è l’inquinamento ma la pesca industriale. L’over-
fishing è fuori controllo e ancora i sapiens usano le malefiche reti 
pelagiche derivanti, che uccidono tutti gli animali: altro che pre-
lievi selettivi. Non esiste un solo metodo di pesca industriale che 
catturi unicamente il suo bersaglio: per avere 15 chilogrammi di 
gamberi devi catturarne 85 di altre specie, che i sapiens non ama-
no mangiare e quindi rigettano in mare. Morte.

Ormai ospito anche isole di plastica. In realtà sono vortici 
di decine di migliaia di tonnellate di rifiuti. Reti, boe, lenze, 
cassette e contenitori (attrezzature da pesca) ma non solo: sulla 
spiaggia di Kamilo Beach (Isole Hawaii) ci sono oggi più pezzi 
di plastica che granelli di sabbia. Si tratta, in grandissima parte, 
di frammenti minutissimi e sempre più piccoli, tanto che il mio 
plancton è ormai diventato tutt’uno con questi intrusi conosciuti 
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con il nome di microplastiche: sono praticamente una chimera 
genetica gelatinosa e raggrumata (il rapporto è di sei parti di 
plastica per una di zooplancton). Pezzettini minuti che imitano 
perfettamente il plancton e danno così vita al primo organismo 
naturale mutato per via artificiale: in appena mezzo secolo di 
vita, la plastica è diventata essa stessa plancton. E io rischio di 
essere ricoperto da un materiale che dura per sempre e che i 
sapiens proprio non riescono a riciclare.

OCEANBREATH  
(MUSICA DELL’OCEANO)
Max Casacci 

S
uccede dopo la musica dell’aria, a metà del lockdown da 
Covid-19. Attraverso una catena di amici di amici entro in 
contatto con Mariasole Bianco. Lei è una biologa marina, 

esperta di oceani, scrive libri, conduce trasmissioni, coordina ini-
ziative per la salvaguardia dei mari con la Worldrise Onlus. 

Già al telefono è travolgente. Mi parla di una serie di azioni re-
alizzate e di altre da portare avanti nel mondo della musica, dei lo-
cali, dei grandi eventi, per renderli tutti, quanto prima, plastic free. 
Mi dice di contatti con produttori di materiali ecocompatibili, di 
accordi già stipulati per fare in modo che le forniture per i club e 
per i festival musicali siano sempre più convenienti rispetto alla 
plastica usa e getta, che purtroppo costa davvero poco. Mi profes-
so immediatamente discepolo, felice di poterla aiutare con la rete 
dei miei contatti e con il minimo di influenza che posso esercitare 
nell’ambiente. In aggiunta metto a disposizione di Worldrise l’i-
dea di un brano realizzato interamente con suoni dell’oceano, da 
utilizzare per promuovere tutte le campagne di sensibilizzazione. 

Ovviamente non so di cosa sto parlando, ma avendo già avuto 
qualche precedente incoraggiante, voglio azzardare. Dopo pochi 
giorni, mi viene recapitata con WeTransfer una grossa cartella di 
file piena di suoni incredibili, provenienti da ogni parte del mon-
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do. Da perderci ore di ascolto in cuffia. Si passa dalla vocalità di 
cetacei, con nomi a me sconosciuti, agli scrocchi ritmici di pesci 
o crostacei più comuni, registrati sott’acqua con idrofoni e poi su-
peramplificati. Onde, risacche, gabbiani. A farmi rimanere con la 
bocca spalancata per lo stupore sono alcune specie di pesci capaci 
di intonare veri e propri canti corali, con suoni lunghi e ipnotici, 
a tratti scrocchianti e gorgheggianti, come fossero disturbati da 
un filtro digitale. Ma qui è tutto naturale, non ci sono effetti o de-
formazioni sonore. Mi vengono i brividi. Non ho più dubbi, so da 
dove iniziare. Parto da quei cori che ricordano quasi una tromba 
tibetana ed è subito Om, mi lascio travolgere. 

Impiegherò un mese e mezzo per arrivare a capire che il brano 
è definitivamente concluso. Scelgo di girare il suono delle onde al 
contrario, perché ascoltandole in modo naturale si avrebbe l’im-
pressione di essere fuori dall’acqua, mentre qui l’ambientazione è 
tutta subacquea. Un dettaglio quasi impercettibile ma importante. 
Nella prima parte del brano provo a descrivere il respiro di un oce-
ano quieto ma maestoso. Poi prevedo l’ingresso di un intervento 
armonico, come una specie di pianoforte, interamente ricavato 
dal canto di una balena che ci porta in mare aperto. Ho imma-
ginato un oceano del Nord, freddo. Forse perché fin da bambino 
l’ho sempre trovato spaventosamente affascinante, come le pagine 
di Moby Dick. Per la linea melodica principale intono il canto di 
uno zifio (un cetaceo) che, alzato di tonalità, ricorda una specie di 
flauto marino. E, come contrappunto, capodogli e delfini.

Con Mariasole, che aggiorno a ogni progresso, optiamo per 
una narrazione a quadri sonori, partendo dalla descrizione di un 
ambiente marino familiare fino ad arrivare a un finale di tensio-
ne, che a me suona tanto Sturm und Drang, carico di pathos. In 
questa ultima parte l’oceano ruggisce sotto la scansione ritmica 
dei ghiacciai che si rompono a causa del riscaldamento globale. 

Un grido di allarme. Probabilmente l’unico presente nell’intero 
album, per porre l’attenzione sui rischi di uno stravolgimento cli-
matico che il mare, con l’innalzamento dei suoi livelli, è capace 
di ricordarci in modo inequivocabile. 

Credo che potrei comporre un intero album solo con la quan-
tità e la varietà di quelle registrazioni subacquee. Lavorare in casa 
con i suoni del mare in cuffia, osservando dalla finestra la città 
ferma, le persone dentro i loro alloggi e case, paralizzate dai ti-
mori, dalle preoccupazioni, dalla commozione per le vittime del-
la malattia, è come essere catapultati da un’altra parte del mondo. 

Sarò sempre grato a “Oceanbreath” per avermi fatto riassa-
porare il potere che ha la musica di portarti via completamen-
te, tanto più in un momento così delicato. Ma sono grato anche 
a Mariasole Bianco per i racconti incredibili sull’oceano che ha 
condiviso con me, e la stessa cosa vorrei farla con voi. 

«Durante il lockdown ascoltando quanto mi dicevi al tele-
fono ho trovato suggestivo comprendere come l’oceano, pur 
così distante delle città deserte che ci vedevano rinchiusi, 
fosse così presente, importante, se non decisamente vitale 
per le condizioni di vita, anche di noi metropolitani».

«L’oceano – risponde Mariasole –, perché possiamo tranquil-
lamente parlare di un unico grande oceano che collega tutti i ba-
cini, è il motore pulsante della vita sul nostro Pianeta. Genera la 
metà dell’ossigeno che respiriamo, regola il clima, assorbe un ter-
zo dell’anidride carbonica da noi prodotta ed è, per la metà della 
popolazione mondiale, un’importantissima fonte di nutrimento, 
energia e lavoro. Il rapporto fra la specie umana e l’oceano è di 
totale interdipendenza: ognuno di noi, infatti, ovunque si trovi, 
dipende da lui, mentre la sua salute dipende dalle nostre azioni».
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«Non avrei mai pensato di trovarmi al cospetto di una così 
grande ricchezza di suono nelle profondità marine. Cono-
scevo il canto di alcuni cetacei, infatti campionando quello 
della balena ho ottenuto un mio esclusivo “piano-balena”. 
Non avevo però mai considerato il fatto che quei canti spa-
ziassero dalle tonalità profonde fino a quelle acute, quasi 
ultrasoniche. E di sicuro non pensavo che i pesci potessero 
emettere suoni ritmici (come fanno l’ombrina, il pesce gatto, 
il merluzzo) né tantomeno che alcuni di loro sapessero can-
tare. Anche in coro, addirittura. Da dove arriva esattamente 
quel suono meraviglioso che ho usato come un mantra e che 
percorre quasi tutto il brano?».

«Intanto con questo brano abbiamo sfatato definitivamente il 
mito secondo cui le barriere coralline e l’oceano in generale sia-
no posti silenziosi, dove i suoi abitanti sono «muti come i pesci». 
Niente di più falso! Si conoscono da tempo i suoni che sono in 
grado di emettere i cetacei e molte di queste bellissime vocaliz-
zazioni sono state inserite nel tuo brano, ma noi siamo andati 
oltre e abbiamo portato anche i suoni delle barriere coralline. Gli 
scienziati sanno da decenni che i pesci “cantano”, spesso con la 
stessa vena crepuscolare degli uccelli. Eppure, abbiamo ancora 
molto da imparare su quelle canzoni: se le ascoltiamo attenta-
mente assomigliano a cori derivanti da vocalizzazioni individuali 
che si sovrappongono. Alcuni suoni del brano sono stati registrati 
da ricercatori dell’università australiana di Curtin, che per diciot-
to mesi hanno registrato cori di pesci vicino alle barriere coralli-
ne al largo dell’Australia occidentale. Ne hanno identificati sette 
diversi, che riportano distinti schemi quotidiani associati all’alba 
o al tramonto e, in alcuni casi, a entrambi».

«È vero che il capodoglio è in grado di emettere un suono 
così potente da tramortire un eventuale subacqueo che si 
trovasse nelle vicinanze e che con quel suono riesce a comu-
nicare da una parte all’altra dell’oceano?». 

«Sì, i capodogli sono animali unici! Anche se per forma e di-
mensioni ricordano le balene, non hanno i fanoni ma denti conici 
che possono arrivare a 20 centimetri di lunghezza e un chilogram-
mo di peso ciascuno. Sono quindi definiti odontoceti, come i del-
fini e le orche marine. Il cervello di questi giganti pesa circa sette 
chilogrammi, è il più grande di tutti gli animali terrestri: tutto il 
segreto della loro capacità di elaborare i suoni sta lì, o meglio nella 
parte detta melone, un grande corpo calloso tondeggiante posto al 
centro della fronte, con la funzione di concentrare i suoni usati per 
quella loro capacità particolare che si chiama ecolocalizzazione. In 
acqua i suoni si propagano più velocemente di quanto non facciano 
in aria e sono utilizzati dagli odontoceti per trovare, identificare e 
stimare la distanza degli oggetti dove la visibilità è limitata. Que-
sta capacità funziona esattamente come un sonar: gli odontoceti 
infatti producono onde sonore e ne analizzano l’eco riflessa dai 
vari oggetti nelle vicinanze, per decifrare il paesaggio e gli altri 
animali cui vanno incontro. Per i capodogli i suoni sono impor-
tantissimi. Alcune ricerche hanno dimostrato che questi animali 
possono persino usarli per “toccarsi”. In pratica emettono suoni 
forti e pesanti, che si propagano e vibrano nel corpo dei compagni 
come una carezza profonda, ed è così che mostrano affetto».

«Gli oceani sono inevitabilmente associati al fascino mi-
sterioso delle profondità. È possibile che noi umani abbia-
mo impiegato più risorse e sforzi tecnologici per esplora-
re il “fuori” dalla Terra, invece di indagare meglio su ciò 
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che vive nei fondali e che è fondamentale per gli equilibri 
dell’ambiente?». 

«Assolutamente sì – conferma la biologa – li conosciamo po-
chissimo e a oggi ne abbiamo esplorato solo il 5%. Abbiamo map-
pe più dettagliate della superficie di Marte o della Luna che non 
degli abissi del nostro Pianeta, e tutto ciò non è proprio frutto del 
caso ma dovuto anche ai fondi messi a disposizione. Con il budget 
annuale della Nasa, la Noaa (National Oceanic and Atmospheric 
Administration), l’agenzia americana per l’esplorazione dell’ocea-
no, potrebbe portare avanti le sue ricerche per 1600 anni!».

«A proposito, che tipo di incontri possiamo fare “ventimila 
leghe sotto i mari”?».

«Nei fondali oceanici si nasconde un tesoro per l’umanità, si 
ipotizza che proprio qui sia nata la vita, vicino alle sorgenti idro-
termali dove ci sono batteri che, attraverso quella che si chiama 
chemiosintesi, traggono nutrimento dai minerali che vi fuorie-
scono. In questo modo supportano un intero ecosistema compo-
sto da quasi trecento specie più uniche che rare. Vermi tubolari 
alti più di due metri, grandi mitili simili a cozze ma senza boc-
ca, stomaco e sistema digestivo, strani gamberetti che secondo 
la Nasa potrebbero persino sopravvivere su altri pianeti, oppure 
il granchio yeti, chiamato così per l’aspetto ispido e peloso, che 
ricorda quello del leggendario mostro delle nevi. Ma al di là delle 
creature straordinarie, qui, dove la temperatura è bassissima, la 
pressione fortissima e l’acidità altissima, vivono anche diversi mi-
crorganismi i cui enzimi vengono utilizzati nei test diagnostici, 
come quelli per rilevare il Coronavirus e altre patologie come 
l’Aids e la Sars. Quindi, sicuramente, sotto questo velo blu che 

occupa il 71% del nostro Pianeta si nasconde un mondo pieno di 
vita, di risorse e di ambienti che ancora non conosciamo, ma che 
stanno cambiando drasticamente sotto i nostri occhi e soprattut-
to sotto la nostra influenza».

«Purtroppo nel’oceano facciamo anche qualche altro incon-
tro tristemente familiare, vero?».

