
Capitolo 1 

Nel paese delle creature selvagge 

Quante volte siete stati dentro un bosco? Una vol-
ta, decine di volte, tutte le estati, un centinaio di vol-
te fin da quando eravate bambini? Se non siete tra 
quelle poche migliaia di persone che nel bosco ci la-
vorano, probabilmente avete pensato: dovrei venirci 
più spesso, si sta bene qui, io sto meglio qui. Vi sa-
ranno venute in mente parole come quelle dei grandi 
cantori americani della natura, Henry David Tho-
reau o Walt Whitman: " lo credo che una foglia d'er-
ba non valga affatto meno della quotidiana fatica 
delle stelle". Poi siete tornati a casa, dove i libri di 
carta come questo stanno bene ordinati su scaffali di 
legno, e in un certo senso avete continuato a vivere 
nel bosco, che è sicuramente in ogni stanza della vo-
stra casa, bagno compreso. Dunque: cos'è il bosco? 
È tante cose, ci sono tante risposte possibili, di certo 
possiamo dire che un bosco non è solo: "un insieme 
di alberi". È un sistema complesso, come riconosciu-
to dal Millennium Ecosystem Assessment, la valuta-
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zione globale del pianeta commissionata dalle Na-
zioni Unite a inizio millennio. Un bosco svolge fun-
zioni di ecosistema, sull'aria, il suolo, l'acqua e l'am-
biente. Funzioni culturali, come la vostra sensazione 
di benessere dopo una passeggiata, o la conservazio-
ne dell'identità, dell'eredità e della memoria di un 
luogo. E funzioni produttive: il legno, i frutti, i fun-
ghi, i tartufi, il sughero. Tenere insieme questi valori 
e farli convivere è altrettanto complesso. 

Vi propongo un'altra risposta, alla domanda di 
partenza: "Che cos'è il bosco?". È uno specchio di 
qt:iello che siamo, un po' opaco, nel quale è difficile 
vedersi riflessi con chiarezza, ma comunque uno 
specchio. I boschi (loro malgrado) convivono con noi 
e noi viviamo grazie a essi e accanto a essi, al meglio 
che possiamo. È una relazione complicata, piena di 
alti e bassi e, come in ogni relazione, c'è un pezzo di 
noi nell'altro, un frammento che ci appartiene solo 
fino a un certo punto. 

In una segheria della Val di Ledro un operatore 
esperto mi ha detto che ancora oggi, dopo più di cen-
to anni, dentro i tronchi degli abeti rossi del Trentino 
si possono trovare le schegge della Grande guerra. 
Con un po' di esperienza accumulata negli anni, que-
sto operaio ha imparato a riconoscerle, prima di fra-
cassare le lame del suo macchinario, grazie a un'om-
bra blu che si intravede sulla corteccia. Gli alberi 
trattengono tutto e non dimenticano niente. 

Per definire i termini di questa relazione c'è un 
lungo (e appassionato) commento di uno dei giuristi 
italiani più importanti, l'ex ministro Giovanni Maria 
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Flick, sull'articolo 9 della Costituzione italiana, quel-
lo sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico 
e artistico del nostro paese. Da qui partiamo, dalla 
descrizione di Flick della storia del bosco italiano. 
"Lunga, interessante, logica", la definisce, e ancora: 
"Si parla di età delÌa pietra, di età del bronzo, di età 
del ferro, ma non si parla mai di età del legno", e non 
se ne parla come di un'epoca distinta dalla nostra 
perché "il legno è l'età dell'uomo, vive, muore, si rin-
nova con l'uomo". L'età del legno non è passata, è 
viva e presente. I boschi, e in particolare i nostri bo-
schi, sono una forma involontaria, e per questo mo-
tivo anche piuttosto sincera, di "autobiografia nazio-
nale". Se vuoi capire l'Italia, prova a guardare i suoi 
boschi . 

Nel 1936 sul territorio italiano c'erano circa sei 
milioni di ettari di boschi, nel Rapporto sulle foreste 
del 2018 ne sono stati registrati quasi undici milioni. 
È un dato enorme, pieno di conseguenze: questa 
avanzata è il principale cambiamento avvenuto sul 
territorio italiano nell'ultimo secolo. Nell'arco di un 
paio di generazioni le foreste italiane sono quasi rad-
doppiate: nel 2018 hanno superato la superficie agri-
cola nazionale. "L'Italia è un paese forestale e la no-
stra prima sfida è farlo capire agli italiani, che nella 
maggior parte dei casi non sanno di vivere su un ter-
ritorio che oggi è ricoperto per un terzo di boschi", 
mi spiega Alessandra Stefani con la calma analitica e 
visionaria che ha guidato la sua carriera. Stefani è 
una figura importante di questa storia forestale: mila-
nese, cresciuta a Brescia, passava le estati a Lodrino 
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