
 
 IL TESORO  
Le luci dell’alba erano ancora restie a illuminare la valle. Dai comignoli che affiancavano i tetti spioventi del 
paesino uscivano delicate volute di fumo. Marco osservava questa scena dalla finestra della sua piccola casa 
prima di prepararsi e andare ad esplorare un altro sentiero, nascosto tra quei monti che da sempre erano 
rimasti incastonati nei suoi occhi, come dei diamanti in una roccia. Vide l’orologio e decise di distogliere lo 
sguardo da quel romantico paesaggio. Iniziò a prepararsi prendendo camicia e pantaloni, posati la sera 
prima, in disordine, sulla sedia della sua scrivania, e degli scarponcini, presi dall’armadietto vicino al letto. 
Indossò il cappotto e uscì di casa. Mise le chiavi sotto lo zerbino sapendo che se non lo avesse fatto le 
avrebbe dimenticate da qualche parte. Anche se, chi avrebbe mai voluto entrare a casa sua? Aveva pochi 
averi che non valevano quasi niente, ma lui non prestava attenzione a queste cose, sebbene non avesse 
problemi economici. A lui bastava il suo caro paesaggio, compagno di pensieri e sentimenti.  
Salì non con molta fatica una collinetta.  
-Lo spettacolo della natura- sospirò Marco. Vide l’erba verde bagnata ancora dalla rugiada mattutina che 
accompagnava il suo sentiero. Ma poi volse lo sguardo verso un fiume, gli si avvicinò e notò la limpidezza 
dell’acqua, lo sguazzare dei pesci e una macchia di giunchi su una tra le due rive del corso d’acqua. Alzò per 
un attimo i suoi occhi liquidi al cielo e si rasserenerò vedendolo sereno. Era arrivato alla conclusione: la sua 
“gita” poteva continuare più a lungo. Alla sua destra c’era un piccolo cespuglio che nascondeva dei fiori 
variopinti e profumati.  
-Ah, la natura!- disse Marco chiudendo gli occhi. Era capace infatti di riconoscere e descrivere quasi alla 
perfezione qualsiasi cosa che entrasse nella sua testa attraverso gli altri sensi e quindi senza aver bisogno 
della vista. Tutto appariva nella sua mente come un ologramma, immaginava: il colore, la forma e la 
struttura fisica. Il ragazzo continuò il suo percorso e vide, alla sua sinistra, un gruppo di alberi uniti tra di 
loro, i tronchi erano precisamente uno accanto all’altro. Erano come gli anelli di una catena, neanche un 
millimetro divideva le loro cortecce. Avevano la stessa altezza, lo stesso diametro e la stessa linfa. Tra 
l’assoluto silenzio ci fu un cinguettio a Marco familiare, il piccolo di allodola che imparava a volare. Il 
ragazzo era molto interessato a ciò che stava vedendo, no, non l’uccellino ma il nido dietro il piccolo. Notò 
che quest’ultimo non era ben stabile e i rametti non erano collegati tra di loro. Nei giorni precedenti, ma 
anche la notte passata, la pioggia non aveva tamburellato sul tetto spiovente della casa di Marco e lui ne 
era sicuro, era un abile ascoltatore. Una tra le caratteristiche principali del ragazzo era il suo udito 
sviluppato perché lui, non solo ascoltava. Lui nello stesso tempo capiva. Qualunque cosa sentisse, Marco, la 
avrebbe accumulata nel suo registro mentale e si sarebbe creato un nuovo collegamento.  
-Strano … -pensò il ragazzo- la perfezione non esiste -continuò. Marco fin da piccolo aveva vissuto in 
montagna e aveva imparato a riconoscerla. A lui non piaceva giocare col pallone, lui adorava fare lunghe 
passeggiate, se poteva, e apprezzare lo spettacolo della natura. Sapeva dell’inesistenza della perfezione, ma 
tra gli uomini. Pensava ogni giorno, da quando aveva iniziato a studiare biologia fino ad adesso, che “essere 
perfetti” voleva dire “essere naturali” ed era sicuro che nessun uomo è sempre stato se stesso, compreso 
lui ovvio. Marco sottovalutava le sue esperienze. Non era un ragazzo narcisista e in particolar modo non era 
sicuro di ciò che faceva ma, nonostante ciò, non gli importava l’opinione degli altri.  
Lungo il sentiero abbassò lo sguardo e notò la simmetria di alcuni sassi che sostenevano i suoi piedi. Ce ne 
erano di rotondi, di esagonali e a –Forma di fiore?- pensò. Be’, non erano dei veri e propri fiori ovvio, ma 
Marco guardandoli aveva pensato a quei piccoli “esseri perfetti”.  



-E’ meraviglioso il fatto che una piccola mente come la mia riesca a studiare un elemento, evidenziandone 
le caratteristiche, e a fissare un ricordo nella mente, l’umanità mi stupisce ancora, e questa volta in modo 
positivo- pensò il ragazzo. Probabilmente era la prima volta che Marco aveva un pensiero positivo sugli 
esseri umani. Il ragazzo, nello stare in mezzo alla flora e alla fauna, adorava giocare con l’effetto che lui 
chiamava a “zoom”. Osservava con attenzione i dettagli, chiudeva gli occhi, li riapriva e infine guardava 
l’intero quadro.  
