
Libere radici

Mi sovvien l'eterno mentre osservo le  alte e rocciose montagne grigie che in taluni

punti, come sulle pendici, si tingono del verde dell'erba  o del bianco della fresca neve

sulle loro vette. Guardo il cielo dal basso, quell'infinito e sconosciuto cielo azzurro mi

rapisce ed io perdo ogni mio pensiero. Sento nel vento il suono delle grandi aquile che

sorvegliano  il  territorio,  come  fossero  i  guardiani  del  loro  tesoro;  gli  zoccoli  degli

stambecchi battono il granitico terreno con furore e compiono immensi slanci; i cervi

incrociano le loro corna nella guerra dell'amore e le salamandre colorano gli alvei dei

fiumi dove l'acqua scorre limpida e pura. 

Io in questa parte incantevole di mondo ci vivo, da sempre. Le mie radici legnose ed

umide assorbono tutte le sostanze di cui sono ricchi questi terreni incontaminati, il mio

stelo si erge trionfante ed i miei petali splendono bianchi nel incontrastato verde. Ho

sempre vissuto qui, questa è la mia casa dove dimorano le mie sorelle montagne ed i

miei fratelli fiumi. Ma questo non è l'unico luogo che conosco, o per lo meno di cui ho

sentito parlare.  Ogni giorno un anziano signore raggiunge questa riva e qui si siede

pensante sulla morbida erba, forse inconsapevolmente sempre al mio fianco. Porta dei

libri con sé che parlano del mondo al di là di queste vette, i luoghi di pianura. Li legge

sempre ad alta voce, forse proprio per me che sono destinato a non potermi spostare se

non con la fantasia. Mi racconta di uomini che compiono epiche imprese, di grandi

civiltà del passato e di moderne tecnologie ed invenzioni. Sono storie affascinanti che

dimostrano l'ingegno della loro specie, le loro peculiari doti e caratteristiche. Gli uomini

che emergono dai romanzi che mi legge sembrano esseri onesti, intelligenti,  persone

buone. Ma le mie sorelle rondini, che migrano e visitano ogni luogo, mi raccontano altre

versioni della stessa storia. Loro affermano che questi esseri viventi che condividono

con  noi  lo  stesso  cielo,  questi  uomini,  possiedano  in  realtà  un'indole  malvagia  ed

estremamente  egoista.  Sostengono  che  uccidano  migliaia  di  miei  fratelli  alberi  per

costruirci al loro posto alte montagne grigie in cui vivere, che ci tolgano ogni giorno

sempre più aria pulita e buona e sostituiscano questi respiri vitali con nuvole scure che

escono dai pezzi di metallo con cui usano muoversi. Le mie sorelle mi dipingono una

realtà cruda, che ritrae le persone mentre si divertono e ridono quando estirpano dal



terreno quelli come me. È un attimo, ma improvvisamente ci strappano via quello che

tutti abbiamo di più caro, la vita.

Sono preoccupato ed ho una grande paura che possano arrivare anche qui, in questo

angolo di paradiso. Vorrei chiedere all'uomo che ho davanti se questi libri che mi legge

mentano, se mi stia addolcendo la realtà del mondo appena fuori questa oasi di pace.

Non possiedo la parola, ma forse è un bene. Con tutta la speranza che nutro, temo che la

risposta alle mie domande mi potrebbe portare a grandi delusioni. 

Tuttavia  so  che  lui  non  è  come  gli  altri,  lui  è  diverso,  è  speciale.  Una  volta  alla

settimana sale la montagna e si inoltra nel bosco. Taglia solamente la legna che gli

serve, uccidendo solo quei miei fratelli che, vecchi o storti, sono orgogliosi di donare la

loro vita  a  lui.  Porta  le  mucche a  brucare l'erba dei  migliori  pendii  e quelle,  felici,

offrono  a  lui  in  cambio  il  loro  buon  latte.  L'anziano  signore  è  l'unico  umano  che

accetterei nella mia casa, l'unico che ammiro perché ci rispetta. Penso che possegga la

vera intelligenza degli uomini. Lui non vuole distruggere le grandi distese, non vuole

sporcare la nostra aria pulita. Lui vuole anche il nostro bene, oltre che il suo. 

Sogno spesso cosa ci sia al di là di queste stesse montagne che vedo ogni giorno e la

positività che da sempre nutro mi porta a pensare che ci sia un mondo immenso da

scoprire. Ma nella mia mente  rimane il dubbio che la realtà sia totalmente differente  da

come la immagino ed ostile alla vita di tutti noi. Questo pericolo troppo grande in cui

incorrerei  mi  distoglie  dall'irrealizzabile  desiderio  di  conoscere  nuove  e  sconfinate

distese d'erba dove affondare le radici. Le stesse radici che ora mi tengono ancorato qui

e che non mi faranno mai partire, in questo luogo in cui sono nato e dove sarò destinato

a morire. Le stesse che mi proteggono, che mi ricordano che questo è il mio posto nel

mondo,  concedendomi  di  viaggiare  con  la  fantasia  in  luoghi  lontani,  infiniti,

irraggiungibili. 

Così io, nella mia limitatezza, mi sento libero.