«Ben dodici persone hanno camminato sulla Luna ma solo 
quattro possono dire di aver calcato i fondali più profondi dell’o-
ceano. Due di questi sono James Cameron, il regista di Ava-
tar, e Victor Vescovo, miliardario texano, che hanno entrambi 
compiuto questa impresa rispettivamente nel 2012 e nel 2019. 
Tutti e due, una volta toccato il fondo, hanno trovato della pla-
stica. Ogni anno nei mari finiscono in media otto milioni di 
tonnellate di plastica. È come se ogni minuto un camion del-
la spazzatura riversasse tutto il suo contenuto in mare. Ogni 
minuto per trecentosessantacinque giorni all’anno. Quello che 
noi possiamo percepire è solo la punta di un iceberg, perché 
il 90% delle plastiche che finiscono in mare affonda dopo cir-
ca cinque mesi. Come se non bastasse, grossa parte di questo 
scempio non è visibile a occhio nudo. Una volta in mare, infat-
ti, per effetto soprattutto delle radiazioni solari, ma anche del 
vento, delle correnti e di altri fenomeni, i pezzetti di plastica 
si frammentano in particelle più piccole, le microplastiche. Il 
risultato è drammatico. Le ricerche dicono che nei mari vi sia-
no oggi circa cinquantuno trilioni di particelle microplastiche, 
cinquecento volte più del numero di stelle presenti nella nostra 
galassia, e che sono destinate ad aumentare. La plastica viene 
spesso scambiata per cibo da migliaia di specie marine perché 
assomiglia alle sostanze di cui i pesci si nutrono e ne assorbe 
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anche gli odori. In questo modo inizia un lungo viaggio di que-
ste microplastiche ed esse, con tutte le sostanze chimiche che si 
portano dietro, percorrono la catena alimentare sino ad arrivare 
alle nostre tavole».

«Pensando alla forza e alla resistenza degli esseri viventi ma-
rini vengono in mente i grandi predatori, o forse ancora di 
più grandi migratori eroici come tartarughe, anguille e sal-
moni, che ancora lasciano aperta tutta una serie di interro-
gativi sulle loro capacità di orientamento in mare aperto. Ma 
non avrei mai pensato al fatto che la vita sugli scogli potesse 
essere altrettanto eroica e che, come mi hai raccontato, un 
essere comunemente familiare e apparentemente indifeso 
come la patella potesse essere considerato un esempio di te-
nacia, addirittura oggetto di studi». 

«È tutto vero – conferma Mariasole –, la vita su uno scoglio è 
durissima. Si può essere colpiti da onde forti o essere intrappolati 
in pozze d’acqua troppo salate, oppure finire arrostiti o bolliti 
dal cocente sole estivo, o ancora congelati dai venti invernali. In 
questa estenuante lotta per la sopravvivenza, la patella è di sicuro 
uno degli animali più forti e affascinanti presenti sugli scogli. 
Una piatta conchiglia rotondeggiante, che si muove curiosamen-
te sempre solo verso sinistra, dotata di minuscoli denti capaci 
di grattare le alghe sulle rocce per nutrirsene e di aggrapparvisi 
con incredibile forza. Pensate che quei minuscoli denti sono fatti 
del biomateriale più forte in natura, almeno tra quelli conosciuti 
dagli scienziati. Si parla di cose microscopiche ovviamente. Sono 
dentelli provvisti di nanofibre un centinaio di volte più piccole di 
un capello, in cui è presente la goethite, un minerale costituito 
da idrossido di ferro, caratterizzato da una resistenza impressio-
nante. Questo potrebbe aprire la strada ad applicazioni poten-

zialmente infinite, che vanno dall’ingegneria navale a quella ae-
rospaziale».

«Ho concluso il brano con un movimento impetuosamen-
te drammatico. È l’unico episodio di Earthphonia con una 
percezione di allarme, di pericolo imminente che suggerisca 
l’urgenza di una presa di coscienza. Su tuo suggerimento ho 
inserito il suono dei ghiacciai che si frantumano a causa del 
riscaldamento globale. Tu che conosci così bene il mare e la 
sua relazione con il resto del Pianeta, non arrivi mai a pen-
sare che sia troppo tardi?».

«Penso che chi abita il Pianeta in questo momento abbia una 
grandissima responsabilità, siamo in un momento cruciale della 
storia. Possiamo ancora cambiare rotta ma ci rimane pochissimo 
tempo per farlo. Sappiamo come vincere la partita, abbiamo le so-
luzioni ma dobbiamo agire immediatamente. Le minacce affron-
tate dal nostro oceano possono apparire schiaccianti e farci sen-
tire impotenti. Di fronte a inquinamento, cambiamenti climatici, 
pesca eccessiva, perdita di biodiversità e altri problemi scorag-
gianti, l’iniziativa singola può sembrare una goccia stillata nella 
sua immensità. Ma ogni goccia conta. Ognuno ha la possibilità di 
essere un grande agente di cambiamento, partendo da noi stessi 
fino ad arrivare a coinvolgere la nostra comunità, favorendone la 
partecipazione e premiando le buone pratiche. Come cittadini 
possiamo scegliere di essere consumatori responsabili decidendo 
che cosa comprare e da chi, e in questo modo influenzare il mer-
cato. Come cittadini possiamo scegliere di supportare le tante 
realtà che si stanno dando da fare per salvare l’oceano, come hai 
fatto tu con questo brano. Quelli che stiamo vivendo sono anni 
cruciali per la sua salute e le decisioni che prenderemo nel prossi-
mo decennio incideranno sul futuro per i secoli a venire».
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Mario Tozzi 

S
ono la vita, la cura e la sorgente. 
Le fonti e le sorgenti dove sgorgo naturalmente sono mi-
racolose, una costante dell’Europa e del Medioriente, so-

prattutto lungo quei percorsi dello spirito che partivano da Can-
terbury o da Compostela e arrivavano in Palestina, passando per 
Roma. Le Terme di Mosè a Tiberiade e l’acqua calda a Gadara, il 
fiume Giordano, il Mar Morto, le fonti delle antiche foreste della 
Francia e dell’Italia del Nord, le sorgenti mineralizzate della To-
scana e dell’alto Lazio (l’acqua santa di Roma, protetta dalla ninfa 
Egeria) erano tutti riferimenti obbligati per i pellegrini del Medio 
Evo. In quei luoghi facevo capitare i miracoli più insperati. Le 
acque calde sanavano i lebbrosi e lenivano la gotta, quelle mine-
rali aiutavano i paralitici e i rachitici, mentre le altre conferivano 
giovamento a polinevriti, glaucomi, tracomi e cecità di vario tipo. 
Presso le sorgenti più efficaci nascevano veri e propri santuari, e 
ancora oggi cippi e edifici ricordano le virtù taumaturgiche dei 
vari “santi delle fonti”. Santi dedicati a me. Nel posto dove sgorga-
vo si stabiliva subito la sede del miracolo ed essa veniva protetta, 
diventando meta per altri pellegrini, dopo essere stata associata 
al santo locale. Ecco come sono nati i miracoli delle fonti, di cui 
però sono la sola responsabile, dispensatrice di una nuova vita, in 
realtà riconquista di un diritto negato.
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Non sono un elemento, come spesso si dice, sono un compo-
sto. Due atomi di idrogeno e uno di ossigeno nell’unica formula 
chimica, che tutti i sapiens hanno imparato fin dai primi anni di 
scuola. Un composto che, però, è solo apparentemente ben cono-
sciuto: per dirne una, quando divento solida non diminuisco di 
volume, come tutti gli altri liquidi, ma aumento: grazie a una rete 
molecolare deformata e “difettosa” rispetto a quella del ghiaccio, 
le mie molecole riescono a occupare alcuni spazi che nel ghiaccio 
restano invece vuoti, spiegando così la maggiore densità della mia 
fase liquida rispetto a quella solida.

Nasco sottoterra e nel cosmo. La mia origine sulla Terra va 
ricercata nell’attività vulcanica, ma per il 20% provengo dalle co-
mete dello spazio profondo. Allo stato liquido esisto solo sulla 
Terra. Su Marte e sulla Luna sono solida e mi nascondo in fondo 
ai crateri o sotto la superficie ai poli. Solo una nuova eruzione o 
l’impatto di un corpo celeste potrebbe farmi fondere. Sul Sole, 
invece, sono gassosa, altrove ancora ghiacciata e “sporca”. Posso 
essere solida, liquida e gassosa soltanto sulla Terra.

Sono filosofia. I sapiens sostengono che non ci si può bagnare 
due volte nell’acqua dello stesso fiume. Questo è senz’altro vero, 
se si guarda all’immediato, perché tutto scorre e quando sono 
passata non ritorno. Non ritorno subito, però prima o poi vi ba-
gnerete tutti nella stessa acqua: io sulla Terra sono sempre la stes-
sa e compio sempre lo stesso ciclo, anche se oggi i sapiens lo stan-
no pesantemente alterando. Questo parte da una goccia di uno 
degli oceani della Terra: a un certo punto, per l’azione del Sole, la 
goccia evapora ed è portata in circolo nell’atmosfera. Qui entra a 
far parte delle nubi e persiste nell’atmosfera fino al momento in 
cui si trasforma in precipitazione, che può farla cadere nell’oce-
ano da cui è partita o in un altro mare, su cui nel frattempo si è 

spostata. Le nubi si muovono, però, pure verso i continenti e allo-
ra la goccia può precipitare direttamente sulla terraferma per poi 
finire in un fiume e, prima o poi, ancora nel mare. Ma può intanto 
essere catturata dal manto vegetale e restituita all’atmosfera per 
evapotraspirazione. Oppure infiltrarsi nel sottosuolo ed entrare a 
far parte di una falda acquifera e, solo dopo molto tempo, tornare 
a riemergere per essere incanalata in un fiume e finire successiva-
mente, comunque, in mare. Tutto scorre, è proprio così.

Io creo il paesaggio della Terra. Penetro nelle fessure delle roc-
ce superficiali e produco un gran lavoro fisico di erosione: infatti, 
quando la temperatura scende, mi trasformo in ghiaccio, aumen-
to di volume e rompo letteralmente la roccia frantumandola. Ma 
il lavoro più importante lo compio sfruttando il chimismo, in par-
ticolare la mia eventuale “aggressività” che deriva, in genere, dalle 
impurità sempre presenti al mio interno. L’ossigeno, per esempio, 
provoca ossidazioni e crea la ruggine, ma il maggior responsabi-
le dell’alterazione chimica è senz’altro il biossido di carbonio, 
disciolto nell’acqua sotto forma di acido carbonico. Quando in-
contro rocce calcaree le trasformazioni riguardano l’ambiente tal-
mente in profondità da portare alla costruzione di paesaggi total-
mente nuovi: ne è un esempio il carsismo.

Scorro nelle vene della Terra, nei fiumi, che stanno per 
scomparire. Il pericolo maggiore all’inizio del terzo millennio 
non è più quello, ancora grave, dell’inquinamento, ma uno più 
insidioso e velenoso, lo sfinimento dovuto alla mia mancanza. 
Deflusso minimo vitale, così si chiama la quantità minima che 
deve scorrere in un letto perché il corso d’acqua possa essere 
considerato vivo. Sono pochi i fiumi che riescono a mantenerlo 
durante la stagione estiva, non tanto per il riscaldamento atmo-
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sferico o per la diminuzione delle piogge, quanto per l’eccessivo 
sfruttamento delle falde acquifere dovuto a consumi esagerati 
e a perdite insopportabili nella rete di distribuzione che hanno 
costruito i sapiens. Più di 3000 anni fa le regolari esondazioni 
del mio figlio Nilo e dei miei figli mesopotamici erano consi-
derate con favore dalle popolazioni locali, visto che portavano 
sedimenti nutrienti per il suolo (il famoso limo), diminuivano 
l’arsura e impedivano le fastidiose tempeste di polvere. In tutte 
le civiltà il fiume era indispensabile alla vita e venerato come 
una divinità: il Tevere era un “padre” per Roma, il Po per gli 
antichi popoli padani e veneti. Che cosa sia improvvisamente e 
drammaticamente cambiato negli ultimi decenni resta un mi-
stero: qualcosa si è rotto nell’equilibrio idrogeologico del ter-
ritorio e sembra essere stato superato il punto di non ritorno. 
Il rapporto con i sapiens si è profondamente modificato perché 
sono cambiati loro, non i fiumi.

Quando si attraversa il ponte di un fiume qualunque – vale per 
tutti –, non si può fare a meno di notare ogni volta come e quanto 
essi siano ridotti male: argini in disordine, sporcizia dovunque 
e, soprattutto, l’impressione di avere sotto gli occhi qualcosa di 
morto. La sgradevole sensazione è confermata dai crudi dati di 
tutte le rilevazioni dei sapiens degli ultimi anni: inquinamento 
batterico (da liquami), a livelli di fogna a cielo aperto, e inqui-
namento chimico (da scarichi industriali) elevato in quasi tutti i 
casi. I problemi dei fiumi sono globali e non limitati alle sole aree 
urbane: l’inquinamento non nasce dentro le città ma fuori, alle 
sorgenti stesse. Inoltre, il problema delle piene è solo accentuato 
nelle aree urbane: se piovesse ininterrottamente in tutti i tratti, 
nello stesso momento, probabilmente saremmo di fronte a guai 
ancora più seri.