Andando avanti notò qualcosa muoversi tra i rami di un abete. Si avvicinò con molta calma e notò che si 
trattava di uno scoiattolo, desiderava vederlo da quando aveva sette anni e tre mesi. Se lo ricordava 
benissimo il suo primo desiderio. Si avvicinò ad un prato pieno di farfalle. Ce ne erano di tutti i colori e di 
tutti i tipi. Marco ad un tratto ne vide una azzurra che le ricordò il cielo primaverile e l’area che si respirava 
in montagna.  
Salì con un po’ più di fatica, rispetto a prima, un’altra collinetta.  
Improvvisamente il ragazzo notò la luce intensa di un raggio solare che rifletteva su un piccolo pezzo di 
vetro illuminando un cespuglio.  
-Perché proprio lì?- si chiese Marco. Si sedette per un secondo su un prato per riposarsi ma la curiosità 
aveva battuto la sua stanchezza. Si avvicinò al giovane arbusto e notò che incastrato tra i rami c’era un 
diario. Marco lo prese e con calma lo toccò, chiuse gli occhi e si fece il suo ologramma mentale: notò che 
doveva essere stato buttato o posato e poi dimenticato lì da molto tempo. Ciò poteva stabilirlo dalla carta 
logora; fortunatamente la scrittura era leggibile, probabilmente grazie alla protezione data dai rami del 
cespuglio.  
-Mattias Lorin MAPPA DEL TESORO  
(Gettato lì apposta per far sì che qualcuno lo legga e scopra il mio piccolo tesoro)  
PER IL MIO TESORO APPUNTI: ho ripetuto troppe volte tesoro- lesse Marco dalla copertina del diario. 
Sorrise e sfogliò le seguenti pagine. Parlavano di un tesoro che nessuno, a parte Mattias Lorin, aveva 
scoperto prima. Quasi sempre, ma in particolar modo in quel momento, Marco e la curiosità erano una 
cosa sola. Tre erano le domande che occupavano la sua mente: cosa sarà mai il tesoro tanto nominato 
dall’autore di quel piccolo quadernino? Sarà solo uno scherzo? Chi sono io per trovare un tesoro del 
genere?  
-Quando lo scrittore del diario diceva “qualcuno lo legga e scopra il mio tesoro” intendeva qualcuno più 
abile, più intelligente e con una mente più aperta alle scoperte, o uno come me? Uno che ha le vertigini già 
su uno scalino o uno che adora la natura- si chiedeva il ragazzo sempre sottovalutando le sue esperienze. Si 
iniziò a scoraggiare quando ripeté una terzina della Divina Commedia detta da Ulisse ai suoi compagni: - 
Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza. Si alzò da quel soffice tappeto verde, 
tolse l’erba rimasta tra i pantaloni color cammello e si aggiustò il cappotto.  
Si guardò attorno e subito dopò controllò l’orario. Erano le tre del pomeriggio precise.  
-Passa il tempo … - pensò Marco- ma almeno sono stato qui, tra bellezza e “esseri naturali”-continuò. Ogni 
volta pronunciava “esseri naturali” molto lentamente per scandire ogni lettera e intendere ancora di più il 
loro significato. Anche se non lo ascoltava nessuno, lui parlava con se stesso e se formava un nuovo 
collegamento nella sua mente ripeteva ad alta voce ciò che ne aveva capito. Marco doveva ancora  



esplorare il mondo intero, ma sapeva bene che i suoi limiti erano infiniti. “È così bello pensare che un 
uomo, o una donna, possa capire che al mondo non ci siano solo la propria casa, il proprio giardino e la 
propria macchina. La mente dell’uomo è così evoluta da poter capire che ovunque guardi può notare 
qualcosa di nuovo, un piccolo dettaglio che dapprima non aveva osservato, ma solo visto per un decimo di 
secondo” pensò nuovamente il dotto ragazzo. Il cielo, ora, ospitava una piccola, bianca e soffice nuvola 
dalla forma mutevole. Voltò lo sguardo verso destra e notò il treno bianco che percorreva il cielo, lo voltò 
verso sinistra e notò un piccolo fiore bianco che profumava il cielo. Distolse lo sguardo dalla nuvola e 
rimase incantato dal paesaggio che aveva davanti a lui. Era arrivato sulla cima di un piccolo rilievo alto circa 
trecento metri, quando vide la montagna possente che lo osservava. Il vento accarezzava il volto di Marco e 
il suo sorriso era raggiante.  
