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È necessario spingersi in luoghi super-esotici per sentire le magistrali orchestre animali che sono 
rimaste ancora intatte. Vi toccherà arrampicarvi un po', temo. Ma ne varrà la pena. Sarà come cogliere il 
passaggio di un picchio dal becco d'avorio o osservare un cielo stellato davvero al buio. Il problema è 
che, anche ciò che rimane ancora relativamente intatto, nelle regioni temperate, ha subito dei 
cambiamenti nella stagionalità, nel numero di uccelli migratori, negli anfibi e negli insetti. Questo è 
avvenuto perché aspetti chiave dell'habitat sono stati alterati, sia dentro sia fuori dalle grandi foreste. 
Questi cambiamenti includono l'introduzione di specie esotiche e invasive come le api africanizzate 
o le formiche di fuoco fra gli insetti, o i conigli in Australia, i possum in Nuova Zelanda, le manguste alle 
Hawaii fra i mammiferi, o ancora uccelli, molluschi, pesci, e anche anfibi aggressivi. In molti casi si tratta di 
specie introdotte per mitigare dei problemi che noi credevamo richiedessero attenzione. [...] 
Quando Louis Sarno fece le sue prime registrazioni, il paesaggio sonoro africano doveva essere molto 
simile a 15/20 migliaia di anni fa. La musica della foresta che Sarno descrive era "più antica delle 
piramidi, immutata nel tempo in tutto il suo contenuto emotivo, nel suo essere intricata e intimamente 
permutata. Sarno, più di ogni altro, esemplifica l'idea che vi sia una connessione pratica e arcana tra i 
suoni di un paesaggio inalterato e l'evoluzione della musica umana, della danza, e probabilmente 
anche del linguaggio. Ha potuto osservare di persona come, nel corso di quasi trent'anni, vi sia stato 
un processo trasformativo che ha ribaltato il paesaggio sonoro originale in una performance musicale 
umana. [...] 
Mi chiedono continuamente cosa si possa fare per contribuire alla conservazione di ciò che rimane dei 
nostri ambienti naturali. È semplice: lasciarli a sé stessi e fermare il consumo accanito di prodotti che 
sono inutili per chiunque tra noi. Ogni qual volta vogliamo andare nella natura, dovremmo farlo 
lentamente e lasciare ogni cosa come la troviamo. Dovremmo imparare a lasciare alle nostre spalle l'idea 
che ognuno di noi può migliorare il mondo naturale con la nostra presenza oppure con ciò che cerchiamo 
di creare. La natura si è evoluta naturalmente, attraverso selezione e adattamento, durante un lungo 
arco di tempo, grazie ad una serie di prove ed errori. Abbiamo piegato l'ambiente naturale secondo la 
nostra volontà e la nostra necessità fino al punto di farci violenza. E questo ha implicazioni molto estese 
anche se non riusciamo necessariamente a vederle o sentirle. Alla fine, prima che muoiano gli echi della 
foresta, dobbiamo fare un passo indietro per un istante ed ascoltare il coro della natura, dove ci sono fiumi 
sonori costruiti dai grilli, dalle raganelle, dagli insetti ronzanti, dagli scriccioli, dai condor, dai ghepardi e dai 
lupi, e da noi. Il sussurro di ogni foglia e creatura ci implora di amare e di avere cura del fragile affresco 
che è la biofonia, che non è poi altro se non la prima musica che la nostra specie abbia ascoltato. Quei 
messaggi ci dicono che non eravamo qualcosa a se stante, ma piuttosto una parte essenziale di un unico, 
fragile, sistema biologico: una voce in una orchestra di molti, con nessun altro motivo se non la 
celebrazione della vita stessa. 
 