Voglio liberare le vene della Terra. Quando i fiumi scorrono 
liberi nelle loro grandi pianure alluvionali, le onde di piena non 
provocano danni, anzi sono positive anche per i sapiens, perché 
lasciano terreni più fertili dietro di sé. Le cose peggiorano quando 
l’uomo decide di proteggere i suoi insediamenti con la costru-
zione di argini (in genere dopo aver abbattuto boschi per fare 
spazio). Io, nel fiume, acquisto così maggiore velocità e ne erodo 
considerevolmente il letto, preparando il campo, nei casi eccezio-
nali, a disastri di grandi proporzioni. La sopraelevazione continua 
degli argini aumenta poi il mio potere distruttivo: una volta su-
perati, la “ricaduta” sulle campagne da altezze maggiori provoca 
danni più gravi. Ma quando nello stesso posto, ci siamo sia io che 
le case dei sapiens, sono i sapiens nel posto sbagliato, non io. E lo 
spazio che hanno tolto ai miei figli fiumi, li conosco, essi prima o 
poi se lo riprendono sempre. Sempre.

Non sopporto le dighe, che mi imbrigliano e non mi lasciano 
libera di scorrere. Che riducono a miseri rigagnoli i grandi fiumi 
in cui un tempo scorrevo. Certamente sono un apparente van-
taggio per i sapiens: assicurano energia elettrica senza emissioni 
inquinanti, garantiscono acqua e salvaguardavano dalle piene. Al-
trettanto certamente sconvolgono i regimi e le portate dei miei 
figli fiumi, compromettono l’assetto idrogeologico, annegano siti 
archeologici, riducono la biodiversità e costringono alla deporta-
zione milioni di uomini. Oggi il limo dei faraoni non esiste più e 
le acque del mio Nilo scorrono con una portata che è appena il 
doppio di quella di un fiume dieci volte più corto, come il Po. In 
queste condizioni non sarebbe stato possibile costruire la grande 
area sacra di Giza, e le tre piramidi non avrebbero mai visto la luce, 
visto che è grazie al Nilo che sono stati trasportati gli enormi bloc-
chi di roccia per questi monumenti. Le inondazioni periodiche 
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del fiume permettevano agli architetti del faraone di progettare 
dove costruire una piramide, tenendo conto che l’unico mezzo di 
trasporto non umano era quello delle grandi chiatte sospinte dal-
la corrente: dove arrivava il fiume lì si potevano portare i blocchi 
di roccia. Tutto questo oggi non sarebbe possibile perché il re 
dei miei figli ha perso la sua battaglia nei pressi di Assuan, dove 
due gigantesche dighe ne sbarrano il percorso e irreggimentano le 
piene. Sono tanti i grandi fiumi del mondo che sono stati sbarrati 
e non arrivano neanche più al mare. Per millenni la piramide di 
Cheope è stata considerata la costruzione più grande del mondo, 
non più dopo che fu innalzata la grande diga, che ha richiesto una 
quantità di materiale lapideo 18 volte superiore. Sadd al-Ali, così 
si chiama, è alta 111 metri e lunga circa tre chilometri e mezzo: 
una volta terminata ha originato il lago artificiale più grande del 
mondo, lungo più di 500 chilometri e contenente ben 135 mi-
liardi di metri cubi d’acqua. La superficie del lago è di oltre 5000 
chilometri quadrati. Prima o poi, però, ogni lago diventa in un 
primo momento palude, poi terraferma, dunque renderà vani gli 
sforzi per avere più acqua e più energia. Una superficie di acqua 
così vasta, inoltre, provoca inevitabilmente un altro effetto, quello 
di una modificazione locale del clima che, in questo caso, reca 
condizioni di relativa umidità in aree da sempre siccitose. Così 
si sono registrati tassi di umidità e, addirittura, piogge che hanno 
recato altri danni ai monumenti appena salvati, contribuendo alla 
loro erosione. Sono stata capace di addensare nubi mai viste pri-
ma al confine con il Sudan. Inoltre, l’incremento del livello del 
fiume alle spalle della diga non ha costretto solo allo spostamento 
dei monumenti, ma anche alla deportazione degli abitanti di un 
gran numero di villaggi nubiani, alla perdita delle loro abitudini 
e di decine di piantagioni di palma da dattero (allora era l’unica 
risorsa della regione). Il vantaggio eventuale degli altri egiziani è 

stato pagato socialmente da decine di migliaia di nubiani dispersi 
e deportati. Per finire, non sono mancati altri effetti collaterali: la 
scomparsa dei banchi di gamberi e delle zone di pesca nei pressi 
della foce del Nilo, la salinizzazione dei terreni e la bilharziosi, 
che si sviluppa lungo i canali di irrigazione oggi perennemente 
pieni (in passato spesso secchi, non consentivano l’eccessiva pro-
liferazione di parassiti).

Sono indispensabile, ma basto in piccole quantità. Le necessi-
tà quotidiane di acqua potabile per gli esseri umani sono in realtà 
basse: quattro o cinque litri per persona, ed è noto che i nomadi 
del deserto sono in grado di lavarsi completamente con il con-
tenuto di una sola bottiglia. Ma produrre generi alimentari per i 
sapiens necessita di quantità enormi, da 2000 a 5000 litri al giorno: 
è in questo campo che si dovrebbe risparmiare, recuperando ac-
qua già usata e utilizzando finalmente metodi di irrigazione per 
sgocciolamento e non più per canalizzazione. Basterebbe poco: 
migliorando la mia efficienza dell’1% si guadagnerebbero circa 
200 000 litri per ettaro all’anno. E io respirerei.

Non appartengo a nessuno ma sono di tutti. Ero un bene co-
mune, oggi mi sto trasformando in una merce, un bene privato 
di cui sono leciti il possesso e il commercio. Per me si affrontano 
vere e proprie guerre. Non solo conflitti combattuti con le armi: 
siamo di fronte a “guerre di paradigma” che vedono da un parte 
miliardi di persone che chiedono il minimo di acqua necessaria 
al sostentamento quotidiano, dall’altra una manciata di imprese 
globali, sostenute da istituzioni come la Banca Mondiale e la Wor-
ld Trade Organization, che vogliono ricavare profitti da uno dei 
pochi beni ancora non alienato. La costruzione delle grandi dighe 
sul Tigri e l’Eufrate (che nascono in Anatolia) ha fatto sparire dal-
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la carta geografica la culla delle civiltà storiche, cancellando per 
sempre la Mesopotamia. E il Colorado non ha più terminato la 
sua corsa in territorio messicano, come aveva fatto per millenni, 
visto che tutta l’acqua la trattenevano gli Stati Uniti per le proprie 
esigenze idriche e energetiche. L’acqua del Nilo è stata assegnata 
per secoli, per trattato internazionale, quasi per intero all’Egitto, 
qualche piccola parte al Sudan e niente all’Etiopia, dove però si 
alimenta il 75% delle acque del fiume sacro. Considerando che 
le piogge in territorio egiziano contribuiscono solo per il 3% alla 
portata del Nilo e che, dunque, in quel caso arrivo tutta dall’este-
ro, sembra abbastanza naturale che l’Etiopia reclami la sua parte, 
scatenando un conflitto devastante. Ma, per ora, resisto.

WATERMEMORIES 
(MUSICA D’ACQUA)
Max Casacci 

L
a mattina del 3 ottobre 2020 ricevo la foto di un edificio 
crollato sopra un fiume dall’aspetto minaccioso. Ricono-
sco immediatamente Biella e la fondazione Cittadellarte 

di Michelangelo Pistoletto. Il messaggio mi informa che il tor-
rente Cervo – il fiume che su richiesta dello stesso Michelangelo 
avevo registrato e messo in musica – a seguito di una travolgente 
piena si è portato via una parte della struttura. Proprio quella 
dove la mia opera sonora Watermemories, realizzata partendo da 
ambienti e rumori di quello stesso corso d’acqua, era esposta. 

In pratica nella notte il fiume si è ripreso quei suoi suoni. Per 
fortuna nessuna persona è stata coinvolta. Nella drammaticità 
della situazione, sentendomi vicino ai ragazzi di Cittadellarte e a 
quelli del contiguo locale Hydro – punto di riferimento musica-
le per l’intera provincia – non posso fare a meno di considerare 
che si è verificata un’inattesa e pericolosa chiusura di un cerchio 
espressivo. Penso istintivamente alle opere di Jean Tinguely, pro-
gettate per l’autodemolizione, o al quadro di Banksy, che comincia 
ad autodistruggersi un istante dopo essere stato battuto all’asta. 

Watermemories, come dicevo, era stata voluta da Michelangelo 
Pistoletto e dal suo stretto collaboratore, Ruggero Poi, come ope-
ra sonora inserita nel percorso artistico immersivo, denominato 
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Terme culturali. Per realizzarla, avevo trascorso giornate ascoltan-
do il fiume, dalla fonte ai luoghi più significativi accarezzati dal 
suo scorrere. Fino al suo ingresso nello scenario urbano. 

Ero partito dalle sorgenti, che sgorgano vicino a siti di antica 
sacralità. Alcuni di questi luoghi sono stati successivamente so-
stituiti da “forme della cristianità”, come il santuario di Oropa, 
dedicato alla Madonna Nera. Seguendo questa suggestione avevo 
provato a “estrarre”, proprio da quel gorgogliare, un canto sacro. 
Cercando nella sorgente voci, riuscendo a trovarle per esaltazio-
ne dello spettro armonico e a trasformarle in una sorta di coro 
“celeste”. 

In seguito sono andato in cerca di qualcosa da utilizzare come 
strumento portante. Ci sono volute svariate ore fino a quando, 
in una pozza creata dal fiume, dentro la quale sgocciolava ac-
qua proveniente da un punto più alto, ho provato a immergere 
un idrofono. Dopo avere distinto, attraverso le cuffie, una goccia 
dalla nota ben definita, ricordo di avere gridato di gioia. Quella 
goccia, intonata e poi scandita ipnoticamente, in tonalità sempre 
più grave e sempre più profonda, cerca di mettere in relazione il 
suono del corso d’acqua con una percezione inconscia dell’ele-
mento. Una goccia capace di portare progressivamente l’ascolta-
tore dentro il torrente.

Sempre con quella goccia ho poi realizzato, attraverso com-
pressioni e distorsioni, una linea di percussioni in grado di spo-
stare lo scenario. Fino a visualizzare un Gange immaginario che 
gioca a evocare il misticismo presente nello scorrere di ogni cor-
so d’acqua. 

All’interno di Cittadellarte e delle sue sale, con finestre che 
affacciano sul fiume, ho quindi catturato il flusso del torrente at-
traverso un’opera d’arte: la Barra d’aria di Giuseppe Penone. Im-

maginate un parallelepipedo cavo e trasparente della lunghezza 
di poco più di un metro, incastonato in una finestra rivolta verso 
il fiume. Appoggiando, per curiosità, l’orecchio a quell’opera ho 
distinto una nota. Un po’ come quando accostiamo all’orecchio 
un bicchiere. Quel suono era a tutti gli effetti un’armonica del 
torrente. E già sapevo che, abbassata di un paio di ottave, mi 
avrebbe regalato un basso, un “bordone” suggestivo. Eureka nu-
mero due!

A quel punto, ispirato dall’idea dell’incontro tra il Cervo e l’ar-
te, ho coinvolto un’altra opera: l’Orchestra di stracci dello stesso 
Pistoletto. Si tratta di un gruppo di bollitori appoggiati sopra un 
piano trasparente, che intonano il loro sibilo circondati da stracci. 
Un sibilo “d’acqua” a tutti gli effetti. Con quel fraseggio grezzo 
e contemporaneamente flautato ho provato a disegnare volteggi 
sonori, che richiamassero la musica indiana mediante uno stru-
mento immaginario non meglio definito.

Nell’ultimo movimento, invece, il brano, sostenuto da una rit-
mica di pale e di macine, si struttura in un tema in crescendo, che 
celebra l’attività umana del lavoro e il suo rapporto con l’energia 
motrice del fiume. Ricordo il momento esatto nel quale mi sono 
trovato a calibrare la quantità di frequenze basse, nel bordone 
di sostegno. Da un certo livello in poi, l’effetto sarebbe risultato 
minaccioso. Al contrario, attenuando eccessivamente quelle fre-
quenze, il risultato avrebbe garantito una fruizione estremamente 
rilassante, ma si sarebbe perso un dettaglio importante: il senso 
di forza naturale, capace di trasformarsi in forza distruttrice, che 
percepiamo d’istinto quando pensiamo al rapporto tra i nostri 
territori e i corsi d’acqua che li attraversano. 

Il fiume di Watermemories doveva essere un racconto dei luoghi 
e della loro storia, ma volevo che contemporaneamente risultas-
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se più universalmente un fiume interiore. Carico di tante infor-
mazioni emotive. Ho così dosato la componente delle frequen-
ze basse, senza raggiungere un punto di inquietudine, ma senza 
rinunciare alla complessità della percezione di quanto il fiume 
rappresenti nell’immaginario collettivo. Oggi, dopo che l’opera è 
stata travolta dalla forza selvaggia e incontrollata del Cervo sono 
contento di avere fatto quella scelta. Il fiume ci ha ricordato, una 
volta di più, che è necessario invertire il percorso che ci porta in 
collisione con la natura. 

Del resto, il terzo cerchio, disegnato per noi da Michelange-
lo Pistoletto, è proprio la rappresentazione di un paradiso “pos-
sibile”, nel quale l’uomo sceglie di utilizzare le sue conoscenze 
scientifiche e tecnologiche per ritrovare quell’equilibrio perduto. 
Ricordo di averne parlato a lungo, qualche mese prima, proprio 
con il grande artista.