-Questa è la montagna, la mia montagna- sospirò il ragazzo. Controllò per un attimo le sue tasche per 
assicurarsi della presenza del diario. Il cappotto che indossava era color ocra e aveva delle tasche 
gigantesche. Fin da piccolo il ragazzo adorava qualsiasi capo di abbigliamento che avesse le tasche enormi, 
perché? Adorava giocare con i sassi ancora umidi trovati vicino alle rive dei fiumi. Ne trovava di diverse 
forme, li raccoglieva e poi a casa li dipingeva. Ne prendeva tanti e perciò gli serviva spazio per portarli a 
destinazione. Il ragazzo ricordò l’ultima pietra che raccolse con sua madre, rappresentava il suo futuro 
secondo l’immaginazione che aveva da piccolo. Era lui, in montagna con una bussola in mano. La sua mente 
non era per lo più occupata dall’immaginazione, ma dalla realtà e quindi da un presente da vivere e un 
passato da non rimpiangere, ma solo da custodire.  
Marco si rasserenerò notando la presenza del diario nella sua tasca. Sospirò e proseguì la sua caccia al 
tesoro. Nella pagina numero due era disegnato un albero, strano. Era tutto colorato e alto. La didascalia di 
sotto indicava la posizione e la matita con cui era stato fatto il disegno. Si trovava ai piedi di un colle che 
Marco non aveva mai sentito nominare dalle poche persone che conosceva.  
-Santi -disse Marco controllando bene il nome- no, no … Senti- continuò correggendo la pronuncia. Il 
problema di quel diario era che la scrittura era più o meno leggibile, ma il ragazzo pensava che ciò non 
fosse dovuto alla scrittura dell’autore ma al cattivo stato di conservazione della carta, forse. Arrivato 
all’albero Marco rimase più che sbalordito. Era un abete che ospitava tra le sua braccia legnose centinaia di 
nidi di pernici bianche, stiaccini e gracchi alpini.  
I nidi che aveva visto ora erano molto meglio rispetto a quello di allodola che aveva notato 
precedentemente. Tutto era migliore e anche i rametti erano colleganti molto meglio tra di loro.  
-Non tutti gli “esseri naturali” sono perfetti- disse Marco con molto dispiacere- ma non sono di certo così 
imperfetti come gli uomini. Chiunque è fratello della natura , ma non gemello- continuò il ragazzo fin 
troppo pensieroso. Nelle pagine seguenti il diario diceva di proseguire per altri due chilometri verso est, 
girare intorno ad una foresta tenebrosa e scoprire il tesoro. Diceva anche che non bisognava scavare o 
cercare a lungo il tesoro perché arrivati lì si sarebbe trovato proprio davanti a lui.  
-È strano- pensò Marco. D’altronde il ragazzo aveva ragione, mettere un tesoro dove tutti lo potrebbero 
vedere e prenderselo.  
-Probabilmente non c’è neanche più- il ragazzo iniziò a scoraggiarsi quando ripeté un’altra frase della Divina 
Commedia “non vogliate negar l’esperienza di retro al sol, del mondo sanza gente” e proseguì per due 
chilometri verso est. Ma qual era est? Seppure esperto nel campo geografico, Marco prese la bussola che 
teneva nella tasca sinistra. Puntò la lancetta rossa verso nord e proseguì per est.  



Dopo circa due chilometri si trovò davanti una foresta cupa, la doveva attraversare.  
Faceva più freddo e il ragazzo si abbottonò il cappotto. Camminò con molta preoccupazione a causa del 
buio della foresta, quando cadde a causa di alcune radici affioranti dal terreno che non aveva notato. Si 
sporcò tutto, ormai la stanchezza stava prevalendo. Tremante Marco si alzò e vide una luce provenire dal 
fondo della foresta, l’uscita. Corse, questa volta stando attento alle radici degli alberi, e uscì da quel posto. 
L’area non era secca e il profumo dei fiori era ritornato ad accompagnare la caccia al tesoro di Marco.  
Ora doveva salire su un monte e poi avrebbe visto, e preso, il tesoro. Ce l’aveva quasi fatta mancava solo 
salire su un monte poco alto.  
Salì e disse prima a bassa voce: -Ce l’ho fatta – poi urlando e saltando dalla pazza gioia- Ce l’ho fatta! Ma … 
dove è il tesoro descritto nel diario?- continuò con delusione il ragazzo. Ricontrollò cosa era scritto sul 
diario. – Il tesoro più grande di tutto il mondo- ripeté più di un paio di volte Marco. Deluso il ragazzo si 
sedette a terra e posò la schiena su un sasso. Era triste, ma non voleva piangere. Si alzò, prese il diario e 
guardando il cielo si accorse che stava diventando notte.  
Posò lo sguardo verso l’occidente e … incredibile. Il paesaggio era stupendo. Un insieme di sentimenti, 
ricordi e emozioni . Si potevano osservare le montagne possenti che proteggevano tutto il resto del 
paesaggio. Il cielo ora riprendeva le sfumature del rosa, era come se un pittore lo avesse spennellato. 
Marco lesse le ultime frasi del diario:  
-No, il tesoro non è un baule pieno d’oro o un diamante. Il tesoro che hanno tutti gli uomini è la natura e tu 
che stai leggendo, sei solo uno spettatore consapevole del tesoro della natura, lo spazio è (in)finito.  
 