«Nel tuo libro Terzo Paradiso, il cerchio che si aggiunge al 
segno dell’infinito rappresenta il luogo, nel quale ricrea-
re quell’equilibrio con la natura che nel secondo paradi-
so, quello industriale, meccanico, tecnologico, noi esseri 
umani abbiamo smarrito. Attraverso le nostre conoscenze 
scientifiche e tecnologiche – in pratica attraverso “l’artifi-
cio” – facendone un uso differente rispetto al passato, po-
tremo riconnetterci al paradiso naturale, quello del primo 
cerchio, e creare le condizioni per un rapporto differente 
con quell’ambiente, che oggi manda segnali d’allarme ur-
genti e inequivocabili. Prima che sia troppo tardi. In tutta 
questa esperienza di Earthphonia ho avuto come punto di 
riferimento questo concetto: lo strumento artificiale e tec-
nologico è il medium attraverso il quale entro in contatto 
con la natura e la racconto. In alcuni momenti è addirittu-

ra lo strumento indispensabile perché mi accorga di alcuni 
aspetti che altrimenti mi sfuggirebbero. Come nel caso del-
le pietre di Gozo, che ho scoperto intonate tra di loro solo 
dopo averle registrate e allineate su un computer. Mi vengo-
no in mente gli studi di Stefano Mancuso sulle piante. An-
che questi necessitano di un’intermediazione tecnologica 
per essere compiuti. Senza un’immagine accelerata sarebbe 
difficile osservare e comprendere, nella loro lentezza, molti 
comportamenti delle piante stesse. Così come senza micro-
foni sensibili, probabilmente non ci saremmo accorti che le 
piante emettono suoni, per decidere come e dove dirigere i 
propri movimenti».

«Ai rumori naturali – interviene Pistoletto – tu rispondi con 
mezzi artificiali e crei un equilibrio sonoro che definirei armonia 
“trinamica”. È l’unione di due elementi diversi che ne produce 
un terzo ancora inesistente. Questa è la formula della creazione 
ed è contemporaneamente il simbolo dell’equilibrio. Tale simbo-
lo rappresenta anche il “terzo paradiso”, cioè il rapporto armoni-
co tra natura e artificio. La tua composizione musicale si avvale di 
strumenti tecnologici avanzati, che ti permettono di far diventare 
immaginazione sonora pure la natura, senza prevaricarla. Un ele-
mento sei tu, l’altro è la natura con la quale tu trovi, al centro, un 
equilibrio trinamico». 

«Con l’esperienza di Watermemories mi hai spinto a un dia-
logo con il fiume. E se tu dovessi immaginare un tuo dialogo 
artistico con il fiume, che cosa ti direbbe?».

«Sono arrivato a considerare il fiume come parte integrante di 
tutto ciò che esiste. Esso è un elemento della natura come lo sono 
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tanti altri. Io non parto da una sensazione emotiva, non privilegio 
l’emozione nella mia arte, ma realizzo sempre un percorso arti-
stico-scientifico».

«Però hai creato un percorso per Cittadellarte legato all’ac-
qua, che hai definito Terme culturali, che cosa significa?».

«L’acqua, attraverso lo specchio mentale della conoscenza, di-
venta anch’essa un elemento trinamico, formato dal rapporto di 
due elementi: idrogeno e ossigeno. Così come tra polo positivo e 
negativo si crea energia elettrica, o come tra maschile e femmini-
le si crea un essere che non esisteva, tra la dittatura e l’anarchia 
si arriva a concepire la democrazia. Le Terme culturali sono un 
luogo di cura, di cura preventiva. Ribalterei un concetto comune, 
quello di mens sana in corpore sano. Tradizionalmente si usa l’acqua 
per un benessere corporale, nel nostro caso si tratta di una cura 
preventiva della mente, ma anche di una cura per i mali mentali 
che aggrediscono la società. Diviene sempre più necessario preve-
nire, così per esempio, anziché intraprendere una guerra preven-
tiva occorrerebbe praticare una logica di pace preventiva, come 
ho scritto all’inizio di Terzo Paradiso. Dovremmo entrare in una 
dimensione di prevenzione e cura estese al piano politico, econo-
mico e, soprattutto, ambientale».  

«L’acqua qui in città è da sempre un elemento centrale, 
vero?».

«A Biella più di un secolo fa c’erano molte terme, ed erano fa-
mose in tutta l’Europa. Non erano di acqua solforosa. Ci si curava 
piuttosto con shock termici immergendosi nell’acqua gelida. Nel 
percorso di Cittadellarte era tutto documentato. L’idea di Terme 

culturali è pure quella di sostituire lo shock termico con uno 
mentale. L’acqua è stata il motore economico, dal lavaggio della 
lana alla produzione industriale. Le macchine prima dell’elettri-
cità giravano utilizzando ruote mosse dalla forza del torrente e 
delle sue cascate. Ma l’acqua è fondamentale anche nel concetto 
che porta al Terzo paradiso. Il termine paradiso nasce, nell’antica 
Persia, dalla costruzione di muri circolari eretti nel deserto per 
schermare il vento arido e implacabile, e permettere all’umidità 
notturna di dar vita alla vegetazione. Il fatto che ciò avvenisse là 
dove la natura lo negava è stato considerato miracoloso. Questo 
concetto di paradiso nella religione cristiana e musulmana è sta-
to poi trasposto al di là della vita terrena. Esistendo un paradiso 
in terra si è pensato che ce ne dovesse essere allo stesso modo 
uno oltre la morte. Si è passati da un paradiso creato dall’uomo 
a uno umano e immaginario. Inoltre, per la religione ebraica l’E-
den è la valle delle acque. Senza acqua c’è solo il deserto, fisico 
e mentale».  
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API
Mario Tozzi 

S
iamo indispensabili per la vita di tutti gli esseri viventi. 
Quasi il 90% delle piante selvatiche che hanno un fiore 
è condizionato dall’impollinazione degli animali. L’80% 

di quelle (sono circa 1400), che sulla Terra producono cibo e pro-
dotti dell’industria per i sapiens, richiede l’impollinazione da parte 
non solo di api domestiche e selvatiche, anche di vespe, farfalle, 
falene, coleotteri, uccelli, pipistrelli e altri vertebrati. Noi api sel-
vatiche siamo un vero e proprio esercito: garantiamo l’impolli-
nazione dei fiori da cui dipende il 35% della produzione agricola 
mondiale degli uomini (con un valore economico stimato ogni 
anno di oltre 153 miliardi di euro a livello globale e di 22 miliardi 
di euro in Europa). Delle 100 colture da cui proviene il 90% della 
produzione globale di cibo, 71 sono legate al nostro lavoro. Solo 
in Europa, ben 4000 varietà agricole derivano da noi.  Quando 
si parla di api non si intende però solo l’Apis mellifera, quella che 
produce il miele, ma oltre 20 000 specie di insetti simili con una 
caratteristica comune: si nutrono del nettare dei fiori. Siamo l’e-
cosistema che produce il cibo degli uomini.

Non dormiamo mai, se non per pochi secondi, e ci muovia-
mo orientandoci con il sole, pure quando è coperto dalle nuvole. 
Possiamo visitare fino a cento fiori mentre facciamo i nostri voli 
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di ricognizione per pianificare la raccolta (forse si dovrebbe dire 
in quanto tempo). E una nostra colonia deve fare tre volte il giro 
della Terra per produrre un solo chilogrammo di miele. Ragionia-
mo, calcoliamo, pianifichiamo e miglioriamo la nostra efficienza. 
Anche se viviamo al massimo tre mesi. E battiamo le ali centinaia 
di volte al secondo. Inoltre, possiamo riconoscere gli altri viventi, 
perché con i nostri cinque occhi vediamo benissimo. Siamo ani-
mali sociali particolarmente evoluti e specializzati. E favoriamo 
la vita di tutti gli altri.

Siamo anche un rischio di morte. Più del 40% delle specie 
che garantiscono l’impollinazione sono a rischio estinzione. La 
ragione per cui nessuno sembra preoccuparsene fra i sapiens, è che 
siamo poco conosciute. Quando parliamo di animali da produzio-
ne, di qualsiasi alimento, per tutti i viventi, non si pensa mai a noi 
api. Si pensa alle mucche, ai maiali, ai polli, magari alle pecore, 
ma al «più piccolo animale domestico del mondo» mai. Eppure, 
per importanza economica, siamo il terzo “allevamento” da red-
dito più importante del mondo dei sapiens: in prima posizione ci 
sono i bovini, in seconda i suini, ma superiamo i polli (i quarti). 
Quasi nessuno, però, è a conoscenza di questo fatto.

Spargiamo nel mondo il profumo della bellezza. Avete mai fat-
to caso che i fiori degli alberi da frutto sono veramente bellissimi 
da vedere? E profumati da annusare? Questa caratteristica non è 
casuale, serve proprio ad attirarci. Quando una di noi arriva alla 
base di un fiore, per prenderne il nettare, in realtà si fa una bella 
“doccia” di polline, perché entrando la sua peluria si impregna di 
questa sostanza. Poi si sposta su un altro fiore e rilascia il polli-
ne,  aiutando la fecondazione. Questo è il nostro ruolo. Se una 
pianta non avesse un fiore bello e profumato, non la noteremmo 

e non la feconderemmo mai. La  fecondazione, l’incontro tra il 
polline e il gamete femminile alla base del fiore, è l’evento che 
darà il via alla crescita del frutto: dunque se noi api, gli insetti 
che raccolgono il nettare (le farfalle o le vespe lavorano in modo 
diverso), non ci fossimo, non ci sarebbe la frutta. In uno scenario 
del genere i sapiens andrebbero al supermercato e vedrebbero tri-
stemente vuoto non solo lo scaffale del miele, anche quello della 
frutta e di alcuni tipi di verdura. Da questo si capisce quanto 
siamo economicamente importanti per l’ambiente e per gli uomi-
ni. E quanto stiamo perdendo: l’inquinamento sta drasticamente 
riducendo le nostre popolazioni. Qui si può intervenire, perché 
se tutti svolgono una piccola buona azione, i risultati possono 
essere grandi e importanti. Siamo piccole, sembriamo insignifi-
canti, ma il nostro lavoro è fondamentale per tutti i viventi. «Se le 
api scomparissero, all’uomo non rimarrebbero che quattro anni 
di vita» è stato detto (la frase è attribuita a Einstein). Siamo sicure 
che sia vero.
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THE QUEEN 
(MUSICA DELL’ALVEARE)
Max Casacci 

L
e api mi affascinano da sempre. Innanzitutto, per la loro 
organizzazione sociale che si può ben sintetizzare con il 
concetto di super organismo. Mi incuriosiscono altret-

tanto i paradossi, che si creano nel tentativo di definire ruoli e 
comportamenti dell’alveare, utilizzando classificazioni di stam-
po antropologico. Per esempio, parliamo di regine, di operaie, 
di guardiane e di esploratrici, oltre che di amanti utilizzati con 
il semplice scopo di giacere con una nobile, per vedere la pro-
pria esistenza terminare un istante dopo. Nella complessità dei 
loro comportamenti sociali, però, le api non assomigliano quasi 
in nulla agli esseri umani. Proprio perché la finalità collettiva 
prevarica completamente le necessità degli individui; tuttavia, 
nello specifico dei vari ruoli, sembra di ritrovare parti di perso-
naggi della più grande narrativa di sempre. Regine che uccido-
no altre regine nella culla, per dominare incontrastate. Operaie 
che eleggono regine per poi avvelenarle, quando il compito di 
queste ultime sarà terminato. Regnanti che non riescono più a 
esercitare la propria autorità – per mancanza dell’efficacia dei 
propri feromoni – e vengono destituite, ovviamente sempre 
con l’omicidio. Maschi ai quali viene impedito l’atto d’amore, 
se non riconosciuti sufficientemente idonei o a causa di una 

loro incompatibile provenienza. Nulla di questi comportamenti 
è indotto da qualcosa che possa vagamente avere a che fare con 
l’avidità, con la gelosia, con la sete di potere o con altre umane 
debolezze. 

Tutto ricorda le più memorabili commedie sui grandi intrighi 
di corte. 

Per questo ho pensato, forzando un po’ la mano sul piano mu-
sicale, di trasformare i suoni e i rumori dell’arnia in una specie 
di orchestra barocca. Non è forse barocca la musica della monar-
chia? Ma siccome ho scoperto che le api utilizzano spesso la dan-
za come strumento di comunicazione, ho immaginato una sorta 
di “danza di corte”, dalla cadenza un po’ medievale, ambientata 
nell’intima oscurità dell’alveare, in onore della regina. Anche se 
dopo avere ascoltato la descrizione del destino di un’ape regina, 
ho pensato subito al film Marie Antoinette di Sofia Coppola, in cui 
la protagonista è malinconicamente intrappolata nel suo ruolo 
di regnante.

Le api mi affascinano nonostante, fin da bambino, abbia avu-
to una paura folle di essere punto dagli insetti che ronzano. 
Non mi è mai successo, ma non mi hanno certo rilassato le 
storie sui rischi dei relativi shock anafilattici. Tuttavia, non era 
pensabile realizzare un brano con suoni e rumori delle arnie, 
senza prendere in considerazione l’ipotesi di entrare in contat-
to con migliaia di pungiglioni ronzanti. Per questo motivo ho 
procurato per me e Ted, l’assistente microfonista, un bel paio 
di tute protettive.

Mi torna in mente una mia lontana gaffe scolastica risalen-
te alla seconda elementare. La maestra sta descrivendo in classe 
come l’apicoltore si avvicini alle arnie per raccoglierne il miele, 
protetto da un costume. E il me di sette anni, che fatica a com-
prendere il senso della descrizione, domanda: «Scusi ma le api 
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non si accorgono che l’apicoltore, nonostante sia travestito col 
costume, è troppo grosso per sembrare una di loro?».

Fatto sta che sceglierò il mio “costume” giallo. Perché non si 
sa mai. E acquisterò una confezione di cortisone. Perché non si 
sa mai.

L’appuntamento è sulla collina torinese con Mauro Pizzato, 
collaboratore di Slow Food per il progetto dei Presìdi, in partico-
lare per la filiera del miele.

Mauro ha una grande passione per le api e produce miele. È, 
soprattutto, un grandissimo esperto in materia. E la materia è 
incredibilmente ricca di particolari stupefacenti. Ci raccomanda 
di non indossare niente di scuro o di nero, colore che le api leg-
gerebbero come minaccioso. Io e Ted Martin Consoli, il fonico 
afroamericano, ci guardiamo scoppiando a ridere. 

L’altra raccomandazione è quella di evitare movimenti bru-
schi. Le api oggi sono tranquille, sarebbero più agitate, per 
esempio, in prossimità di un temporale, ma se volessero pun-
gere troverebbero il modo di infilarsi ovunque, anche sotto 
le protezioni. Ci avviciniamo alle arnie con aste e microfoni. 
Sembriamo gli addetti di una centrale nucleare. Incominciamo 
a registrare. A un certo punto le guardiane si mettono in volo 
e iniziano a ronzare intorno alla mia testa. È una sensazione 
curiosa, mi fermo e chiudo gli occhi coperto dal cappuccio del 
“costume” e dalla sua retina protettiva. Resto in ascolto e mi ri-
trovo immerso in una sensazione sorprendentemente rilassante. 
Mi lascio cullare da quel suono ipnotico e assaporo un momento 
di perfetto equilibrio tra il timore di essere punto e la certezza 
di essere protetto. 

Registriamo prima a distanza, poi vicino, poi vicinissimo. Al 
momento di scoperchiare le arnie per inserire i microfoni al loro 

interno, l’apicoltore mette mano all’affumicatore solitamente usa-
to per sedare gli insetti. Registriamo tutto, anche il rumore degli 
sportelli e della “pompetta”. Li userò per strutturare la ritmi-
ca un po’ marziale del brano, trasformandoli in elementi quasi 
bandistici. Il suono dell’arnia amplificato in cuffia è parecchio 
suggestivo. Prendiamo tutti i ronzii possibili, generati da decine 
di migliaia di api in contemporanea. 

Troverò altrove la registrazione del verso di una regina, poter-
lo captare in diretta sarebbe stato chiedere troppo alla fortuna. 
E proprio con il verso della regina, che ricorda uno strumento 
ad ancia, costruirò una melodia simile a quella di un oboe. Col 
volo radente delle api che sfiorano i microfoni, stimolando un 
“effetto prossimità” in grado di esaltare le basse frequenze, cer-
cherò di estrarre il basso. Con altri vari ronzii creerò ghironde e 
clavicembali. 

Se in tutti gli altri brani ho assecondato il processo creativo, 
cercando di non governarlo, ma inseguendo stimoli provenienti 
dai vari ambienti sonori, qui provo ad agire in modo differen-
te. L’aspetto “narrativo” di The Queen prevarrà sulle suggestioni 
dell’ambiente. 

Naturalmente pensare di trasformare un insieme di ronzii – 
per quanto ricchi di musicalità propria – in un ensemble orche-
strale è efficace e suggestivo da raccontare, ma provare a concre-
tizzare il tutto è decisamente un’altra faccenda. È stato un lavoro 
maniacale, soprattutto per quanto riguarda la resa sonora. Espri-
mere un intreccio dallo stile barocco vuole anche dire dotarlo 
di una certa gradevolezza, ma non eccessiva, poiché la natura 
grezza della fonte deve poter essere sempre ben leggibile. Ho 
fatto un uso smodato di auto-tune (l’effetto in voga nella musica 
trap, per intenderci) per rendere più stabili le linee melodiche. 
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Mi sono ritrovato a fare e disfare pazientemente, fino a raggiun-
gere il giusto equilibrio tra la forma originaria dei suoni e la loro 
manipolazione.  

L’idea di un’orchestra, che all’inizio del brano sembra prepari 
l’accordatura, nel pezzo si articola in una serie di incastri su ca-
denza regale: tutto ciò mi sembra rappresenti bene il mondo delle 
api nel modo in cui Mauro me lo ha descritto. Per esserne sicuro, 
gli ho rivolto alcune domande.

«Che effetto ti ha fatto il brano? ».

«Mi piace che abbia mantenuto una cadenza ipnotica. Lavo-
rare con le api per me è un’esperienza ipnotica. Lo sono le loro 
movenze, che si esprimono come danze. Quando stazionano fuo-
ri dall’alveare, quando entrano, quando escono. E, quando sco-
perchiando l’arnia, osservo la composizione del favo, imparando 
sempre qualcosa di nuovo, provo la stessa sensazione per via dei 
loro movimenti. Per certi versi è ipnotico anche il loro odore: un 
mix di animale e vegetale, tra polline fermentato, propoli e, ov-
viamente, miele. È un odore che cambia a seconda delle stagioni. 
Quando ho iniziato a fare l’apicoltore un fatto che mi ha colpito 
era che, passando in un luogo dove c’erano le api, riuscivo a rico-
noscerlo senza vederlo». 

«Che cosa succederebbe se da un giorno all’altro scomparis-
sero le api?».

«Tutta una serie di alimenti, provenienti dalle piante, che ven-
gono impollinate da loro, cesserebbero di esistere. Dovremmo 
essere noi a impollinare artificialmente, e in parte questo sta già 
succedendo, per esempio in alcune aree della Cina. Esistono per-

sone che, armate di pennellino, cercano di sostituirsi all’azione 
degli insetti impollinatori ormai scomparsi. Il problema, però, ri-
guarda solo parzialmente le api mellifere, che in questo momento 
sono piuttosto protette dai produttori di miele. Coinvolge di più 
le altre specie. Delle migliaia di varietà di api che esistono nel 
mondo sai quante producono miele?».

«Ovviamente no». 

«Tutte hanno la necessità di nutrirsi di nettare ma, per esem-
pio, in Italia solo una, l’ape mellifera, costituisce colonie in grado 
di sopravvivere di anno in anno. Per questo ha necessità di con-
servare il nettare che raccoglie, asciuga, arricchisce di enzimi e 
immagazzina nel nido. Il nettare diventa così miele». 

«Una quindi, e le altre?».

«Le altre sono solitarie oppure costituiscono colonie annuali. 
Da loro non si ricava il miele, però hanno un’importanza fonda-
mentale. Per esempio, le cosiddette monolettiche, che si nutrono 
di una sola specie botanica, si sono evolute con essa. Ci sono fiori 
che non possono essere impollinati se non da quella specifica ape, 
che ha sviluppato la forma della ligula, cioè dell’organo in grado 
di prelevare il nettare, secondo quel preciso calice. Senza di loro 
perderemmo molta biodiversità».

«Quali sono i principali rischi per queste api?». 

«Gli stravolgimenti climatici, che modificano troppo rapi-
damente gli habitat. Animali e piante stanno affrontando un 
cambiamento troppo veloce rispetto alla loro capacità di adatta-
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mento. La cementificazione, che divora gli habitat naturali. Le 
monocolture intensive, per esempio di ettari di mais senza una 
bordura, rappresentano un deserto per gli insetti impollinato-
ri che, in quelle condizioni, non riescono a trovare nutrimento. 
Quando poi i campi sono trattati con i pesticidi, il quadro è com-
pleto. Ma mentre le api mellifere possono essere spostate assie-
me alle arnie dagli apicoltori, api selvatiche e impollinatori non 
hanno scampo. I monitoraggi fatti dai ricercatori rivelano dati al-
larmanti sulla scomparsa di questi organismi. Pure una gestione 
poco attenta dell’apicoltura può diventare un problema. Le ibri-
dazioni indeboliscono le specie autoctone, gli spostamenti sel-
vaggi di api di libera provenienza possono introdurre malattie e 
parassiti dove prima non c’erano, creando condizioni che turbano 
gli equilibri raggiunti in migliaia di anni».

«Ho chiamato il brano The Queen e ho immaginato una danza 
in onore della regina. Ho azzeccato qualcosa della struttura 
sociale dell’alveare?».

«Sì e no. Le api in effetti comunicano con la danza e la regina 
è certamente l’elemento centrale dello sciame. Ma, per fare un 
esempio, viene scelta dalle operaie che la nutrono con la pappa 
reale perché passi unicamente la vita a deporre uova: nel periodo 
di massima attività arriva a 2000 al giorno. Una volta che esauri-
sce la capacità di deporre, o quando non riesce più a fare sentire 
la sua presenza attraverso il proprio feromone, viene destituita». 

«Come?».

«O v avvelenata con il pungiglione oppure “scaldata”».

«In che senso?».

«Le api hanno due meccanismi di difesa. Quando entra nell’al-
veare un potenziale nemico, un calabrone per esempio, possono 
decidere di attaccarlo con i pungiglioni. Oppure possono avvol-
gerlo e attraverso la vibrazione dei muscoli dell’addome, capace di 
produrre un calore fino a 45-47 °C, “cuocerlo”. Per poi fasciarlo 
con la propoli, mummificandolo in modo che la decomposizione 
non provochi malattie nell’arnia». 

«E per quanto riguarda la danza?». 

«La danza è la modalità con cui le api comunicano tra di loro 
all’interno del nido, per condividere la posizione di una fonte di 
cibo. È una danza che disegna la forma di un otto, nella quale l’ape 
percorre una linea orizzontale vibrando, per poi svoltare a destra, 
tornare indietro, ripercorrere la linea orizzontale, svoltare a si-
nistra e ripetere il percorso. La lunghezza della linea orizzontale 
e l’intensità della vibrazione indicano la distanza a cui si trova la 
fonte di cibo. L’inclinazione della linea, rispetto all’unico elemen-
to di riferimento nel buio dell’arnia, cioè la perpendicolare della 
gravità, indica la direzione che dovranno prendere le altre api una 
volta fuori».

«Wow».

«È curioso sapere come questa danza possa essere comunicata 
nel buio dell’alveare. Il favo composto di cera è un ottimo vettore 
per trasmettere le vibrazioni. L’onda sonora, che viaggia longitu-
dinalmente sulla superficie del favo, attira l’attenzione delle altre 
api che si avvicinano alla danzatrice e la toccano, ottenendo così 
le informazioni». 
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«Una cosa mi affascina moltissimo, ma vorrei essere certo 
di averla capita bene. È vero che le api prendono decisioni 
collettive attraverso una forma di democrazia danzante?».

«Esiste un momento particolare nel quale ritorna questa 
danza, ed è durante la sciamatura, ovvero il momento di ri-
produzione della colonia, quando in primavera la famiglia, cioè 
il superorganismo, si sdoppia. La vecchia regina e circa metà 
delle api, e fra queste le bottinatrici, cioè le più anziane de-
putate alla raccolta del nettare, abbandonano l’alveare con un 
carico di miele. La prima tappa della sciamatura è spesso un 
ramo a pochi metri dall’alveare, dove lo sciame si appende e 
si prepara ad assistere a un curioso dibattito decisionale. Le 
esploratici, normalmente le più anziane, cercano un luogo che 
possa diventare sede del nuovo nido. Spesso si tratta della ca-
vità di un albero a una buona altezza da terra, sufficientemente 
grande, asciutto ed esposto a sud per l’esigenza di calore. Le 
esploratrici ispezionano minuziosamente il sito, ne percorrono 
la superficie e, se ritengono possa essere adatto, tornano allo 
sciame per convincere altre api a prendere in considerazione la 
proposta immobiliare. Ricorreranno alla solita danza di prima, 
dando inoltre informazioni precise sulla posizione del luogo. 
Le api che assistono alla danza andranno a visitarlo e se lo ri-
terranno idoneo torneranno, comunicando attraverso gli stessi 
“passi” la propria opinione. Naturalmente altre avranno visitato 
altri siti e inviteranno a prenderli in considerazione. Avverrà 
così una discussione che porterà a una sorta di votazione nella 
quale la maggioranza, convinta della migliore soluzione, sarà 
visibile attraverso il numero di danzatrici con lo stesso passo. 
Questo dibattito avverrà sulla superficie esterna dello sciame e 
potrà durare qualche giorno. Di certo alla fine sarà selezionato 

il sito migliore e tutte si adegueranno. I meccanismi che rego-
lano questa affascinante dimostrazione di democrazia coreogra-
fica, ancorché efficiente, sono stati scoperti e studiati a lungo 
da Thomas Dyer Seeley, un docente di Biologia all’università di 
Cornell negli Stati Uniti». 
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S
iamo vulcani in eruzione, la voce della Terra. Il nostro 
linguaggio è indecifrabile solo per chi non sa o non vuo-
le ascoltare il battito sincrono del proprio cuore e della 

natura, o la voce dei sogni. Siamo fatti di rumori: quelli inconfon-
dibili dell’eruzione, quelli delle rocce che si spaccano e rotolano 
lungo i nostri fianchi ripidi, e quelli, forse solo onirici, delle nuvo-
le che si rompono contro i nostri hornitos più alti. 

Siamo attrazione e timore. L’attrazione è, nello stesso tempo, 
anche paura, per qualche verso familiare quanto può esserlo la na-
tura per i popoli sapiens indigeni. Quella paura è all’origine di una 
maggiore capacità di dare importanza alle cose trascendenti, base 
di tanti riti degli indiani del nuovo continente, sincretizzati poi 
con altri riti, pagani prima e cattolici poi. Le nostre suggestioni 
sono arcaiche, intrise di storia dei popoli dell’America precolom-
biana, come i Lakota (quelli di Wounded Knee), partoriti dalla 
Terra stessa, quindi capaci di comprenderla più degli altri. 

Un geologo può raccontare il percorso senza smarrire il filo 
delle suggestioni magiche e protostoriche. Aiutiamo a riscrive-
re le vicende dei popoli attraverso la scansione naturale di quei 
fenomeni che i sapiens chiamano catastrofi naturali solo a causa 
della loro insensibilità. Le nostre eruzioni sono manifestazioni 
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naturali dell’energia della Terra madre e sono tipiche solo di certe 
regioni: o i sapiens ritornano a conviverci, evitando di combatter-
le, inseguendo l’illusione di dominarle, oppure – inevitabilmen-
te – prima o poi soccomberanno. La ragione del rapporto ormai 
distorto tra uomo e natura è, a pensarci bene, tutta qui: in un’il-
lusione che assomiglia alla hybris dei Greci antichirimettiamo i 
sapiens al loro giusto posto nel mondo.

Siamo il cuore del mondo. Da noi si può risalire non solo alla 
struttura fisica della Terra, anche al linguaggio del tempo e alla 
storia dell’uomo. Una suggestione antica, non solo presocratica. E 
da sempre siamo soprattutto mito. Come nelle lotte fra i Giganti 
ed Eracle ai Campi Flegrei, come il maremoto per i minoici, come 
nei riti cantati ancora oggi dagli anziani dello Yucatan. Ma dov’è 
conservata la memoria di quei miti? Chi ricorda quello di Tifone, 
schiacciato sotto l’Etna per aver strappato i tendini a Zeus? Non 
è stata forse l’ultima volta che dei e uomini hanno banchettato 
assieme, quando per premiare Cadmo – il suo liberatore – Zeus 
gli concesse in sposa la dea Armonia? Abbiamo permesso il mito.

Esistiamo in tutti i Paesi geologicamente “inquieti”, dove le 
vicende delle popolazioni dei sapiens, i loro miti, le religioni, la 
modificazione del paesaggio naturale, da un lato, e il vulcanismo, 
dall’altro, costituiscono un intreccio particolarmente evidente e 
complesso. Ciò appare chiaro soprattutto in quelle regioni vulca-
niche, spesso contemporaneamente soggette a ricorrenti grandi 
terremoti, che comprendono i maggiori centri delle più antiche 
civiltà della Terra: America Centrale, Asia Minore, Oceano In-
diano e bacino del Mediterraneo. Soprattutto nell’antica Magna 
Grecia, non solo per la straordinaria chiarezza e continuità delle 
testimonianze storiche, anche perché per molti secoli è stata il 

più grande laboratorio naturale di scienze della Terra, che i sapiens 
abbiano mai avuto a disposizione. 

Il Vesuvio, per esempio, è un nostro fratello pericoloso se non 
si rispetta. La sua ultima eruzione si è verificata qualche deci-
na di anni fa e ancora non è spenta l’eco storica del disastro di 
Pompei nel 79 d.C. Nubi ardenti ed esplosioni (la lava del Vesuvio 
è piuttosto viscosa e ricca di gas, per questo non scorre come 
quella dell’Etna) hanno segnato tutte le sue vicissitudini. Ecco 
perché è insensato e pericoloso non dotare tutta l’area intorno 
di seri vincoli, che non permettano di costruire altre abitazioni, e 
perché il rischio vulcanico in tutta la zona è elevatissimo. Niente 
però a che vedere con i Campi Flegrei, il vero super vulcano di 
tutto il Mediterraneo, il nostro fratello più grosso e più potente, 
che ha 29 figli, i crateri, tutti attivi. Al contrario l’Etna non è 
un vulcano ad altissimo rischio: erutta frequentemente ma con 
calma e attraverso colate fluide di basalto che arrivano in zone 
relativamente meno popolate. Per questo, qui i sapiens non si la-
mentano troppo. Inoltre, per il modo in cui è costituito questo 
nostro fratello, è più facile studiare il percorso delle vecchie co-
late e fare previsioni sulle prossime. Infine, in assenza di vere e 
proprie esplosioni, si ha tutto il tempo necessario per evacuare la 
zona ed evitare danni alle popolazioni. Noi vulcani attivi dovrem-
mo essere sempre protetti da grandi parchi naturali: così anche i 
sapiens sarebbero più al sicuro.

Funzioniamo così, come per i sapiens una bottiglia di vino friz-
zante o di Champagne: se si libera il tappo dalla reticella e si 
scuote la bottiglia, il tappo salterà a causa del forte sviluppo di gas 
dovuto al processo di rifermentazione. Tutto parte dal magma (un 
materiale fuso composto da silicati e da gas) che si trova nelle pro-
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fondità della Terra, dove subisce grandi cambiamenti all’interno 
di quei nostri serbatoi sotterranei chiamati camere magmatiche. 
Quando – per esempio per una frattura – si apre un canale di co-
municazione con l’esterno, il materiale fuso fuoriesce (si chiama 
in questo momento lava), libera più o meno violentemente i suoi 
gas e fluisce più o meno rapidamente a seconda della composi-
zione e del contenuto gassoso. Per questo siamo energia, calore 
della Terra, che i sapiens possono utilizzare e che dura per sempre.

Possiamo starcene silenziosi per secoli o millenni. Poi, però, 
scateniamo terremoti, solleviamo il suolo, apriamo mille frattu-
re e generiamo cento fumarole. Nelle nostre camere profonde 
facciamo risalire colonne di magma che spingono per venire alla 
luce. Infine emettiamo una gigantesca colonna di fumo e vapore 
che trasporterà ceneri, pomici e blocchi incandescenti. La ricadu-
ta, che ne seguirà, oscurerà il cielo, farà crollare i tetti e seppellirà 
le strade per chilometri, intasando i polmoni dei sapiens. Scatenia-
mo torrenti di fango, causati dagli accumuli di ceneri, che saranno 
tra i maggiori responsabili della distruzione delle città. A un certo 
punto la colonna collasserà a causa dell’abbondanza di materiali 
solidi presenti, formando vere e proprie nubi densissime (i sapiens 
li chiamano flussi piroclastici), che avanzeranno a oltre 100 chi-
lometri orari a temperature elevate, distruggendo qualsiasi cosa. 
Tutto questo anche in soli due o tre giorni dall’inizio dell’eruzio-
ne. Non possiamo essere messi sotto controllo.

Siamo la catastrofe per eccellenza, quella che tutto cambia. 
Senza quei terremoti e quelle eruzioni lungo la Rift Valley africa-
na i sapiens non si sarebbero separati dalle altre scimmie e non si 
sarebbero evoluti per conto proprio per diventare gli scimmioni 
nudi che sono. L’Africa di cinque milioni di anni fa ospitava i 
grandi primati, da cui sono derivati i primi progenitori, tranquilla-

mente sospesi tra le fronde degli alberi della foresta pluviale. A un 
certo punto, quel pezzo di crosta terrestre si spaccò e si fratturò in 
senso longitudinale. Coni e crateri vulcanici si aprirono dapper-
tutto, mentre la lava fuoriuscì a formare laghi e fontane. Un rigon-
fiamento innalzò la crosta terrestre dividendo le regioni orientali 
da quelle centrali. Le nubi cariche di pioggia, che provenivano da 
occidente, si fermarono nel settore centrale, alimentando copiose 
precipitazioni che rinvigorirono la foresta pluviale. Lì, scimpanzé 
e gorilla continuarono placidamente a vivere come prima. Ma a 
oriente qualcosa era drammaticamente cambiato: quelle regioni 
non ricevevano più pioggia e la foresta in pochi decenni deperì 
vistosamente, lasciando spazio alla savana. 

La famiglia dei primati superiori venne divisa in due: a ovest 
tutto continuava come sempre, a est no. Senza la protezione del-
la foresta quegli animali ebbero davanti tre strade: soccombere, 
migrare o cambiare. Scelsero, se si può dire così, l’ultima, scesce-
ro dagli alberi e cominciarono a correre. Svilupparono un gran 
cervello, si parlavano e inventarono il fuoco: in pratica divennero 
Homo. La differenziazione degli ominidi dagli altri primati supe-
riori è stata una conseguenza dell’attività tettonica della Rift Val-
ley africana. E Lucy, un’antica progenitrice dei sapiens ritrovata 
fossile, ha probabilmente assistito a quelle catastrofi sismiche e 
vulcaniche. I figli di un cataclisma che spacca in due il continente 
africano non possono dimenticare quell’antica radice. Siamo stati 
la culla dei sapiens.

Le nostre eruzioni li hanno setacciati geneticamente e segnati 
per sempre. Quando il vulcano Toba, a Sumatra, si è disintegra-
to letteralmente con un boato che si dovette sentire per tutto 
l’Oceano Indiano e il continente asiatico, poco mancò che non 
sia stata l’ultima eruzione per l’Homo sapiens. La cenere lanciata 
fuori dal Toba avrebbe potuto ricoprire l’intero subcontinente in-
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diano con uno spessore di un metro, ma quello che rese quella 
emissione davvero eccezionale fu che i nostri effetti sono stati 
certamente globali. Il pianeta è stato avvolto nel buio e nel freddo 
di un classico inverno vulcanico: nelle zone intertropicali le tem-
perature sono crollate di 15 °C. L’inverno, generalizzato e totale, 
durò forse circa cinque anni, ma per almeno dieci secoli si en-
trò praticamente in un’era di grande freddo, tanto che qualcuno 
pensa a quell’eruzione come al catalizzatore dell’ultimo periodo 
glaciale del Quaternario, cominciato appunto allora. Cambiammo 
il clima, raffreddandolo.

Visto che la fotosintesi clorofilliana si ridusse o si annullò, 
grandi predatori e uomini morirono semplicemente di fame, uno 
a uno, arrivando alle soglie dell’estinzione. A partire da quel mo-
mento – e per circa 20 000 anni – i rappresentanti di Homo sapiens 
si ridussero a qualche migliaio su tutta la Terra, magari costretti in 
enclave geografiche particolarmente riparate dal freddo o in qual-
che regione dal microclima misteriosamente più caldo per cause 
locali. Gli uomini contemporanei sono così simili per patrimonio 
genetico che appare strano possano essersi evoluti tranquillamen-
te e senza ostacoli da 200 000 anni – la comparsa della specie 
– a questa parte. Deve essersi verificato quello che si chiama un 
collo di bottiglia, attraverso il quale il patrimonio genetico si è 
drasticamente ridotto e poi di nuovo espanso, a partire da pochi 
esemplari tutti uguali. Toba è stato il collo di bottiglia più recente, 
ma certo non sarà l’ultimo e questo insegna che la società degli 
uomini esiste solo grazie a un temporaneo consenso geologico, 
soggetto a essere ritirato senza preavviso. Una semplice eruzione 
di un vulcano. Noi.

Siamo diamanti. In tutta l’Africa meridionale abbiamo gene-
rato camini che i sapiens chiamano kimberlitici (dalla località di 

Kimberley, in Sudafrica), dai quali si sono originate lave prove-
nienti da grandissime profondità (oltre 100 chilometri) dette an-
ch’esse kimberliti. Questi condotti e queste nostre lave hanno 
una grande importanza perché si ritiene che la loro composizione 
(o, meglio, quella di alcuni “noduli” contenuti al loro interno) sia 
vicina a quella dei materiali che costituiscono il mantello supe-
riore. Una particolarità delle nostre kimberliti risiede nel fatto 
che possono ospitare al loro interno rocce con diamanti, di cui i 
sapiens sono particolarmente avidi. La ricchezza di Stati come il 
Sudafrica dipende, dunque, da una nostra caratteristica geologica 
così particolare e così poco diffusa altrove, da non consentire di 
trovare oggi altre situazioni simili. Custodiamo segreti preziosi.

Siamo energia, rischio, arte, ma siamo soprattutto una “fine-
stra” aperta sull’interno della Terra, l’unica fonte diretta di infor-
mazioni su quanto non è raggiungibile dai sapiens. Offriamo lave, 
ceneri, lapilli, gas, acque ed elementi da studiare per comprende-
re che cosa ci generi. Siamo i padri del mondo. E i sapiens sono 
figli dei vulcani.
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STROMBOLIAN ACTIVITY 
(MUSICA DEL VULCANO)
Max Casacci 

A Torino, oltre al Museo di Arte Orientale, è in allesti-
mento un curioso Museo Schneiberg, che pare abbia 
a che fare con la Cina. Ne sento parlare in un giorno 

di giugno di quest’anno, quando vengo invitato a testarne in an-
teprima l’effetto, a porte chiuse, in veste di collaudatore. Accetto 
l’invito con grande onore. E domando se sia previsto un percorso 
per bambini. È previsto. 

In pratica si tratta di un’affascinante esposizione di tappeti in 
seta e metalli della dinastia Qing, la cui descrizione viene accom-
pagnata dal racconto dei rituali di corte, delle pratiche sciamani-
che che coinvolgevano l’imperatore e delle scienze alchemiche 
antenate della chimica. Tutte cose in relazione con i preziosi og-
getti. Un viaggio nella storia ma anche nelle suggestioni spirituali 
ed esoteriche di quella cultura millenaria.

Durante la mattinata, mia figlia Frida di nove anni e io, ripas-
sando i compiti sul libro di scienze, avevamo parlato di vulcani e 
di come la loro attività fosse stata fondamentale per determinare 
condizioni idonee alla vita sul Pianeta. Dalla crosta terrestre, ori-
ginata con il raffreddamento della lava, ai gas e al vapore acqueo 
che hanno creato l’atmosfera, alle nuvole che, con la pioggia, han-
no generato gli oceani, luoghi di nascita della vita.

Proprio osservando alcuni dei più preziosi tappeti del percor-
so, se non ricordo male in seta e oro, ci si palesa una rivelazione. 
Il drago, emblema dell’imperatore, raffigurato assieme al fiore 
d’oro, a sua volta simbolo del Ki, energia divina e dell’universo, 
è attorniato da stilizzazioni che ricordano montagne attraversate 
da lingue di fuoco. Montagne che emettono nuvole di vapore. 
Quindi il drago, che danza con l’energia della vita circondato da 
immagini che ricordano i vulcani, forse rappresenta il vulcano 
stesso. Alito primordiale di vita e pericoloso elemento di distru-
zione. Sarà una piccola e segreta teoria che Frida e io porteremo 
a casa, assieme alla soddisfazione per la visita e a un sacco di 
gadget in omaggio. 

Durante l’estate successiva mi capita di navigare al largo di 
Stromboli e di avvicinarmi alla costa in prossimità della cosid-
detta sciara del fuoco, ovvero il pendio dal quale il cratere del 
vulcano lascia rotolare i prodotti della sua attività perenne. Natu-
ralmente provo a registrarne il rumore, perlopiù provocato dalla 
discesa della lava e dei massi in mare.

In quegli stessi giorni il geologo Mario Tozzi, entusiastica-
mente coinvolto nel progetto del libro legato a questi brani, per 
il quale interpreta in prima persona le voci degli elementi pro-
tagonisti delle otto tracce, mi comunica di avere ritrovato alcuni 
vecchi filmati di eruzioni. «Da questi filmati si potrebbe estrarre 
un audio, per realizzare un indispensabile brano sui suoni dei 
vulcani che – dice con trasporto – rappresentano il ritmo stesso 
della Terra!». 

Guarda caso il vulcano di quei vecchi filmati è lo Stromboli. 
Sarà quindi lui il nostro protagonista. 

Nonostante per un attimo avessi accarezzato l’idea di provare 
ad associare, per via del drago del Museo Schneiberg, un even-
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tuale sound eruttivo alla musica cinese, opterò per una sugge-
stione completamente diversa.

Lo Stromboli è un vulcano mediterraneo, cercherò quindi di 
“terzinare” il suono ricavato dal rotolamento dei suoi massi in 
una cadenza folclorica. Del resto, durante la vacanza mi ritrovo 
spesso ad ascoltare un meraviglioso album di Alfio Antico, tam-
burellista e cantautore siciliano incline alla sperimentazione, dal 
titolo Antico. Un mix di ancestralità “pastorizia” e di elettronica 
d’avanguardia. 

Come si può ben immaginare, il suono di un vulcano in piena 
eruzione non ha molte possibilità di essere registrato in pros-
simità. E da un elicottero il risultato risulterebbe senza dubbio 
compromesso dai rumori delle pale. 

Usando il materiale a disposizione, cerco di assecondare la 
suggestione di Tozzi e decido che il “ritmo della Terra” sarà ben 
rappresentato da una manipolazione in chiave elettronica.

Una celebrazione danzante, un “rave eruttivo” , tra cenere, la-
pilli e colate di lava incandescente, una pulsazione connessa con 
gli oceani di magma, che ci separano dal nucleo del Pianeta. Una 
danza primordiale, il pass speciale per un appuntamento immagi-
nario di quattro miliardi e mezzo di anni fa. Il primo tra tutti gli 
eventi. Non si può mancare!

Inserisco un file con i rumori di lava e di sassi nel campio-
natore granulare e faccio esperimenti fino a estrarne delle note. 
Poi, con alcuni generatori di subarmoniche, ingrandisco i massi, 
registrati da lontano per farli sembrare vicini ed enormi. Il vul-
cano dovrà essere profondo e tellurico ma anche un po’ vintage. 
Intonando le note estratte con il campionatore in alto, con in-
tervalli un po’ dissonanti ma, soprattutto, utilizzando un vecchio 
riverbero degli anni Settanta, ricavo sonorità d’epoca, simili a 
quelle di una tastiera valvolare. Mi verrebbe da dire un sound 

in bianco e nero. Alla fine ecco il mio vulcano-drago, possente, 
vibrante, forse un po’ pauroso ma anche gioioso, ritmato e vitale. 

In questo caso la chiacchierata con Mario Tozzi, che vi aspet-
tereste di trovare, si è trasformata, visto il suo coinvolgimento nel 
progetto come coautore del libro, nell’intervento più strutturato 
e rivolto ai sapiens che leggete all’inizio di ogni capitolo. E siccome 
abbiamo capito che i vulcani sono l’origine della vita, è giusto che 
il loro esperto abbia dato voce a tutto quanto ne deriva.
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TERRE ALTE
Mario Tozzi 

S
iamo montagna, regno dei fiumi di ghiaccio e della con-
servazione. In effetti che cos’è un ghiacciaio se non un 
tipo particolare di fiume, in cui lo scorrimento dell’ac-

qua, allo stato solido, è solo molto lento? Non ha forse argini (quei 
“cordoni” fatti di ciottoli che i sapiens chiamano morene) e una 
valle incisa (come quella dei fiumi, solo a forma di U e non di V)? 
E non è forse vero che tutti i sapiens scienziati, affascinati dal mon-
do delle nevi perenni, dovevano essere prima di tutto esploratori 
e un po’ geologi? Ospitiamo i ghiacciai ogni volta che il clima lo 
permette ma, se loro si estinguono, cambiamo faccia, diventiamo 
il regno delle frane e dei fiumi vorticosi. I ghiacciai hanno sem-
pre destato timore e stimolato la creazione di leggende e favole, 
spesso paurose, fra i sapiens. Si narra di grandi traversate di alpi-
nisti fra crepacci e cime ghiacciate, in un mondo abbacinante e 
pericoloso, in cui solo gli audaci osavano. In realtà eravamo noi a 
impedirlo o a permetterlo. 

In passato noi Alpi eravamo la barriera naturale più impervia 
d’Europa e, nello stesso tempo, la più affrontata dai sapiens, se-
coli fa. Tito Livio narra che, nel 218 a.C., Annibale ci attraversò 
non solo con 90 000 uomini e 12 000 cavalli ma, per giunta, con 
37 elefanti. Solo perché glielo abbiamo permesso. Non è ancora 
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oggi chiaro quale sia stato l’itinerario dell’esercito cartaginese, se 
a occidente o più a oriente, fatto sta che giunse nella pianura pa-
dana alla fine di ottobre, oltrepassando le vette appena prima che 
bloccassimo i passi con neve e ghiaccio. I ghiacciai alpini, a quel 
tempo, risentivano dei cambiamenti climatici naturali dell’Euro-
pa centromeridionale: progredivano o regredivano a seconda di 
quanta neve fosse caduta e di quanta se ne fosse accumulata, in un 
bilancio che poteva essere negativo o positivo. Il tutto nei tempi, 
generalmente lunghi, dettati dalla natura. Oggi tutto è cambiato e 
i ghiacciai sono in clamoroso arretramento, in tutto il mondo. Fra 
poco tempo li perderemo completamente. Ricordiamo il mondo 
senza ghiacci di milioni di anni fa: era molto meno divertente, 
anche se per noi non fa tanta differenza.

Ormai, più della metà dei ghiacciai alpini, che esistevano negli 
anni Cinquanta del XX secolo dei sapiens, è sparita. Nonostante 
qualche uomo si ostini a ripetere che nel Medioevo faceva più 
caldo, tanto che la Groenlandia la chiamavano così perché mo-
strava i suoi prati erbosi nell’XI secolo. Ma in quel periodo solo 
un pezzo d’Europa si era effettivamente riscaldato: le sole britan-
niche, Groenlandia, Islanda e parte di Francia e Germania. Oggi 
tutto il Pianeta subisce il cambiamento climatico che, proprio 
per questo, è definito globale. E quando i ghiacci si saranno fusi 
completamente, il livello del mare salirà di circa 50 metri, come al 
tempo dei dinosauri. Saranno guai perché tutti i viventi soffriran-
no per la mancanza di acqua dolce, oltre che per le inondazioni.

I ghiacciai danno e i ghiacciai tolgono. Sono elementi dinami-
ci dei nostri paesaggi e hanno una grandissima capacità di lasciare 
tracce geologiche indelebili del loro avanzamento o arretramen-
to. Per esempio, striano profondamente le rocce e ammucchiano 
detriti alla fronte e lungo i lati, scavano conche e valli, creano 

anfiteatri naturali in alta quota. Non stanno mai fermi e tutto 
dipende dal clima. Soffrono tremendamente il caldo, più di ogni 
altra struttura della Terra, forse solo come le barriere coralline. 
Oggi non riusciamo più a proteggerli efficacemente.

Ma, se oggi siamo ghiaccio, un tempo eravamo oceano, anzi 
fondo del mare. Si vede da quelle rocce verdi, spesso quasi nere, 
altre volte color delle lucertole, che i sapiens geologi chiamano 
ofioliti, cioè simili a un serpente, proprio per via delle sinuosità 
che presentano, simili alle spire di un rettile. E sono rocce par-
ticolarmente importanti perché raccontano una storia quasi in-
credibile, quella di oceani scomparsi che si sono fatti montagna, 
sconvolgendo radicalmente il paesaggio, mutando l’ambiente e 
costringendo alla migrazione o al cambiamento i viventi. Sono 
proprio queste ofioliti che permettono di identificare le antiche 
montagne pure quando sono ormai spianate dall’erosione e pra-
ticamente irriconoscibili. In realtà tutti i continenti sulla Terra 
sono costituiti da una successione di noi catene montuose, che 
si sono innalzate e saldate le une alle altre nel corso del tem-
po, quindi livellate all’altitudine delle pianure per l’erosione. La 
quota non è davvero la nostra caratteristica principale, dal pun-
to di vista geologico. Anche se ci chiamiamo orgogliosamente 
Terre alte, come se, sui tempi lunghissimi, ci possa essere una 
differenza.

Prendiamo le più conosciute di noi, le Alpi. Non è che il mare 
un tempo occupasse la regione alpina così come è conformata 
oggi: milioni di anni fa le Alpi semplicemente erano il fondo di 
quell’antico oceano chiamato Tetide, che divideva la paleo-Africa 
dalla paleo-Europa. Un fondo che se ne è stato tranquillo per 
decine di milioni di anni, fino a quando il blocco africano e quel-
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lo europeo non hanno cominciato a riavvicinarsi e a scontrarsi. 
A quel punto il fondale è stato sconvolto, si è spaccato, piega-
to, strizzato e, infine, è schizzato fuori in una spettacolare cate-
na montuosa, che va da Gibilterra all’oceano Pacifico. La catena 
alpino-himalayana, il nostro orgoglio. Un po’ come se un sapiens 
spingesse un tappeto dai due versi opposti e questo formasse una 
serie di pieghe multiple, solo impiegando un tempo lunghissimo 
e con le dimensioni di due continenti. O, meglio, come se qualcu-
no spingesse con le mani una serie di carte da gioco giustapposte 
fino a sovrapporle, costituendo un mazzo irregolare.

È una delle nostre storie migliori. Quando Africa e Europa co-
minciarono a entrare in collisione, 80 milioni di anni fa, chiuden-
do progressivamente l’antico oceano Tetide, non tutte le rocce 
del fondale furono portate dentro gli strati profondi (in quello 
che i sapiens chiamano mantello): frammenti del pavimento oce-
anico vennero strappati alla placca crostale, che si infila sotto 
l’altra, e tirati in superficie a causa degli intensi sforzi che si ge-
nerano in queste zone. Custodiamo gelosamente quei frammen-
ti in vari punti delle catene montuose antiche e recenti, perché 
testimoniano la presenza di un vecchio oceano scomparso, invece 
del quale c’è ora una vera e propria montagna. Sono rocce con 
un’origine ancora più profonda di quella delle ofioliti. I sapiens le 
chiamano peridotiti, frammenti provenienti addirittura dal man-
tello terrestre, cioè da quel guscio che sta sotto la crosta più su-
perficiale, di cui mai nessuno sarebbe potuto venire a conoscenza, 
se non per questa via indiretta e preziosa. Noi mostriamo il centro 
della Terra.

Siamo per sempre, diventeremo pianure. Attraverso l’erosio-
ne, le frane e i crolli. Una frana è uno spettacolare esempio di 
un fenomeno geologico del tutto naturale, che porta allo sposta-

mento di materiale dall’alto in basso grazie alla forza di gravità. 
Questo è un altro modo in cui ci trasformiamo in pianure. La 
forza di gravità, la presenza di acqua, l’acclività dei nostri versanti 
e l’intervento dell’uomo giocano un ruolo fondamentale. L’acqua 
è la maggior responsabile, visto che riempie i pori delle rocce e 
indebolisce la forza di coesione fra le particelle che costituiscono 
i terreni, producendo così gli scivolamenti su cui agisce la forza 
di gravità, la causa ultima ineludibile di tutte le frane. Le piogge 
e le inondazioni riducono gli attriti interni, che tengono insieme 
i terreni poco coerenti, fino alla saturazione e allo scivolamento. 
È come nei castelli di sabbia che si costruiscono in riva al mare: 
se sono appena inumiditi, i granelli risultano saldati e possiamo 
spingerci in alto con torri e merli, se li affoghiamo con l’acqua le 
mura crollano di colpo, cioè franano. Tutto questo sarebbe natu-
rale, ma succede che i sapiens accelerano il fenomeno. Il disbosca-
mento selvaggio, le troppe costruzioni, le troppe strade, gli incen-
di, i tagli intensivi e quelli sporadici del bosco, l’erosione costante 
del patrimonio verde di noi montagne sono tutte attività poco 
compatibili con il contesto naturale. E provocano gravi problemi 
ai sapiens stessi.

Siamo la casa dei viventi in pericolo. Ospitiamo e proteggiamo 
tutti gli animali, soprattutto quelli a rischio di estinzione. Come 
gli orsi. Essi sono esseri magici, una mescolanza di uomini, dei e 
animali. La ninfa dell’Arcadia Callisto fu trasformata in orsa per 
avere trasgredito al suo voto di castità con Zeus che, dopo averne 
approfittato, non impedì che fossa punita dagli dei. Per farsi per-
donare, però, la trasformò in costellazione (insieme con il figlio 
Arcade). E in cielo ci sono almeno due Orse, una Maggiore e una 
Minore. L’orso assomiglia da vicino ai sapiens che, per questo, lo 
hanno inserito nel mito. È una “specie ombrello”, garantendone 
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la sopravvivenza, si ottiene anche per altre specie. È inoltre una 
“specie critica”, visto che espleta una seria di funzioni fondamen-
tali per l’intero ecosistema. Per finire, è una “specie bandiera”, 
perché amata da tutti e catalizzatrice di interesse. Comprendendo 
questo, si può capire che sapere che continuerà a sopravvivere 
vale il prezzo di qualche pecora o gallina in meno per i sapiens. 

L’orso è nostro figlio. Un magnifico animale onnivoro, ma la 
sua dieta è per l’80% vegetale e per il restante 20 costituita di 
insetti e miele. Capita che mangi carcasse di animali e che pre-
di pecore, galline o altri ungulati selvatici, soprattutto durante la 
fase di iperalimentazione precedente il letargo invernale. Ma in 
quantità esigue. È notturno e solitario, e tanto basterebbe per far-
ne una specie, con cui i sapiens possano convivere senza drammi o 
patemi. Eppure, sono stati massacrati per secoli, e ci sono ancora 
oggi uomini che li uccidono mettendone in pericolo la sopravvi-
venza. La morte di un orso (in genere per avvelenamento) non 
riguarda solo gli animalisti, tocca tutti i cittadini ed è legata alla 
medesima logica: speculazione edilizia, presunto sviluppo, insof-
ferenza ai vincoli di protezione ambientale, caccia di frodo o sem-
plice vandalismo. Forse nei prossimi cento anni questo animale 
non abiterà più nell’Appennino centrale, che gli apparteneva da 
milioni di anni: i suoi individui saranno decimati fino all’estin-
zione e i suoi habitat ridotti a giardinetti privi di senso. Sarà una 
perdita incolmabile e irreversibile che impoverisce la vita. Sarà 
l’ennesima dimostrazione di supponenza di una specie prepoten-
te che, a torto, si è autodefinita sapiens.

TERRE ALTE 
(MUSICA DELLE MONTAGNE)
Max Casacci 

D
opo una lunga serie di contatti, di confronti e di 
ascolti musicali con i ragazzi di Slow Food Editore, 
entusiasti del coinvolgimento nel progetto Earthpho-

nia, giunge il giorno dell’incontro con Carlo Petrini, il padre 
fondatore dell’associazione ormai ramificata e conosciuta in 
tutto il mondo. 

Lo raggiungiamo nella sua casa, nel centro di Bra. Carlin – 
come lo chiamano amici e tanti conoscenti – ci accoglie affabil-
mente e, una volta stabilite posizioni, simmetrie e distanziamen-
ti tra poltrone e divani, inizio a raccontargli di Eatrhphonia. 

L’impressione è quella di dover superare un esame di fronte 
allo sguardo intenso di un uomo, che ha grande esperienza di 
persone e relazioni. Tutto sommato mi sento a mio agio, so che 
quanto ho raccolto è il frutto di lavoro e di ricerche autentica-
mente appassionate. Il test semmai riguarda la capacità di questi 
brani di sapersi raccontare da soli, senza il ricorso a troppe pre-
messe tecniche o a riferimenti di generi musicali elettronici o 
sperimentali che siano. 

In fondo, è una specie di esame per me che mi ritrovo, for-
se per la prima volta, a valutare la portata di un lavoro, durato 
tantissimi mesi, di fronte a una persona di un’altra generazione 
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abituata a guardare diretto all’intima essenza delle cose e forse 
non avvezza a certi stili musicali. Sono sufficienti una breve in-
troduzione, l’ascolto di tre tracce e Carlin, in barba al distanzia-
mento ma pur sempre in mascherina, si alza per stringermi in un 
abbraccio e spiegarmi quello che ho fatto.

«Tu hai dato vita musicale al Creato, ed è una cosa bellissima. 
Questa musica ti trasporta e a tratti ti rilassa. Se permetti, avrei 
già in mente un episodio successivo, quello della musica dei cu-
stodi del Creato. Gli uomini che stanno a contatto con la natura 
attraverso il loro lavoro. Immagino per esempio un brano con i 
rumori della mungitura, o con tutte quelle attività che da tempi 
antichi legano l’uomo alla terra. A proposito ci vorrebbe un brano 
sulle montagne, sugli ecosistemi delle Terre alte».

È un’ottima idea, e di fronte a persone così le idee tendono 
a decollare con accelerazioni improvvise. Nell’arco di pochi 
minuti abbiamo già deciso che attraverso i contatti di Terra Ma-
dre – rete internazionale creata da Slow Food che raggruppa le 
comunità del cibo contadine e artigiane in tutti i continenti – 
potremmo chiedere che vengano registrati e spediti suoni dalle 
montagne e dagli altopiani di tutto il mondo. Una frase, poi, 
mi fa sorridere. Una frase di Carlo Petrini: «Devo ricordarmi di 
fare sentire questa musica a Francesco». Ho detto: «Francesco 
chi? Uno dei collaboratori di Slow Food?». «Ma no, Francesco, 
il papa, mi risponde. Abbiamo appena scritto un libro insieme, 
tieni te lo regalo!».

In poco più di una settimana ho a disposizione ambienti so-
nori delle Ande boliviane, dell’Azerbaijan, passando per l’Afri-
ca, fino alle transumanze alpine e appenniniche. Pensando alla 
montagna, l’istinto culturale, forse un po’ alpino, mi porterebbe 
a immaginarne una rappresentazione ascetica legata ai silenzi. 

Ma ascoltando il materiale raccolto scelgo di percorrere un’altra 
strada. Il brano parte con un silenzio di altitudine avvolto dal 
vento e il primo protagonista musicale è il lupo, il cui verso 
campionato e intonato diventa pure la linea di basso. Poi, però, 
si chiude con la presenza umana, che proprio sul finale dell’al-
bum fa la sua prima comparsa in Earthphonia. Si tratta della re-
gistrazione di un mercato d’alta quota delle Ande, in Bolivia. 
Inizialmente pensavo di scartare quella testimonianza sonora, 
ma lasciandomi trasportare dalle voci, dal chiasso colorato, dalla 
suggestione di un patrimonio musicale andino festante e ritma-
to, incappo in una direzione inaspettata. L’incedere di questa 
musica sfiora la suggestione di una cumbia di montagna. Perché 
la montagna è fatta anche di belati, di versi rumorosi, di cam-
panacci. Una delle esperienze sonore più frastornanti che si co-
noscano è quella della transumanza. In mezzo a centinaia di 
muggiti e scampanellii si finisce per sfiorare lo stato di trance. 
Altro che silenzio! La campana di un capretto proveniente da un 
borgo appenninico diventa lo strumento solista che attraversa 
tutto il brano. Credo che la testimonianza dell’importanza di 
una presenza umana nelle Terre alte sia un argomento piuttosto 
attuale e urgente. 

Chiedo qualcosa in proposito proprio a Carlo Petrini.

«Quando immaginiamo la montagna, che cosa tendiamo a 
trascurare o a non vedere affatto?».

«Proprio l’uomo, che giustamente hai inserito nel pezzo mu-
sicale. Un po’ perché di uomini e donne che vivono e lavorano la 
montagna ce ne sono sempre meno. Lo spopolamento, l’esodo 
verso le fabbriche a valle, ma anche verso altri lidi e attività non 
legate alla terra, ha generato abbandono, in alcuni casi veri e pro-
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pri “deserti”, incuria. Tanti gli esempi, i più noti nel Centrosud 
italiano, dove i sindaci pagano le persone perché si trasferiscano 
nel loro piccolo comune o borgata, ma ne possiamo trovare in 
tutti i Paesi del mondo, luoghi abitati ormai da poche anime e 
generalmente anziane. Quindi non lo vedi più come una volta 
l’uomo, e non lo vedi perché la sua mano ha smesso di curare il 
territorio. Si usa il termine antropizzazione per descrivere pa-
esaggi e territori affascinanti, che in alcuni casi si sono giovati 
della presenza umana. Ma c’è un esempio più deleterio di tale 
espressione, la cementificazione selvaggia che ha distrutto coste 
e campagne. Come spesso succedeva un tempo in montagna e 
in campagna, più in generale, la mano dell’uomo ha forgiato la 
nostra immagine di montagna e terre alte». 

«Solitamente associamo la presenza umana negli ambienti 
naturali a un fattore intrusivo o di minaccia. Mi pare di capi-
re invece che l’abbandono delle attività umane alle altitudini 
più alte finisca per minacciare alcuni equilibri, o sbaglio?».

«È verissimo e incontrovertibile. La presenza umana può es-
sere una minaccia o avere effetti postivi: nei prati e nei pascoli 
vacche, pecore o capre hanno una funzione ecologica importan-
te di fertilizzazione e mantenimento della biodiversità, visto che 
selezionano le varietà vegetali e le essenze da mangiare che più 
piacciono loro. Inoltre c’è l’elemento paesaggistico: pensiamo ai 
terrazzamenti che servono a coltivare e a proteggere dalle frane, 
ai modi tradizionali di costruire in alta montagna, super sosteni-
bili, all’utilizzo saggio del legname, alla pulizia dei boschi, che da 
foreste selvagge si trasformano in magiche risorse per il cibo e per 
il piacere di frequentarli».

«La transumanza, che tanto mi affascina, ha funzioni utili che 
potremmo definire nascoste?».

«Le transumanze sono utilissime. Non soltanto gli animali si 
spostano, secondo stagione, in luoghi migliori in cui vivere, per 
nutrirsi meglio e di conseguenza dare prodotti più buoni (non per 
niente il formaggio d’alpeggio ha una marcia in più rispetto agli 
altri) ma, per esempio, trasportano nel loro pelo semi e diffondo-
no biodiversità, garantiscono il propagarsi di specie vegetali rare 
e rendono “solido” il terreno contro avversità, che stanno sempre 
più flagellando i nostri territori. Pensa al succedersi di alluvioni, 
incendi, crolli di intere pareti montane. Una volta non era così, 
perché l’uomo, gli animali addomesticati e il loro lavoro comune 
– una santa alleanza – curavano in maniera sostenibile, e piacevo-
le, l’ambiente. Lo proteggevano perché prezioso per la sopravvi-
venza in quei luoghi. Oggi sono rimasti pochi eroi a portare avanti 
quest’opera immane che ci caratterizza dall’inizio dell’umanità, e 
spesso da soli non bastano, per cui vanno sostenuti e incoraggiati 
in ogni modo. Attraverso la rete di Terra Madre e Slow Food nel 
mondo, noi cerchiamo di agire in questo senso ma non sembra 
mai abbastanza. È necessario favorire un ritorno dei giovani ad 
abitare e coltivare le montagne, ci sono già tanti esempi di giovani 
pastori, casari, agricoltori e ristoratori, ma il fenomeno andrebbe 
esteso il più possibile». 

«A tanti potrà sembrare una scelta di vita quasi da eremita quel-
la di tornare a vivere nelle Terre alte, in tempi in cui la socialità, 
le comodità e la visibilità sembrano essere insostituibili».

«Infatti occorre creare le condizioni perché questi ragazzi 
possano avere una vita gratificante e completa, non quella grama 
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dei loro nonni che sono scappati dal lavoro della terra. Bisogna 
darsi da fare per poter godere di relazioni, un contesto sociale, 
svaghi, connettività e la possibilità di prendersi sacrosante pause 
dal lavoro… Queste situazioni si riscontrano in Italia e in altre 
parti d’Europa. E nel resto del mondo ci sono condizioni ancora 
peggiori, persone falcidiate dalla povertà, dallo sfruttamento in-
discriminato delle risorse naturali, dalle guerre, dalle coltivazioni 
di caffè o cacao con condizioni economiche pietose. Poi, pensa ai 
danni che ha fatto nei meravigliosi Balcani la guerra civile jugo-
slava, o a che cosa sta succedendo tra Armenia e Azerbaijan men-
tre ti rispondo: le guerre distruggono non soltanto molte esisten-
ze, anche quanto costruito da secoli di duro lavoro contadino e 
montanaro, un equilibrio quasi perfetto, difficilissimo da ricreare 
quando si rompe».
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